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ISTITUZIONI DI FISICA TEORICA 
Prof. Ludovico Lanz (Corso diurno) 
 
 
Richiami di teoria della relativita` speciale: gruppo di Lorentz, formulazione tensoriale dell'elettromagnetismo 
nel vuoto, onde elettromagnetiche nel vuoto, tensore energia-momento. Urto relativistico tra particelle, 
decadimenti. 
Campi d'onda classici con massa e carica: di Klein Gordon, di Shroedinger; dinamica di un pacchetto d'onda 
e corrispondenza con la meccanica classica di un punto materiale; ottica fisica dall'elettromagnetismo ai 
fasci massivi. Aspetti corpuscolari; esperimenti con sorgenti a "una particella"; meccanica quantistica di una 
particella. Particella libera, oscillatore armonico, buca e barriera di potenziale, stati gaussiani. Gruppo delle 
rotazioni e rappresentazioni unitarie di SU2; teoria generale del momento angolare, funzioni armoniche 
sferiche; problemi a simmetria sferica; cenni di teoria dell'urto e metodo degli sfasamenti. 
Cenno al campo classico di Dirac, equazione di Schroedinger Pauli e correzioni relativistiche. Composizione 
di momenti angolari. Applicazione all'atomo di idrogeno e agli elementi alcalini. Teoria delle perturbazioni, 
interazione atomo-radiazione elettromagnetica e regole di selezione. 
Struttura generale della meccanica quantistica e rappresentazioni irriducibili delle relazioni di commutazione 
fondamentali; cenno agli stati coerenti, sistemi di piu' particelle e particelle identiche. 
Quantizzazione del campo di Schroedinger; cenni di meccanica statistica quantistica. 
 
 
 
ISTITUZIONI DI FISICA TEORICA  (corso serale) 
Dott. Mario Raciti 
 
PARTE 1: RELATIVITA' SPECIALE, RICHIAMI E COMPLEMENTI MATEMATICI. 
Gruppo di Lorentz, inversioni, gruppo di Lorentz ortocrono, trasformazioni speciali di Lorentz (Boost). 
Dilatazione del tempo e contrazione delle distanze, tempo proprio, teorema di addizione della velocita', 
tetravelocita'. 
 
Dinamica relativistica, quantita' di moto ed energia relativistica di una particella. Urti e decadimenti nella 
dinamica relativistica. Calcolo tensoriale. Formulazione tensoriale delle leggi dell'elettromagnetismo nel 
vuoto. Equazione di moto invariante per uno spin in un campo elettromagnetico. 
Lagrangiana relativistica della particella libera, Lagrangiana e Hamiltoniana relativistica di una particella 
carica in un campo elettromagnetico. Tensore energia-momento del campo elettromagnetico, momento 
angolare della radiazione, spin della radiazione, elicita', leggi di conservazioni relativistiche. 
 
Come elementi sussidiari a questa prima parte sono stati fatti dei richiami di elettromagnetismo (potenziali 
elettromagnetici, condizioni di gauge, soluzione via trasformata di Fourier della equazione delle onde in 
assenza di sorgenti). Per la stessa ragione, ma anche in vista della seconda parte del programma sulla 
meccanica quantistica, sono stati dati degli elementi della teoria delle rappresentazioni del gruppo delle 
rotazioni. 
 
Rappresentazione esponenziale del gruppo delle rotazioni SO(3), generatori ed algebra di Lie SO(3), spazio 
dei parametri. Il gruppo SU(2) e l'algebra di Lie SU(2), l'omomorfismo di SU(2) su SO(3). Rappresentazioni 
unitarie, gruppi unitari ad un parametro fortemente continui, rappresentazioni unitarie del gruppo delle 
rototraslazioni, operatori scalari e vettoriali. Le rototraslazioni in L2 (R3), operatori di momento e di momento 
angolare. Le rappresentazioni unitarie irriducibili di SU(2), le funzioni armoniche sferiche.  
Le rappresentzioni irriducibili finito-dimensionali del gruppo di Lorentz. 
 
PARTE 2: MECCANICA QUANTISTICA. 
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Crisi della fisica classica e introduzione alla equazione di Schroedinger. Interpretazione statistica della 
funzione d'onda. La particella libera in MQ, il "pacchetto gaussiano". Dualismo onda-corpuscolo, esperienza 
della doppia fenditura. 
 
Ambientazione matematica dell'eq. di S., il teorema di Stone e l'operatore di evoluzione temporale. 
Soluzione dell'eq. di S, caso dello spettro puntuale. Oscillatore armonico in una e tre dimensioni. Soluzioni in 
senso debole dell'eq. di S., autofunzioni improprie, rappresentazione della soluzione dell'eq. di S. tramite 
una base generalizzata di autofunzioni proprie ed improprie. 
 
Buca di potenziale in una dimensione, coefficienti di riflessione e trasmissione, "buca infinitamente profonda" 
e "potenziale delta" ; barriera di potenziale, effetto tunnel; potenziale periodico in una dimensione, teorema 
di Bloch, esempio di "potenziale periodico a delta", bande di livelli. 
 
Problemi tridimensionali a simmetria sferica. Particella libera in coordinate sferiche. Buca di potenziale a 
simmetria sferica. Atomo di idrogeno (potenziale Coulombiano) Sezione d'urto elastica e stati asintotici in 
MQ, sviluppo in onde parziali per l'ampiezza di diffusione e corrispondentemente per la sezione d'urto. 
 
Formulazione generale della MQ: grandezze fisiche in MQ, grandezze compatibili, costanti del moto, 
relazioni di incertezza, principio di Heisenberg, relazione di incertezza tempo-energia, teorema di Ehrenfest, 
limite classico della MQ. Osservazione massima e insieme completo di operatori, misura in MQ, misure di 
prima specie. 
 
Teorema di von Neumann e rappresentazioni irriducibili delle regole di commutazione, trattazione algebrica 
dell'oscillatore armonico, introduzione dello spin. Il problema a due corpi in MQ. 
 
Metodi approssimati per la soluzione dell'eq. di S.: teoria perturbativa statica per livelli degeneri e non, effetto 
Stark, correzioni relativistiche ai livelli dell'atomo di idrogeno dovuti all'energia cinetica; applicazione al 
calcolo della sezione d'urto, approssimazione di Born. Teoria perturbativa dipendente dal tempo, 
applicazione al calcolo della sezione d'urto. Cenno al metodo variazionale. 
 
Interazione di spin-orbita e spettro dei metalli alcalini, somma di momenti angolari e coefficienti di Clebsh-
Gordan. Interazione con un campo magnetostatico esterno, effetto Zeeman. Operatori tensoriali e teorema 
di Wigner-Eckart. 
 
Teoria semiclassica dell'interazone radiazione materia: coefficienti di Einstein, ampiezze di transizione in 
approssimazione di dipolo, regole di selezione, applicazione all'effetto Zeeman. Relazione di 
indeterminazione tempo-energia e larghezza di riga (cenno). 
 
Particella identiche: principio di indistinguibilita'. Bosoni e fermioni. Determinanti di Slater, energia di Fermi. 
Atomo di elio, integrali di scambio, ortoelio e paraelio. 
Cenno alla determinazione variazionale dello stato fondamentale e sua generalizzazione al caso degli atomi, 
approssimazione di campo centrale e stato configurazionale. 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
Buona parte del corso, sia per quanto riguarda la relativita` speciale sia per quanto riguarda la meccanica 
quantistica, e' coperto da dispense di L. Lanz. 
 
Si da` anche una breve bibliografia integrativa. 
L. Lanz, dispense di relativita' speciale, dispense di meccanica quantistica (reperibili in biblioteca) 
P. Caldirola, C. Cirelli e G.M. Prosperi "Introduzione alla fisica teorica", ed. UTET 
S. Gasiorowicz "Quantum Physics", Wiley ed. 
J.J. Sakurai "Meccanica quantistica moderna" , ed. Zanichelli. 
C. Destri e E. Onofri "Istituzioni di fisica teorica", ed. Carocci. 
L.D. Landau e E.M. Lifsic "Meccanica quantistica", ed. Editori Riuniti. 
J.D. Jackson "Elettrodinamica classica", ed. Zanichelli. 
E.L. Picasso "Lezioni di meccanica quantistica", ed. ETS. 
L. Molinari "Appunti di teoria delle rappresentazioni del gruppo delle rotazioni", anche queste reperibili in 
biblioteca. 
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METODI MATEMATICI DELLA FISICA 
Prof. Paolo Cotta-Ramusino 
 
Funzioni olomorfe 
 
Numeri complessi, serie di potenze, il calcolo differenziale complesso. 
 
Teoria di Cauchy: forme differenziali e le condizioni di Cauchy-Riemann; forme differenziali chiuse, 
integrazione su cammini di forme chiuse ed esatte; formula di Cauchy , teorema di Morera, lemma di 
Goursat. Numeri di avvolgimento, teorema di Cauchy. 
 
Proprieta’  delle funzioni olomorfe: teorema degli zeri, teorema di Liouville, teorema del massimo modulo, 
della mappa aperta. 
 
Serie di Taylor e di Laurent, singolarita’ isolate e loro classificazione,  residui e teorema dei residui. 
Integrazione col metodo dei residui, calcolo di trasformate di Fourier, di Laplace, di Mellin.  
 
Mappe conformi, cenni alle funzioni armoniche, formula di Poisson.  
Continuazione analitica, funzioni polidrome: radice n-esima e logaritmo. 
Funzioni intere e meromorfe, la funzione Gamma. Funzioni zeta. 
Analisi funzionale  
Cenni sulla teoria della misura e dell' integrazione  
Spazi di Hilbert e di Banach, Spazi L2, loro completezza e varieta` lineari dense notevoli. 
 
Ortogonalita` nello spazio di Hilbert, teorema della proiezione, generalita' sui s.o.n.c., i sistemi di Fourier, di 
Legendre, di Laguerre, di Hermite.  
 
Dualita`, teorema di Riesz.  
Distribuzioni 
Funzioni test e distribuzioni, funzioni a decrescenza rapida e distribuzioni temperate. 
Derivazione di distribuzioni,  convoluzione di distribuzioni, moltiplicatori nelle distribuzioni. 
Trasformata di Fourier sulle funzioni a decrescenza rapida e le distribuzioni temperate. 
 
Equazioni differenziali negli spazi di distribuzioni. 
Soluzioni fondamentali nelle equazioni differenziali alle derivate parziali, in particolare per l'equazione di 
Poisson, del calore, delle onde. 
 
Operatori negli spazi di Hilbert 
 
Operatori lineari per spazi di Banach e di Hilbert.  
Operatori limitati e loro aggiunti. Proiettori e operazioni sui proiettori. 
Operatori unitari, isometrici e parzialmente unitari, trasformata di Fourier, operatori integrali.  
 
Teorema della uniforme limitatezza ( di Banach-Steinhaus).  
Successioni e serie in spazi di Banach e di Hilbert. 
Successioni e serie di operatori. Serie di Neumann, serie esponenziale per operatori limitati.  
 
Operatori chiusi e chiudibili. Teorema della funzione aperta e del grafico chiuso. Aggiunto di un operatore 
densamente definito. Valori medi e dispersione. 
 
Operatori di moltiplicazione, di derivazione. Operatori differenziali del second'ordine.  
 
Perturbazione di un operatore T autoaggiunto con un operatore  A  simmetrico e T-limitato. Laplaciano. 
Autoaggiuntezza dell'operatore di  Schroedinger con potenziale stazionario.  
 
Generalita` sullo spettro e sul risolvente di un operatore chiuso.  
Spettro di un operatore e spettro del suo aggiunto. 
Proprieta` spettrali degli operatori autoaggiunti.  
Raggio spettrale, spettro degli operatori normali. 
Spettro degli operatori isometrici e unitari.  
Spettro degli operatori di moltiplicazione e di derivazione.  
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Equivalenza unitaria di P e Q, il loro commutatore. 
 
Analisi spettrale degli operatori compatti.  
Teorema dell'alternativa di Fredholm. Spettro degli operatori compatti e autoaggiunti. Forma canonica e 
valori singolari di un operatore compatto. 
Operatori compatti, di Hilbert-Schmidt, di classe traccia. Determinanti. Spettro degli operatori di Volterra. 
Operatori a risolvente compatto. Operatori di Sturm-Liouville (caso regolare). 
Misure a valori di proiettori. Il calcolo funzionale e le misure spettrali  Il teorema spettrale per operatori  
normali limitati 
 
La trasformata di Cayley e il teorema spettrale per operatori autoaggiunti non necessariamente limitati, 
funzioni  misurabili di un operatore autoaggiunto. 
 
Gruppi ad un parametro di operatori unitari. 
Teorema di Stone. Commutativita’ di operatori.  
 
Prodotti tensoriali di spazi vettoriali. Algebra tensoriale e algebra esterna.  
Prodotti tensoriali di spazi di Hilbert. 
Spazi di Fock e operatori di creazione e distruzione. 
 
Testi consigliati: 
 
J.Bak D.J.Neumann ``Complex Analysis'' UTM Springer (1996) 
M.C.Abbati, R.Cirelli ``Metodi matematici della fisica. Operatori lineari negli spazi di Hilbert" Citta'Studi Ed. 
(1997) 
M.Renardy, R.Rogers `` An introduction to partial differential equations'' Springer (1992) 
M. Reed, B.Simon ``Methods of Modern Mathematical Physics I -Functional Analysis'' seconda ed. 
Academic Press (1980)  
 
 
 
METODI MATEMATICI DELLA FISICA 
Prof. Franco Gallone (serale) 
 
A) Proprieta' elementari delle funzioni analitiche 

Funzioni analitiche. 
Teorema e formula integrale di Cauchy. 
Sviluppi di Taylor e di Laurent. Singolarita' isolate e loro classificazione. Teorema dei residui. 
Teoremi degli zeri e del massimo modulo. 
 

B) Cenni alla teoria generale della misura e dell'integrazione 
Richiami sulla misura e l'integrale ordinari di Lebesgue. 
Spazi con misura e definizione di integrale 
Teoremi di convergenza, di Radon-Nikodym, di Fubini, di Tonelli. 
Misure puramente puntuali. 
 

C) Elementi di analisi funzionale 
C1) Spazi lineari, normati, di Hilbert. 
Richiami sugli spazi lineari. 
Spazi normali e spazi di Banach. 
Spazi con prodotto interno e spazi di Hilbert. 
Gli spazi di Hilbert L2. 
Ortogonalita'. Teorema della proiezione. 
Serie doppie di vettori a due a due ortogonali. 
Somma diretta interna e somma diretta esterna per spazi di Hilbert. 
Sistemi ortonormali. 
Prodotto tensoriale di spazi di Hilbert. 
C2) Operatori lineari negli spazi lineari, normati, di Hilbert. 
Operatori lineari. 
L'algebra associativa degli operatori su uno spazio lineare. 
Operatori limitati negli spazi normati. 
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L'algebra normata degli operatori limitati su uno spazio normato. 
Operatori chiusi negli spazi di Benach. 
L'aggiunto di un operatore in uno spazio di Hilbert. 
Operatori simmetrici, autoaggiunti, essenzialmente autoaggiunti. 
Aggiunzione e chiusura. 
Prodotto tensoriale di operatori in uno spazio di Hilbert. 
La C*-algebra degli operatori limitati su uno spazio di Hilbert. La rappresentazione matriciale per 
spazi di Hilbert di dimensione finita. Operatori di moltiplicazione limitati. 
Operatori unitari. Trasformata di Fourier. 
Proiettori ortogonali. 
Operatori diagonalizzabili. 
Operatori di moltiplicazione. 
Operatori di derivazione. 
C3) Introduzione alla teoria spettrale in uno spazio di Hilbert 
Misure a valori di proiettori. 
Teorema spettrale per gli operatori autoaggiunti. 
Gruppi a un parametro di operatori unitari. Teorema di Stone. Spettro, spettro puntuale, autospazi di 
un operatore autoaggiunto. 
Spettro degli operatori autoaggiunti diagonalizzabili. 
Operatori autoaggiunti che commutano. Operatori autoaggiunti diagonalizzabili che commutano. 
Proprieta' spettrali degli operatori di moltiplicazione. 
Proprieta' spettrali defli operatori di derivazione. 
 
 
 

STRUTTURA DELLA MATERIA (diurno) 
Prof. Luciano Reatto 
 
I. Sviluppo della fisica moderna  
1. Radiazione termica di "corpo nero". Legge di Stefan. Legge di Wien. Termodinamica del "gas" di 

onde e.m. Densita' dei modi di oscillazione in una cavita'. Legge di Rayleigh-Jeans. Ipotesi e legge di 
Planck. Effetto fotoelettrico e teoria quantistica di Einstein. Fotoni. 

2. Raggi X, sorgenti e rilevatori. Spettro continuo dei raggi X e legge di Duane e Hunt, spettro a righe. 
Diffrazione alla Bragg da un solido cristallino. Effetto Compton. Sezione d'urto per l'interazione fotoni-
materia, lunghezza di penetrazione. 

3. Aspetti ondulatori della materia: esperienza di Davisson e Germer, relazione di De Broglie. Dualita' 
onde-particelle; principio di indeterminazione di Heisenberg, proprieta' delle onde di materia. 
Diffrazione di neutroni dalla materia. Propagazione ondosa: analisi di Fourier. Pacchetto d'onda e 
velocita' di gruppo per la particella libera e per la luce in un mezzo dispersivo. 

4. Elementi di Meccanica Quantistica. Funzioni d'onda e osservabili, equazione di Schroedinger. Stati 
stazionari e loro energia. Applicazioni: buca di potenziale infinita in una e in tre dimensioni, oscillatore 
armonico, barriera di potenziale ed effetto tunnel. Quantizzazione del momento angolare. 

5. Alcune misure fondamentali: determinazione del numero di Avogadro, del rapporto e/m e della carica 
dell'elettrone. 

6. Regolarita' degli spettri atomici, serie spettrali. Esperienza di Franck e Hertz. Modelli dell’atomo: 
modello di Thomson, modello di Rutherford, modello di Bohr. Ioni idrogenoidi. Effetto isotopico. Legge 
di Moseley per le righe X. 

 
II. Fisica atomica 
1. Atomo a un elettrone: autovalori e autofunzioni dell'atomo di idrogeno. Momento angolare orbitale e 

momento di dipolo magnetico. Esperimento di Stern e Gerlach. Spin dell'elettrone e momento 
magnetico di spin, momento angolare totale di un atomo. Interazione spin orbita, correzione 
relativistica, e livelli energetici dell'atomo di idrogeno: struttura fine dei livelli. Spin nucleare e struttura 
iperfine dei livelli energetici. Transizioni elettroniche e gli spettri atomici, regole di selezione e 
probabilita' di transizione. Larghezza di riga, allargamento Doppler. 

2. Atomi a più' elettroni. Particelle identiche e indistinguibilita', funzioni d'onda simmetriche e 
antisimmetriche, statistica di Fermi e di Bose, principio di esclusione di Pauli per elettroni. 
Approssimazione degli elettroni indipendenti. Determinante di Slater. Interazione di scambio: stati di 
singoletto e stati di tripletto; atomo di Elio. Teoria di Hartree, potenziale effettivo, potenziale 
autoconsistente e sequenza dei livelli energetici. Stato fondamentale di atomi a più elettroni e tavola 
periodica degli elementi; gas nobili, atomi alcalini, alogeni, atomi di transizione. Livelli elettronici 
profondi, spettro di emissione e soglie di assorbimento dei raggi X. Stati elettronici degli atomi alcalini 
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e spettri ottici. Atomi con piu' elettroni otticamente attivi: accoppiamento LS (Russell-Saunders), 
regole di Hund, configurazioni elettroniche degli atomi. Accoppiamento jj (cenni). Effetto Zeeman. 
Effetto Paschen-Back. 

 
III. Elementi di fisica molecolare 
1. Legame ionico e legame covalente. Approssimazione adiabatica. Molecole H+2 e H2. Metodo degli 

orbitali atomici. Ibridizzazione degli orbitali e legami direzionali. 
2. Stati rotazionali e stati vibrazionali molecolari e relativi spettri. Stati elettronici e principio di Franck-

Condon. Effetto Raman (cenni). 
 
IV. Meccanica statistica 
1.   Sistema macroscopico e descrizione statistica. Probabilita' dei microstati e distribuzione di Gibbs. 

Particelle indipendenti e distinguibili e distribuzione di Maxwell-Boltzmann. Applicazioni: gas ideale 
monoatomico, sistema a due livelli e paramagnetismo, molecole polari e suscettività elettrica. 
Calcolo dell'entropia. Gas ideale di molecole biatomiche: calore specifico. Principio di equipartizione 
dell'energia. Calore specifico di un solido: modello di Einstein e modello di Debye. 

2.    Statistica di Fermi. Distribuzione di Fermi-Dirac. Gas di Fermi: energia, temperatura e momento di 
Fermi. Paramagnetismo del gas di Fermi. 

3.     Statistica di Bose. Distribuzione di Bose-Einstein. "Gas" di fotoni e legge di Planck. 
4.    Interazione radiazione-materia: assorbimento, emissione spontanea ed emissione stimolata. 

Relazioni di Einstein. Inversione di popolazione e amplificazione della radiazione. Schema di 
funzionamento di un laser (cenni). 

 
V.   Elementi di fisica dello stato solido 
1. Classificazione dei solidi e forze di legame. Stati elettronici nei solidi e bande di energia: metalli e 

isolanti. Radiazione e.m. e determinazione delle bande di energia. Teorema di Bloch. Elettroni quasi 
liberi e formazione del gap di energia. Approssimazione del legame forte. Dinamica degli elettroni in 
approssimazione semiclassica. Massa efficace. 

2. Metalli. Modello degli elettroni liberi. Lavoro di estrazione. Potenziale di contatto tra metalli. 
Conduzione elettrica. Calore specifico dei metalli. 

3. Semiconduttori, bande di valenza e di conduzione. Semiconduttori drogati n e p. Conduzione 
elettrica. Giunzione n-p. Diodo a effetto tunnel. 

4. Moti atomici in un solido cristallino: approssimazione armonica, vibrazioni reticolari e fononi. Curva 
di dispersione dei fononi per una catena monodimensionale: modi acustici e modi ottici. Modi 
longitudinali e modi trasversali. Metodi per misurare le frequenze dei fononi (curve di dispersione). 

 
VI. Fenomeni cooperativi nella materia condensata 
1. Diagramma di fase dell'4He e dell'3He. 4He: fase liquida normale e fase superfluida. Gas ideale di 

atomi bosonici: condensazione di Bose-Einstein. Parametro d'ordine: funzione d'onda macroscopica. 
Quantizzazione della circolazione della velocità. Condensazione di Bose-Einstein di atomi alcalini 
diluiti. 

2. Il fenomeno della superconduttivita'. Effetto Meissner. Corrente elettrica di tunnel tra superconduttore 
e metallo normale e gap di energia sulla superficie di Fermi. Coppie di Cooper, energia di legame. 
Parametro d'ordine: funzione d'onda macroscopica. Quantizzazione del flusso magnetico concatenato 
con un superconduttore. Fase del parametro d'ordine e interferometri quantistici: giunzione 
Josephson. 

3. Solidi paramagnetici. Momenti magnetici non interagenti e legge di Curie. Fenomeni d'ordinamento 
magnetico. Interazione di scambio e Hamiltoniana di Heisenberg per elettroni localizzati. 
Approssimazione di campo medio (teoria di Weiss) e ordine spontaneo ferromagnetico degli spins. 

 
Le esercitazione fanno parte integrante del corso e lo studente deve saper risolvere problemi sugli 
argomenti di cui sopra. L'esame consiste di una prova scritta e di una prova orale. 
 
Testi consigliati 
R. Eisberg e R. Resnick, "Quantum Physics of Atoms, Molecules, Solids, Nuclei and Particles", II 
edizione, Editore J. Wiley (cap. 1-14 e appendici B-E, J limitatamente agli argomenti indicati nel 
programma). 
J.J. Brehm e W.J. Mullin, "Introduction to the Structur of Matter" Editore J. Wiley (Cap. 2-13). 
Per la parte VI il testo di riferimento va integrato con la copia delle trasparenze del corso. 
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STRUTTURA DELLA MATERIA (serale) 
Prof. Elsa Fabrici 
 
Meccanica statistica classica 
Sistema macroscopico e distribuzione statistica. Particelle indipendenti e  distribuzione di Maxwell 
Boltzmann. Teorema di equipartizione dell'energia. Applicazioni: gas ideale monoatomico, oscillatore 
armonico, calori specifici, sistema a due livelli e paramagnetismo. Determinazione del numero di 
Avogadro. Calcolo dell'entropia. Sviluppo del viriale per l'equazione di stato. 
 
Sviluppo della fisica moderna 
Radiazione termica di "corpo nero''. Leggi di Wien e di Stefan-Boltzmann. Teoria classica della 
radiazione in una cavita'. Legge di Rayleigh-Jeans. Ipotesi e legge di Planck. 
Masse molecolari e masse atomiche. Misura del rapporto tra la carica e la massa dell'elettrone. Misura 
della carica dell'elettrone: esperienza di Millikan. Spettroscopia di massa. Isotopi. 
Effetto fotoelettrico e teoria quantistica di Einstein. Fotoni. Produzione di radiazione X. Diffrazione alla 
Bragg da un solido cristallino. Spettro continuo dei raggi X. Effetto Compton. Produzione di coppie 
particella-antiparticella. Assorbimento della radiazione X: coefficiente di assorbimento e sezione d'urto 
atomica. Modelli atomici di Thomson e di Rutherford. Cinematica degli urti elastici ed anelastici. Sezione 
d'urto di collisione. Esperienze di diffusione elastica di particelle α e calcolo della sezione d'urto di 
diffusione couloumbiana. Spettri atomici di emissione e di assorbimento. Cenni alle tecniche di 
rivelazione nelle varie regioni spettrali. Spettro dell'atomo di idrogeno e degli ioni idrogenoidi. Modelli di 
Bohr e Bohr-Sommerfield. Esperienze di Franck ed Hertz: misura dei potenziali di ionizzazione e di 
eccitazione. Momento di dipolo magnetico dell'atomo. Esperienza di Stern e Gerlach. 
Aspetti ondulatori della materia. Lunghezza d'onda di de Broglie. Esperienze di Davisson e Germer. 
Propagazione ondosa: analisi di Fourier. Pacchetto d'onda e velocità di gruppo per la particella libera. 
Principio di indeterminazione di Heisenberg e sue implicazioni. Larghezza di una riga spettrale. 
Fondamenti della meccanica quantistica. Funzioni d'onda e osservabili. Equazione di Schrodinger. Stati 
stazionari e loro energia. Soluzione dell'equazione di Schrodinger per l'atomo di H. Quantizzazione del 
momento angolare. 

Fisica atomica 
Spettro dei metalli alcalini.  Spin dell'elettrone  
e momento magnetico di spin. Interazione spin-orbita. Struttura fine dello spettro dell'atomo di idrogeno. 
Lamb-shift. Struttura iperfine delle righe spettrali. Spettro della radiazione  X caratteristica. Legge di 
Moseley. Emissione di elettroni Auger. Atomi a piu' elettroni di valenza e sistematica dei termini 
spettroscopici. Spettro dell'atomo di He. Livelli metastabili. Effetto Zeeman normale ed anomalo. Effetto 
Paschen-Back. Principio di esclusione di Pauli. Teoria di Hartree, potenziale effettivo e sequenza dei 
livelli energetici. Tavola periodica degli elementi.  
 
Fisica Molecolare 
Legame ionico e covalente. Approssimazione adiabatica. Modello degli orbitali atomici, ibridizzazione 
degli orbitali e legami direzionali. Livelli rotazionali e vibrazioni nelle molecole biatomiche e spettri relativi. 
Livelli elettronici e principio di Franck-Condon.  
Effetto Raman. Calore specifico di un gas ideale di molecole biatomiche. 

Statistiche quantistiche 
Fermioni.  Distribuzione di Fermi-Dirac. Gas di Fermi: energia, temperatura e momento di Fermi. 
Paramagnetismo del gas di Fermi. Bosoni. Distribuzione di Bose-Einstein. Gas di fotoni e legge di 
Planck. Gas ideale di atomi bosonici. 
Interazione radiazione materia: assorbimento, emissione ed emissione stimolata. Relazioni di Einstein. 
Inversione di popolazione ed amplificazione della radiazione. Schema di funzionamento di un laser.  

Fisica dello stato solido 
Classificazione dei solidi e forze di legame. Stati elettronici nei solidi e bande di energia: metalli ed 
isolanti. Elettroni quasi liberi e gap di energia. Modello di  legame forte. Dinamica di elettroni in 
approssimazione semiclassica. Massa efficace. Metalli. Modello degli elettroni liberi. Lavoro di 
estrazione. Potenziali di contatto. Conduzione elettrica. Effetto Hall. Semiconduttori. Bande di valenza e 
di conduzione. Semiconduttori drogati n e p. Conduzione elettrica. Giunzione n-p. Moti atomici di un 
solido cristallino: approssimazione armonica, vibrazioni reticolari e fononi. Calore specifico dei solidi 
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secondo i modelli di Einstein e di Debye. Calore specifico elettronico. Solidi paramagnetici. Momenti 
magnetici non interagenti e legge di Curie. Fenomeni d'orientamento magnetici.  
Il fenomeno della superconduttivita'. Effetto Meissner. Coppie di Cooper. Quantizzazione del flusso 
magnetico concatenato con un superconduttore. Giunzione Josephson. 
 
Libri di testo consigliati: 
M. Alonso e E.J. Finn, “Fundamental University Physics”, Vol 3, Addison Wesley Publishing Company 
R. Eisberg e R. Resnick, "Quantum Physics of Atoms, Molecules, Solids, Nuclei and Particles", J. Wiley. 
F. Reif, "Statistical and Termal Physics", Mc Graw Hill Book Company.  
F.K. Richtmeyer, E.H. Kennard e J.N. Cooper, "Introduction to Modern Physics", McGraw-Hill Book 
Company. 
T.R. Sandin “Essentials of Modern Physics”, Addison Wesley Publishing Company 
R.L. Sproull e W.A. Phillips,"Modern Physics" Addison Wesley Publishing Company.  

 
 
 
ISTITUZIONI DI FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE (diurno) 
Prof. Marcello Pignanelli 
 
Fisica Nucleare.  I nuclei ed i nucleoni. Isotopi, isobari, isotoni, isomeri. Raggi nucleari. Distribuzione della 
carica elettrica. Abbondanze dei nuclei. Masse. Energie di legame. Formula semiempirica di Weinzsäcker. 
Momento angolare. Parità. Momento elettrico di quadrupolo.Momento magnetico di dipolo. Le forze nucleari. 
Il deutone e gli urti tra nucleoni. Il modello a shell. Cenni ai modelli collettivi. Leggi dei decadimenti 
radioattivi. Unità di misura della radioattività. Dosimetria e radioprotezione. Radioattività e metodi di 
datazione. Il decadimento alfa. 
Il decadimento beta. Il neutrino e l’interazione debole. Il decadimento gamma. Le reazioni nucleari. Cenni al 
loro meccanismo. La fissione ed i reattori nucleari. La fusione nucleare e la produzione di energia. 
Interazione radiazione-materia, i rivelatori. Scattering alla Rutherford. Perdita di energia per ionizzazione 
di particelle pesanti ed elettroni. Range, straggling, curva di Bragg. L’effetto Cerenkov. Perdita di energia per 
radiazione. Interazioni dei fotoni. Effetto fotoelettrico, Compton e produzione di coppie.  Le camere di 
ionizzazione, i contatori proporzionali e Geiger. Camere a multifidi, camere a deriva. Contatori a 
scintillazione. Rivelatori a semiconduttore; al Ge ed al Si. 
Gli acceleratori di particelle. Acceleratori elettrostatici: Cocroft-Wolton, van de Graaf, tandem. Acceleratori 
lineari. Stabilità di fase. Cavità a radiofrequenza. Il ciclotrone; il sincrotrone. Gli anelli di accumulazione ed i 
colliders. 
Fisica Subnucleare. Le particelle elementari: fermioni, bosoni, adroni e leptoni.  Numeri quantici: spin, 
isospin, barionico, leptonico. Interazione forte e debole. I diversi neutrini. I bosoni di gauge. I Mesoni. Le 
risonanze. Mesoni strani e stranezza. I quarks leggeri ed ilsapore, il modello a quarks, il colore. Leggi di 
conservazione. Violazione di CP. I quarks pesanti. Il modello standard. Unificazione dell’interazione debole e 
di quella elettromagnetica. La grande unificazione. 
Astrofisica.  Proprietà del Sole. Combustione nelle stelle ed evoluzione stellare. Le galassie. La misura 
delle distanze. La misura delle velocità e la legge di Hubble. Espansione dell’universo. La adiazione 
cosmica. Radiosorgenti. Quasars. I modelli dell’universo: newtoniano e relativistico. Il big-bang caldo. Le 
supernove. La nucleosintesi primordiale e quella stellare. Processi r- ed s-. Età dell’universo. 
 
 
 
ISTITUZIONI DI FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE (corso serale) 
Prof. Enrica Erba 
 
1) Fisica Nucleare 
Scattering di Rutherford e formula di Mott 
Radioattivita' naturale: leggi del decadimento radioattivo 
Metodi di datazione 
Decadimenti e principio di indeterminazione  
Definizione di sezione d'urto  
Determinazione della distribuzione di carica e di massa nei nuclei  
Masse ed energie di legame  
La formula semiempirica delle masse e le sue conseguenze  
Il modello a gas di Fermi (calcolo dell'energia di simmetria)  
Spin, momenti elettrici e magnetici dei nuclei, parita' degli stati nucleari 
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L'interazione nucleare a due corpi (deutone e scattering nucleone-nucleone)  
La teoria di Yukawa  
Modelli nucleari   
Modello a shell  
Modelli collettivi: stati vibrazionali e rotazionali  
Lo spin isotopico (i nuclei speculari e gli stati analoghi)  
Il decadimento alfa  
Il decadimento beta: la teoria di Fermi e le regole di selezione  
Il decadimento gamma 
Effetto Mossbauer 
Reazioni nucleari: leggi di conservazione, sistemi di riferimento  
Metodo delle onde parziali, Modello Ottico  
Meccanismi di reazione: reazioni dirette e nucleo composto  
La fissione nucleare e i reattori a fissione  
La fusione nucleare e i reattori a fusione  
 
2) Fisica Subnucleare 
Interazioni fondamentali  
Particelle e antiparticelle  
Determinazione delle proprieta' dei pioni  
Risonanze barioniche e mesoniche  
La stranezza e gli altri sapori  
Il modello a quark  
La struttura interna dei mesoni e dei barioni: il colore  
Produzione di adroni in interazioni e+ e-  
Interazione tra quarks 
L'interazione debole: i leptoni e il numero leptonico  
I tipi di interazione debole: i bosoni W+ , W-  , Z°   
L'angolo di Cabibbo   
La massa del neutrino elettronico e la sua elicità 
Violazione di P e C nel decadimento beta  
Conservazione del CP nel decadimento beta 
Violazione del CP nel decadimento del K°   
Cenni alle teorie unificate  
 
3) Astrofisica e Cosmologia 
Calcolo non relativistico dell'espansione dell'universo  
Parametro di decelerazione e densita' critica (la materia oscura)  
Cenni alla teoria del Big Bang, la radiazione di fondo  
Nucleosintesi primordiale  
Proprieta' di una stella: luminosita' assoluta e apparente, temperatura, massa etc.  
Proprieta' misurate e derivate del sole, energia solare  
I neutrini solari e la loro osservazione 
Nucleosintesi ed evoluzione stellare: buchi neri, stelle di neutroni, nane  
Le supernovae 
 
4) Interazione radiazione-materia e rivelatori 
Perdita di energia per ionizzazione per le particelle pesanti: formula di Bethe-Bloch  
Perdita di energia per ionizzazione nel caso degli elettroni  
Range e straggling  
Perdita di energia per radiazione (bremsstrahlung)  
Interazione dei fotoni con la materia  
Effetto Cerenkov   
Rivelatori visualizzanti   
Rivelatori a gas   
Rivelatori a semiconduttore   
Rivelazione dei neutroni 
 
Testi consigliati per la preparazione 
K.S. Krane: "Introductory Nuclear Physics", John Wiley and Sons  
Hodigson, Gadioli and Gadioli Erba: “Introductory Nuclear Physics”, Oxford Science Publication 
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Testi di consultazione 
W.S.C. Williams: "Nuclear and Particle Physics", Oxford Science Publications  
B.R. Martin and G. Shaw: "Particle Physics", John Wiley and Sons  
B. Povh, K. Rith, C. Scholz and F. Zetsche: "Particles and Nuclei", Springer   
D.W. Sciama: "Cosmologia Moderna", EST Mondadori   
S. Weinberg: "I primi tre minuti", Oscar Saggi Mondadori   
 
 
 
ESPERIMENTAZIONI DI FISICA III (Generale) 
Prof. Emanuela Meroni 
 
Il corso è mutuato dalla laurea triennale e si comporra' del corsi di Laboratorio di Fisica 5 + Laboratorio di 
Misure Nucleari. Consultare pertanto i programmi riportati nella parte dedicata alla laure triennale 
 
 
 
ESPERIMENTAZIONI DI FISICA III (Generale) 
Prof. Francesco Ragusa 
 
Il corso è mutuato dalla laurea triennale e si comporra' del corsi di Laboratorio di Fisica 5 + Laboratorio di 
Fisica Generale. Consultare pertanto i programmi riportati nella parte dedicata alla laure triennale 
 
 
 
ESPERIMENTAZIONI DI FISICA III (Atmosfera) 
Prof.ssa Grazia M. Marcazzan 
 
Il corso è mutuato dalla laurea triennale e si comporra' del corsi di Laboratorio di Fisica 5 + Laboratorio di 
Fisica dell'Atmosfera. Consultare pertanto i programmi riportati nella parte dedicata alla laure triennale 
 
 
 
ESPERIMENTAZIONI DI FISICA III (Radioattività) 
Prof. Ugo Facchini 
 
Il corso è mutuato dalla laurea triennale e si comporra' del corsi di Laboratorio di Fisica 5 + Laboratorio di 
Radioattivita' Ambientale. Consultare pertanto i programmi riportati nella parte dedicata alla laure triennale 
 
 
 
ESPERIMENTAZIONI DI FISICA III (Solidi)  
Prof. Paolo Milani 
 
Il corso è mutuato dalla laurea triennale e si comporra' del corsi di Laboratorio di Fisica 5 + Laboratorio di 
Fisica della Materia. Consultare pertanto i programmi riportati nella parte dedicata alla laure triennale 
 
 
 
ESPERIMENTAZIONI DI FISICA III (Optoelettronica) 
Prof.ssa Anna Maria Grassi 
 
Il corso è mutuato dalla laurea triennale e si comporra' del corsi di Laboratorio di Fisica 5 + Laboratorio di 
Optoelettronica. Consultare pertanto i programmi riportati nella parte dedicata alla laure triennale 
 
 
 
ESPERIMENTAZIONI DI FISICA III (Elettronica)  
Prof. Alberto Pullia , Dott. Marco Riva 
 
Il corso è mutuato dalla laurea triennale e si comporra' del corsi di Laboratorio di Fisica 5 + Laboratorio di 
Elettronica. Consultare pertanto i programmi riportati nella parte dedicata alla laure triennale 
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IV  A N N O 
 
 
 
ACQUISIZIONE E ANALISI DEI DATI DELLA FISICA 
Prof. Fernando Palombo 
 
I Modulo 
 
Eventi e Probabilità : 
Misure sperimentali, l'informazione dai dati sperimentali, inferenza induttiva e deduttiva, variabili casuali, 
probabilità, teorema di Bayes, interpretazioni frequentista e bayesiana della probabilità, funzioni di variabili 
casuali. 
 
Distribuzioni di Probabilità :  
Funzione densità di probabilità , funzione distribuzione cumulativa, valori di aspettazione, matrice di 
covarianza, propagazione degli errori, distribuzione binomiale, di Poisson, gaussiana , del χ2, legge dei 
grandi numeri, teorema limite centrale, applicazioni del metodo Monte Carlo. 
 
Stima Puntuale dei Parametri : 
Il problema della stima puntuale dei parametri, proprietà degli stimatori, stimatori di media, varianza e 
covarianza, limite inferiore della varianza, stimatori di massima verosimiglianza (ML) , varianza degli 
stimatori di ML,  bontà del fit con ML, combinazione dei risultati di più esperimenti col ML, stimatori 
bayesiani, metodo dei minimi quadrati, bontà del fit col metodo dei minimi quadrati. 
 
II Modulo 
 
Stima dei Parametri per Intervalli : 
Intervalli di confidenza, intervalli di confidenza da un lato e da due lati,  intervalli di confidenza per stimatori a  
distribuzioni gaussiana e poissoniana, intervalli di confidenza con funzioni di ML o χ2, limite superiore sulla 
media di una variabile poissoniana in presenza di fondo, intervalli di confidenza bayesiani, funzioni di 
risoluzione, errori statistici e sistematici. 
 
Verifica di Ipotesi : 
Ipotesi, errori di tipo I e II, lemma di Neyman-Pearson, scelta della regione critica,  statistica di test : 
discriminante di Fisher e reti neurali, esempi di verifica delle ipotesi, test di bontà del fit. 
 
Durante il Corso si faranno diverse applicazioni pratiche con  simulazioni di particolari distribuzioni,  fit di 
dati, ecc . Verranno utilizzati i package ROOT e RootFitTools (Object-Oriented design, linguaggio C++).  
 
Testi usati: G. Cowan, `` Statistical Data Analysis'', Oxford Science Pubblications, 1998 
Appunti dalle lezioni 
 
 
 
APPLICAZIONI FISICHE DELLA TEORIA DEI GRUPPI (corso libero pareggiato) 
Prof. Renzo Cirelli 
 
Modulo 1 
 
a) Nozioni fondamentali sui gruppi e le loro rappresentazioni. 
b) Gruppi di Lie: analisi di “esempi” notevoli. 
c) Definizione informale di “gruppo di Lie”: la tripla (G, λ, exp). 
d) Varieta’ differenziale; fibrato tangente; fibrato cotangente; campi vettoriali, forme differenziali. 
e) Gruppi di Lie: definizione formale; gli “esempi” notevoli; campi vettoriali invarianti, forme differenziali 

invarianti; forma fondamentale (Maurer-Cartan); algebra di Lie di un gruppo di Lie; esponenziale. 
f) Gruppi di ricoprimento; gruppo di ricoprimento universale (cenni). 
g) Algebre di Lie: definizione formale; algebre di Lie semplici; classificazione delle algebre di Lie 

semplici; forme reali. 
h) Rappresentazioni delle algebre di Lie semi-semplici; operatori di Casimir; coefficienti di Clebsch-

Gordan; tableaux di Young. 
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Modulo 2 
 
a) Rappresentazioni irriducibili di gruppi importanti in applicazioni alla fisica. 
b) Il gruppo di Galileo 
c) Il gruppo di Lorentz e il gruppo di Poincaré 
d) Gruppi di simmetrie interne: 

•  SU(2) e spin isotopico, 
•  SU(3) e stranezza, 
•  SU(4) e charm. 

e) Rottura spontanea di simmetria. 
f) Rottura spontanea di simmetria in teoria di gauge. 
g) Teoria di gauge con rottura spontanea di simmetria e unificazione delle interazioni elettromagnetiche 

e deboli. 
h) Alle soglie di una G(rand) U(nified) T(heory). 
 
 
 
ARCHEOMETRIA  
Prof. Mario Milazzo 
 
Il corso e' diviso in due moduli. Il programma di un modulo e' scelto di anno in anno, sentiti anche gli 
studenti, fra quelli sottoindicati b) e c) 
Il programma del modulo a) e' di interesse anche degli studenti dell'indirizzo nucleare. 
Il programma del modulo b) e' di interesse anche degli studenti del sotto-indirizzo "acceleratori". 
Il programma del modulo c) e' di interesse anche degli studenti dell'indirizzo di fisica sanitaria. 
 
Modulo a) DATAZIONI 
 
Datazioni con metodi nucleari 
- Principi generali e leggi del decadimento radioattivo. 
- Datazioni geologiche basate sul rapporto U238/Pb206. 
- Datazioni geologiche basate sulle tracce di fissione 
- Datazioni geologiche basate sul rapporto Ar40/K40. 
- Datazioni archeologiche basate sui rapporti degli isotopi del piombo nei pigmenti pittorici. 
- Datazioni storiche basate sul rapporto Ra226/Pb210. 
 
Meotodo del Carbonio 14 
- Fenomeni cosmici di produzione del C14. Cause di possibili fluttuazioni. Misura del flusso di neutroni 

nell'atmosfera. Il serbatoio naturale di C14 e sua ripartizione. Modifiche naturali (glaciazioni) e 
antropogeniche (era industriale). 

- Misure convenzionali del contenuto di C14 mediante contatori a ionizzazione o a oscillazione. 
- Acceleratore "Tandem", suo impiego nella spettrometria di massa per la determinazione diretta del 

contenuto di C14. Problema delle interferenze isotopiche e isobariche. Limiti di misura ed errori. 
 
Dendrocronologia 
- Principi e metodi di misura, aspetti statistici nello studio delle serie di anelli arborei. 
- Metodo di Stuiver per la taratura sulla scala di calendario delle misure con il C14. 
 
Termoluminescenza 
- Principi fisici e metodologia sperimentale. 
- Valutazione della dose pregressa e degli effetti di generazione di stati di intrappolamento degli elettroni 

mediante la misura della termoluminescenza in condizioni di riscaldamento controllate. 
- "Electron Spin Resonance". Aspetti generali. 
 
Archeomagnetismo 
- Datazione mediante la determinazione della declinazione e della inclinazione del campo magnetico 

terrestre dell'epoca. Applicazioni sul posto a strutture semi-integre e a frammenti isolati. 
- Magnetismo rimanente in sistemi deposizionali. 
- Magnetismo termorimanente, principi generali, curve di magnetizzazione e di demagnetizzazione. 
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- Teoria della magnetizzazione termorimanente per la ematite e la magnetite. Ruolo della temperatura di 
Curie. Viscomagnetismo. Tecnica di misura "SQUID". 
 
Modulo b) METODI DI MICROANALISI NON DISTRUTTIVA 
 
Analisi X.R.F. 
- Basi fisiche del metodo. 
- Algoritmi fondamentali per l'analisi quantitativa. 
- Metodo dell'anodo secondario: eccitazione monocromatica. 
- Eccitazione secondaria, metodo di integrazione approssimato. 
- Dipendenza dalla forma geometrica del campione, sua eliminazione nell'analisi quantitativa. 
- Eccitazione con spettro X continuo o con radioisotopi. 
- Impiego della diffusione di Rayliegh e di Compton. 
- Impiego dell'assorbimento della radiazione gamma. 
- Applicazione alla numismatica, ai vetri e alle ceramiche. 
- Analisi con radiazione X polarizzata per diffusione ad angolo retto e per effetto Borrmann. 
- Tecnica X.R.F. a riflessione totale. 
- Analisi di multistrati. 
 
Analisi "Pixe" (Particle Induced X Emission) 
- Aspetti di Fisica fondamentali: modelli della ionizzazione per collisione. 
- Applicazioni all'Arte e alla Archeologia. 
- Il metodo "squared" X.R.F. 
 
Analisi nucleari 
- Fondamenti e fenomenologia delle reazioni nucleari. 
- Impiego delle reazioni dirette per la determinazione degli elementi leggeri. 
- Analisi per attivazione con particelle cariche. 
- Attivazione con neutroni veloci e termici. 
- Autoradiografia dei dipinti per attivazione neutronica. 
 
Analisi per mezzo della diffusione alla Rutherford (R.B.S.) 
- Aspetti di Fisica fondamentali. 
- Formule per l'analisi quantitativa in superficie e in profondita'. 
- Applicazioni alla Archeometria. 
- Sistemi mobili con radioisotopi emettitori alfa. 
 
Modulo c) TECNICHE DI RADIOGRAFIA, DI OTTICA, DI TERMOGRAFIA 
 
Radiografia di dipinti 
- Teoria e pratica. 
- Metodi di intensificazioni di immagini radiografiche. 
- Registrazione e eleaborazione digitale. Analisi di Fourier e filtraggio digitale. 
 
Riprese nell'ultravioletto, nel visibile, nell'infrarosso 
- Filtri interferenziali. 
- Riflettografia I.R. Teoria di Rubelka-Munk per la propagazione della radiazione nei mezzi isotropi. 
- Telecamere Vidicon e a stato solido, problemi di ripresa e di "merging". 
- Caratterizzazione cromatica di superfici pittoriche con sfera integratrice. 
- Caratterizzazione cromatica con metodi telemetrici. 
- Misure di riflettanza I.R. per la determinazione dell'umidita'. 
- Metodi di scansione ottica. 
 
Termovisione 
- Applicazioni sdei fondamenti della teoria del corpo nero. 
- Impiego della termovisione nella diagnostica dello stato di superfici murarie: umidita' e distacchi in 

affreschi e mosaici. 
 
 
 
ASTROFISICA NUCLEARE E RELATIVISTICA  
Dott. Pierre M. Pizzochero 
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L’obiettivo del corso è lo studio degli stadi finali dell’evoluzione stellare e quindi l’Astrofisica degli oggetti 
compatti. Il corso si divide in due parti (moduli): la prima, di carattere introduttivo e di interesse generale per 
lo studio della struttura stellare, sviluppa in dettaglio quei principi fisici che sono alla base della stabilità dei 
corpi autogravitanti in varie condizioni di temperatura e densità.  La seconda parte, di carattere più 
applicativo, studia la formazione e le proprietà delle stelle compatte, mettendo in risalto il legame fra 
fenomeni macroscopici osservabili e proprietà microscopiche della materia densa. Il corso non ha 
prerequisiti particolari, se non conoscenze di base di fisica classica, meccanica quantistica e relatività 
ristretta, ed i vari argomenti saranno introdotti e sviluppati in maniera consistente all’interno del corso. La 
scelta degli argomenti rispecchia gli interessi di ricerca e l’attività del gruppo di Astrofisica Nucleare di 
Milano. 
 

1) Introduzione alla struttura stellare 
 

Introduzione al corso:   
Le fasi finali dell’evoluzione stellare e la formazione di oggetti compatti – Tipiche condizioni di densità e 
temperatura nelle stelle compatte – Limiti di applicabilità della fisica classica (meccanica Newtoniana e 
statistica di Maxwell-Boltzmann) nelle stelle compatte: relatività e statistiche quantistiche – Stelle compatte e 
materia densa: un laboratorio naturale per lo studio delle proprietà microscopiche della materia in condizioni 
estreme 
 
Equazione di stato della materia stellare:  
Richiami di termodinamica e di meccanica statistica – Teoria cinetica dei gas e variabili termodinamiche – 
Gas perfetto di Maxwell-Boltzmann (non-relativistico e ultrarelativistico) – Gas di Fermi degenere: caso non-
relativistico, ultrarelativistico e generale – Correzioni al caso T=0 e calore specifico del gas di Fermi – Gas di 
fotoni – Regimi di applicabilità delle equazioni di stato – Correzioni elettrostatiche al gas degenere di 
elettroni – Gas n-p-e  e cattura elettronica in sistemi autogravitanti – Equazioni di stato ‘below neutron drip’e 
‘above neutron drip’– Equazione di stato della materia densa:  il problema dell’interazione NN ed i potenziali 
fenomenologici -  Materia esotica: condensazione di pioni, strange quark matter 
  
Struttura  ed evoluzione stellare: 
Teorema del viriale - Equilibrio idrostatico di un gas non-relativistico ed ultrarelativistico - Contrazione 
gravitazionale ed evoluzione da protostella a stella – Condizioni per l’innesco delle reazioni termonucleari – 
Indice adiabatico ed instabilità di corpi autogravitanti - Politropi: equazioni di Lane-Emden, masse e raggi – 
Trasporto del calore: teoria cinetica e random-walk - Trasporto radiativo ed opacità – Approssimazione 
diffusionale - Equazione del calore e diffusività – Gradiente di temperatura ed equazioni della struttura 
stellare – Relazione fra temperatura interna e luminosità – Scattering e assorbimento di fotoni: temperatura 
efficace e spettrale –  Relazione mass-luminosità per stelle in equilibrio radiativo 
 

2) Astrofisica degli oggetti compatti 
Nane Bianche: 
Introduzione, fenomenologia ed osservazioni – Predizioni teoriche di masse e raggi con la teoria dei politropi 
– La massa limite di Chandrasekhar – Correzioni al modello politropico e confronto con le osservazioni – 
Raffreddamento delle nane bianche: struttura della superficie e dell’interno, trasporto del calore e 
temperatura superficiale osservabili 
 
Esplosioni di Supernova: 
Introduzione, fenomenologia ed osservazioni - Cenni alle supernovae di tipo I – Supernovae di tipo II: 
descrizione delle diverse fasi del collasso gravitazionale e dell’esplosione - Il caso di SN1987A: teoria ed 
osservazioni – Collasso gravitazionale: fotodissociazione di nuclei e cattura elettronica – Intrappolamento dei 
neutrini e collasso omologo: equazioni del collasso e variazioni di entropia – Punto sonico e formazione 
dell’onda d’urto: le equazioni di Hugoniot - Propagazione dell’onda d’urto e meccanismi di esplosione - 
Dipendenza della massa efficace del nucleone dalla temperatura e conseguenze sull’energia dell’esplosione 
– Trasporto di radiazione e relazione massa-energia per SN1987A derivata dalle osservazioni  
 
Stelle di Neutroni e Pulsars: 
Introduzione, fenomenologia ed osservazioni – Equazioni di TOV in relatività generale  e massa limite – 
Raggi e masse delle stelle di neutroni e dipendenza all’equazione di stato – Struttura radiale e regimi della 
materia densa: core, crosta e superficie – Emissione di neutrini dal core e raffreddamento delle stelle di 
neutroni: propagazione del calore e temperature superficiali – Superfluidità nucleare: effetti sul calore 
specifico e sui tempi di raffreddamento osservabili –  Introduzione alle pulsars: proprietà osservabili della 
radiazione emessa  e loro interpretazione – Il modello del dipolo ruotante per le pulsars – I glitches nel 
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periodo di rotazione ed il modello a due componenti – Proprietà rotazionali di un superfluido: irrotazionalità e 
formazione di vortici – Pinning dei vortici sui nuclei come possibile modello per i glitches  
 
Bibliografia di riferimento: 
Saranno forniti agli studenti appunti delle lezioni, fotocopie di articoli e riproduzioni di grafici e tabelle 
mostrati a lezione. Si consigliano, inoltre, i seguenti testi (reperibili nella Biblioteca di Fisica): 

1) S.L. Shapiro and S.A. Teukolsky:  Black Holes, White Dwarfs, and Neutron Stars: the Physics of 
Compact Objects  (Wiley Interscience, 1983)   

2) A.C. Phillips:  The Physics of Stars (Wiley Interscience, 1999) 
3) D.D. Clayton: Principles of Stellar Evolution and Nucleosynthesis  (The University of Chicago Press, 

1983) 
 
 
 
ASTROFISICA TEORICA 
Prof. Giuseppe Bertin 
 
(I due moduli sono indipendenti, anche se il primo ha un carattere piu' introduttivo rispetto al secondo. 
Ciascun modulo potrebbe essere seguito con profitto da dottorandi interessati.) 
 
 
ASTROFISICA TEORICA 1 (I Semestre - 40 ORE) 
  
1.1 Caratteristiche fisiche delle galassie. Classificazione, struttura, cinematica, leggi empiriche di scala. 
Funzione di luminosita' delle galassie. 
 
1.2 Descrizione fluida e cinetica delle galassie. Tempi di rilassamento. Sistemi di N corpi. L'equazione di 
Boltzmann non-collisionale e il problema della dinamica autoconsistente. Equazioni fluide, momenti delle 
equazioni cinetiche, equazioni viriali. Analogie con i plasmi elettromagnetici. 
 
1.3 Introduzione alle onde dispersive. Instabilita' di Jeans. 
 
1.4 Dinamica delle galassie a spirale. Struttura a spirale. Onde di densita' e modi globali discreti. 
Classificazione dinamica delle galassie a spirale. Distorsioni dei dischi galattici.  
 
1.5 Materia oscura nelle galassie a spirale. Il ruolo delle osservazioni di idrogeno neutro. L'ipotesi di disco 
massimale. Il punto di vista di MOND. 
 
 
ASTROFISICA TEORICA 2 (II semestre - 40 ORE) 
 
2.1 Premessa. Il nuovo quadro empirico offerto dagli sviluppi moderni di telescopi e strumentazione. 
Ammassi di galassie. 
 
2.2 Dinamica delle galassie ellittiche. Figure classiche ellissoidali di equilibrio. Proprieta' dell'equazione di 
Boltzmann non-collisionale. Sfere isoterme e sfere quasi-isoterme troncate. Proprieta' dinamiche degli 
ammassi globulari. Modelli di galassie ellittiche e interpretazione fisica delle proprieta' strutturali osservate. 
Stabilita'. 
 
2.3 Materia oscura nelle galassie ellittiche e in ammassi di galassie e implicazioni relative al contesto 
cosmologico. Misure di aloni a partire da dati di dinamica stellare e da dati X. Buchi neri al centro delle 
galassie. 
 
2.4 Processi di collasso dissipativo e di rilassamento violento non-collisionale come paradigmi negli scenari 
di formazione delle galassie. Flussi di raffreddamento e dischi di accrescimento. Catastrofe gravotermica. 
 
2.5 Galassie come sonde cosmologiche: leggi di scala, evoluzione delle galassie, lenti gravitazionali. 
 
TESTO DI RIFERIMENTO: G. Bertin "Dynamics of galaxies", Cambridge University Press, Cambridge UK 
and New York USA (2000) 
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ASTRONOMIA  
Prof. Laura E. Pasinetti 
 
Il corso è organizzato in due moduli semestrali  a) e b), di 40 ore l' uno. 
Gli studenti hanno la possibilità di sostenere un unico esame annuale oppure un esame per ogni modulo. 
Il modulo a) comprende i punti 1,2,3 del programma , il modulo b) i punti 1,4,5,6. 
 
1) Introduzione 

- Implicazioni astrofisiche dell' astronomia di posizione. 
- Atlanti e Cataloghi. Banche mondiali di dati astronomici. 
- Sistemi di riferimento. Coordinate astronomiche. Montature degli strumenti astronomici. 
- Fenomeni che influiscono sulle coordinate.  
- La misura fondamentale delle distanze: parallassi trigonometriche.  
- Misura del tempo: la cronometria scientifica di alta precisione e sue applicazioni. 
- Moti propri, velocita' radiali e tangenziali 
- Il Sole come stella di riferimento. 

 
2) Basi teoriche ed osservative dell'Astrofisica Stellare 

- Lo spettro elettromagnetico in Astrofisica. 
- Flussi di radiazione, magnitudini, funzione di luminosita', indice di colore, assorbimento interstellare. 
- Sistemi fotometrici multibanda. 
- Le temperature in Astrofisica 
- Spettri atomici e molecolari, classificazioni spettrali a piu' dimensioni e parametri fisici correlati, leggi 

di Boltzmann e Saha, parallassi spettroscopiche. 
- Diagrammi di Hertzsprung-Russell. 
- Sistemi binari visuali, spettroscopici e fotometrici. 
- Parametri stellari e relazioni fondamentali (luminosita', masse, raggi, densita'). 

 
3) Struttura interna ed evoluzione stellare 

- Le stelle come unita' strutturali fondamentali nella gerarchia dell'Universo. 
- Interazioni nelle stelle. 
- Equilibrio idrostatico e termico. 
- Le sorgenti di energia di una stella. 
- Scala dei tempi dell'evoluzione stellare: tempo dinamico, termico, nucleare. 
- Trasporto radiativo e convettivo di energia: equazioni fondamentali, indice politropico, 

approssimazione adiabatica per il gradiente di temperatura. 
- La relazione massa-luminosita'. 
- Equazione di stato nell'ipotesi del gas ideale e limiti di validita'. 
- Opacita': coefficienti atomici di assorbimento, media di Rosseland, leggi di Kramer, scattering 

elettronico, diagramma temperatura-densita'. 
- Astrofisica nucleare: formazione degli elementi in condizioni di equilibrio ed esplosive, produzione di 

energia. 
- Processi legati all'evoluzione stellare. Fusione dell'idrogeno (reazioni ppI, ppII, ppIII, cicli del 

carbonio), neutrini solari. Cicli di combustione dell'elio, carbonio, ossigeno. Fotodisintegrazione: 
reazioni di equilibrio del silicio e picco del ferro. 

- Formazione di elementi pesanti mediante assorbimento di neutroni (processi s, r). Origine degli 
elementi "p". 

- Reazioni di alta energia. 
- Nucleosintesi cosmologica. 
- Abbondanze cosmiche degli elementi. 
- Introduzione alla fisica dei gas degeneri ed ultimi stadi dell'evoluzione stellare. 
- Condizioni di stabilita' e raggio di Schwarzschild. Energia di Fermi. Equazioni di stato della materia 

degenere. Nane bianche. Masse, densita', raggi. Massa di Chandrasekhar. Costante della struttura 
fine gravitazionale. Lune, pianeti e nane bianche. Cenni sulle stelle di neutroni ed i buchi neri.  
Diagramma massa-raggio delle strutture cosmiche. 

 
4) Sistemi stellari 

- La scala delle distanze, il parametro di Hubble e l'eta' dell'Universo. Metodi fondamentali di 
determinazione. Parallassi di gruppo e dinamiche. Il problema delle Iadi. Indicatori di distanza 
primari e secondari. Errori e calibrazioni. Nuove prospettive: il satellite Hipparcos e lo Space 
Telescope. 
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- Associazioni stellari. 
- Ammassi aperti e globulari. Eta' e metallicita' degli ammassi. Diagrammi colore-magnitudine. 
- Sintesi sull' evoluzione stellare.  
 

5) La Galassia  
- Struttura generale. 
- Popolazioni stellari. 
- Gas interstellare neutro e ionizzato. Polveri interstellari. Nubi molecolari giganti. 
- Struttura spirale. 
- Regioni centrali. Il centro della Galassia e sua distanza dal Sole. Osservazioni ed ipotesi sulla sua 

costituzione. 
- Composizione chimica della Galassia: relazione con le popolazioni stellari e le proprieta' 

cinematiche. Il problema dell'elio e degli elementi pesanti nella popolazione II. 
- Relazione tra i gas e le stelle. 
- Modelli evolutivi della Galassia. 

 
6) Dinamica della Galassia 

- Problemi fondamentali della dinamica stellare: sistemi di riferimento; sistema locale; moto solare. 
- Formule di Oort. Costanti locali della rotazione galattica. 
- Velocita' di fuga. Curva di rotazione, massa della Galassia. 

 
Sintesi e critica dei risultati delle osservazioni. Problemi aperti 
 
Seminari su problemi di attualita' 
 
 
 
BIOFISICA 
Prof. Gianfranco Nardelli 

 
1. Biomolecole: conformazione e livelli di struttura: 
Metodi di indagine chimico-fisici: Diffrazione X, tecniche idrodinamiche, metodi statistici etc. applicati a 
proteine e acidi DNA. 
 
2. Natura delle Forze molecolari: 
loro ruolo nella conformazione di proteine e DNA. 
 
3. Tecniche per lo studio di struttura e dinamica di biomolecole: 
Spettroscopia ottica (Assorbimento VIS, UV, IR, Fluorescenza, Fosforescenza, Dicroismi). Risonanze 
magnetiche, Scattering vari, Calorimetria differenziale. 
 
4. Elementi di termodinamica e meccanica statistica: 
applicazione a elettroliti, soluzioni di macromolecole, equilibrio chimico. 
 
5. Interazione macromolecola-ligando: 
Siti di legame. Cinetica di reazioni uni- e bimolecolari. Meccanismi di regolazione nelle proteine 
allosteriche, esempio: modello di MonodWyman-Changeux e sviluppi recenti. 
 
6. Transizioni strutturali: 
Struttura a singola e doppia elica di acidi nucleici, cambiamenti conformazionali (es. elica-gomitolo). 
Cenni a polipeptidi e protein folding. 
 
Testi consigliati. 
1) Cantor e Schimmel: Biophysical Chemistry, Freeman (1980). 
2) Eisenberg e Crothers: Physical Chemistry and Life Sciences, Benjamin (1979). 
3) Articoli originali da riviste internazionali (Biopolymers, J.Mol. Biol., Chem. Phys., Biochemistry, Critical 
Reviews in Biochemistry, etc.). 
 
 
 
BIOFISICA DELLE MEMBRANE BIOLOGICHE (1 modulo semestrale) 
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Dott. Giuseppe Zucchelli 
 
Introduzione. 
Il doppio strato lipidico. Caratteristiche dei lipidi di membrana. Fluiditá ed asimmetria del doppio strato. 
Permeabilitá. Membrane cellulari: Il mosaico fluido. Proteine di membrana. Trasporto attraverso la 
membrana: diffusione semplice, canali ionici, trasporto mediato. Trasportatori. Potenziale transmembrana 
(cenni). Controllo della concentrazione dei soluti entro le cellule; Osmosi. Esocitosi ed endocitosi. 
 
Fluorescence Resonance Energy Transfer (FRET). 
Modello di Förster del trasferimento di energia: derivazione e conferme sperimentali con discussione di lavori 
classici sull'argomento. Uso delle tecniche di FRET nella determinazione della topologia di proteine di 
membrana. Discussione di lavori recenti sull'argomento. 
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La membrana fortosintetica. 
Organelli fotosintetici.Caratteristiche del cloroplasto. La membrana dei tilacoidi, sede del processo di 
fotosintesi. Le proteine di membrana. I cromofori (clorofille, carotenoidi): caratteristiche spettroscopiche. 
Organizzazione dei cromofori in complessi clorofilla-proteina. Trasferimento dell'eccitazione tra cromofori. I 
centri di reazione: la separazione fotochimica delle cariche. Il trasporto di elettroni dall'acqua all'NADP. 
Digressione su tecniche spettroscopiche, analisi degli spettri con tecniche di fit numerico. 
 
Flussi ionici 
Diffusione e drift elettrico. Relazione tra diffusione e mobilitá elettrica - potenziale elettrochimico. Gradienti 
ionici attraverso le membrane cellulari ed i meccanismi che lo mantengono. Il potenziale di riposo delle 
membrane cellulari. 
 
Proprietá elettriche delle membrane e cellule eccitabili. Capacita' e Conduttanza delle membrane. 
Conduttanze ioniche: canali ionici voltaggio-dipendenti e canali attivati da recettori . Voltage clamp e current 
clamp. Membrane lineari e non-lineari. Le cellule eccitabili. Generazione del potenziale d'azione 
 
Trasmissione di segnali nel sistema nervoso 
I neuroni. Struttura generale e tipi neuronali. Organizzazione del sistema nervoso. Trasmissione di segnali in 
un neurone: propagazione del potenziale d'azione (cenni). Trasmissione di segnali tra neuroni. Trasmissione 
sinaptica (cenni) 
 
La propagazione di segnali elettrici in una struttura ramificata 
Cable equation (l'equazione del calore) e applicazione alla propagazione di segnali in un neurone ramificato. 
Propagazione passiva ed attiva. Pacchetti software per la simulazione della attività elettrica nelle cellule 
eccitabili. 
 
 
BIOLOGIA MOLECOLARE  
Prof. Giorgio Forti 
 
Ore settimanali di lezione: 2. Totale: 60 ore annue. 
 
Argomenti da svolgere: 
1-La cellula come unità fondamentale dei viventi, struttura della cellula nei procarioti e negli eucarioti. 
Macromolecole, strutture sovramolecolari, organelli. Processi di divisione cellulare: mitosi e meiosi. La 
cellula come sistema termodinamico. 
2- La genetica mendeliana. 
3-I principali composti chimici di interesse biologico: carboidrati, lipidi, aminoacidi. Strutture e funzioni. 
4-Le proteine. 
Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria; funzione biologica delle proteine. L’ordine sequenziale 
degli aminoacidi nelle proteine: sua influenza sulla struttura tridimensionale. Metodi per lo studio della 
struttura tridimensionale. I vari tipi di strutture proteiche: proteine globulari, proteine fibrose; dinamiche di 
transizione. 
5-DNA e RNA: strutture e funzioni. 
Nucleotidi e desossinucleotidi. Il DNA e l’informazione genetica. Le diverse strutture della doppia elica. DNA 
circolare e superavvolgimento. Il DNA negli eucarioti: nucleosomi e cromatina. 
6- Replicazione del DNA. La replicazione semiconservativa: esperimento di Meselsohn e Stahl. 
Replicazione del DNA dei virus, dei procarioti e degli eucarioti. Meccanismi biochimici della replicazione; la 
correzione degli errori.  
7- La trascrizione del DNA: meccanismi e struttura dell’RNA. Trascrizione nei procarioti (sequenze 
poligeniche) e negli eucarioti: introni ed esoni. Meccanismo di modificazione post-sintesi dell’RNA negli 
eucarioti. 
8-Biosintesi delle proteine e sua regolazione. 
Struttura e funzione di tRNA, mRNA e RNA ribosomiale. Sintesi di tRNA-aminoacil. Meccanismi di inizio, di 
allungamento e di terminazione della catena polipeptidica. Il codice genetico. Regolazione della sintesi 
proteica a livello della trascrizione: siti di controllo, meccanismo di Monod-Jacob. 
9-Mutazioni geniche: i diversi tipi di mutazioni e il meccanismo di esse; il fenomeno della soppressione. 
Meccanismi di riparazione del DNA. 
10. La teoria dell’evoluzione, oggi: mutazioni selezionate e mutazioni ‘dirette’( gli esperimenti di Cairns e 
Coll.). 
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Letture consigliate: 
Da consultare, per i capitoli che trattano del programma qui sopra esposto: 
J.Watson ,HopkinsNH, Roberts JW,Steitz JA-Molecular Biology of the gene. The Benjamin/ Cummings 
Publishing Co, Inc , Menlo Park, California 
D.Voet and JG Voet- Biochemistry.Wiley and Sons, New-York 1990. 
Cairns J Overbaugh J and Miller S-(1988) The origin of mutants. Nature vol. 335,pp142-145. 
Kimura M (1991) Recent development of the neutral theory viewed from the Wrightian tradition of theoretical 
population genetics.  Pro.Natl.Acad.Sci USA vol.88, pp5969-5973. 
Saranno inoltre discussi articoli da periodici scientifici pertinenti. 
 
 
 
CHIMICA II (un modulo) 
Prof. I. R. Bellobono 
 
1. Termodinamica chimica. 
 1a. Sistema, stato, ambiente e trasformazioni termodinamiche. Trasformazioni reversibili e 
trasformazioni irreversibili. Trasformazioni reversibili di gas ideali. Applicazioni chimiche del primo principio 
della termodinamica: significato chimico dei valori assoluti e delle variazioni delle funzioni energia ed 
entalpia, per specie singole e per le reazioni chimiche. Termochimica. Misura dell'energia e dell'entalpia di 
reazione. Variazione dell'entalpia di  reazione con la temperatura. 
 1b. Applicazioni chimiche del secondo principio della termodinamica. Ciclo di Carnot ed entropia. 
Entropia ed ordine/disordine. "Produzione" di entropia nelle trasformazioni irreversibili. Entropie assolute 
(terzo principio della termodinamica) di specie chimiche. Calcolo delle variazioni di entropia nelle reazioni 
chimiche (entropia di reazione). Entropia di reazione in funzione della temperatura. 
 1c. La funzione energia libera ed il suo significato (funzioni di Gibbs e di Helmholtz). Combinazione 
del primo e del secondo principio della termodinamica ed isobara di Van't Hoff. Energia libera molare di 
specie chimiche (potenziale chimico) ed energia libera di reazione. Energia libera di reazione ed equilibrio 
chimico, in termini di variabili termodinamiche di stato (fugacità ed attività, secondo i criteri di Lewis - 
Randall). Variazione dell'energia libera di reazione e della costante di equilibrio chimico con la temperatura. 
Metodi di ottenimento della costante di equilibrio chimico in funzione della temperatura, da dati di equilibrio e 
da dati termochimici, eventualmente incrociati. 
 1d. Relazioni termodinamiche per gli equilibri tra fasi. Equazione di Clausius - Clapeyron ed equilibri 
bifasici di specie chimiche singole. Regola delle fasi e sua applicazione alla spiegazione dei diagrammi di 
fase di singoli componenti e di miscele pluricomponenti. Proprietà collegatrici, secondo i criteri di Lewis – 
Randall, e calcolo dei diagrammi di fase di miscele ideali. Diagrammi di fase ed analisi termica. Proprietà 
collegatrici delle soluzioni a due componenti, con soluto poco volatile (abbassamento crioscopico; 
innalzamento ebullioscopico; pressione osmotica; effetto Gibbs - Donnan). 
 
2. Termodinamica elettrochimica e trasporto di carica da parte degli elettroliti. 
 2a. Celle elettrochimiche, celle elettrolitiche, e "leggi" di Faraday. Tensione elettrica nelle celle 
elettrochimiche e variazione di energia libera della reazione chimica spontanea che vi si produce (equazioni 
di Nernst). Potenziali elettrodici e potenziali standard. I vari tipi di elettrodi, e le loro applicazioni. Misura 
termodinamica della tensione elettrica di una cella elettrochimica (curva "caratteristica"). Variazione della 
tensione elettrica di una cella elettrochimica con la temperatura e calcolo delle funzioni termodinamiche della 
reazione chimica relativa. Interazioni ioniche e teoria di Debye - Hückel: coefficienti di attività ionica. 
 2b. Misure operative di pH mediante metodologie elettrochimiche, nella loro evoluzione storica, e nel 
loro significato termodinamico ed elettrochimico. 
 2c. Trasporto ionico in soluzione. Conducibilità ionica, specifica ed equivalente. Variazione della 
conducibilità equivalente con la concentrazione e suo significato per gli elettroliti forti e per gli elettroliti 
deboli. Metodo conduttimetrico per la determinazione delle costanti di equilibrio termodinamico di elettroliti 
deboli. Conducibilità ioniche e numeri di trasporto. 
 
3. Uno degli argomenti monografici indicati nel sottoriportato programma di Metodi fisici in chimica 
inorganica. 
 
 Questa parte del corso si propone di svolgere in modo monografico, scegliendone uno per anno, ed 
accompagnandolo da esaustiva ricerca bibliografica, sotto la guida del Docente, argomenti idonei a 
contribuire alla formazione della figura di un fisico, che si occupi, con metodologie fisiche e/o fisico - 
matematiche, spesso di avanguardia, a problematiche di interesse per la chimica, e specificatamente di 
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problematiche connesse ai rapporti della chimica e della fisica con l’ambiente. Tutto ciò, anche in vista della 
possibile introduzione del Discente ad argomenti di tesi di laurea o di specializzazione ai fini professionali. 
 Nel seguito verranno indicate alcune di queste metodologie, che si intende affrontare: 
 

1) Spettrometria di Massa (MS) 
Aspetti strumentali della MS. Accoppiamento gas-cromatografia / MS e cromatografia liquida / 
MS. L’uso del calcolatore in MS: problemi di acquisizione, calibrazione, elaborazione degli 
spettri, ricerca su banche dati. Informazioni strutturali da ciascun ione. Il processo di 
ionizzazione delle molecole. Teoria del quasi equilibrio (QET) ed applicazione della QET alla 
spettrometria di massa. 

 
2) Risonanza Magnetica Nucleare (NMR) 

Aspetti strumentali della NMR. Tecniche pulsate in NMR. Tecniche NMR multipulsate mono- e 
bidimensionali. Influenza della simmetria molecolare e della chiralità sugli spettri NMR. Teoria 
del chemical shift. Costanti di accoppiamento spin-spin. Interpretazione di spettri NMR ad alta 
risoluzione. 

 
3) Risonanza di Spin Elettronico (ESR) 

Aspetti strumentali della ESR. Spettri e parametri ESR. Saturazione del segnale, rilassamento e 
risonanza doppia elettronica nucleare (ENDOR). Applicazioni della ESR alla speleologia 
(CaCO3), alla antropologia (bioapatiti), alla geotermia ed alla vulcanologia (silice e silicati), alle 
scienze spaziali ed ambientali (H2O e CO2 solidi). 

 
4) Gli orologi del tempo passato e l’ ESR 

Datazione radioisotopica (radiocarbonio, potassio-argo, uranio-torio). Datazione mediante 
traccie di fissione,  mediante termoluminescenza e mediante reattività chimica. Datazione 
mediante metodi geocronologici. Datazione mediante ESR. Microscopia ESR. 

 
5) Modelli matematici per la cinetica chimica 

Richiamo dei principi generali della cinetica chimica. Cinetica chimica di reazioni complesse. 
Cinetica di reazioni parallele e di reazioni consecutive. Cinetica fotochimica. Catalisi 
omogenea. Catalisi enzimatica. Catalisi eterogenea. Cinetica delle reazioni fra gas e fasi 
condensate. Equazioni per la cinetica intrinseca. Modelli matematici per l’ottimizzazione dei 
parametri cinetici. 
 

6) Fotochimica 
Tecniche sperimentali della fotochimica. Cinetica di reazioni termiche e cinetica di reazioni 
fotochimiche. Stati elettronici di molecole poliatomiche. Stati eccitati e loro proprietà 
(geometriche, cinetiche, energetiche, influenza del solvente). Decadimenti di stati eccitati. 
Processi fotochimici in natura (fotosintesi mediata dalla clorofilla, reazioni fotochimiche 
nell’atmosfera, conversione di energia e fotoelettrochimica). Processi fotochimici su 
semiconduttori e produzione di specie radicaliche. Immobilizzo di semiconduttori ed applicazioni 
al disinquinamento ambientale. Applicazioni industriali della fotochimica: a) fotochimica di 
polimeri (fotopolimerizzazione e fotoreticolazione; fotoiniziatori; fotoinnesto di monomeri per la 
modifica delle proprietà superficiali dei polimeri; fotodegradazione e fotostabilizzazione di 
polimeri; fotosintesi di membrane reattive, fotoreattive, e fotocatalitiche); b) fotosintesi di 
molecole di interesse industriale; c) il processo fotografico, con o senza alogenuri d’argento; d) 
fotocromismo. 

 
7) Sistemi Esperti e Modelli Matematici per le Applicazioni Ambientali 

I fattori di successo dei sistemi esperti. Verifica e validazione dei sistemi esperti per l’ambiente. 
Network neurali ed applicazioni ambientali. Assicurazione di qualità per i dati, ed i processi 
ambientali,  nonché per i prodotti chimici da usare in connessione all’ambiente. Sistemi esperti 
per la previsione della tossicità aquatica di contaminanti. Sistemi esperti per il controllo di 
processi (impianti di trattamento biologico, chimico, chimico – fisico; discariche; remediation  
chimica, biochimica) e per l’accertamento dei rischi ambientali. Natura euristica dei modelli 
matematici nel settore ambientale (progettazione, pianificazione, sicurezza). Case studies sul 
controllo dell’inquinamento ambientale, mediante modellizzazione fisico-matematica.  

 
Testi consigliati 
1) R.H. Cole, J.S. Coles, I.R. Bellobono, Principi Fisici della Chimica, F. Angeli editore, Milano. 
2) D.W. Oxtoby, N.H. Nachtrieb, W.A. Freeman, Chimica, EDISES, Napoli. 
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3) J.C. Kotz, P. Treichel Jr., Chemistry and Chemical Reactivity, Harcourt Brace College Publishers, 
Philadelphia,     USA. 
 
 
 
CLIMATOLOGIA E METEOROLOGIA (1 modulo semestrale) 
Dott. Maurizio Maugeri 
 
L’atmosfera terrestre: caratteristiche generali, composizione, struttura verticale, evoluzione ed interazione 
con gli altri comparti del sistema climatico. Analogie e differenze tra l’atmosfera terrestre e le atmosfere degli 
altri pianeti del sistema solare.  
Nascita, sviluppo e struttura attuale della rete mondiale per la raccolta di dati meteorologici. Potenzialità e 
limiti di tali dati per applicazioni meteorologiche e climatologiche. Metodi per la rappresentazione sintetica 
dei dati meteorologici e strutture circolatorie fondamentali. Circolazione generale dell’atmosfera e principali 
aree climatiche.  
Interazione dell’atmosfera e degli altri comparti del sistema climatico con la radiazione solare. Emissione ed 
assorbimento di radiazione ad onda lunga da parte dalla superficie terrestre e dell’atmosfera. Bilanci radiativi 
e bilanci energetici; bilanci per fasce latitudinali. La radiazione solare come "motore" dell'atmosfera e 
dell'oceano. Ruolo della circolazione atmosferica ed oceanica a grande scala nel bilancio energetico per 
fasce latitudinali. 
Termodinamica dell'atmosfera: variazione della pressione con la quota e densità dell'aria. Il vapore acqueo 
in atmosfera. Equazione di stato per l'aria secca e sua correzione per l'aria umida. Il primo principio della 
termodinamica applicato all'atmosfera; trasformazioni adiabatiche per aria secca ed umida. Gradiente 
termico e relativa influenza sui moti convettivi.  
Evoluzione diurna dello strato rimescolato e relativa influenza sulla dispersione degli inquinanti atmosferici. 
Analisi delle strutture circolatorie tipicamente connesse con gli episodi di acuto inquinamento atmosferico. 
Aspetti generali e specificità del bacino padano. 
Forze che agiscono sull'atmosfera e leggi fondamentali di conservazione. Cenno all’utilizzo dei modelli di 
circolazione generale per la previsione delle condizioni meteorologiche. Utilizzo di tali modelli per simulare 
l’evoluzione del clima. 
 
Testi di riferimento 
Lamb, H.H., 1972: Climate present, past and future. Methuen. 
Wallace, J.M., Hobbs, P.V., 1977: Atmospheric Sciences - an introductory survey. Academic Press. 
Hartmann, D.L., 1994: Global Physical Climatology. Academic Press.  
 
 
 
ELETTRONICA I 
Prof. Carlo Pagani 
 
I) Fondamenti di teoria delle reti lineari. 
1) Definizione e proprieta' fondamentali delle reti lineari.  
2) Cenni sull'analisi nel dominio del tempo della risposta di reti eccitate da segnali impulsivi o sinusoidali. 
3) Trasformazioni di Laplace: richiami di teoria delle distribuzioni, regole di trasformazione e 

antitrasformazione, metodo simbolico per l'analisi delle reti lineari. 
4) Funzioni di trasferimento e loro rappresentazione. Diagrammi di Bode e Nyquist. Luogo delle radici. 
5) Serie e trasformata di Fourier. Teorema di sampling. Cenni sulla teoria delle trasmissioni. 
6) Cenni sull'analisi delle reti con il metodo delle variabili di stato. 
 
II) Componenti attivi. 
1) Richiami di fisica dei semiconduttori e fenomeni di trasporto. 
2) Diodo p-n: principi fisici di funzionamento, caratteristica statica, modello lineare per piccoli segnali. 

Circuiti elementari a diodi. 
3) Transistore bipolare: principi fisici di funzionamento, caratteristiche statiche, funzionamento in zona 

attiva come interruttore. Tecniche di polarizzazione. 
4) Transistori JFET e MOSFET. 
 
III) Circuiti lineari a transistori. 
1) Punto di lavoro. Linee di carico statiche e dinamiche. 
2) Stabilita' del punto di lavoro. Stabilizzazione contro le variazioni dei parametri del transistore. 
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3) Amplificatore in configurazione emettitore comune. 
4) Emitter follower. 
5) Amplificatore con base comune. 
6) Amplificatore differenziale. 
7) Configurazione a due stadi: CE in cascata, cascode, darlington, ecc. 
8) Amplificatori a piu' stadi. 
 
IV) Risposta in frequenza degli amplificatori. 
1) Modello del transistore ad alta frequenza. 
2) Analisi della risposta in frequenza delle principali configurazioni. 
 
V) Teoria della reazione e stabilita'. 
1) Schema generale di retroazione. Reazione negativa e positiva. 
2) Circuiti reazionati negativamente: effetti della reazione sul guadagno, banda passante, impedenza 

d'ingresso e di uscita, ecc. 
3) Principali configurazioni degli amplificatori reazionati.  
4) Stabilita': criteri di Nyquist, Bode e luogo delle radici.  
5) Metodi di compensazione delle instabilita'. 
6) Circuiti reazionati e transistori. 
 
VI) Amplificatore operazionale. 
1) Definizione del dispositivo ideale. 
2) Struttura interna del dispositivo reale. 
3) Analisi delle caratteristiche ai morsetti degli amplificatori operazionali reali. 
 
VII) Circuiti basati sugli amplificatori operazionali. 
1) Analisi delle principali configurazioni reazionate lineari.  
2) Verifica della stabilita' e tecniche di compensazione. 
3) Alcuni esempi di applicazioni non lineari. 
4) Sistemi utilizzanti piu' dispositivi: filtri attivi, calcolatori analogici, convertitori D/A e A/D, ecc. 
5) Alcuni esempi di sintesi di funzioni di trasferimento. 
 
A completamento del corso verranno tenuti due seminari dal titolo:  
- Problemi di rumore nei circuiti elettronici. 
- Introduzione all'elettronica digitale. 
 
Testi consigliati: 
J. Millman - Microelectronics - Ed. McGraw-Hill. 
P. Gray & R. Mayer - Analysis and Design of Analog Int. Circ. Ed. Wiley. 
Bertolaccini et al. - Elettronica per misure industriali - Ed. Tamburini. 
Manfredi et al.-L'amplificatore operazionale - Ed. Boringhieri. 
 
 
 
ELETTRONICA II 
Prof. Piero G. Maranesi 
 
Il corso viene svolto per gli allievi del 4° anno dell’indirizzo elettronico-cibernetico e presuppone le 
competenze di elettronica generale, tecnologia elettronica e tecniche strumentali acquisite nei corsi di 
Elettronica 1 ed Esperimentazioni di Fisica 3 per elettronici. 
Il programma del corso è coordinato con quello del Laboratorio di elettronica al fine di conferire agli allievi le 
basi per affrontare qualsiasi ambito specialistico di applicazione elettronica attraverso ulteriori corsi attivati 
presso il Dipartimento di Fisica o agibili secondo convenzioni didattiche stipulate con altri Atenei. 
Elettronica 2 è suddiviso in due moduli semestrali. Per gli studenti dell’ indirizzo elettronico- cibernetico, il 
primo è obbligatorio, il secondo è in alternativa con quanto disposto nel piano degli studi. 
 
Programma del  1° Modulo 
 
Segnali e disturbi in tempo continuo 
_ Caratterizzazione nei domini del tempo e delle frequenze di segnali e disturbi deterministici e stocastici 
_ Interazione di segnali e disturbi con le reti lineari 
_ Filtro ottimo. Filtri di Wiener e di North 
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Segnali e sistemi elettronici in tempo discreto 
_ Spettro in frequenza del segnale campionato. Disturbi di aliasing e di discretizzazione 
_ Trasformata Z. Relazioni tra i piani delle freqenze complesse s e z  
_ Caratterizzazione dei circuiti lineari discreti nei domini del tempo e delle frequenze 
_ Conversione di circuito lineare in tempo continuo nel suo equivalente discreto 
_ Filtri digitali. Cenno ai filtri adattivi e predittivi 
 
Circuiti e dispositivi elettronici 
_ Modelli di interruttori attivi includenti i parassitismi 
_ Modelli lineari del BJT e del JFET con generatori equivalenti di rumore 
_ Modelli di OP-AMPs con generatori di rumore e sbilanciamento 
_ Catene strumentali di acquisizione singola e multipla. Criteri  di progetto ed analisi dei principali 
    blocchi costituenti 
 
Programma del  2° Modulo 
 
Modellizzazione di sistemi lineari complessi nello spazio delle varibili di stato  
_ Descrizione “state space” in tempo continuo 
_ Matrice delle funzioni di trasferimento 
_ “Inner feedback” e compensazioni “feedforward” per l’ottimizzazione dinamica dei sistemi reazionati 
_ Criteri di progetto della rete di reazione esterna e caratterizzazione a spire chiuse 
_ Descrizione “state space” in tempo discreto 
_ Descrizione “state space” in trasformata z. Risposte in frequenza; stabilità dinamica 
_ Conversioni tra modalità descrittive diverse (“state space”, equazioni alle differenze, formule  
    recursive, funzioni peso) 
_ “ State space averaging” per circuiti tempo varianti periodici 
_ Tecniche “ computer aided” per  l’analisi ed il progetto circuitale 
 
Circuiti elettronici di potenza 
_ Convertitori DC-DC a commutazione. Regolazione PWM. Relazioni in regime stazionario 
_ Modelli dinamici per piccoli segnali 
_ Feedback multiplo e compensazioni 
 
 
Riferimenti bibliografici 
1. H.J. Blinchikoff, A.I. Zverev “Filtering in the time and frequency domain” Ed. J. Wiley & Sons 
2. Oppenheim and Schafer  “Elaborazione elettronica dei segnali” Ed. F. Angeli 
3. P.F. Manfredi, P.G. Maranesi, T. Tacchi “L’Amplificatore operazionale” Ed. Boringhieri 
4. D. M. Mitchell “DC-DC Switching Regulator Analysis” Ed. McGraw Hill 
5. P.G. Maranesi, D. Marioli, V. Varoli “Esercizi di elettronica analogica” Ed. CUSL 
 
 
 
ELETTRONICA NUCLEARE 
Prof. Daniel V. Camin 
 
Il corso verrà suddiviso in due moduli: Elettronica Nucleare I, tenuto al primo semestre ed Elettronica 
Nucleare II, tenuto al secondo semestre. 
Il primo modulo, preceduto da un’introduzione all’analisi delle reti mediante la trasformata di Laplace, 
comprende fondamentalmente i capitoli 1, 2 e 5 del presente programma. 
Il secondo molulo comprende gli argomenti dei capitoli 3, 4 e 6. 
 
1- RIVELATORI DI PARTICELLE. 

Richiami sulle interazioni particelle-materia. Rivelatori a ionizzazione ed a scintillazione. Generazione del 
segnale nei rivelatori a ionizzazione: teorema di Ramo. Rivelatori termici di particelle. Limite alla risoluzione 
energetica di un rivelatore. Circuito equivalente di un rivelatore di particelle. Processi casuali. Coincidenze a 
anticoincidenze.  
Introduzione alla catena di elaborazione del segnale di un rivelatore di particelle: reti RC e CR, cancellazione 
poli/zeri. Preamplificazione, amplificazione e formatura del segnale.   
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2- SEGNALE E RUMORE 

Caratterizzazione del segnale nel dominio temporale e nel dominio della frequenza. Spettro di energia di un 
segnale impulsivo. Le sorgenti di rumore. Spettro di potenza e funzione di autocorrelazione di una sorgente 
di rumore. Rumore come sequenza casuale di impulsi. Teoremi di Carson e di Campbell. Rumore 
nell'amplificatore. Caratterizzazione del rumore nel dominio della frequenza: rumore bianco, Lorentziano e 
1/f. Filtri: effetti sul segnale e sul rumore. Rapporto segnale-rumore. Misura ottima dell'ampiezza e del tempo 
di arrivo di un segnale in presenza di rumore. Vincolo imposto dal tempo disponibile per la elaborazione del 
segnale. Segnale equivalente di rumore: ENC, ENI, ENE. Rumore indotto dall'ambiente: compatibilita' 
elettromagnetica, microfonismo. Rumore dovuto alla sovrapposizione di eventi sotto soglia, e alla imperfetta 
cancellazioni P/Z.  

3- RUMORE NEI DISPOSITIVI. 

Richiamo sui dispositivi elettronici e sulle principali configurazioni circuitali per applicazioni a basso rumore. Il 
transistor a effetto di campo (FET) come amplificatore del segnale di tipo impulsivo. Tipi di FET: JFET, 
MESFET, HEMFET. Origine fisico del rumore: rumore termico, shot e di generazione-recombinazione. 
Fattori di merito per il segnale e per il rumore. Rumore nel transistor bipolare. Rumore nei componenti 
passivi. Rumore dielettrico. Influenza della temperatura sul rumore dei dispositivi. Configurazione circuitale 
dell'amplificatore a polo dominante. Strutture discrete e monolitiche.  

4- PREAMPLIFICAZIONE DEL SEGNALE.  

Richiamo sul concetto di controrreazione: effetti sulle caratteristiche dinamiche e sul rumore. Amplificatore a 
polo dominante reazionato. Funzione di trasferimento dell'amplificatore: condizioni di stabilita'. Influenza del 
secondo polo sull'estabilita' della rete. Guadagno di conversione del segnale. Guadagno per il rumore. 
Preamplificatori di carica, di corrente e di tensione. Discussione sulle loro caratteristiche e sulle loro 
applicazioni. Realizzazione di preamplificatori a componenti discreti e mediante l'impiego di strutture 
monolitiche. Preamplificatori per rivelatori criogenici.  

5- FORMATURA DEL SEGNALE. 

Formatura tempo invariante: formatura unipolare e bipolare. Formatura CR-RCm . Formatura triangolare. 
Formatura bipolare CR2-RCm. Formatore a linea di ritardo. Formatura e rapporto segnale/rumore. Calcolo 
del contributo del rumore serie e parallelo nei diversi formatori. Formatura tempo variante. Funzione di peso 
per il rumore. Campionamento del segnale. Elaborazione numerica e analogica del segnale campionato. 
Formatura a convoluzione ed a correlazione. Analisi di un amplificatore d'impulso per spettrometria. 
Restauratori di linea di base ed ispettori  
di sovrapposizione d'impulsi. 

6- CLASSIFICAZIONE NUMERICA DEGLI IMPULSI. 

Distribuzione spettrale degli impulsi in ampiezza ed in tempo. Analisi di ampiezza e di tempo di volo. Circuiti 
di coincidenze e di anticoincidenza. Circuiti di trigger. Discriminatori di soglia e discriminatori a frazione 
costante. Circuiti sensibili all'ampiezza dell'impulso. Circuiti estensori della durata del impulso. Convertitori 
ampiezza-tempo e tempo-ampiezza. Memorie analogiche. Convertitore analogico-numerico. Caratteristiche 
generali. Linearita' differenziale ed integrale. Convertitore di Wilkinson. Convertitore ad approssimazioni 
successive. Il convertitore a regolo scorrente. Convertitori A/D veloci tipo "flash".  
Il programma del corso tratta argomenti fondamentali sull'elaborazione del segnale generato nei rivelatori di 
particelle. Iniziando dall'analisi della formazione del segnale nei diversi tipi di rivelatori, viene 
immediatamente presentato il problema dell'ottimizzazione del rapporto segnale/rumore. La 
caratterizzazione del segnale nel dominio temporale e della frequenza, nonche' le proprieta' e la 
rappresentazione delle sorgenti di rumore sono discusse in forma approfondita. Successivamente si trattano 
gli aspetti relativi alla realizzazione fisica degli strumenti necessari per la lettura ed elaborazione del segnale. 
In particolare si analizza in forma dettagliata il preamplificatore del segnale, primo elemento della catena di 
elaborazione che ha un ruolo fondamentale nella definizione della risoluzione del sistema. L'origine del 
rumore nei dispositivi elettronici impiegati nella realizzazione di strutture discrete e monolitiche e' anche 
discusso. La formatura del segnale ed il suo ruolo nell'estrazione dell'informazione d'interesse  fornita dal 
rivelatore (energia, posizione o tempo) sono anche analizzati. Finalmente vengono descritti gli elementi che 
servono alla classificazione  numerica degli impulsi, in base alle loro caratteristiche in ampiezza o temporali. 
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Biblografia: 
- A. Papoulis, The Fourier Transform and its Applications, McGraw-Hill. 
- P.W.Nicholson,  Nuclear Electronics, John Wiley & Sons.  
- E. Gatti, P.F.Manfredi, Processing the Signals from Solid State Detectors.   
- Rivista del Nuovo Cimento, vol 9 serie3 (1986).  
- A.S.Sedra & K.C.Smith, Microelectronics Circuits , III ed, Saunders College Publ. 
- Horowitz & Hill, The Art of Electronics,   Cambridge University Press.  
 
 
 
ELETTRONICA DEI SISTEMI DIGITALI 
 

Il corso sui "Sistemi di Elettronica Digitale" è destinato: 

•  agli studenti del IV anno di laurea in Fisica con indirizzo elettronico; 
•  agli studenti di Fisica di altri indirizzi che, pur non avendo scelto l'indirizzo elettronico, desiderano 

acquisire conoscenze di carattere propedeutico in elettronica impulsiva per mettersi in condizioni di 
comprendere componenti, circuiti e sistemi dell'elettronica digitale la quale ormai pervade ogni 
strumentazione; 

•  agli studenti di informatica interessati a conoscere le strutture hardware dei sistemi con cui vengono 
gestiti i vari programmi di software per l'elaborazione dell'informazione. 

Tutte le dispense che seguono sono raccolte e suddivise in cinque parti.  La prima parte è dedicata ad una 
trattazione introduttiva sulle metodologie di analisi, sui transistori BJT e MOS, sui circuiti della: 

 
1. ElettronIca impulsiva. 

che sono gli elementi propedeutici per poter apprendere le restanti parti anche senza aver seguito altri 
corsi di elettronica.  I successivi capitoli trattano gli argomenti centrali propri del corso di sistemi digitali, 
suddivisi in tre parti: 

2. Elementi di algebra booleana e circuiti logici; 
3. Sistemi di memorie a semiconduttori; 
4. Tecniche per la conversione analogico – numerica 

che costituiscono argomento di esame. 
Per dare un quadro generale di insieme sulle applicazioni dei sistemi digitali, segue infine una 
quinta parte, introdotta negli ultimi tre anni su richiesta degli studenti, che rimane per loro 
facoltativa e non obbligatoria come argomento di esame.  In essa viene considerata una: 

5. Applicazione dei sistemi digitali distribuiti in rete per servizi di conoscenza; 
in cui si descrivono problemi e processi tipici che si incontrano anche in altre loro diverse 

applicazioni. 
 
ELENCO DEGLI ARGOMENTI TRATTATI NEL CORSO 
 
1  Elettronica impulsiva 
Reti lineari in regime impulsivo 
Il circuito passa-alto (o quasi derivatore) RC ed RL 
Il circuito passa-basso (o quasi integratore) RC ed RL 
Transistori FET 
MOSFET 
Transistori bipolari 
Circuiti per l’amplificazione dei segnali 
L’amplificatore differenziale 
L’amplificatore operazionale 
Il comparatore e il circuito di SCHMITT 
Circuiti per la generazione degli impulsi 
 
2  Algebra booleana 
Le proprietà dell’algebra booleana 
Circuiti logici 
Reti combinatorie 
Bistabili 
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Sistemi sequenziali 
Schemi logici di unità aritmetiche 
Famiglie di porte logiche 
 
3  Memorie a semiconduttore 
Breve introduzione all’architettura del Personal Computer 
Generalità sulle memorie  
Classificazione delle memorie 
Caratteristiche generali dei sistemi di memoria 
RAM (Random Access Memory) 
ROM-Memorie di sola lettura 
PROM, EPROM ed E2PROM-Memorie di sola lettura programmabili 
Memorie Associative CAM 
Memorie seriali 
 
4  Conversione analogico numerica 
Porte lineari 
Segnali campionati 
Convertitori numerico-analogico 
Convertitori analogico-numerici 
 
Bibliografìa per ulteriore consultazione degli argomenti trattati a lezione: 

•  Carver Mead - Lynn Conway "Introduzione sui sistemi VLSI” - Franco Angeli Milano 1984 
•  J. Millman - C. Hafldas "Microelettronica" Boringhieri Torino 1987 
•  R.G. Tocci "Sistemi digitali: principi e applicazioni" Gruppo editoriale Jackson Milano 1990 
•  U. Pellegrini "Informatica Distribuit&' Franco Angeli Editore Milano 1981 
•  A.V. Oppenheim - R.W. Shafer "Elaborazione numerica dei segnali" Franco Angeli Milano 1993 
•  U. Pellegrini "Il libro elettronico" Editrice SSGRR - Telecom Italia - L'Aquila 1995 
•  F. Fluckiger "Understanding networked multimedia" Prentice Hall London 1995 

 
 
 
ELETTRONICA QUANTISTICA (1 modulo semestrale)  
Prof. Nicola Piovella 
 
1. Modello di Lorentz, assorbimento, dispersione e proprietà della funzione suscettività dielettrica. 
2. Teoria esatta dell’interazione tra radiazione risonante e atomi a due livelli. Equazioni di Maxwell-Bloch. 
3. Laser stazionario e  bistabilità ottica. Cavità ottica a Fabry-Perot. Cenno ai più comuni sistemi laser a tre 

e a quattro livelli e tecniche di pompaggio. 
4. Laser a multi-modo e tecniche di mode-locking.  Laser bidirezionale in cavità ad anello. Oscillazioni di 

rilassamento e laser Q-switched. 
5. Propagazione di impulsi coerenti nella materia: superradianza, superfluorescenza e solitoni ottici. 
6. Laser ad elettroni liberi (FEL): teoria ed esperimenti. 
7. Cenni di ‘ottica atomica’: manipolazione di atomi freddi mediante radiazione (‘laser cooling’), laser a 

rinculo atomico collettivo (CARL) e interazione tra radiazione e condensati di Bose-Einstein. 
8. Interazione tra radiazione e atomi a tre livelli: trasparenza indotta elettromagneticamente (EIT) e 

rallentamento della luce nella materia. 
 
Testi utilizzati: 
 
1. P. Meystre, M. Sargent III, “Elements of Quantum Optics”, Springer-Verlag (Berlin Heildelberg, 1990). 
2. A. Yariv, ”Optical Electronics”, The Holt, Rinehart and Winston series in electrical engineering (1991). 
3. M.O. Scully, M.S. Zubairy, “Quantum Optics”, Cambridge University Press (1997). 
 
Durante il corso saranno forniti agli studenti appunti delle lezioni e riferimenti bibliografici per gli argomenti 
più recenti. 
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FISICA ATOMICA  
Prof. Rodolfo Bonifacio 
 
Il corso ha tre obiettivi:  
1) Integrare il corso di Istituzioni di Fisica Teorica includendovi concetti ed argomenti fondamentali 
indispensabili alla cultura di qualsiasi fisico.  
2) Descrivere nuovi risultati teorici e sperimentali, ottenuti mediante metodi recentissimi di ottica quantistica, 
che hanno gettato nuova luce e stimolato nuove ricerche sui fondamenti della Meccanica Quantistica. 
3) Fornire elementi di calcolo ed informazione quantistica  
 
Modulo 1: Complementi di Meccanica Quantistica ed introduzione al calcolo ed alla  
informazione quantistica 
 
•  Seconda quantizzazione per bosoni e fermioni. 
•  Stati puri e miscela statistica: l’operatore densità. 
•  Equazione di Liouvillevon Neumann. 
•  Formalismo di Master Equation alla Lindblad e approccio all’equilibrio termico. 
•  Meccanica Statistica di equilibrio: insieme microcanonico, canonico e gran canonico. 
•  Meccanica Statistica di non equilibrio: teoria della risposta lineare; relazioni di dispersione; teorema di 

fluttuazione/dissipazione (identità di Kubo). 
•  Quantizzazione del campo elettromagnetico.  
•  Rappresentazione di Fock.  
•  Stati coerenti o quasi classici del campo elettromagnetico (stati di Glauber). 
•  Coerenza quantistica di ordine superiore. 
•  Funzioni di quasi probabilità di Glauber e di Wigner. 
•  Statistica dei fotoni per campi coerenti e di corpo nero. 
•  Teoria della misura in meccanica quantistica. 
•  Osservabili e misure a valore di operatore 
•  Tomografia quantistica.  
•  Operazioni quantistiche e mappe completamente positive.  
•  Distanza tra stati: fidelity e teoria quantistica della stima.  
•  Entanglement ed applicazioni.  
•  Codifiche quantistiche: qubit e variabili continue.  
•  Protocolli quantistici: teletrasporto e codifica densa. Crittografia quantistica.  
•  Elementi di calcolo quantistico: algoritmi di Deutsch, Shor e Grover.  
•  Implementazioni fisiche di un calcolatore quantistico. 
 
Modulo 2: Fenomeni di interferenza quantistica 
 
•  Interferenza quantistica alla Feynman. 
•  Interferenza al primo ordine (interferenza di Young e di Mach  Zender). 
•  Filtri e rotatori di polarizzazione. 
•  Misure con interazione: effetto Zenone ed esperimento di Itano. 
•  Misure senza interazione: esperimenti di Los Alamos. 
•  Interferenza al secondo ordine (interferometro di Hong-Ou-Mandel). 
•  Indipendenza fra complementarietà e principio di indeterminazione. 
•  Cancellazione e riprestino di una figura di interferenza: quantum eraser di Scully. Scelta ritardata e 

casualità. 
•  Effetto tunnel ed effetto Hartmann: superluminalità quantistica. Esperimento di Berkeley e tachioni 

(controversie). 
 
•  Correlazioni quantistiche non locali. Stati entangled (intrecciati). 
•  Paradosso di Einstein-Podolski-Rosen (EPR) e correlazioni non locali. Variabili nascoste e 

disuguaglianza di Bell. Esperimento di Aspect: verifica sperimentale di correlazioni non locali e 
violazione della disuguaglianza di Bell. 

•  Irreversibilità e decoerenza: stati sovrapposizione (“stati gatto”) e miscela statistica. 
•  Relazioni con la teoria della misura: “quantum non demolition measurement” (QND). Esempi: oscillatore 

armonico e campo elettromagnetico. 
•  Decoerenza alla Zurek. 
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•  Hamiltoniana di Jaynes e Cummings. Oscillazioni di Rabi quantistiche. Elettrodinamica quantistica in 
cavità (cavity QED). 

•  Decoerenza dissipativa degli stati sovrapposizione: teoria ed esperimenti. 
•  Cenni al micromaser. 
•  Decoerenza non dissipativa delle oscillazioni di Rabi: risultati sperimentali di Haroche e Wineland. 

Descrizione teorica. 
•  Rilevanza della decoerenza come limite teorico al quantum computing. 
 
Bibliografia 
Gli argomenti trattati sono molto recenti e, quindi, parzialmente contenuti in libri di testo, in articoli di ricerca 
e in proceedings di conferenze, che saranno indicati durante il corso. Le lezioni, inoltre, saranno integrate da 
seminari di specialisti italiani e stranieri. 
 
Letture di supporto: 
•  J. J. Sakurai, Modern Quantum Mechanics (in biblioteca). 
•  J. Bell, Speakable and Unspeakable in Quantum Mechanics (in biblioteca). 
•  R. Bonifacio, Mysteries, Puzzles and Paradoxes in Quantum Mechanics, proceedings of the Garda Lake 

Conference (in biblioteca). 
•  M. O. Scully, M. S. Zubairy, Quantum Optics (in biblioteca). 
•  I. L. Chuang and M. A. Nielsen, Quantum Information and Quantum Computation Cambridge University 

Press (Cambridge UK 2000) 
 
 
 
FISICA DEGLI ACCELERATORI  
Prof. Giovanni Bellomo 
 
Parte I - Introduzione generale agli acceleratori 
 
I) Caratteristiche generali degli acceleratori 

- acceleratori elettrostatici 
- acceleratori a induzione 
- acceleratori circolari 
- acceleratori lineari 

 
 II) Formulazione Hamiltoniana 

- spazio fase e teorema di Liouville,emittanza 
- moto lineare e matrice di trasferimento 
- la matrice di fascio 
- applicazioni 
- interpretazione statistica dell'emittanza 

 
 III) Campi magnetici a simmetria cilindrica 

- equazioni di moto e focalizzazione 
- matrici di trasferimento 
- matching e autoellissi 
- adiabatic damping 

 
 IV) Altri sistemi focalizzanti 

- edge focusing 
- magneti di analisi 
- quadrupoli magnetici 
- matching e trasporto periodico 
- sistemi telescopici 

 
  V) Approccio generale alla focalizzazione magnetica 

- equazioni di Hill 
- matrice di trasferimento 
- frequenze di focalizzazione 
- autoellissi 
- la cella FODO 
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VI) Risonanze 

- risonanze di imperfezione 
- risonanze essenziali 

 
VII) Stabilita di fase  

- stabilita per macchine circolari 
- adiabatic damping 

 
Parte II - Sincrotroni  
 
   I) Estrazione 

- estrazione  veloce 
- estrazione lenta risonante 

 
  II) Iniezione 

- iniezione single turn e multiturn 
- iniezione a scambio di carica 

 
  III) Stacking 

- metodi di stacking 
- matching longitudinale 

 
  IV) Luminosita’ dei colliders 

- luminosita’  
- calcolo della luminosita’ per le macchine 

 
   V) Elettrosincrotroni 

- perdita di energia per radiazione 
- radiation damping 

 
   VI) Limiti dei sincrotroni 

- dynamic aperture 
- space charge e tune shift 
- beam-beam effects 
- luminosity lifetime 

 
   VII) Leggi di scala per sincrotroni e colliders 
 
Parte III -  Ciclotroni 
 
   I) Ciclotroni AVF 

- limiti del ciclotrone classico 
- focalizzazione di Thomas e di spirale 

 
   II) Meson factories e ciclotroni a settori separati 
 
  III) Ciclotroni per ioni pesanti 
 
   IV) Ciclotroni superconduttori 
 
 
 
FISICA DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI  (1 modulo semestrale) 
Dott. Federico Pio 
 
1. Richiamo di elementi di fisica dello stato solido 

1.1. cristalli, reticolo di Bravais e reticolo reciproco, piani cristallini indici di Miller e diffrazione 
1.2. fononi, curve di dispersione, struttura a bande in approssimazione adiabatica e ad un solo elettrone, 

modello di Kronig-Penney, bande permesse e gap proibito,spettro di energia, velocità e massa 
efficace, struttura a bande di Si e Ge 

2. Tecnologia planare del silicio 
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2.1. processi di ossidazione e deposizione 
2.2. fotolitografia, etching, impiantazione ionica e processi di diffusione 
2.3. costruzione di un semplice dispositivo MOS 

3. Equazioni fondamentali per l’analisi dei dispositivi a semiconduttore 
3.1. equazioni di continuità per elettroni e lacune, equazioni delle correnti secondo il modello deriva-

diffusione per elettroni e per lacune, equazione di Poisson 
3.2. legge di azione di massa, principio del bilancio dettagliato, approssimazione di quasi neutralità 

4. Diodo a giunzione pn 
4.1. diagramma a bande di energia, potenziale di built-in, approssimazione di svuotamento completo, 

lunghezza di Debye estrinseca, quasi livelli di Fermi, capacità di giunzione, breakdown a valanga e 
Zener 

4.2. natura delle correnti con polarizzazione diretta e inversa, definizione di diodo ideale, caratteristiche 
corrente - tensione, dipendenza della correnta dalla temperatura e dal gap di energia 

4.3. deviazioni dall’idealità, correnti di generazione e di ricombinazione nella regione di carica spaziale, 
effetti di alta iniezione ee resistenza serie 

4.4. regime transitorio e tempi di commutazione 
5. Transistore a giunzione ad effetto di campo 

5.1. principio di funzionamento, modello a canale uniforme, modello a canale graduale 
5.2. tensione di soglia, caratteristiche di uscita, tensione e corrente di saturazione 

6. Transistore bipolare 
6.1. principio di funzionamento, transistore prototipo e transistore integrato, caratteristiche corrente – 

tensione, relazione di Gummel 
6.2. guadagno del transistore, efficienza di emettitore, fattore di trasporto in base, guadagno in corrente 

a base comune ed emettitore comune, circuito elementare per amplificatore di piccoli segnali 
6.3. guadagno a bassa e ad alta corrente, guadagno in presenza di ricombinazione Auger e di effetti di 

band-gap narrowing, effetto Early, effetto Kirk, break-down del transistore 
7. Condensatore Metallo Ossido Semiconduttore 

7.1. struttura MOS ideale e diagramma a bande di energia, effetto di campo, accumulazione, 
svuotamento, inversione, tensione di soglia 

7.2. caratteristiche capacità – tensione a bassa e ad alta frequenza del piccolo segnale, capacità di flat-
band 

7.3. effetto della differenza tra le funzioni lavoro del metallo e del semiconduttore, effetto della carica 
nell’ossido e degli stati superficiali 

7.4. condensatore MOS fuori equilibrio, corrente inversa in un diodo gated 
8. Transistore MOS ad effetto di campo 

8.1. principio di funzionamento, approssimazione a canale uniforme e a canale graduale, caratteristiche 
di uscita, tensione e corrente di saturazione 

8.2. caratteristiche di trasferimento in zona lineare e in zona satura, transconduttanza, determinazione 
della tensione di soglia 

8.3. effetto della polarizzazione del substrato, correnti di sottosoglia, modulazione della lunghezza di 
canale, punch-through, break-down 

8.4. inverter NMOS e CMOS 
9. Memorie non volatili MOS 

9.1. il transistore MOS a floating gate, principio di funzionamento, analisi elettrostatica, accoppiamenti 
capacitivi, determinazione della tensione di soglia da control gate 

9.2. concetto di salto di soglia, meccanismi fisici di programmazione, radiazione UV, tunnelling di 
Fowler-Nordheim, elettroni caldi di canale 

9.3. celle di memoria EPROM, EEPROM e Flash EEPROM 
 
Testo base: 
R.S.Muller and T.I.Kamin, “Device Electronics for Integrated Circuits”, 2nd edition, Wiley and Sons (NY, 
1986), tradotto da Boringhieri (Torino) 
 
Riferimenti: 
S.M.Sze, “VLSI Technology”, Mc Graw Hill (NY, 1988)  
P.Cappelletti et al., “Flash Memories”, Kluwer Academic Publisher (Boston, 1999) 
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FISICA DEI LIQUIDI  
Prof. Luciano Reatto 
 
In questo corso, articolato in due moduli, si affronta lo studio sperimentale, teorico e   simulativo dei 
liquidi da un punto di vista microscopico. Un liquido è un paradigma di un sistema caratterizzato da 
disordine e da forti correlazioni e i metodi sviluppati per il suo studio (funzioni di correlazione, sviluppi 
diagrammatici, teorie non perturbative, simulazione numerica) sono diventati tipici in molti altri campi 
della fisica. Al corso è associato un corso integrativo sui metodi di simulazione numerica (metodi Monte 
Carlo e dinamica molecolare) di circa 15 ore di lezione ed esercitazioni pratiche. 
 
I modulo 
 
In questo modulo viene presentata la fenomenologia di base e i modelli dei fluidi e dei liquidi densi. 
- Tipi di liquidi, interazioni intermolecolari; modelli cinetici elementari. 
- Proprietà macroscopiche e proprietà microscopiche: funzioni di correlazione, fluttuazioni e correlazioni. 
- Diffusione di luce, di raggi X e di neutroni. 
- Gas rarefatti: sviluppo del viriale per l' equazione di stato e per la funzione di correlazione radiale. 
Equazione di Boltzmann. Proprietà dei fluidi nel regime idrodinamico. Metodi di simulazione numerica: 
metodi Monte Carlo e di dinamica  molecolare. 
- Liquidi dielettrici semplici. Metalli liquidi. Liquidi molecolari, l'acqua. 
- Transizione di fase liquido-vapore. Miscele liquide e separazione di fase. Punti critici e teoria di Landau. 
Soluzioni polimeriche. 
 
Testo di riferimento: P.A.Egelstaff "An introduction to the liquid state" Claredon Press Oxford II edizione 
1992. 
Verranno rese disponibili le trasparenze. 
 
II modulo 
 
In questo modulo viene sviluppata la meccanica statistica dei liquidi. Inoltre viene presentata la fisica di 
base dei superfluidi. 
- Proprietà statiche: sviluppi del viriale, teorie non perturbative, metodo dell' equazione integrale. 
- Applicazioni a fluidi modello e a fluidi reali. 
- Correlazioni spazio temporali e proprietà di trasporto; funzioni memoria, idrodinamica generalizzata. 
- Fluidi coulombiani. Microemulsioni e soluzioni colloidali. 
- Fenomeni critici statici e dinamici, leggi di scala e teoria fenomenologica. Gruppo di rinormalizzazione 
per i fenomeni critici statici. 
- Liquidi quantistici: 4 He superfluido.Fenomenologia: fenomeni di superfluidità, secondo suono, vorticità 
quantizzata. Modello a due fluidi. Eccitazioni elementari e teoria di Landau. Teoria di Feynmann dei 
fononi e dei rotoni. 
 
Testi di riferimento: J.P. Hansen e I.R. Mc Donald, "Theory of simple liquids" Academic Press II edizione 
1986; L.E.Reichl "A modern course in statistical physics"E.Arnold 1980. 
Verranno rese disponibili le trasparenze del corso. 
 
 
 
 
FISICA DEI PLASMI 
Prof. Roberto Pozzoli 
 
Il corso e’ formato da due moduli di 40 ore. Nel primo modulo sono presentate la fenomenologia 
essenziale e la teoria di base. Nel secondo modulo si introducono modelli teorici e metodi sperimentali 
avanzati e si sviluppano argomenti specifici riguardanti la fusione termonucleare controllata, il 
comportamento del plasma astrofisico, l’interazione laser-plasma e le applicazioni dei plasmi 
 
Programma del corso: 
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I MODULO (Fenomenologia e teoria di base) 
 
1. Lo stato di plasma in natura e in laboratorio. 
Fenomenologia essenziale di diversi tipi di plasma: plasma spaziale, plasma solare, plasma 
termonucleare, plasma confinato magneticamente, plasma prodotto da laser. 
 
2. Dinamica delle particelle nel plasma. 
Moto delle particelle cariche in campi non uniformi. 
Approssimazione del centro di guida. Moti di deriva. Invarianti adiabatici. Effetto specchio. Moto non 
adiabatico. Moto caotico. 
Osservazioni sperimentali. 
Urti: urto coulombiano, processi di ionizzazione, reazioni di fusione. 
 
3. Magnetoidrodinamica. 
Descrizione fluida e descrizione cinetica del plasma. 
Il modello a un sol fluido. 
La legge di Ohm generalizzata.  
La magnetoidrodinamica ideale. Congelamento delle linee di forza. 
Onde magnetoidrodinamiche. 
Equilibrio e stabilita' magnetoidrodinamica. ll principio dell'energia 
Fenomenologia di base. 
 
4. Onde nel plasma. 
Relazione di dispersione. Onde nel modello fluido.  
Onde nell'approccio cinetico. Interazione risonante onda-particella. 
Smorzamento di Landau. Microinstabilita'. Verifiche sperimentali. 
Radiazione da una carica in moto. Bremsstrahlung. Radiazione di ciclotrone. 
 
 
II MODULO (Argomenti a carattere avanzato) 
 
1. Trasporto nei plasmi. 
Teoria elementare dei processi di trasporto. Coefficienti del trasporto.  
RelazionI di simmetria. Trasporto anomalo.  
Osservazioni sperimentali. 
Trasporto di radiazione. 
 
2. Fenomeni non lineari e caos nei plasmi. 
Teoria quasi lineare. Turbolenza. Interazione onda-onda. 
Dinamica regolare e stocastica delle onde e delle particelle. 
 
3. La fusione termonucleare controllata.  
Condizioni di ignizione. Criterio di fusione. 
Approcci alla fusione. Stato dell'arte. 
 
4. Plasma astrofisico.  
Caratteristiche del plasma in astrofisica.  
Plasma solare. Vento solare.  
Filamenti. Flare. Fenomenologia.  
Riconnessione magnetica. Accelerazione di particelle. 
 
5. Plasmi prodotti da laser 
Fusione inerziale. Accelerazione di particelle. Laser a raggi X. 
Forze ponderomotrici. Instabilità . 
 
6. Applicazioni dei plasmi. 
Scariche a radiofrequenza. Scariche a microonde. 
Plasma termico. Torcia. 
 
Testi consigliati 
R. Pozzoli: "Fisica del Plasma Termonucleare e Astrofisico", CLUED, 1984. 
N. A. Krall, A. W. Trivelpiece: "Principles of Plasma Physics", McGraw-Hill, 1973. 
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R. Dendy (ed.): “Plasma Physics”, Cambridge University Press, 1995. 
T. J. M. Boyd, J. J. Sanderson: "Plasma Dynamics", Nelson, 1969. 
F. F. Chen: "Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion", Plenum, 1984. 
 
 
 
FISICA DELLE PROTEINE (un modulo semestrale) 
Prof. Ricardo Broglia 
 
Se si volesse fare una annualità questo modulo può essere abbinato con il corso (modulo semestrale) del 
primo semestre Fisica dello Stato solido:sistemi finiti, aggregati molecolari, nanoparticelle. 
 
- Introduzione 

Com'è fatta una proteina 
Le forze tra gli amminoacidi 
L'avvolgimento (folding) delle proteine 
Richiami di meccanica statistica 
 

- La Proteina come polimero 
Random walks 
Volume escluso e transizione "coil-globule" 
Diffusione e Equazione di Einstein 
Helix-coil transition, Zipper model 
 

- Termodinamica di eteropolimeri 
Transizioni di fase nelle proteine 
Frustrazione e spin glasses 
Random Energy Model 
Unicità dello stato nativo 
Il prione 
 

- Dinamica 
Equazioni di Fokker-Plank e di Kramer 
Reaction rate theory 
Dinamica di aggregazione 
 

- Situazione sperimentale 
Tecniche di investigazione 
Transition state e "phi-values" 
 

- Tecniche di simulazione per il folding 
Modelli su reticolo 
Metodi Monte Carlo 
Modelli nel continuo 
Dinamica molecolare 
 

Testi consigliati: 
- R.A. Broglia, G. Tiana, Fisica delle Proteine (note per il corso) 
- A. Fersht, Structure and Mechanism in Protein Science, W.E. Freeman, New York(1999) 
- C. Branden and J. Tooze, Introduction to Protein Structure, Garland Publishing Inc., New York (1991) 
- Protein Folding, T.E. Creighton (editor), W.H. Freeman, New York (1992) 
- T.E. Creighton, Proteins, Structures and Molecular Properties, W.H. Freeman, New York (1993) 
- R.A. Broglia and G. Tiana, Mechanism of Folding and Aggregation of Proteins, Proceedings International 
School of Physics "E. Fermi" CXLV Course on Protein Folding, Evolution and Design, Eds. R.A. Broglia, E. 
Shakhnovich and G. Tiana, Elsevier, Amsterdam (2001) 392. 
- Le Proteine, Le Scienze, Quaderno no. 116, ottobre 2000. 
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FISICA COSMICA 
Prof. Constantinos Paizis 

 
Il corso di Fisica Cosmica studia le proprieta’, i meccanismi di accelerazione e l’origine dei raggi 
cosmici,  esaminandone le relazioni con gli altri rami dell’Astrofisica. Il suo scopo e’ il graduale 
avvicinamento dello studente alla mentalita’ del ricercatore in materie astrofisiche. In Fisica Cosmica 
si fa Astrofisica con la materia piuttosto che con la radiazione elettromagnetica. Ci si rende conto 
pero’ che i metodi usati sono essenzialmente gli stessi in tutti i rami dell’Astrofisica. Questo corso 
vuole convincere lo studente che l’evoluzione in ciascun campo della ricerca astrofisica e’ facilitata, e 
spesso condizionata, dalla conoscenza dei progressi ottenuti in altri rami e dal corretto uso delle 
conquiste della ricerca tecnologica. 
 

    1)  Introduzione generale e parte propedeutica. 
    1.1   Introduzione storica. 
    1.2   Grandezze e unita' usate in Fisica Cosmica. 
    1.3   Interazione della radiazione con la materia. 
     
    2)   I raggi cosmici. 
    2.1     I raggi cosmici (r.c.) vicino alla terra. 
    2.1.1  Interazione dei r.c. con l'atmosfera e produzione della radiazione secondaria. 
    2.1.2  Interazione dei r.c. con il campo geomagnetico. 
    2.2   I raggi cosmici nello spazio interplanetario. 
    2.2.1  Espansione della corona del Sole e vento solare. 
    2.2.2  Il campo magnetico interplanetario. 
    2.2.3  Propagazione dei r.c. nello spazio interplanetario. 

2.2.4  I r.c. solari. Un esempio di accelerazione vicino alla Terra. 
2.2.5  L’Eliosfera in tre dimensioni. Il contributo della missione Ulysses 

    2.3.   I raggi cosmici primari. 
    2.3.1  Composizione, intensita', spettri di energia. 
    2.3.2  Astrofisica dei r.c.: spazio attraversato, eta', confinamento,anisotropia, estensione 

dello spettro di energia, nucleosintesi e raggi cosmici. 
    2.4   Strumentazione per la rivelazione dei raggi cosmici. 
     
    3)   Astronomia gamma 
    3.1  Introduzione storica. 
    3.2  Produzione di fotoni gamma e strumenti per la loro rivelazione. 
    3.3  La radiazione gamma Galattica diffusa. 
    3.4  II contributo degli elettroni e dei nuclei. 
    3.5  Gradiente della radiazione gamma Galattica e raggi cosmici. 
    3.6  Le sorgenti gamma  
    3.7  Il fondo isotropo 
  
    4)   Accelerazione dei Raggi Cosmici 
    4.1   Accelerazione a stadio unico. 
    4.2  Accelerazione stocastica. 
    4.3   Efficienza dei meccanismi e luoghi di accelerazione. 
    
    5)   Origine dei Raggi Cosmici 
    5.1   I requisiti dei modelli. 

5.2   Le fonti delle informazioni:  
 I raggi cosmici stessi, la Radioastronomia, l'Astronomia X, l'Astronomia gamma. 

    5.3      Modelli galattici ed extragalattici. 
    5.4   Modelli e dati sperimentali. 
     
    6)   Epilogo e bilancio 
    6.1   L'abbattimento dei compartimenti stagni fra i vari rami dell'Astrofisica. 
    6.2   La nostra conoscenza e la nostra ignoranza. 
 
    Come parte integrante del corso vengono effettuate dal docente circa 15 ore di esercitazioni. 
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Riferimenti bibliografici. 
Non viene seguito un testo in modo  particolare, anche se si fa spesso  riferimento al libro di 
Malcolm Longair “High Energy Astrophysics”. 
Per gli argomenti “cristallizzati” si rimanda a testi specifici che si trovano presso la Biblioteca del 
Dipartimento di Fisica. Per gli argomenti “in evoluzione” invece vengono suggeriti articoli pubblicati 
in riviste specializzate.  
Infine vengono forniti dal docente i grafici, le figure, le tabelle ecc usati durante le lezioni. 

 
 
 
FISICA DEI SISTEMI DINAMICI FLUIDI 
Prof. Guido Parravicini 
 
Il testo base e`: 
L D Landau, E M Lifshitz, Course of theoretical physics, Volume 6, Fluid Mechanics, Guido Parravicini 
, cui si aggiungono dispense varie e indicazioni di altri testi.  
 
Il programma riguarda essenzialmente i primi sette capitoli del testo base, come segue. 
Le proprieta` caratteristiche dei fluidi; le forze di superficie. Elementi di calcolo tensoriale.L'equazione di 
continuita`.Fluidi perfetti:  Le equazioni di Eulero; l'equazione dell'entropia; flusso incomprimibile, 
isoentropico, il teorema di Bernoulli. La conservazione della quantita` di moto, dell'energia e della 
circuitazione della velocita`. Flusso potenziale; esempi in due e tre dimensioni; idrodinamica piana. Onde 
di gravita` e interne.  
Fluidi viscosi:  
Il tensore degli sforzi, la relazione di Cauchy; la simmetria del  tensore degli sforzi e la conservazione del 
momento angolare la  conservazione della quantita` di moto, la dissipazione dell'energia  meccanica. 
Le equazioni di Navier--Stokes: alcune applicazioni semplici, il moto alla Poiseuille piano e cilindrico, il 
moto alla Couette piano e tra  due cilindri ruotanti. La similitudine e la teoria dei modelli per le equazioni 
di Navier--Stokes, numeri di Reynolds, Froude, Strouhal. Flusso per numeri di Reynolds molto piccoli, 
equazione e formula di  Stokes, correzione di Oseen. La scia, la formazione e la dissipazione del rotore 
della velocita`, le onde di gravita`.  
Cenni alla teoria della turbolenza. Stabilita` rispetto alle piccole perturbazioni in casi semplici: stabilita` 
ed instabilita` nel moto alla Poiseuille, instabilita`  delle discontinuita` tangenziali della velocita`. La 
turbolenza completamente sviluppata, la viscosita` turbolenta, la  teoria di Kolmogorov. Lo strato limite.  
Tecniche perturbative per le perturbazioni singolari e le equazioni di  Prandtl. Flusso lungo un semipiano 
infinito, in un tubo, vicino ai  punti critici. Distacco della scia. Stabilita` e turbolenza dello  strato limite, 
profilo logaritmico della velocita`.  
Termoconduzione.  
La conservazione dell'energia e l'equazione generale del calore nei  fluidi; la produzione dell'entropia e 
l'integrale di Clausius. L'equazione del calore in un fluido fermo (solido) e sua soluzione in  casi semplici. 
La similitudine nell'equazione del calore nei fluidi, i numeri di  Prandtl e di Nusselt. Termoconduzione 
nello strato limite, riscaldamento dei corpi immersi, la convezione libera, il numero di Rayleigh e la 
stabilita` nella convezione libera (problema di Benard).  
Diffusione*:  
Le equazioni per una miscela di fluidi; i coefficienti di diffusione e di termodiffusione; legame tra i flussi 
delle grandezze estensive e i  gradienti delle grandezze intensive.  
I fenomeni di superficie*: la formula di Laplace, le onde capillari.  

*: argomenti che verranno svolti se bastera` il tempo. 
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FISICA DELL' AMBIENTE (1 modulo semestrale) 
Dr. Mauro Valentini 
 
Inquinanti e contaminanti a scala globale  
Ruolo della biosfera nella formazione e nell'evoluzione dell'atmosfera terrestre: formazione della biosfera; la 
vita è apparsa sola sulla terra? Equazione di Drake; metodi di indagine sulle possibilità di vita entro e fuori al 
sistema solare; impatti sterilizzanti dovute a comete o meteoriti; anomalie dell'atmosfera terrestre rispetto a 
quelle di altri pianeti; ipotesi di Fermi; paradosso di Sagan; evoluzione dell'atmosfera in passato; ipotesi di 
Gaia; discussione in corso sul principio antropico. 
Fattori naturali ed antropici responsabili della variabilità e dei cambiamenti climatici: possibile ruolo dei gas 
serra nel riscaldamento del XX secolo; evoluzione prevista per le loro concentrazioni in atmosfera e 
problematiche economiche e politiche connesse con l’adozione di strategie di riduzione delle emissioni; 
aerosol atmosferici ed influenza sul bilancio radiativo. 
Metodi per la ricostruzone del clima del passato e discussione critica dell’analisi di serie storiche strumentali. 
Problemi connessi con l’omogeneità e l’affidabilità delle serie storiche e tecniche utilizzate per individuare e 
valutare la significatività di eventuali trend. Principali segnali evidenziati a scala planetaria, emisferica, 
europea ed italiana. 
 
Inquinanti e contaminanti a scala regionale e locale 
Il Planetary Boundary Layer: caratteristiche generali; analisi energetiche; analisi spettrale; modelli numerici; 
tecniche di osservazione: sensori meteorologici e metodi primari di elaborazione dei dati; stima dei parametri 
della turbolenza atmosferica. 
Gli inquinanti atmosferici: classificazione; aspetti normativi; metodi di misura; rassegna degli inquinanti 
normati: SO2, NOx, CO, O3, polveri, idrocarburi; aspetti specifici dell’inquinamento in area urbana; i sistemi di 
rilevamento; struttura, gestione; tecniche di analisi dei dati. I modelli: caratteristiche generali della 
dispersione degli inquinanti in aria; modello stazionario gaussiano; modello stazionario ibrido; modello 
lagrangiano a particelle; elementi di modellistica euleriana; deposizione secca ed umida; cenni ai problemi di 
fotochimica; situazioni particolari (dispersione in ambiente urbano, gas pesanti ed odori, dispersione in 
orografia complessa). 
 
 
 
FISICA DELL'ATMOSFERA 
Prof. Roberto Pozzoli 
 
Si presenta la fenomenologia di base, si sviluppano  i principi fondamentali della fisica dell'atmosfera,  si 
introducono i principali metodi diagnostici e di simulazione numerica .  
Si presentano applicazioni specifiche a problemi di interesse ambientale. 
 
Fenomenologia di base 
Descrizione del comportamento atmosferico 
Composizione e struttura dell'atmosfera 
Equilibrio radiativo della Terra 
Bilancio energetico globale 
Circolazione generale. 
 
Termodinamica dell’atmosfera 
Termodinamica dei gas. 
Sistemi eterogenei. 
Trasformazioni nell’aria umida. 
 
Radiazione atmosferica. 
Trasporto radiativo 
Equilibrio e rilassamento termico 
L'effetto serra 
 
Nubi ed aerosol 
Aerosol atmosferico 
Microfisca delle nubi 
Proprieta' macroscopiche delle nubi 
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Moto atmosferico 
Le leggi di bilancio. 
Equilibrio idrostatico. 
Equazioni del moto atmosferico. 
Moti su scala sinottica. 
 
Lo strato limite planetario. 
Descrizione della turbolenza 
Struttura dello strato limite 
Effetto spin down 
 
La circolazione atmosferica 
Onde atmosferiche 
La circolazione a mesoscala 
La circolazione generale 
La dinamic a tropicale 
La dinamica della media atmosfera 
Lo strato di ozono 
 
Modellistica, simulazione numerica e previsioni. 
Metodi alle differenze finite 
Metodi spettrali 
Predicibilità 
 
 
Testi di riferimento: 
M. L. Salby : “Fundamentals of Atmospheric Physics” Academic Press 1996 
J. Holton: “An Introduction to Dynamic Meteorology” 3rd Edition Academic Press 1992 
 
 
 
FISICA DELLE PARTICELLE ELEMENTARI 
Prof. Guido Vegni 
 
E' un corso fenomenologico-sperimentale sulle particelle elementari e le interazioni fondamentali. 
Esso e' diviso in due Moduli. 
 
Il Primo Modulo   
 
1 - Breve revisione storica sullo sviluppo delle conoscenze su particelle ed interazioni e delle loro 

elaborazioni concettuali, con particolare riguardo alla prima meta' del XX secolo.   
2 - Una sintesi delle interazioni elettromagnetiche di particelle e di fotoni  con la materia per i vari 

intervalli di energia, e dei principali metodi di  rivelazione e misura di particelle cariche.   
3 - Osservazione e studio delle proprieta' delle particelle stabili e a vita  media lunga. Sezioni d'urto e 

decadimenti.  Richiami di relativita' ristretta, Il quadrivettore momento-energia, massa  invariante di un 
sistema.  Forze di interazione e costanti di accoppiamento. La stranezza, primo esempio di sapore.  
Lo spin isotopico (forte). Le particelle a vita media breve, loro osservazione sperimentale. Adroni e 
leptoni. Numeri quantici (1).   

4 - Richiami di formalismo teorico, la matrice S, ampiezze di transizione  e spazio delle fasi. Diagrammi 
di Feynman.   

5 - Proprieta' delle particelle e Statistiche: bosoni e fermioni  Il principio di Pauli generalizzato.   
6 - Simmetrie per trasformazioni e leggi di conservazione,  Simmetrie continue e discrete. Le simmetrie 

P,C,T. Esempi di misure di spin e di parita'.   
7 - La struttura a quark degli Adroni. Il colore  e sue evidenze  sperimentali. Il Deep Inelastic Scattering. 
8 - I sapori pesanti, Osservazioni e misure sperimentali.   
9 - Le interazioni deboli. La fisica dei neutrini,  Elicita'.  Parita' e sua violazione. CP e sua violazione. Le 

simmetrie di Gauge. Dalla teoria di Fermi alla teoria Elettrodebole del Modello standard (I).  Evidenze 
sperimentali.   

10 - Cenni alle evidenze sperimentali di Quanto cromo dinamica.   



 40

 
Il Secondo Modulo   
 
In questa parte si approfondiscono alcuni aspetti fondamentali  fenomenologico sperimentali delle attuali 
conoscenze. Questo avviene in parte con lezioni tradizionali in cui vengono date  anche alcune nozioni 
formali  utili per l'approfondimento della  fenomenologia, e in parte con lavoro a gruppi di studenti che 
preparano  relazioni su argomenti topici. Questa modulo in parte ha quindi  contenuti monografici che 
cambiano negli anni. La parte generale e' dedicata al Modello Standard (II) con particolare  riguardo al 
settore elettrodebole (preceduto da cenni su definizioni e  proprieta' generali dei Gruppi e loro 
rappresentazioni). Le conoscenze attuali dei parametri su cui si sviluppa la teoria (Masse di Quark e  
Leptoni, le tre costanti di accoppiamento,, gli angoli di miscelamento e la fase nella matrice di Cabibbo-
Kobayashi e Maskawa, etc). La rottura spontanea delle simmetrie di Gauge tramite il meccanismo di 
Higgs...  previsioni  in merito. Masse dei neutrini, mescolamento ed oscillazioni. 
 
Le tematiche delle relazioni a gruppi riguardano:  
- Osservazioni e misure pietre miliari delle ricerche di questi ultimi  decenni, quali le prime osservazioni di 

correnti neutre, charm, bosoni vettori...le misure  di deep inelastic scattering ,i neutrini solari, le misure 
di parametri del  Modelllo Standard , le ricerche sui Bosoni di Higgs, ..etc. 

- Lo studio  sia strumentale che delle metodiche di analisi e dei risultati i fisici di una Esperienza 
complessa degli ultimi anni  e/o in corso (Gli  esperimenti al Fermilab. a LEP, a Stanford, a Cornell, a 
Desy ...al Gran  Sasso e in altri laboratori di Fisica passiva, ...), oppure quelli in  preparazione (  LHC, 
BaBar, ASM, Dafne... ).   

Queste relazioni sono preparate dai gruppi di studenti assistiti dal docente e da ricercatori della Sezione 
Particelle, partendo da lavori  originali e di rassegna in merito. Sono svolte in forma scritta e discusse  in 
aula. 
 
TITOLI TESTI CONSIGLIATI   
 
Generali, fenomenologico-sperimentali, di Fisica delle  Particelle: 
-R.N.Cahn e G.Goldhaber "The Experimental Foundations of Particle Physics" ; Cambridge Univ. Press, 
1989   
-W.B.Rolnick "The Fundamental Particles and Their Interactions"  Addison-Wesley, New York 1994    
-D.H.Perkins "Introduction to High Energy Physics"  Addison-Wesley, New York 3a Ed. 1989   
-B.R.Martin e G.Shaw "Particle Physics" ; J.Wiley, New  York, 1992   
-W.S.C.Williams "Nuclear and Particles Physics", Clarendom Press,Oxford,1991   
-D.C.Cheng & G.K.O'Neill "Elementary Particle Physics, an  introduction"; Addison & Wesley   
-Hughes I.S. "Elementary Particles", Pinguin  Books,Middlesex, 3 Ed. 1991   
 
Rivelatori di Particelle:   
- G.F.Knoll,"Radiation Detection and Measurement"   Wiley & Sons, New York 1979 (?)   
- T.Ferbel ed. "Experimental techniques in High-Energy  and Particle Physics", World Scientific, 2nd ed. 
1991  
 -"Instrumentation in Elementary Particle Physics"  proceed. III ICFA School Rio de Janeiro 1990 World 
Scientific Singapore .. {Sauli,Hrisoho,Ekelof,  etc)   
 
A carattere prevalentemente teorico:   
-L.J.R. Aitchison e A.J.G.Hey "Gauge Theories in Particle  Physics"; Adam Hilgher - Bristol, 2 Ed. 1989   
-L.B.Okun "Leptoni e Quark" Editori Riuniti, Roma, 1986    
-H.Muirhead "(Notes on) Elementary Particle Physics"  Pergamon Press 1970    
-P.Renton "Electoweak Interactions" Cambridge University Press, 1990  
 
 
 
FISICA DELLO STATO SOLIDO 
Prof. Evelina Mulazzi 
 
I Modulo 
   
 1     Fisica dei Metalli- Modelli. 
 2    Cristalli e Reticolo Cristallino. 
 3    Classificazione dei Solidi. 
 4    Teoria delle bande nei solidi.- Modelli. 
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 5     Dinamica degli elettroni in campi elettrici e magnetici.-Modelli. 
 6     Conduzione di calore e di carica. Approssimazione di tempo di rilassamento. 
 7     Dinamica Reticolare. Approssimazione armonica e anarmonica. 
 8     Scattering di neutroni. 
 
   II Modulo 
 9    Trasporto di cariche e di calore in approssimazione oltre al tempo di rilassamento 
       Equazione di Boltzmann. 
 10   Correlazioni di elettroni e screening. Teoria dei liquidi di Fermi. 
 11   Superfici di Fermi e tecniche per misurarle. 
 12   Fononi in metalli. Interazione elettrone -fonone e elettrone-elettrone. 
 13   Modelli per la resistivita' elettrica in dipendenza da T. 
 14   Superfici nei metalli. 
 15   Diamagnetismo e Paramagnetismo. 
 16   Superconduttivita'. 
 
 
 
FISICA DELLO STATO SOLIDO: SISTEMI FINITI, AGGREGATI MOLECOLARI, NANOPARTICELLE   
(1 Modulo semestrale) 
Prof. Ricardo A. Broglia 
 
Stati quantistici di particella singola: 
Teoria di campo medio.Ruolo degli ioni nel moto elettronico. Richiamo alla teoria dei gruppi. Equazioni di 
Hartree-Fock. Local Density Approximation. 
 
Risposta lineare del sistema: 
Vibrazioni nell'approssimazione di campo medio. Random Phase Approximation. Plasmoni, larghezza di 
riga. Ruolo delle fluttuazioni di superficie e della deformazione statica. Accoppiamento elettrone-
plasmone. Massa efficace. Correlazioni. Interazione di Van der Waals. 
 
Spettroscopia (Aggregati metallici e fullereni): 
Stati elettronici in aggregati di sodio e in fullereni. Richiamo alla situazione sperimentale. Plasmoni. 
Variazione della larghezza di riga con la temperatura. Spettro fononico. Accoppiamento elettrone-fonone. 
 
Superconduttivita' in sistemi finiti: 
Coppie di Cooper . Teoria di BCS. Transizioni di fase ed effetti quantistici di dimensionalita’. Ruolo delle 
fluttuazioni. Teoria di Nambu-Eliashberg. Superconduttivita' in fulleriti drogate. 
 
Nanocavi atomici: 
Nanotubi. Chiralita’. Catene lineari di carbonio. Spettro elettronico e fononico. Densita’ di stati elettronici. 
Plasmoni. Emissione di campo. Fotoemissione. 
 
Nanomateriali e nanotecnologia: 
Valenze dei piccoli fullereni. Dinamica molecolare della formazione di materiali utilizzando i fullereni 
come mattoni elementari. Strutture frattali. Emissione di campo. 
 
Letteratura: 
 
- G.F. Bertsch and R.A. Broglia, Oscillations in Finite Quantum Systems, Cambridge University Press, 

Cambridge (1994) 
- R.A. Broglia, The colour of metal clusters and of atomic nuclei, Contemporary Physics 35, 95 (1994) 
- R.A. Broglia, Cavi di sette atomi, Le Scienze, Settembre (1998). 
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FISICA MEDICA (1 Modulo semestrale) 
Prof. Luciana Pirola 
 
Fisica del sistema circolatorio. 
Componenti del sistema cardiovascolare. La pressione del sangue e la sua misura. Applicazioni 
dell’equazione di Bernoulli alla circolazione sanguigna. Flusso laminari dei fluidi viscosi: legge di 
Poiseuille. Caratteristiche della viscosità del sangue. Flusso turbolento. Numero di Reynolds. Resistenza 
idraulica del letto vascolare. 
Equazione generale del moto dei fluidi: profili di velocità nei vasi sanguigni nel flusso pulsato. Proprietà 
elastiche dei vasi sanguigni. Legge di Laplace. Flusso pulsato nei tubi elastici. 
 
Bioelettricità 
Proprietà delle biomembrane. Equilibrio di Donnan. Relazione corrente-voltaggio per una biomembrana.  
Proprietà elettriche dei nervi. Propagazione degli impulsi. Potenziale d’azione e corrente di membrana. 
Modello di Hodgkin e Huxley. 
Segnali elettrici dal cuore: proprietà elettriche delle cellule del miocardio. Il momento di dipolo del cuore. 
Linee di potenziale sulla superficie corporea. Il modello sferico. Elettrocardiogramma. 
 
Modelli per lo studio di sistemi metabolici 
Natura dei modelli e loro formulazione. Modelli compartimentali. Cinetiche dei tracianti. Funzioni di 
trasferimento. Modelli per i sistemi di controllo. 
 
Svolgimento di alcuni seminari su temi specifici. 
 
 
 
FISICA NUCLEARE 
Prof.  Ettore Gadioli, Prof. Ileana Iori 
 
Il corso e' annuale, ma puo' essere diviso in due moduli semestrali riguardanti, rispettivamente, le "Reazioni 
Nucleari Statistiche" e la "Fisica nucleare degli ioni pesanti".  
 
FISICA NUCLEARE 1 
 
REAZIONI NUCLEARI STATISTICHE 
 
1. Teoria dell'urto. Sistemi di riferimento del laboratorio e del centro  
   di massa. Ampiezza di scattering. Approssimazione di Born del primo ordine.  
   Calcolo dell'ampiezza di scattering col metodo dell'espansione in onde  
   parziali. Sfasamenti.  
2. Modello ottico per l'interazione nucleone-nucleo. Necessita' di un  
   potenziale complesso. Calcolo della parte immaginaria del potenziale  
   in approssimazione semiclassica. Importanza del principio di Pauli.  
   Assorbimento di superficie. Il modello ottico a bassa energia.  
3. Teoria del nucleo composto e formule di Breit e Wigner. Coesistenza tra  
   modello ottico e teoria di nucleo composto.  
4. Il modello ottico ad alta energia. 
   Termini del potenziale ottico (centrale, di isospin, di spin-orbita).  
   Potenziali non locali. Potenziali locali equivalenti dipendenti  
   dall'energia. Calcolo della sezione d'urto di scattering elastico.  
   Sezione d'urto di reazione. Coefficienti di trasmissione.  
5. Matrice S. Invarianza per inversione temporale e teorema di reciprocita'.  
   Cenni alla teoria formale delle reazioni nucleari.  
6. Il modello statistico. Approssimazione delle fasi a caso. Teorie di  
   Weisskopf e Ewing e di Hauser e Feshbach. Emissione di particelle.  
   Emissione gamma. Fissione. Larghezze di decadimento.  
7. Densita' dei livelli. Dipendenza dall'energia e dal momento angolare.  
   Calcolo del fattore di spin cut-off col modello a shell e il modello a  
   gas di Fermi. Estrazione dei parametri della densita' dei livelli dai dati  
   sperimentali.  
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8. Influenza del momento angolare sulla formazione e il decadimento del  
   nucleo composto. Yrast line. Competizione tra emissione di particelle e  
   emissione gamma. Competizione tra emissione di particelle e fissione.  
   Momento angolare critico.  
9. Distribuzioni angolari delle particelle emesse. Approssimazioni  
   semiclassiche. 
10. Fluttuazioni statistiche delle sezioni d'urto. Larghezze di coerenza.  
   Analisi dei dati sperimentali.  
8. Termalizzazione nucleare. Emissioni di pre-equilibrio. Modelli  
   fenomenologici. Modello a eccitoni. Teoria delle Boltzmann Master Equations. 
 
Testi consigliati: 
P.E.Hodgson, E.Gadioli e E.Gadioli Erba, INTRODUCTORY NUCLEAR PHYSICS, 
Oxford Science Publications, 2000 
E.Gadioli e P.E.Hodgson, PRE-EQUILIBRIUM NUCLEAR REACTIONS, Oxford Science 
Publications, 1992. 
 
FISICA NUCLEARE 2 
 
- FISICA NUCLEARE DEGLI IONI PESANTI 
 
1. Facilities sperimentali: acceleratori e  principali 
   caratteristiche dei rivelatori. 
2. Collisioni fra ioni pesanti: reazioni possibili. 
   Collisioni distanti, grazing , vicine e centrali. 
3. Scattering elastico : teoria classica. Scattering inelastico. 
4. Proprietà generali degli urti fra ioni pesanti. Q valore di canale. 
   Potenzialli di interazione. 
5. Reazioni di trasferimento indotte da ioni pesanti. 
6. Reazioni fortemente dissipative : Deep Inelastic scattering. 
7. Fenomeni di Fusione : formazione di nucleo composto  fra due ioni. 
   Limiti alla fusione completa : momento angolare critico. Fusione  
   incompleta. Fissione con Ioni Pesanti. 
8. Elementi transuranici e superpesanti. Produzione di elementi lontano dalla     
   valle di stabilità. Rivelatori 4π  : alcuni esempi. 
9. Reazioni ad energie intermedie , relativistice e ultrarelativistiche :    
   frammentazione e multiframmentazione. 
10. Equazione di Stato della Materia nucleare: transizioni di fase e segnali   
    possibili 
11. Deconfinamento dei Quark. Adroni e mesoni in materia nucleare. Quark-gluon  
    plasma. 
 
Testo consigliato: 
R.Bock, HEAVY ION COLLISIONS, North Holland 
 
 
 
FISICA SANITARIA 
Prof. Claudio Birattari 
 
- Origine storica e scopi della Fisica Sanitaria e della Radioprotezione 
- Compiti del Fisico Sanitario e del Radioprotezionista in organizzazioni industriali, di ricerca o in campo 

ospedaliero. 
- Unita' di misura radiologiche e definizioni operative. 
- Radiazioni ionizzanti, decadimenti, reazioni nucleari. 
- Sorgenti di radiazioni, isotopi naturali e artificiali, macchine radiogene. 
- Interazione delle radiazioni con la materia. 
- Effetti biologici indotti dalle radiazioni. 
- Teoria dosimetrica delle radiazioni. 
- Dosimetri assoluti, ionimetrici, calorimetrici, chimici. 
- Rivelatori a gas, a scintillazione, a stato solido, fotografici, impiegati in campo dosimetrico. 
- Dosimetria operativa. 
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- Tecniche di misura di campi radioattivi. 
- Determinazione della specie e della qualita' delle radiazioni ionizzanti. 
- Misure di campi misti. 
- Contaminazioni radioattive di aeriformi, di liquidi, di solidi e di superfici. 
- Valutazioni delle dosi individuali interne ed esterne. 
- Valutazioni fisico-sanitarie dei progetti di impianti con rischio da radiazioni. 
- Le raccomandazioni ICRP. 
- Legislazione e normativa italiana. 
- Impiego delle radiazioni ionizzanti in campo medico: diagnostica e terapia 
- Le radiazioni non ionizzanti - applicazioni. 
- Le radiazioni non ionizzanti - problemi sanitari e normative 
- Imaging - sistemi ionizzanti e non ionizzanti. 
- NMR - Nuclear Magnetic Resonance, problemi. 
- Apparecchiature elettromedicali, ECG, EEG. 
- Apparecchiature elettromedicali. 
- La Fisica nelle applicazioni mediche. 
 
Tesi consigliati 
 
1) M.Pelliccioni “Fondamenti fisici della radioprotezione” Ed. Pitagora Editrice Bologna 
2) F.H.Attix W, C.Roesch “Radiation Dosimetry” Academic Press - N.Y. 
3) Moe “Elementi di Fisica Sanitaria” Ed.CNEN serie manuali 
4) Evans “The Atomic Nucleus” Mc Graw Hill 
5) Knoll “Radiation Detection and Measurements” John Wiley & Sons 
6) Amaldi “Fisica delle radiazioni” Boringhieri Editore 
 
 
 
FISICA DEI SEMICONDUTTORI  
Dott. Marco Fanciulli 
 
I Modulo (Fisica dei Semiconduttori 1) 
 
1. La struttura cristallina 
Reticoli semplici; strutture cristalline; reticolo di Bravais; gruppi spaziali e puntuali; reticoli reciproci; indici di 
Miller; diffrazione. 
2. Bande di energia 
Stati di Bloch; modello di reticolo vuoto; modello a elettroni quasi liberi; modello a elettroni strettamente 
legati (tight binding); approssimazione k⋅p; bande di valenza e legami; struttura delle bande di energia; 
massa effettiva e sua determinazione sperimentale.  
3. Fononi e proprietà termiche 
Curve di dispersione; modelli teorici; tecniche sperimentali; interazioni elettrone-fonone. 
4. Distribuzioni di equilibrio 
Statistica; termodinamica; densita' di stati; distribuzione di buche ed elettroni. 
5. Difetti reticolari: proprietà strutturali, elettroniche, e vibrazionali 
Difetti di punto; droganti; difetti intrinseci; impurezze; complessi. Difetti “shallow”: teoria della massa efficace. 
Difetti  “deep”: funzioni di Green. Cenni ai difetti estesi: dislocazioni, difetti planari. Tecniche sperimentali per 
lo studio dei difetti.  
6. Proprieta' di trasporto 
Equazione di Boltzmann; funzione di distribuzione; trasporto di carica; trasporto di energia; trasporto ad alta 
frequenza; effetti di elevato campo elettrico (portatori caldi). 
7. Processi di scattering 
Potenziali di scattering; schermo; trattamento classico e quantico delle collisioni; elementi di matrice; tempi 
di rilassamento; scattering combinato.  
 
Libri di testo consigliati: 
•  C. M. Wolfe, N. Holonyak, Jr. and G. Stillman "Physical Properties of Semiconductors" (Prentice-Hall 
International, Inc, London 1989, ristampa CLUP 1997), disponibile in paperback. 
•  W. T. Wenckebach, “Essentials of Semiconductors Physics” (Wiley, 1999) 
•  P. Yu e M. Cardona “Foundamentals of Semiconductors”, (Springer 1996) 
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Testi integrativi: 
•  introduzione: N. W. Ashcroft and N. D. Mermin "Solid State Physics" (HRW Tokyo, 1981) 
•  approfondimento:  
•  K. Seeger "Physics of Semiconductors - An Introduction" (Springer, Heidelberg, 1989) 
•  M-F Li, “Modern Semiconductor Quantum Physics” (World Scientific, Singapore, 1994)  
•  Altri testi specialistici verranno suggeriti nel corso delle lezioni e verranno distribuite note su tematiche 
specifiche. 
Note 
Corsi propedeutici che e' opportuno avere almeno frequentato: Struttura della Materia, Istituzioni di Fisica 
Teorica, Fisica dello Stato Solido.  
Corsi adiacenti: Spettroscopia, Componenti Elettronici. 
 
 
II Modulo (Fisica dei Semiconduttori 2) 
 
1. Proprieta' ottiche 
Interazione fotone-elettrone; assorbimento banda-banda; assorbimento eccitonico; assorbimento di portatori 
liberi; riflettivita'; assorbimento del reticolo; impurezze. Scattering inelastico di fotoni: spettroscopia Raman. 
Microscopia in campo prossimo. Fotoluminescenza. Fotoionizzazione 
2.   Portatori in eccesso 
Generazione e ricombinazione. Diffusione e deriva. Giunzioni in equilibrio termodinamico. Giunzioni in 
condizioni di non equilibrio. 
3.   Strutture superficiali 
Regioni superficiali; contatti metallo-semiconduttore, metallo-isolante-semiconduttore 
4.   Eterostrutture 
Regione di carica spaziale; flusso di corrente; ionizzazione per impatto; tunneling; capacita', gas elettronici 
bidimensionali (2DEG). Trasporto. Effetto Hall quantistico. ESR ed NMR in 2DEG.  
5. Rumore a bassa frequenza e 1/f in dispositivi microelettronici 
6. Nanostrutture. 
Coulomb blockade. Dispositivi a singolo elettrone.  
7. Nanoelettronica. 
8. “Spintronics”. Computazione quantistica 
 
Libri di testo consigliati: 
Verranno consigliati testi ed articoli e fornite note delle lezioni.  
 
Note 
Corsi propedeutici che e' opportuno avere almeno frequentato: Struttura della Materia, Istituzioni di Fisica 
Teorica, Fisica dello Stato Solido. Fisica dei Semiconduttori 1. 
Corsi adiacenti: Spettroscopia, Componenti Elettronici. 
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FISICA DELLE SUPERFICI 
Prof. Giovanni Onida 
 
Fondamenti di termodinamica di superfici e interfacce. 
Superficie del gas elettronico omogeneo (jellium). 
Reticoli di Bravais bidimensionali, simmetrie e celle di superficie ricostruite. 
Stati elettronici di superficie: modelli di Shockley di Tamm, stati immagine, risonanze di superficie; Band-
narrowing e  shift dei livelli di core (SCLS). 
Pinning del livello di Fermi nei semiconduttori. 
Spettroscopie elettroniche: Diffrazione di elettroni a bassa energia (LEED);  spettroscopia elettronica a 
perdita di energia (EELS); fotoemissione risolta in angolo e/o in polarizzazione (XPS, UPS, ARUPS).  
Cenni alle tecniche di microscopia a effetto tunnel (STM) e a forza atomica (AFM). 
Fononi di superficie, onde di Rayleigh. Tecniche di misura e tecniche di calcolo. 
Plasmoni di superficie in semiconduttori e metalli. 
Interazione col campo elettromagnetico e spettroscopie ottiche di superficie: riflettivita' differenziale (SDR), 
anisotropia della riflettivita' (RAS). Eccitoni di superficie. 
Metodi semi-empirici e metodi da principi primi per il calcolo delle proprieta' vibrazionali, elettroniche ed 
ottiche di superficie. Teoria del Funzionale Densita', metodo di Car e Parrinello.  Tecnica della lamina e della 
supercella. Stati elettronici eccitati. 
Cenni di fisisorbimento e chemisorbimento su superfici solide. 
 
 
 
FISICA TEORICA 
Prof. Ruggero Ferrari 
 
Primo Modulo: 
-Spazio di Fock 
-Campi scalari, Vettoriali e Dirac. Propagatori 
-Matrice-S 
-Calcolo di ampiezze di decadimento e di diffusione 
-Rinormalizzazione e anomalie. 
 
Secondo Modulo: 
-Gruppi di invarianza continui 
-Invarianze discrete 
-Stati asintotici e formalismo LSZ 
-Formalismo integrali di cammino 
-Teorie di gauge e invarianze BRST 
-Ientita`di Slavnov-Taylor 
-Gruppo di rinormalizzazione 
-Equazione di Callan-Symanzik 
-Rottura spontanea di simmetria 
 
 
 
FISICA TERRESTRE 
Prof. Gianni Ponzini 
 
Primo modulo ( 40 ore + 10 ore di esercitazioni ) 
 
♦  Le rocce e loro classificazione. Le rocce come mezzo poroso e cenni di petrofisica. Approccio continuo al 
flusso nei  mezzi porosi. Tipi di flusso nei continui: carica elettrica, energia termica, massa d’acqua e di 
soluti. Eterogeneità ed anisotropia.  Tensore delle conducibilità e orientazione degli assi di riferimento. Il 
problema dei cambiamenti di scala: il volume elementare rappresentativo.  Modello omogeneo-anisotropo 
equivalente. 
♦  Leggi fenomenologiche di flusso: Ohm, Fourier, Darcy, Fick. Analogia formale. Potenziali, gradienti e 
parametri geofisici. Grandezze misurabili e calcolate.  Flussi accoppiati. 
♦  Flussi stazionari e transitori. Principi di conservazione ed equazioni di bilancio: Laplace, Poisson ed 
equazione del calore.       Tipi di condizioni al contorno ed  iniziali. 
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♦  Il problema in avanti ( FP ) e il problema inverso ( IP ) nel continuo. Definizioni. Esistenza, unicità e 
stabilità della    
soluzione del FP e del IP. Soluzione analitica dell’equazione di Laplace in coordinate sferiche e in coordinate 
cilindriche.  
Il problema di Cauchy. Ripristino dell’unicità della soluzione del IP. Esempi di FP e di IP in geofisica e 
soluzioni   analitiche. 
♦  Discretizzazione delle equazioni di bilancio con schemi alle differenze finite. Griglie di discretizzazione e 
approssimazione degli operatori differenziali con operatori alle differenze: tipi di  schemi discreti. 
♦  Definizione del problema in avanti discreto ( DFP ). Caratteristiche della matrice dei coefficienti e metodi di 
soluzione del sistema di equazioni lineari. Esistenza, unicità e stabilità della soluzione del DFP. Esempi 
numerici e confronto con soluzioni analitiche.  
♦  Definizione del problema inverso discreto ( DIP ). Esistenza, unicità e stabilità della soluzione del DIP. 
Ripristino dell’unicità della soluzione: utilizzo di più insiemi di dati indipendenti, internodi a gradiente nullo, 
riduzione delle incognite attraverso parametrizzazione. Sistemi di equazioni sottodeterminati e 
sovradeterminati.  Cenni sulla stabilità discreta.  
♦  Identificabilità dei parametri di un modello. Calibrazione, validazione e utilizzo di un modello previsionale.  
Esempi in geofisica e in fisica ambientale.  
♦  ESERCITAZIONI NUMERICHE 
 
 
Secondo  modulo ( 40 ore + 10 ore di esercitazioni ) 
 
♦  Acque sotterranee e sistemi acquiferi. Proprietà dei fluidi e della matrice porosa: il flusso idrico. Stato 
energetico dell’acqua nelle formazioni geologiche: il potenziale di Hubbert. Legge di Darcy: forma finita e 
differenziale. Limiti di validità. Velocità di Darcy , velocità macroscopica e microscopica. Conducibilità 
idraulica: caratteristiche tensoriali ed anisotropia. Porosità e coefficiente di immagazzinamento. Principio di 
conservazione ed equazioni di bilancio. Equazione di continuità per un mezzo poroso indeformabile. Flusso 
in acquiferi confinati. Flusso in acquiferi con leakage. Flusso in acquiferi freatici e approssimazione di Dupuit. 
Equazione di Boussinesq. Equazione quasi tridimensionale e flusso attraverso gli acquitardi. 
♦  Trasporto di soluti nei fluidi geofisici. Convezione e dispersione idrodinamica. Prima e seconda legge di 
Fick. Coefficiente di diffusione ionica e molecolare. Derivazione dell’equazione generale convettiva-
dispersiva per il trasporto di soluti in acquiferi saturi. Discretizzazione dell’equazione di trasporto. Condizioni 
al contorno ed iniziali. 
♦  Geoelettricità. Conduzione elettrolitica dei soluti nelle rocce. Legge di Ohm e di Archie. Parametri elettrici 
delle rocce: fattore di formazione reale e apparente. Prospezione geoelettrica dalla superficie ed in pozzo. 
Tipi di quadripolo: Wenner etc. Resistività apparente e cenni sull’interpretazione dei sondaggi elettrici. 
Applicazioni in geofisica ambientale. 
♦  Geotermia. Radioattività delle rocce e produzione di calore. Flusso geotermico per conduzione e per 
convezione. La legge di Fourier. L’equazione del calore. Misure di temperatura e di gradiente geotermico. 
Identificazione dei parametri geotermici delle rocce. Il transitorio termico della Terra. 
♦  Campo geogravitazionale. Legge di Newton. Rotazione della Terra e variazione della gravità con la 
latitudine. Il geopotenziale ed il geoide. Misure di gravità. Tipi di correzioni. Il metodo di Nettleton per il 
calcolo della densità delle rocce. Anomalia di Bouguer. Anomalie generate da corpi a geometria semplice. 
Interpretazione dell’anomalia di Bouguer. Cenni sull’isostasia. 
♦ Il campo geomagnetico. Legge di Coulomb e unità di misura del campo magnetico terrestre. Il dipolo 
equivalente e le posizioni di Gauss. Elementi del campo magnetico terrestre. Campo interno primario e 
secondario. Campo esterno. Anomalie magnetiche. Carte magnetiche. Paleomagnetismo ed inversioni del 
campo. Cenni sulla teoria della dinamo  autoinducente. 
♦  ESERCITAZIONI SU CAMPO. 
 
♦  Riferimenti  bibliografici. 
♦  Geodynamics: application of continuum physics to geological problems.  
D.L. Turcotte & G. Schubert. Ed. Wiley & Sons. 1982 
♦  Hydraulics of groundwater . 
J.  Bear .  Ed. McGraw-Hill. 1979 
♦  A forward and an inverse problem in the continuous and discrete cases. 
G.  Ponzini.  Lecture notes from an Erasmus Short Course. University of Hannover, 1994  
♦  Appunti del corso di Fisica Terrestre. 
G. Ponzini. Corso di Laurea in Fisica,  1994       
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FONDAMENTI DELLA FISICA (corso libero pareggiato) 
Prof. Antonio Sparzani 
 
Il corso si articolera’ in diversi nuclei: in ognuno di essi verra’ focalizzato un argomento, plausibilmente 
gia’ toccato in qualche altro corso della laurea in Fisica, e su di esso verranno proposti approfondimenti e 
nuovi punti di vista. Sia sul versante formale che su quello storico. 
La scelta degli argomenti e il peso da dare a ciascuno di essi potranno venire in qualche misura 
configurati tenendo conto delle esigenze degli studenti, negli ovvi limiti delle competenze del docente. La 
scelta dei nuclei di argomenti, che verra’ perfezionata nel primo incontro con gli studenti, potra’ 
tipicamente attuarsi tra i seguenti:  
 
- i fondamenti della meccanica classica: le misure di spazio e di tempo, i principi di Newton, la 

formulazione di Mach, l’atteggiamento contemporaneo; 
- l’idea di relativita’ e le sue progressive modificazioni; 
- il problema della definizione di “energia” e l’inseguimento della sua conservazione, particolarmente 

nello sviluppo della meccanica quantistica; 
- le origini e lo sviluppo dell’idea di etere: le sue trasformazioni progressive, il suo decadimento con il 

prevalere del programma di Einstein su quello di H.A. Lorentz e le sue saltuarie e ricorrenti 
rivitalizzazioni. 

- La presenza delle simmetrie nelle teorie fisiche: gruppi di simmetria e loro rappresentazioni; 
connessioni con l’esistenza di grandezze conservate e teorema di Noether. 

 
Caratteristica del corso sara’ quella di avvalersi il piu’ possibile della lettura dei testi originali – libri ed 
articoli – degli autori esaminati e/o di articoli contemporanei di ricerca sulle problematiche esaminate. 
 
 
 
LABORATORIO DI ARCHEOMETRIA 
Prof. Mario Milazzo 
 
Il programma del laboratorio offre la possibilita' di scelta fra due gruppi di esperienz: 
 
1. Microanalisi X.R.F. 
- Analisi X.R.F. con anodo secondario e con eccitazione diretta policromatica. 
- Effetti di eccitazione secondaria. 
- Problema della forma geometrica. 
- Analisi automatica degli spettri X.R.F. 
- Determinazione quantitativa di composizione del campione. 
- Simulazione numerica dello spettro di un tubo X. 
- Misura sperimentale dello spettro del tubo X. 
- Analisi X.R.F. a riflessione totale. 
- Impiego di micrososnde X con capillare di vetro. 
- Analisi mediante il rapporto della diffusione Rayleigh-Compton. 
- Esperienze pratiche di radiografia di dipinti con il tubo X. 
 
2. Tecniche infrarosso, ottiche e tomografiche 
 
- Impiego di telecamere Vidicon e C.C.D. 
- Collegamento con P.C. mediante conversione analogico-digitale di segnale Vidicon o per conversione 

diretta del segnale C.C.D. 
- Elaborazione di immagini digitali: Analisi di Fourier e filtraggio digitale. Rappresentazione in falso 

colore. "Merging" di immagini. 
- Misure di riflettanza nel visibile e nell'infrarosso. 
- Determinazione di umidita' mediante la riflettanza su banda caratteristica di H2O. 
- Caratterizzazione cromatica con metodo telemetrico. 
- Misure di termovisione: produzione e interpretazione di mappe termiche. 
- Impiego della termovisione nella diagnostica di umidita' e di distacchi su pareti murarie. 
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LABORATORIO DI ASTROFISICA 
Prof. Marco Bersanelli 
 
Il corso verte su tecniche utilizzate in astrofisica delle microonde, in particolare per quanto riguarda misure 
del Fondo Cosmico di Microonde (CMB). Le misure del Fondo Cosmico, e in particolare della sua 
anisotropia, sono tra le più potenti e dirette possibilità di osservazione dell’Universo primordiale e delle sue 
proprietà fisiche. Due progetti spaziali sono attualmente in corso o in fase di sviluppo in questo settore da 
parte dell’ESA e della NASA. 
 
Nella prima parte del corso viene inquadrata la tematica cosmologica e i requisiti sperimentali di 
osservazioni del CMB. Ci si sofferma sulla traduzione dei requisiti scientifici nei requisiti fondamentali di 
progettazione di un esperimento di anisotropia, in particolare a riguardo delle proprietà dei fasci d’antenna e 
delle antenne corrugate (feed-horns), oggetto delle fasi successive del laboratorio. Si procede quindi alla 
progettazione di un telescopio a microonde utilizzando software all’avanguardia nel settore (GRASP8). 
L’attività principale riguarda misure in laboratorio di notevole precisione (<-50 dB) di fasci d’antenna di feed-
horn corrugati a 30 GHz, prototipi delle unità utilizzate nel piano focale della missione spaziale PLANCK. Le 
misure si effettuano nella camera anecoica realizzata appositamente nel Laboratorio Didattico, che consente 
di misurare piano E, piano H e piano 45° fino a lobi laterali lontani. I gruppi di lavoro (tipicamente di 4 
studenti ciascuno) hanno un programma di misure coordinato, ma in parte da elaborare di loro iniziativa. 
Periodicamente i gruppi si ritrovano per confrontare e discutere i risultati ottenuti. Infine i fasci d’antenna 
misurati in laboratorio e analizzati vengono accoppiati al telescopio virtuale progettato nella prima fase, e si 
procede ad una simulazione piuttosto realistica di una osservazione su tutti il cielo delle anisotropie del 
Fondo Cosmico effettuata da un satellite. La fase finale consiste nell’analisi e discussione scientifica dei dati 
statistici delle anisotropie in base ai risultati ottenuti. 
 
Il corso si propone di offrire allo studente una introduzione a problematiche tipiche dell’impostazione di un 
esperimento di astrofisica e di acquisire familiarità con metodi di misura e di osservazione. Le tecniche 
trattate, pur legate ad un caso particolare, sono tuttavia formative per un contesto sperimentale ben più 
generale. Le tecnologie delle microonde sono di grande interesse non solo nel campo della ricerca in 
astrofisica e cosmologia, ma anche dell’industria delle telecomunicazioni. Nell’arco del corso sono previste 
occasioni di incontro e seminari presso i laboratori della LABEN, industria spaziale dell’area milanese, e 
dell’IFP-CNR.  
 
 
 
LABORATORIO DI FISICA BIOLOGICA 
Dott. Lia Forti 
 
GENERAZIONE E PROPAGAZIONE DI SEGNALI ELETTRICI NELLE CELLULE DEL SISTEMA NERVOSO 
 
L'attenzione delle esperienze proposte è diretta allo studio dei meccanismi che forniscono alle cellule 
cosiddette "eccitabili", ed in particolare ai neuroni del sistema nervoso, la capacità di ricevere, elaborare e 
trasmettere informazioni a cellule vicine, informazioni codificate sotto la forma di variazioni locali transienti 
del potenziale di membrana (il gradiente di potenziale elettrico attraverso la membrane esterna, V(x,t) ) delle 
cellule stesse.  
Le ESPERIENZE PROPOSTE saranno esperimenti di simulazione numerica a computer volti a predire le 
variazioni spazio-temporali di potenziale di membrana in tipi esemplari di neuroni. Si ricercheranno quindi le 
soluzioni V(x,t) per equazioni differenziali a derivate parziali, opportunamente ricavate sulla base della 
descrizione teorica e sperimentale attualmente disponibile per gli esempi di neuroni scelti. 
Sono previste LEZIONI INTRODUTTIVE, che forniranno i) basi essenziali di anatomia e fisiologia del sistema 
nervoso e delle cellule nervose, ii) una breve descrizione fenomenologica dei "meccanismi di membrana" 
(proteine di membrana, canali ionici sensibili al potenziale; input sinaptici), e del formalismo matematico 
correntemente usato per rappresentare questi meccanismi, iii) una derivazione delle equazioni differenziali  
usate per modellare la dinamica spazio-temporale del potenziale di membrana (equazioni della 
propagazione via cavo, con termini aggiuntivi vari) iv) accenni ai metodi numerici per l'integrazione di 
equazioni differenziali che saranno usati nelle simulazioni.  
Le esperienze verranno svolte utilizzando un simulatore disponibile liberamente in rete, "Neuron" (sviluppato 
da M.Hines, vedi http://neuron.duke.edu oppure http://www. hirnforschung.net/cneuro/). 
L'OBBIETTIVO di questi esperimenti è quello di fornire la capacità di formulare e studiare modelli matematici 
dell'attività elettrica neuronale. Lo studio di questi modelli è utile per i) confermare la mutua compatibilità 
delle ipotesi sottostanti al modello, descriventi le proprietà di membrana, in generale ricavate da fisiologi e 
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neurobiologi sulla base di dati sperimentali, e per ii) suggerire nuovi esperimenti che mettano alla prova un 
insieme dato di tali ipotesi. Una persona in possesso di queste capacità può quindi utilmente collaborare con 
ricercatori nel campo della Fisiologia, Neurofisiologia e Neurobiologia. L'obiettivo finale dello studio misto 
sperimentale/modellistico di singoli neuroni è ricostruire la relazione tra "hardware" (il corredo di meccanismi 
molecolari che influenzano l'attività elettrica di un neurone) e capacità del neurone di ricevere ed elaborare 
informazioni, e ritrasmetterle ad altri neuroni producendo e propagando impulsi nervosi.  
  
TESTI CONSIGLIATI   (disponibili nella Biblioteca del Dip. di Fisica) 
1) C. Koch,  Biophysics of Computation, Oxford University Press, 1999  
2) Methods in Neuronal Modeling, C.Koch & I.Segev eds., MIT Press, IInd Edition.   
 
 
 
LABORATORIO DI FISICA DELLA MATERIA 
Prof. Ivano Pollini 
 
L'attività del Laboratorio è diretta principalmente alla realizzazione di esperimenti di Spettroscopia in Fisica 
Atomica e in Fisica della Materia. Dopo una parte introduttiva che presenta alcuni aspetti fondamentali dell' 
interazione radiazione-materia (teoria semiclassica e quantistica dell' assorbimento e dispersione della luce), 
gli Studenti potranno realizzare in laboratorio tipici esperimenti relativi a fenomeni d' assorbimento ed 
emissione di fotoni in vari materiali (solidi, liquidi), misure di fluorescenza e fosforescenza, di vita media di 
stati elettronici eccitati e di "light scattering" in vari materiali. La strumentazione a disposizione consente di 
effettuare osservazioni spettroscopiche nella regione visibile (200-800 nm) ed infrarossa (500-5000 cm-1). Il 
Laboratorio è anche dotato di uno nuovo spettrometro con sorgente laser per misure di light scattering 
(Rayleigh, Raman). Con tale esperimento si mettono in evidenza le i modi fondamentali di vibrazion (fononi) 
in materiali liquidi e solidi. 
 
Al termine del Corso gli studenti sono tenuti a preparare una Relazione (rapporto scientifico) sull' attività 
svolta in Laboratorio, in cui si presentino e discutano criticamente i risultati degli esperimenti effettuati ed i 
modelli usati per l' interpretazione degli stessi. 
 
BIBLIOGRAFIA 
Articoli originali della letteratura scientifica 
B. N. Figgis, Introduction to Ligand Field Theory, Interscience 
F. Wooten, Optical Properties of Solids, Academic Press, 1972 
 
 
 
LABORATORIO DI FISICA DEI PLASMI 
Prof. Franca De Luca 
 
Il programma del corso prevede una parte costituita da lezioni introduttive ai plasmi non neutri e alla 
fisica delle macchine di tipo Malmberg-Penning (ELTRAP), una parte di misure sperimentali sulla 
macchina ELTRAP e una parte dedicata alla simulazione numerica. 
 
In dettaglio il corso si articolera' nei seguenti punti: 
 
1) Introduzione alla fisica dei plasmi. Caratteristiche dei plasmi ad una sola componente. 
2) Funzionamento di una macchina di Penning per il confinamento di elettroni. 
3) La macchina ELTRAP ( impianto da vuoto, sorgente, elementi per il confinamento del plasma e 

sistema diagnostico). 
3) Misure delle caratteristiche della sorgente di elettroni. 
4) Controllo elettronico della cattura e del confinamento del plasma di elettroni. Caratteristiche del 

sistema di acquisizione dati e di invio dei segnali gestito con labview. 
5) Misure di tipo elettrostatico di carica totale e instabilita' di plasma. 
6) Dump del plasma su uno schermo al fosforo e utilizzo di una camera CCD per lo studio 

bidimensionale del profilo spaziale della densita' e della sua evoluzione temporale. 
7) Simulazione numerica della dinamica del plasma mediante codice PIC. 
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LABORATORIO DI FISICA NUCLEARE 
Prof.  Angela Bracco 
 
Il corso ha per tema la spettroscopia nucleare e la finalità è quella di imparare ad usare rivelatori di 
radiazione e le tecniche di misura e di analisi a più paramatri impiegate in spettroscopia γ.  
Alle esercitazioni di laboratorio verranno premesse alcune lezioni preparatorie sui seguenti argomenti: 
struttura dei nuclei e livelli eccitati; decadimento elettromagnetico; metodi sperimentali per determinare 
energia, spin e parita' dei livelli nucleari; generalita' sui rivelatori; rivelatori gamma a scintillazione e a 
stato solido; strumentazione elettronica nucleare. 
Le esperienze in laboratorio riguarderanno la misura di radiazione gamma emessa da isotopi radioattivi 
con lunga vita media. 
Più in particolare sono fatte le seguenti misure: 
a) Misure di spettri energetici di radiazione gamma, misure di linearità di guadagno, della risoluzione e 
dell' efficienza di diversi rivelatori a scintillazione e al germanio. 
b) Misure di temporizzazione di segnali provenienti da rivelatori plastici, ioduri di sodio e al germanio. 
c) Impiegando due rivelatori al germanio e sorgenti radioattive che emettono cascate gamma di 
molteplicità maggiore di due, vengono misurati gli spettri energetici in coincidenza pronta e ritardata con 
particolari transizioni scelte. Queste misure permettono di controllare lo schema dei livelli dei nuclei di 
Eu. 
d) Misure di correlazioni angolari. 
 
 
 
LABORATORIO DI ELETTRONICA 
Prof. Daniel Camin 
 
Il corso e' annuale ed e' organizzato su due turni settimanali di 3 ore ciascuno in due pomeriggi. Gli studenti 
sono organizzati in gruppi di3-4 per lo sviluppo del lavoro sperimentale. Al termine del corso gli studenti 
devono presentare una relazione dettagliata per ciascun lavoro effettuato durante il corso. La prova di 
esame vertera' sulla conoscenza dei metodi e delle tecniche presentate nel corso, e sulla discussione di uno 
o piu' lavori descritti nella relazione. Sono previste due linee di attivita': 
I)Attivita' di Elettronica e Strumentazione L'attivita' e' organizzata in due fasi temporali succesive distinte. La 
prima fase é dedicata prevalentemente ad introdurre le tecnichedell'elettronica digitale.Inizia con una breve 
serie di lezioni dedicate alle tecniche base di progettazione di semplici sistemi digitali con l'uso delle logiche 
combinatoria e sequenziale. Segue una sperimentazione di laboratorio per acquisire le tecniche apprese a 
lezione. Anche in questa prima fase verrano esaminati alcuni circuiti analogici e analogici-digitali (ADC, 
DAC). La seconda fase e dedicata all'apprendimento delle tecniche dell'elettronica analogica per il 
trattamento dei segnali. Inizia con una serie di lezioni, dedicate a rivedere i concetti generali della elettronica 
lineare nell'ottica della realizzazione di circuiti e di strumenti. Particolare enfasi verra' posto sul feedback e 
sulle configurazioni a basso rumore impiegate nell' amplificazione di piccoli segnali. Gli esperimenti di 
laboratorio sono finalizzati alla realizzazione di alcuni semplici strumenti per acquisire e fissare i concetti visti 
a lezione. Finalmente, integrando le tecniche viste precedentemente, ogni gruppo di lavoro dovra' affrontare 
lo sviluppo di un sistema di misura o elaborazione del segnale da definire di volta in volta secondo l'interesse 
degli studenti.  
II) Attivitá di Microelettronica applicata alla computazione. Nell'ambito di questa attivitá ' sono possibili 
esercitazioni a carattere monografico su argomenti relativi alla gestione elettronica di sistemi di calcolo. 
Verrá scelto un argomento (CPU microprogrammata, macchina di Turing, processori di memoria, reti 
neutrali, ecc.); su di esso verrá effettuata una ricerca bibliográfica, indi si passerá alla definizione del 
prototipo da realizzare. Saranno quindi apprese le tecniche di progettazione di sistemi digitali con I'uso di 
componenti MSI e LSI e di componenti programmabili a computer (GAL, FPGA). Sará infine costruito un 
prototipo funzionante; parallelamente potrá essere effettuata una simulazione software della macchina 
realizzata su PC. 
 
 
 
LABORATORIO DI FISICA SUBNUCLEARE 
Dott. Marco Giammarchi 
 
Gli studenti  si dividono in tre gruppi. Ogni gruppo realizza un esperimento a scelta tra i seguenti: 
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1. Studio della curva di luce di scintillatori. Si utilizza il metodo del “single photon counting”per l'analisi 
temporale della curva di luce. Si studiano scintillatori organici liquidi (Pseudocumene) e cristalli 
inorganici (Tungstato di Cadmio).  Il metodo viene applicato al problema della discriminazione nucleare 
alfa/beta (Pulse Shape Discrimination). 

2. Spettroscopia nucleare con rivelatori al silicio. Caratterizzazione dei rivelatori e dell'elettronica associata. 
Spettroscopia alfa con sorgenti (diretta e con emanazione di Radon). Spettroscopia beta con sorgenti di 
bassa energia. Calcolo dell'efficienza con il metodo Monte Carlo.  

3. Rifacimento di un esperimento classico: esperimento di Frauenfelder sulla misura della violazione della 
parita‘. Messa a punto dell'apparato sperimentale. Studio dell' effetto di asimmetria. Valutazione delle 
efficienze, analisi dei dati, studio degli errori statistici e sistematici. 

 
Il lavoro dello studente consiste nel partecipare alla progettazione dell'esperimento, nella caratterizzazione 
della strumentazione e dell'elettronica associata, nell'esecuzione dell'esperienza e nell'analisi dei dati.  
 
 
 
LABORATORIO DI FISICA SANITARIA 
Prof.Claudio Birattari 
 
Nell'ambito del Laboratorio di Fisica Sanitaria vengono svolte misure e valutazioni utilizzando strumenti e 
metodologie che consentono agli studenti di impadronirsi di alcune tecniche normalmente impiegate nel 
settore della Fisica Sanitaria. 
Il laboratorio si avvale anche della collaborazione di strutture esterne e in particolare di strutture ospedaliere. 
I temi che possono essere sviluppati sono: 
1) Determinazione di radioisotopi beta emittenti in radiofarmaci, radiotraccianti o campioni contaminati 
2) Determinazione di elementi stabili in traccia in varie matrici con metodi di spettrometria ad assorbimento 

atomico 
3) Controllo di qualità di radiofarmaci 
4) Calibrazione di strumentazione per la misura di radon 
5) Caratterizzazione di strumentazione per spettometria gamma 
6) Calibrazione di strumentazione per misure di radioprotezione 
7) Caratterizzaizone dei parametri fisici di gamma camere impiegate in diagnostica medica 
8) Controlli di qualità dei fasci di radiazione emessi da acceleratori impiegati in terapia radiante 
 
 
 
LABORATORIO DI FISICA TERRESTRE 
Prof. Mauro Giudici 
 
A. Lezioni introduttive sugli strumenti e le procedure di misura 
1] Prospezione sismica: teoria dell'elasticità per le rocce (sforzi, deformazioni, equazione delle onde); 

sorgenti di energia; geofoni; prospezione sismica a rifrazione e riflessione. 
2] Indagini magnetiche: campo magnetico terrestre; magnetometri; procedure di misura; anomalie 

geomagnetiche. 
3] Indagini geoelettriche: conduzione di corrente nelle rocce (legge di Archie, legge di Ohm, equazione di 

Laplace); stendimenti Schlumberger, Wenner e dipolari; resistività apparente; tomografia elettrica e 
pseudosezioni di resistività apparente. 

B. Misure in laboratorio 
Gli studenti vengono divisi in gruppi di 3-4 studenti e ciascun gruppo affronta uno specifico problema, come, 
ad esempio, misure di vibrazioni, validazione della legge di Ohm per un fluido,… Le misure vengono 
eseguite nella Sezione di Geofisica del Dipartimento di Scienze della Terra. 
C. Campagna di misure 
L'attività sperimentale di acquisizione dei dati viene condotta in campagna (Parco Lambro) e pertanto viene 
svolta nella prima parte del secondo semestre. La strumentazione disponibile consente l'esecuzione di 
misure di campo magnetico terrestre, misure geoelettriche e sismiche. Ogni gruppo esegue i diversi tipi di 
misure in aree distinte. 
D. Elaborazione e interpretazione dei dati raccolti 
All'acquisizione dei dati fa seguito la loro elaborazione e interpretazione. Questa fase viene svolta dagli 
studenti con la massima autonomia, con utilizzo di personal computer presso la Sezione di Geofisica del 
Dipartimento di Scienze della Terra. 
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Esame 
Al termine del corso gli studenti preparano una relazione scritta sull'attività svolta nelle fasi B, C e D e 
sostengono un esame orale sugli argomenti trattati nella fase A e sulla relazione stessa. 
 
Bibliografia: 
Appunti distribuiti a lezione. 

Telford, W.M., Geldart, L.P., & L.P. Sheriff, Applied Geophysics (2nd edition), Cambridge University Press, 
1990. 

Reynolds, J.M., An Introduction to Applied and Environmental Geophysics, John Wiley & Sons, 1997. 
 
 
 
LABORATORIO DI FISICA DELL'AMBIENTE 
Prof. Grazia M. Marcazzan 
 
L’attività di laboratorio si propone di introdurre lo studente alle tecniche di misura di inquinanti e variabili di 
interesse ambientale e alla realizzazione di un semplice progetto di ricerca o di una campagna di 
monitoraggio. Durante il corso di laboratorio gli studenti, divisi in gruppi di 2 o 3 persone, realizzano un tema 
di lavoro. 
I temi proposti riguardano: 
– Misura della concentrazione del particolato atmosferico totale e delle sue frazioni PM10 e PM2.5 e 

analisi dei valori assoluti e dei rapporti in relazione ai parametri meteorologici e alle condizioni 
climatiche. 

– Misura della composizione elementare delle frazioni PM10 e PM2.5 del particolato atmosferico mediante 
tecnica ED-XRF, valutazione di alcune componenti e identificazione delle sorgenti. 

– Utilizzo della misura in continuo della concentrazione del Rn-222 e dei suoi prodotti di decadimento a 
vita breve come traccianti della diffusione turbolenta in atmosfera e della dispersione degli inquinanti 
emessi a livello suolo. 

– Misura dei prodotti di decadimento a vita lunga del Rn-222 come indicatori del tempo di residenza degli 
aerosoli atmosferici. 

– Misure di Rn-222 indoor e outdoor con dosimetri passivi. 
– Misure di radioattività naturale e artificiale  in campioni ambientali. 
 
Testi consigliati: 
G.F. Knoll: “Radiation detection and measurements”, Wiley & sons 
J. Taylor: “Introduzione all’analisi degli errori”, Zanichelli.  
P. Brimblecombe: ”Air Composition and Chemistry”, Cambridge Environmental Chemistry series. 
R. Woldseth: “X-Ray Energy Spectrometry”, Kevex, Burlingame, California 
“Handbook of X-Ray Spectrometry”, ed. van Grieken, A. Markowicz, Marcel Dekker inc. 
R.B. Stull: ”An introduction to boundary layer meteorology”, Kluwer Academic Publisher Inc. (1991)  
M. Eisenbud, T. Gesell: “Environmental Radioactivity”, Academic Press. 
 
 
 
LABORATORIO DI OTTICA QUANTISTICA 
Prof. Marzio Giglio 
 
Il laboratorio è articolato su cinque-sei esperimenti, prevalentemente di Ottica e sue applicazioni. Un motivo 
conduttore è lo studio di proprietà statistiche della radiazione e loro utilizzo per scopi spettroscopici e lo 
studio di fluttuazioni termodinamiche. Il primo esperimento riguarda le proprietà di coerenza di un campo di 
radiazione classico, con particolare enfasi alla coerenza spaziale. Viene illustrato il teorema di Van Cittert e 
Zernike, e viene misurata la distribuzione di intensità di una sorgente mediante lo studio delle correlazioni di 
campo. Queste vengono eseguite attraverso misure della visibilità di frange di interferenza in un classico 
arrangiamento alla Young. Viene mostrato il principio di funzionamento dell'interferometro stellare di 
Michelson. Il secondo esperimento studia la formazione di un campo "speckle" nella luce diffusa da un 
diffusore semplice. Vengono presentate le relazioni di Siegert, e viene studiata la funzione di correlazione 
bidimensionale mediante l'uso di un sensore CCD ed opportuno software. Dalle funzioni di correlazioni di 
imtensità si risale ad importanti proprietà della sorgente luminosa, e viene richiamato il classico esperimento 
di Hanbury Brown e Twiss. Alternativamente, viene realizzato un interferometro elettronico speckle (ESPI), e 
con questo vengono studiati qualitativamente processi diffusivi in liquidi semplici. Il terzo esperimento 
riguarda la tecnica dello scattering statico. La tecnica viene prima impiegata per lo studio dello scttering da 
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particelle sferiche di vario diametro, e vengono spiegate le approssimazioni nei vari regimi per il rapporto tra 
la lunghezza d'onda e il raggio delle particelle e per diversi rapporti tra gli indici di rifrazione del solvente e 
delle particelle. La tecnica viene poi usata per lo studio di oggetti frattali generati da processi di 
aggregazione colloidale. Viene determinata la dimensione frattale degli aggregati. Vengono fatti accenni alla 
teoria classica della stabilità dei colloidi. Il quarto esperimento riguarda il fenomeno della opalescenza critica. 
Vengono introdotti alcuni importanti risultati di meccanica statistica e forniti richiami di termodinamica. Lo 
studio della divergenza della comprimibilità e del range di correlazione spaziale vengono studiatii mediante 
tecniche di scattering. L'apparato consiste, oltre che al sistema di scattering, anche di un sistema di 
termostatazione che utilizza pompe di calore Peltier. Il quinto esperimento è relativo alla tenica 
spettroscopica nota come "Intensity Correlation Spectroscopy". La strumentazione comprende un correlatore 
digitale per lo studio delle funzioni di autocorrelazioni per i conteggi in uscita da un fotomoltiplicatore. 
Nell'esperimento viene dapprima studiato il moto diffusivo di particelle in moto Browniano traslazionale. dalla 
misura del coefficente di diffusione D viene poi determinato il raggio delle particelle. Utilizzando particelle 
otticamente anisotrope, viene poi studiato il moto difusivo rotazionale, e anche da queste misure viene poi 
ricavata una stima quantitativa del diametro delle particelle. Il sesto esperimento (che non viene offerto tutti 
gli anni) riguarda la realizzazione di un laser nell'infrarosso. Viene discusso il mezzo attivo ed il suo 
pompaggio. Viene descritta la cavità ed i modi di oscillazione, e vengono dati rudimenti sul funzionamento di 
un laser. 
 
 
LABORATORIO LASER 
Prof. Ilario Boscolo 
 
Obbiettivo del corso di laboratorio LASER e' l'acqusizione degli elementi fondamentali della fisica e della 
tecnologia dei laser. Il programma di fisica prevede lo studio della problematica relativa alla stabilita' dei 
sistemi non lineari (sistemi ad anello), lo studio delle cavita' ottiche in relazione ai diversi tipi di laser prodotti 
dall'industria, lo studio del funzionamento dei laser nei quattro possibili regimi: continua, Q-switch, mode-
locked e Q-switch-mode-locked. Questa fisica sara' applicata al progetto di una cavita' per un laser operante 
in continua e ad un secondo progetto di cavita' per un laser operante in Q-switch-mode-locked operante alla 
frequenza di 100 MHz.  Il laser oggetto di sperimentazione e' il laser a Nd:YAG. Ilcorso prevede inoltre la 
sperimentazione della produzione di armoniche. 
L'investigazione delle caratteristiche del LASER implica (oltre al progetto della cavita') il montaggio dei vari 
componenti per il suo funzionamento (con l'acquisizione della tecnica del loro allineamento ottico) ed il 
monitoraggio del fascio laser e cioe' la misura della potenza, del profilo, della stabilita', della lunghezza degli 
impulsi al nano ed al picosecondo.  
Per avviare lo studio dei sistemi ad anello viene presentato ed analizzato  un semplice oscillatore elettronico.  
 
Libro consigliato:  
Dispensa, I. Boscolo, Generazione e Trasporto di  Onde Elettromagnetiche: Fisica e Tecnologia;,CLUED;   
A. E. Siegman, LASERS, Univ. Science Book, Mill Valey, California 1986;  
W. Koechner, Solid State Laser Engenieering, Springer, 1999. 
 
 
 
LABORATORIO DI SUPERCONDUTTIVITA' E CRIOGENIA 
Dott Giovanni Volpini   
 
L'attivita' di laboratorio e' volta alle misure a bassa temperatura delle proprieta' elettriche, termiche e 
magnetiche dei materiali, con particolare riferimento alle proprieta' superconduttive. 
Il laboratorio conprende una serie di lezioni introduttive sulle tecniche di misura criogeniche e sulle 
proprieta' dei materiali a bassa temperatura, in particolare dei materiali superconduttori. Vengono 
illustrate la fenomenologia dei semiconduttori sia classici che ad alta Tc, le proprieta' di trasporto e la 
espansione in funzione della temperatura, l'utilizzo dei fluidi criogenici (azoto ed elio liquidi) e la 
progettazione di campi magnetici. 
Dopo una parte generale in cui si apprendono o si approfondiscono alcune tecniche (quali la generazione 
del vuoto con relative misure, l'utilizzo di azoto ed elio liquido), ogni gruppo di studenti conduce uno o due 
tra i seguenti esperimenti diponibili: 
 
1. misure di corrente critica di fili superconduttori in funzione del campo magnetico. Si progettano e si 

realizzano dei portacampioni adatti, utilizzando a tale scopo un magnete criogenico e un apparato per 
misure di tensione con precisione di 10 nV. Le misure vengono poi analizzate e correlate con 
opportune leggi di scala. 
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2. conducibilita' termica di metalli e di materiali compositi (quali spezzoni di bobine superconduttrici, 
compositi in fibra di vetro ecc.). Per le misure di temperatura vengono utilizzate particolari termocoppie 
Au(Fe0.07%)-KP e si apprendono le tecniche per isolare temicamente un campione; le misure termiche 
vengono quindi correlate (nel caso dei metalli) alle proprieta' elettriche e nel caso dei compositi si 
valuta la eventuale resistenza termica di contatto tra le superfici. 

3. misure di conducibilità elettrica nel range 4-300 K con tecniche di corrente alternata e corrente d.c.  
4. utilizzo di un magnetometro SQUID funzionante con materiali superconduttore ad alta Tc (in azoto 

liquido) per misurare le caratteristiche magnetiche dei semiconduttori e per prove materiali. 
5. misura di caratteristiche R-T di diverse conde fino a temperature ultra basse (decine di mK) con 

l'utilizzo di un criostato a diluizione. Studio delle caratteristiche V-I di giunzioni a stato solido impiegate 
a basse temperature. 

1. esperimento di levitazione e oscillazione in campo magnetico. Si studiano le proprieta' dei 
superconduttori in campo magnetico, comparandole con il comportamento dei materiali resistivi ad 
elevata conducibilità. L'analisi viene condotte per mezzo di telecamere. 

 
L'attivita' sperimentale di misura e di analisi degli errori e' integrata da una attivita' di progettazione e 
costruzione di piccoli apparati e da una parte di analisi dati con elaboratore elettronico. 
 
 
 
MECCANICA STATISTICA 
Dott. Bruno Bassetti 
 
Il corso di Meccanica Statistica sarà strutturato in due moduli. Il primo modulo avrà una struttura 
convenzionale ed in esso verranno sviluppati essenzialmente i temi fondamentali della statistica di 
equilibrio con qulache elemento sulle fluttuazioni e l'equazione del trasporto. Nel secondo modulo 
verranno sviluppati in modo monografico alcuni temi più avanzati e gli studenti saranno chiamati a tenere 
brevi cicli di seminari sugli argomenti sviluppati. 
 
I Modulo (circa 40 ore) 
 
- Richiami di meccanica analitica 
- Teorema di Liouville 
- Teorema H di Boltzmann 
- Ensemble microcanonico 
- Esempi (paramagnetismo alla Langevin) 
- Teorema di equipartizione 
- Ensemble canonico 
- Potenziali termodinamici ed energia di minimo 
- Fluttuazioni dell' energia 
- Ensemble grancanonico 
- Gas perfetti nei tre ensemble 
- Calori specifici 
- Breve esposizione della teoria del trasporto (eq. di Boltzmann) 
- Teoria cinetica dei gas 
- Equazioni di Langevin e Fokker-Planck 
- Cenno ai gas reali nel limite di debole interazione 
- Statistica quantistica nei tre ensemble 
- Gas bosonici degeneri (corpo nero, condensazione di Bose-Einstein, calore specifico alla Debye) 
- Gas fermionici degeneri (elettroni nei metalli, livello di Fermi) 
 
II Modulo (circa 40 ore) 
 
- Teorema del limite centrale 
- Fluttuazioni nei sistemi all' equilibrio 
- Teorema di fluttuazione-dissipazione 
- Transizioni di fase 
- Transizioni di fase di seconda specie (Landau-Ginzburg) 
- Modello di Ising 
- Gruppo di rinormalizzazione 
- Approccio alla statistica con integrali di cammino 
- Funzioni di correlazione e loro proprietà 
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Testi da consultare: 
 
S-K Ma "Statistical Mechanics" World Scientific 1985 
K. Huang "Statistical Mechanics" J.Wiley and Sons 1987 
L.Landau and E.Lifshitz "Statistical Physics 1" vol.5 Pergamon Press 1980 
L.Landau and E.Lifshitz "Statistical Physics 2" vol. 9 Pergamon Press 1980 
F. Reif "Fundamental of statistical and thermal physics" Mac-Grow-Hill 1965 
 
 
 
METODI COMPUTAZIONALI DELLA FISICA 
Prof. Ruggero Ferrari 
 
Primo modulo: 
-Sistemi operativi 
-Emacs, Latex, Tex 
-Richiami di C 
-C++ 
-Mathematica 
-Matlab 
 
Secondo modulo: 
Nota: per accedere al secondo modulo occorre passare una prova per mostrare una adeguata conoscenza 
degli strumenti necessari a svolgere il lavoro di laboratorio, che e` organizzato in gruppi. 
Gruppi programmati: 
-Reti di PC (sicurezza, mosix,…) 
-C++ 
-Root 
-Perl 
-Java 
-Calcolo parallelo 
-Mathematica 
-C 
Lo studente segue un solo gruppo di lavoro dove, tipicamente, svolge un tema originale nel linguaggio che 
caratterizza il gruppo. 
 
 
 
MICROELETTRONICA 
Prof. Giuliano Strini 
 
Primo modulo. Elettronica digitale 
  1) Sviluppi storici ed introduzione generale 
  2) Problemi elettronici di velocita'. Funzioni logiche fondamentali. Calcolo reversibile 
  3) Teoremi dell' algebra di Boole. Esempi di applicazione 
  4) Semplificazione delle funzioni logiche. L' algoritmo di Karnaugh. Applicazioni 
  5) Unita' aritmetiche e logiche. Unita' in virgola mobile 
  6) Processori a 8 bit e loro utilizzazione. 
  7) Programmazione di sistemi a 8 bit 
  8) Processori a 16 - 32 bit ed oltre. Unita' speciali a 128 bit 
  9) Programmazione di sistemi a 16 - 32 etc. bit 
 10) Unita' di ingresso e uscita. 
 11) Metodi generali di velocizzazione. Pipelinizzazione e sistemi paralleli. 
 12) Sistemi dedicati per compiti speciali. Esempi. 
 13) Trasformata di Fourier veloce ordinaria e discreta. 
 14) Conversione analogica - numerica e numerica - analogica. Teorema del campionamento. 
Applicazioni. 
 15) La trasformata Zeta. Applicazioni. 
 16) Conclusioni: Possibilita' e limiti del calcolo classico 
 
Secondo modulo. Elettronica atomica e molecolare 
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  1) Richiami sulle origini della Meccanica Quantistica. 
  2) La funzione g di Fermi.  
  3) L' oscillatore armonico.  
  4) Applicazioni elementari. I qubit.  
  5) La matrice densita'.  
  6) Manipolazione di qubit.  
  7) Implementazione di matrici unitarie. Esempi.  
  8) Le porte logiche quantistiche. Esempi. 
  9) I teoremi di Kraus e Lloyd. 
 10) Misure e misure parziali. 
 11) "Scatola nera" quantistica. 
 12) La dissipazione in Meccanica Quantistica. 
 13) Intrappolamento, cooling ed osservazione di singoli atomi. 
 14) Argomenti speciali: Entanglement e teletrasporto. 
 
Terzo modulo: Calcolatori quantistici. 
  1) Il problema del calcolo in M.Q. Differenze rispetto ai calcolatori classici. 
  2) Teoria dell' informazione quantistica. 
  3) I calcolatori quantistici come strumenti di test della meccanica quantistica. 
  4) Gli algoritmi quantistici fondamentali.  
  5) Il problema della decoerenza. 
  6) Simulazione di calcolatori quantistici su calcolatori classici. 
  7) Applicazioni alla crittografia quantistica. 
  8) Possibili implementazioni pratiche: Trappole di ioni, NMR, quantum DOT, reticoli ottici, etc.. 
  9) Conclusioni. 
 
 
 
OTTICA (1 Modulo semestrale) 
Prof. Federico Casagrande 
 
1) Ottica Geometrica 
Ottica geometrica parassiale : propagazione della luce e formazione dell'immagine in sistemi ottici parassiali 
; formulazione matriciale. Fibre ottiche "step-index". Propagazione dei raggi in mezzi non omogenei, e fibre 
ottiche "graded-index". 
 
2) Interferenza 
Interferenza : richiami e discussione. Interferometri a separazione del fronte d'onda : doppia fenditura, N 
fenditure e reticolo. Interferometri a separazione di ampiezza : interferometri di Michelson e Fabry-Perot. 
Cavita' ottiche e laser. 
 
3) Diffrazione e Ottica di Fourier 
a) Diffrazione. Teoria scalare di Kirchoff e integrale di diffrazione. 
b) Approssimazione lineare e diffrazione di Fraunhofer : aperture rettangolare e circolare. Analisi di Fourier e 
prime applicazioni alla diffrazione : teorema dell'array, doppia fenditura. 
c) Trasformazioni di Fresnel. Approssimazione parabolica e diffrazione di Fresnel. 
d) Formazione dell'immagine in luce coerente. Ottica di Fourier. 
Applicazioni :  
d1. Filtraggio spaziale, elaborazione dell'immagine, microscopio a contrasto di fase. 
d2. Ottica dei fasci gaussiani : modi gaussiani e loro proprieta', focalizzazione ed espansione. 
d3. Olografia : principi e applicazioni. 
 
4) Coerenza e Ottica Statistica 
Coerenza temporale. Spettroscopia di interferenza; trattazione statistica. Coerenza spaziale. Esperienza di 
Young, teorema di Van Cittert e Zernike. 
 
5) Ottica Nonlineare 
a) Richiami di teoria classica della dispersione e dell'assorbimento nei dielettrici.  
b) Il modello dell'oscillatore anarmonico e la polarizzazione nonlineare. Equazioni di propagazione in mezzi 
dielettrici con nonlinearita' quadratiche. La condizione di phase-matching. Generazione di seconda 
armonica. Amplificazione e  oscillazione parametrica.  
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c) Nonlinearita' cubiche : effetto Kerr ottico, self-focusing, solitoni spaziali. Four-wave-mixing e specchi a 
coniugazione di fase. 
d) Propagazione di impulsi in mezzi dispersivi lineari, e nonlineari : solitoni ottici. 
 
Testi Consigliati 
1) M.V.Klein, T.F.Furtak : "Optics", 2nd Ed. (Wiley, 1986) 
2) A.Yariv : "Optical Electronics", 4th Ed.(Saunders, 1991) 
3) B.E.A.Saleh, M.C.Teich : "Fundamentals of Photonics" (Wiley, 1991) 
 
 
 
OTTICA QUANTISTICA (1 Modulo semestrale) 
Prof. Federico Casagrande 
 
1) Cenni storici introduttivi 
 
2) Richiami di Elettrodinamica Classica 
Le equazioni del moto per un sistema di particelle cariche interagenti con il campo elettromagnetico. Il 
gauge di Coulomb. Elettrodinamica nello spazio reciproco. Le variabili normali del campo di radiazione. 
La quantizzazione del sistema. 
 
3) Il campo di radiazione quantizzato 
Le osservabili del campo di radiazione libero. Gli stati del campo quantizzato :  
a) stati di Fock 
b) stati coerenti 
c) stati "squeezed" : stati coerenti a due fotoni e stati squeezed ideali ; rivelazione di stati squeezed; 
ottica nonlineare e generazione di stati squeezed. 
 
4) Ottica Quantistica Statistica 
a) Richiami di Meccanica Quantistica Statistica. L'operatore densita', la traccia parziale. Applicazione : il 
campo di radiazione all'equilibrio termico. Stati entangled a due fotoni. 
b) Teoria quantistica della coerenza. Funzioni di correlazione del campo di radiazione e coerenza ottica. 
Analisi quantistica dell'interferenza. Correlazioni di intensita' : bunching e antibunching. 
c) Rappresentazioni del campo di radiazione. Le rappresentazioni P, Q, W e le funzioni caratteristiche in 
ordinamento normale, antinormale e simmetrico degli operatori di campo. 
d) Dissipazione in Ottica Quantistica. La Master Equation per l'operatore densita' di un sistema aperto. 
Applicazione al campo di radiazione interagente con un bagno termico. L'equazione di Fokker-Planck per 
le distribuzioni di probabilita' associate all'operatore densita'.  
 
5) Interazione risonante tra radiazione e materia 
a) L'atomo a due livelli 
b) La Hamiltoniana di interazione tra un atomo a due livelli e il campo di radiazione quantizzato. I 
processi di assorbimento, emissione stimolata ed emissione spontanea. 
c) Il modello di Jaynes-Cummings. Diagonalizzazione della Hamiltoniana e stati "vestiti". Oscillazioni di 
Rabi. Collassi e revival. 
d) La realizzazione sperimentale. Un "sistema-modello" in Ottica Quantistica : il micromaser. 
e) Limite dispersivo, e stati “gatto di Schrodinger” del campo di radiazione 
 
 
Testi consigliati 
1) C.Cohen-Tannoudji, J.Dupont-Roc, G.Grynberg : "Photons and Atoms - 
Introduction to Quantum Electrodynamics" (Wiley, 1989) 
2) L.Mandel, E.Wolf : "Optical Coherence and Quantum Optics"  
(Cambridge,1995) 
3) H.Carmichael : "An Open Systems Approach to Quantum Optics" 
(Springer, 1993) 
4) P.Meystre, M.Sargent : "Elements of Quantum Optics" (Springer, 1990) 
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PEDAGOGIA GENERALE 
Prof. Graziano Cavallini 
 
- modelli e teorie dei processi cognitivi; 
- pensiero schematico e pensiero concettuale; 
- esperienza e conoscenza intuitiva e formale;  
- la costruzione sociale del sapere; 
- cultura, istruzione e sviluppo cognitivo;  
- ruolo dei linguaggi nell'organizzazione dellaconoscenza;  
- la ricerca sull'apprendimento dei concetti scientifici; 
- innovazione delle tecniche didattiche in relazione allo sviluppo scientifico e culturale; 
- esperienze e proposte didattiche emblematiche;  
- valutazione e programmazione didattica. 
 
Testi per la preparazione dell'esame: 

 
CAVALLINI, G., La formazione dei concetti scientifici, La Nuova Italia, 1995. 
DRIVER, R., L'allievo come scienziato?, Zanichelli, 1988. 
ARONS, A. B., Guida all'insegnamento della fisica, Zanichelli, 1992 (per gli studenti di Fisica). 
CAVALLINI, G., Fondamenti di didattica, Edizioni Junior (per gli studenti di Scienze Naturali). 
 
 
 
PROPRIETA' ELETTROMAGNETICHE DELLA MATERIA 
Prof. Cesare Maroli 
 
E' un corso di elettrodinamica classica ed e' formato da una prima parte a carattere propedeutico, seguita 
dall'analisi di argomenti piu' specifici, in genere di carattere strettamente applicativo. 
 
Parte propedeutica. 
i) Si introducono i concetti fondamentali che servono per lo studio della interazione a livello lineare tra i 

campi elettromagnetici (em) classici (descritti dalle equazioni macroscopiche di Maxwell) e sistemi fisici 
materiali. Questa parte introduttiva si basa sul semplice modello di dielettrico introdotto da Lorentz e 
comprende: Concetto di soluzione o modo normale del sistema di Maxwell; combinazione lineare di 
modi come segnale fisico;problemi canonici alle condizioni iniziali e al contorno. Concetto di spettro, di 
dispersione e dissipazione del segnale; relazione di dispersione, frequenze critiche, di taglio e di 
risonanza; bande di frequenze di trasmissione ed evanescenza. Proprieta' generali degli integrali di 
sovrapposizione dei modi; causalita', formula 
di Kramers-Kronig. Concetto di pacchetto o gruppo d'onde; velocita' di fase e di gruppo; propagazione 
del fronte ideale d'onda e precursori di Sommerfeld e Brillouin. Concetto di coefficiente di riflessione e di 
trasmissione; risonanze geometriche nella trasmissione e riflessione attraverso e da uno strato piano di 
materiale.  

ii) Emissione di campi em da parte di corpi "puntiformi" carichi, in moto; soluzioni "ritardate" ( e "anticipate") 
del sistema di equazioni di Maxwell "nel vuoto" e formule di Lienard-Wiechert.Emissione da parte di un 
oscillatore (elementare) di Hertz e distacco del campo em prodotto(fenomeno del'irraggiamento). Emissione 
da una carica in moto rettilineo uniforme; formula di Larmor. Effetti prodotti nella struttura del campo em 
emesso, dal fatto che la velocita' della carica che produce i campi sia vicina alla velocita' della luce nel 
vuoto. Movimenti con accelerazione ma senza irraggiamento. 

 
Seconda parte: Applicazioni a problemi specifici 
 
j) Interazione fra un fascio di elettroni relativistici e un plasma freddo ad altissima densita'. Breve 

introduzione allo studio delle onde em in un plasma caratterizzato da temperature relativamente 
basse(qualche decina di eV). Equazioni di tipo fluido per il plasma; onde trasversali e onde longitudinali 
(o di plasma,o di Langmuir).Stima degli intensi campi assiali esistenti in un sistema di onde 
longitudinali;cenno agli effetti dovuti alla temperatura finita (assorbimento di Landau). Instabilita' fascio-
plasma; schematizzazione del problema a una sola dimensione spaziale; modello a piani carichi del 
fascio di elettroni. Scrittura delle equazioni non-lineari che descrivono l'interazione e soluzione numerica 
su calcolatore. Interpretazione dei dati. L'analisi si articola poi nei due problemi seguenti: 
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A) Produzione di onde di plasma nella scia di un pacchetto di elettroni relativistici; analisi della struttura 
del sistema di onde prodotte nella "scia" del pacchetto di elettroni; cenni a una teoria piu' completa in 2 o 
3 dimensioni; simulazioni numeriche con codici PIC.  
B) Accelerazione di un secondo pacchetto di elettroni che attraversa il sistema di onde; caratteristiche 
della accelerazione di un elettrone nel campo di un' onda longitudinale; descrizione di alcuni fra gli 
esperimenti effettuati negli ultimi anni. 

 
jj) Possibilita' di trasmissione di segnali em (informazioni?) a velocita' maggiore della velocita' della luce nel 

vuoto (fenomeni "superluminali") Problema della definizione della velocita' di un segnale in un mezzo 
materiale. Propagazione in un dielettrico semplice in trasmissione e in evanescenza; propagazione in 
guide d'onda in condizioni normali e in condizioni di "cut-off". Definizione di "spettro" di un segnale in 
condizioni fisiche reali. Descrizione degli esperimenti recenti e della problematica nata  dalla possibilita' 
o meno di trasmettere segnali a velocita' "sopra c". Analogie con il caso quantistico almeno elementare 
(equazione non relativistica di Schrodinger); effetto "tunnel" e definizione dei tempi di "tunneling". 
Soluzioni" non dispersive" della equazione delle onde nel vuoto (equazione di D'Alembert);onde "focus" 
e "onde X". Gruppi d'onda che nel vuoto propagano con velocita' maggiore ( o minore) della velocita' c 
della luce. 

 
 
 
PSICOLOGIA COGNITIVA 
Dott. Maria Grazia Strepparava 
(secondo semestre - Via Celoria 16, aula da definire, orari da definire, giorni da definire 
destinato agli studenti di scienze fisiche e agli studenti della laurea triennale in Comunicazione Digitale) 

Il corso ha l'obiettivo di presentare i processi cognitivi che sono alla base della capacità degli esseri umani di 
orientarsi e interagire con l'ambiente fisico e sociale. Per la trattazione dei temi centrali in psicologia 
cognitiva (percezione, attenzione, memoria, pensiero, ragionamento, rappresentazioni mentali, emozioni, 
coscienza) il modello di riferimento e' il costruttivismo cognitivista (Searle 1996, Mahoney 1992, Guidano 
1991) e l'approccio della cognizione situata o "embodied cognition" (Johnson, 1987; Glenberg, 1997; 
Clancey, 1997; Thompson, Rosh, Varela, 1997). Si tratta di due riferimenti teorici che hanno modificato in 
modo rilevante il concetto di rappresentazione mentale e di processo cognitivo, rispetto a quanto 
tradizionalmente proposto dal cognitivismo classico. 

SEZIONE I: BASI FILOSOFICHE 

1. IPOTESI, DIBATTITI, POLEMICHE E PROBLEMI SUL CONCETTO DI "MENTE" E DI "RAPPRESENTAZIONE MENTALE": 
DALLE STRINGHE DI SIMBOLI ALLA COGNIZIONE SITUATA. 
• Lo sviluppo del modello cognitivista in psicologia sperimentale ed in scienza cognitiva 
• Il dibattito sulle rappresentazioni:  

• l'approccio simbolico (rappresentazioni, proposizionali, analogiche, modelli mentali)  
• rappresentazioni distribuite e connessionismo 

• Oltre le dicotomie: il sistema cognitivo immerso nell'ambiente e i principi della "cognizione situata" 

2. SPUNTI DI FILOSOFIA DELLA MENTE (opzionale) 
• Il problema della "modularità"  
• Può una macchina pensare? Searle ed il problema della stanza cinese; identità e persona  
• Mente e teoria del significato; intenzionalità 

SEZIONE II: PROCESSI DI BASE DELL'ATTIVITA' COGNITIVA 

3. COME MUOVERSI, ORIENTARSI E SOPRAVVIVERE NEL MONDO 
• Processi percettivi e attenzionali: il confine fluido tra sistema cognitivo ed ambiente. 
• Organizzazione e controllo del movimento. 
• Memoria e organizzazione della conoscenza (dai concetti alle teorie ingenue) 

4. PENSIERO E RAGIONAMENTO 
• "Elementare Watson". Sillogismi e ragionamento deduttivo. 
• "Mr. Livingstone, I suppose". Formulazione di ipotesi e processi induttivi. 
• "Eureka!". Problem solving, insight, euristiche. 
• "Murphy's laws". Ragionamento probabilistico. 
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5. LA DIMENSIONE SOCIALE E RELAZIONALE DELLA CONOSCENZA 
• EMOZIONI: Le emozioni in una prospettiva evoluzionistica, aspetti biologici delle emozioni, componenti 

innate delle emozioni, differenze culturali nella manifestazione e riconoscimento delle emozioni, le 
emozioni nella comunicazione (aspetti verbali e non verbali), differenze individuali nella modulazione 
delle emozioni. 

• Un modello per la descrizione e l'interpretazione delle INTERAZIONI SOCIALI: i sistemi motivazionali 
(cooperativo, agonistico-rituale, attaccamento-accudimento; del gioco) e la teoria di Bowlby 
sull'organizzazione e la struttura delle relazioni interpersonali 

• I meccanismi di base della COMUNICAZIONE: aspetti relazionali e psicologici, CNV (comunicazione non 
verbale) e CV (verbale) 

• Il modello cognitivista delle ORGANIZZAZIONI DI PERSONALITA' per spiegare le differenze individuali 
• Cenni di PSICOPATOLOGIA 
 
Gli studenti della laurea triennale in programmazione di videogiochi potranno approfondire maggiormente le 
tematiche relative alla comunicazione, alle differenze individuali, alle emozioni, alle interazioni sociali e 
alcuni aspetti della psicologia clinica e della psicopatologia. 
 
 
 
RADIOATTIVITA' 
Prof. Roberto Bonetti 
 
A) PARTE GENERALE 
 
1) Inquadramento storico 
Radioattivita' e fisica Nucleare 
 
2) Richiami di struttura nucleare 
Energia di legame e masse nucleari. Stabilita', effetto di simmetria, effetto pari-dispari, effetti a shell. 
Forze nucleari. 
Il modello a goccia: curve degli isobari. 
Carta di Segré. Zone di stabilita' e instabilita' per emissione α, β, fissione previste dal modello a goccia. 
 
3) Le leggi del decadimento radioattivo e le serie radioattive 
Esperimento di Rutherford e Soddy. Decadimento ed accrescimento radioattivo. Interpretazione statistica 
della legge di decadimento. Decadimenti in cascata: equilibrio secolare e transitorio. Equazioni di 
Bateman. 
Le serie radioattive naturali. 
Radioattivita' artificiale. Produzione degli elementi transuranici: irraggiamento neutronico e reazioni 
nucleari. La serie radioattiva artificiale. Serie collaterali. 
 
4) Decadimento α 
Condizioni energetiche. Sistematica delle energie emesse. Effetti a shell. Fenomenologia degli spettri a: 
struttura fine e decadimenti a lungo range. Curve di Geiger-Nuttall. 
Teoria del decadimento a: calcolo della costante di decadimento nel modello ad un corpo. Effetti di 
cambiamento di spin. Problemi del modello ad un corpo: stati eccitati, nuclei dispari ed "hindrance 
factor". Modelli a multi corpi e probabilita' di preformazione. Funzioni d'onda di modello a shell e 
"configuration mixing". Interpretazione delle discordanze fornite dal modello ad un corpo. Radioattivita' a 
e reazioni nucleari con trasferimento di α. 
 
5) Decadimento β 
Fenomenologia degli spettri β. Curve di Sargent. Teoria di Fermi. L'elemento di matrice. Interazione 
debole e forte: confronto dell'intensita'. Grafici di Fermi-Kurie. Calcolo di log f t; transizioni permesse e 
proibite. Regole di selezione. Neutrini ed antineutrini 
 
6) Decadimento γ 
Fenomenologia degli spettri γ. Stati isomerici. Teoria del decadimento γ. Momenti elettrici e magnetici di 
multipolo. L'elemento di matrice. Regole di selezione. Intensita' relative delle transizioni magnetiche ed 
elettriche. Conversione interna. Coefficienti di conversione. 
 
7) Fissione 
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Fissione e modello a goccia. Fenomenologia: prodotti di fissione, distribuzione delle energie e delle 
masse dei prodotti di fissione. Neutroni pronti e ritardati. Forme dello spettro dei neutroni ed energie di 
eccitazione dei frammenti di fissione. Fissione ternaria. 
Teoria della fissione: barriere di fissione. Energia di deformazione e limite per fissione spontanea. 
Correzioni a shell, barriera a doppia gobba, isomeri di fissione. Attraversamento della barriera e teoria di 
Frenkel. Curve di Seaborg. Fissione e decadimento α. Fissione fredda. 
 
8) Radioattivita' esotica 
Condizioni energetiche. L'esperimento di Rose e Jones. Misure con rivelatori a traccia. Emisssioni di C-
14, Ne-24, Mg-28. Teoria unificata di Poenaru et al. per il decadimento α, la fissione spontanea e i 
decadimenti esotici. Teoria a cluster. 
 
9) Decadimento protonico. Nuclei ricchi di protoni: produzione e decadimento 
 
10) Nuclei superpesanti. 
Previsioni teoriche sulla base del modello a shell. Stabilita' per decadimento α, β e fissione di un nucleo 
con Z=114, A=298. Esperimenti. 
 
11) Nucleosintesi 
Reazioni termonucleari nelle stelle. Fusione dell'idrogeno. Distribuzione degli elementi nell'Universo. I 
processi per la formazione degli elementi. Gli elementi pesanti ed i processi s ed r. Gli elementi 
transuranici e l'eta' della galassia. Processi esplosivi e misure di sezioni d'urto con fasci radioattivi. 
 
B) PARTE APPLICATIVA 
 
1) Geocronologia e metodi di datazione. 
Radioisotopi cosmogenici: C-14, C1-36, I-129: meccanismi di produzione. Datazioni con Ar/K, Rb/Sr, 
isotopi del Pb. L'eta' della terra. 
 
2) Tracce di fissione e rivelatori a traccia. 
Funzionamento dei rivelatori a traccia. Criteri per le formazioni delle tracce. Identificazione di particelle e 
geometria delle tracce. Datazioni con tracce di fissione dell'U-238 di campioni terrestri e di meteoriti. 
Tracce di fissione del Pu-244 primordiale. 
 
3) Reattori a fissione e scorie radioattive. 
Principi generali. Moderazione dei neutroni. Fattore di moltiplicazione e criticita'. Formula a 4 fattori. 
Veleni. Controllo di un reattore e neutroni ritardati. Esempi di reattori commerciali: Magnox, AGR, Candu, 
PWR, BWR, RBMK-1000. Disponibilita' di Uranio e reattori autofertilizzanti. 
Scarichi e rifiuti radioattivi e dosi introdotte nell'ambiente. Radioattivita' residua. Classificazione dei rifiuti 
radioattivi e possibili soluzioni al problema dello stoccaggio. Reattori a fusione e confronto con le scorie 
prodotte da un reattore a fissione. Possibili cause di incidente. Gli incidenti di Windscale, Three Miles 
Island, Chernobyl. Misure sul fall-out di Chernobyl e valutazione della dose in Italia. L'amplificatore di 
energia di Rubbia. 
 
4) Radioattivita' naturale e Radon. 
Raggi cosmici. Distribuzione dell'Uranio e del Radio nelle rocce. Concentrazione di Radon nelle acque e 
negli ambienti. Il Radon nelle abitazioni. Meccanismi di accumulo. Accumulo dei discendenti del Radon. 
Misure in Italia. Cenni sugli effetti biologici del Radon e dei suoi discendenti. 
La terra radioattiva: calore radiogenico. 
 
 
 
RADIOBIOLOGIA  (1 modulo semestrale) 
Prof. Daniela Bettega 
 
Introduzione 
Interazione  radiazione- materia  (richiami ). Assorbimento  di energia  a livello microscopico e a livello di 
traccia . Grandezze fisiche di interesse radiobiologico. Aspetti chimici dell’assorbimento di energia , la 
radiolisi dell’acqua . 
 
Effetti a livello cellulare. 
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Introduzione alla biologia cellulare e ai meccanismi di proliferazione cellulare. Effetti delle radiazioni sul DNA 
e meccanismi di riparazione del danno radioindotto. Aberrazioni cromosomiche. Effetti sul ciclo cellulare. 
Apoptosi . Inattivazione della capacità proliferativa cellulare . Teorie e modelli della sopravvivenza cellulare . 
Mutazioni  e trasformazione neoplastica  da radiazione. Instabilità genomica. L’effetto “ bystander “. 
 
Fattori  che modificano la risposta cellulare alla radiazione 
Effetti di ciclo, effetto  ossigeno, effetti della distribuzione temporale della dose, effetti di LET della 
radiazione. 
 
Effetti  dell’esposizione a radiazione di  tessuti ,  organi  e dell’intero organismo . 
Effetti  acuti: radiosensibilità di tessuti ed organi . Sindromi da panirradiazione. Effetti a livello prenatale. 
Effetti a lungo termine : effetti stocastici  e non stocastici. Radiocarcinogenesi   ,  effetti genetici. 
Risultati di studi epidemiologici per  popolazioni umane esposte a radiazione di origine naturale o artificiale . 
 
Radiobiologia in  radioterapia 
Crescita cellulare in tessuti normali e tumorali. Modelli sperimentali . Curve dose-risposta in radioterapia. 
Effetti del frazionamento e dell’intensità di dose in radioterapia. . Ruolo dell’ossigeno nella risposta dei 
tessuti tumorali. Altri fattori che modulano la risposta del tumore alla radioterapia: dimensioni, ripopolamento, 
radiosensibilità intrinseca. Probabilità di controllo del tumore   e degli effetti nei tessuti sani circostanti . 
Basi radiobiologiche dell’adroterapia. 
 
 
 
RADIOCHIMICA (1 modulo semestrale) 
Prof. Mauro Bonardi 
 

1. Reazioni nucleari indotte da ioni leggeri e neutroni, energetica, sezioni d’urto, yield. Decadimenti 
radioattivi in dettaglio (α, β, γ, fissione, decadimenti esotici). Tavola Periodica degli Elementi Estesa. 
Tavola dei Nuclidi. Ottimizzazione delle condizioni di irraggiamento per la produzione di radionuclidi 
medinte acceleratore di particelle e reattore nucleare termico e veloce. Target di composizione 
isotopica naturale e arricchita. 

2. Targetry: Yield di targhetta spessa e sottile. Range e Stopping Power di ioni veloci nei materiali. 
Dissipazione potenza termica nel bersaglio. Codici di calcolo. Leggi di fourier, newton, stefan-
Boltzmann.  

3. Principali tecniche di separazione radiochimica dei radionuclidi prodotti dai bersagli irraggiati e loro 
trattazione analitica e termodinamica. Scambio Ionico, Estrazione Liquido-Liquido. Precipitazione e 
Coprecipitazione. Adsorbimento. Cocristallizzazione per isomorfismo ed iso-dimorfisfo. Tecniche 
elettrochimiche. Tecniche radiocromatografiche. Termocromatografia. Tecniche elettroforetiche. 

4. Tecniche Radioanalitiche: Analisi per Attivazione neutronica e con ioni leggeri, in versione 
strumentale e radiochimica. Diluizione Isotopica Diretta ed Inversa. Scambio Isotopico. Principali 
tecniche di Marcatura di Composti. 

5. Tecniche Analitiche e Radioanalitiche per il Controllo di Qualita’ di radionuclidi e composti marcati. 
Purezza Chimica, Radiochimica, Radionuclidica e Biologica. Attivita’ Specifica. Carrier Isotopico ed 
Isomorfo. Fattore di Diluizione Isotopica. Concentrazione radioattiva. 

6. Impiego di radiotraccianti per la determinazione di costanti chimico-fisiche di equilibrio e cinetiche 
(chimiche, biologiche, ambientali, farmacologiche, tossicologiche, etc.). Studi di farmacocinetica e 
farmacodinamica. 

7. Tecniche Radiometriche: Spettrometria gamma, Spettrometria alfa, Spettrometria beta mediante 
Scintillazione Liquida. Discriminazione alfa/beta mediante scintillazione liquida. 

 
Testo Consigliati (non piu’ di uno a scelta): 
 

(1) G. Friedlander, J.K. Kennedy, E.S. Macias, J.M. Miller, Nuclear and Radiochemistry, 3rd ed., John 
Wiley & Sons, New York, 1981. ISBN: 0-471-28021-6. 

(2) A. Vertes, I. Kiss, Nuclear Chemistry, Topics in Inorganic and General Chemistry, Monograph 22, 
R.J. H. Clark Ed., Elsevier, Amsterdam, 1987. ISBN: 0-444-99508-0. 

(3) K. H. Lieser, Nuclear and Radiochemistry: Fundamentals and Applications. John Wiley & Sons, New 
York, USA, 2001. ISBN: 3-527-30317-0. 

 
Ed inoltre indispensabile: 
 

G. Pfenning, H. Klewe-Nebenius, W. Seelmann-Eggebert. Karlsruher Nuklidkarte, Auflage 1995, 
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korrigierter Nachdruck 1998.  Druckhaus Haberbeck GmbH, Germany, 1998. ISBN: 3-92-1879-18-3. 
Nota questa Carta dei Nuclidi e’ allegata al testo n. 3. 

 
 
 
RELATIVITA' 
Prof. Daniela Zanon 
 
Primo modulo (circa 40 ore): 
 
Elementi di geometria differenziale 
Varieta' differenziabili. Spazio tangente e cotangente. Tensori e tensore metrico. Operatore 
di derivazione, trasporto parallelo. Tensore curvatura di Riemann. Geodesiche ed equazione 
della deviazione geodesica. Isometrie e vettori di Killing. 
 
Equazioni di Einstein 
Tensore energia impulso per il campo elettromagnetico e di un fluido perfetto. Principio di 
covarianza generale. Equazioni di Einstein: problema di Cauchy, invarianza di gauge. 
Limite newtoniano.  
 
 
Secondo modulo (circa 40 ore): 
 
Soluzione delle quazioni di Einstein in approssimazione di campo debole. 
Onde gravitazionali. Formulazione lagrangiana delle equazioni di Einstein. 
 
Spazio tempo omogeneo ed isotropo 
Metrica di Robertson-Walker. Legge di Hubble. Redshift cosmologico. Orizzonte degli eventi. 
 
Spazio tempo statico e sfericamente simmetrico 
Metrica di Schwarzchild. Equazioni relativistiche della struttura stellare. Redshift  
gravitazionale, precessione del perielio dei pianeti, deflessione dei raggi luminosi, ritardo 
nei tempi di propagazione di segnali luminosi. 
Cenni su soluzioni di buco nero. Collasso gravitazionale. 
 
 
 
SISTEMI MULTIMEDIALI CONNESSI IN RETE PER SERVIZI DI APPRENDIMENTO  (CORSO LIBERO 
PAREGGIATO) 
Prof. Umberto Pellegrini 
 
Introduzione 

•  Presentazione del corso  
•  L’elettronica addomesticata 
•  La microminiaturizzazione 
•  Applicazioni addomesticate dell’elettronica: dispositivi embedded, dispositivi dedicati, set top box. 
•  Il libro elettronico: le nuove dimensioni dell’apprendimento 

Ipertesti 
•  L’ipertesto 
•  Un linguaggio standard per l’ipertesto: HTML 
•  Esercitazione: realizzazione di un ipertesto 

Basi di conoscenza 
•  Una base di conoscenza a oggetti 
•  I database relazionali e la conoscenza a oggetti 
•  3MKB e progetto Metis 
•  Esercitazione: Un database MySQL per gestire un archivio 3MKB 

Reti  
•  Reti informatiche e Internet 
•  La mutazione delle reti di telecomunicazioni 
•  Reti wireless 
•  I sistemi multimediali e l’informazione via rete 
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•  Gli standard del Web 
•  Il web server side 
•  Web, indipendenza dalla piattaforma, free software 
•  Esercitazione: L’accesso alla conoscenza distribuita tramite il web 

Multimedia 
•  Gli standard di compressione multimediale 
•  Esercitazione: preparazione di immagini e filmati per il Web 
•  Sistemi e servizi multimediali 
•  Modelli di apprendimento e metodologie informatiche 
•  Link motivati in HTML 
•  I servizi di teleapprendimento 
•  Esercitazione: un archivio multimediale gestibile attraverso il web 

Sicurezza 
•  La crittografia a chiave pubblica 
•  Sicurezza e internet: soluzioni hardware (smartcard) e software (PGP) 

 
 
 
STORIA DELLA FISICA 
Prof. Pasquale Tucci 
 
Il corso si pone come obbiettivo quello di delineare lo sviluppo della fisica a partire dagli inizi dell’Ottocento 
fino agli anni ‘30 XX secolo. L’evoluzione della disciplina sarà studiata in relazione alla matematica e 
all’astronomia da una parte e in relazione alla cultura diffusa negli istituti di ricerca scientifica dall’altra. 
Il corso é articolato intorno alla lettura e al commento di memorie originali. La loro analisi sarà resa agevole 
da un’introduzione di carattere generale che ne delineerà il contesto scientifico e che fornirà strumenti di 
metodologia di storia della fisica per la loro interpretazione. 

 
1. La tradizione newtoniana agli inizi dell’Ottocento 
 1.1 La meccanica classica 
 1.2 La dinamica del Sistema Solare 
 1.3 Geodesia e Cartografia 
 
2. La nascita della nuova fisica 
 2.1 I lavori di Coulomb sull’elettricità e il magnetismo 
 2.2 L’elettrodinamica di Ampère 
 2.3 La teoria del potenziale 
 2.4 La crisi del modello newtoniano: Faraday e Maxwell 
 2.5 Lo sviluppo del modello maxwelliano: Helmholtz 
 2.6 Le onde elettromagnetiche: Hertz 
 
3. Dall’elettromagnetismo classico alla teoria della Relatività Generale 
 4.1 Einstein 
 
4. Modelli atomici e nascita della meccanica quantistica 
 5.1 Bohr 
 5.2 Schrödinger 
 5.3 Heisenberg 
 

Per un quadro globale della storia della fisica e delle sue relazioni con altre discipline consultare: Bellone, 
Enrico Caos e Armonia. Storia della fisica moderna e contemporanea  (Torino: UTET, 1990). 
Le memorie da commentare saranno indicate e distribuite durante il corso. 
 
 
 
STORIA DEL PENSIERO SCIENTIFICO CONTEMPORANEO (1 Modulo semestrale) 
Dott. Lanfranco Belloni 
 
Il modulo riguarda gli sviluppi attuali del dibattito sugli aspetti concettuali  della scienza, con particolare 
riferimento alle problematiche legate alla fisica quantistica. 
Per una introduzione a questi argomenti, è consigliato il lavoro di rassegna di  
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V.P.Demutskii e R.V.Polovin, 'Conceptual problems in quantum mechanics', Physics-Uspekhi 
36(9),September 1993, 868-907 , 
ed alcuni degli articoli pubblicati nel numero di 
American Journal of Physics, March 2002,  
dedicato alle presentazioni moderne della tematica quantistica. 
Sono disponibili note sul paradosso di Einstein-Podolski-Rosen, sulla disuguaglianza di Bell e sugli 
esperimenti recenti relativi alle questioni un tempo dibattute su di un piano puramente speculativo fin dagli 
anni Trenta del secolo scorso. 
 
 
 
STRUMENTAZIONE FISICA PER MEDICINA E BIOLOGIA (1 Modulo semestrale) 
Dott. Renato Marchesini 
 
Apparecchiature per tele e brachi terapia. Concetti di base e strumentazione in dosimetria clinica. Calcolo 
delle dosi. Piani di trattamento radioterapici. Controlli di qualità apparecchiature.  
Sistemi di rivelazione d’immagine in medicina nucleare. Elaborazione ed ottimizzazione delle immagini. 
Controlli di qualità planari e tomografici. Dosimetria interna. Tecniche di integrazione di studi multimodali.  
Propagazione delle radiazioni ottiche nei tessuti biologici. Modalità di interazione: effetto termico, 
fotomeccanico, fotoablativo, fotochimico. Applicazioni e strumentazioni per la diagnosi e la terapia. Metodi 
per la determinazione delle caratteristiche ottiche dei tessuti biologici. Elementi di base di protezionistica 
laser.  
 
 
 
TECNICHE FISICHE PER DIAGNOSTICA MEDICA (1 Modulo semestrale) 
Dott. Alberto Torresin 
 
Generalità sui fenomeni fisici e relative grandezze fisiche utilizzati per diagnostica medica 
 
Principi fisici generali della diagnostica per immagini:  
caratteristiche fisiche che descrivono l’imaging medico (MTF-funzione di trasferimento della modulazione, 
spettro di Wiener, NEQ-noise equivalent quanta-, DQE-Detective Quantum Efficiency) 
Modelli fisici della visione umana 
 
Descrizione delle tecniche utilizzate per la produzione delle immagini mediche - caratteristiche fisiche 
delle immagini: 
 
A) Radiodiagnostica a raggi X 
Le immagini con raggi X  
Le pellicole radiografiche e relativi schermi di rinforzo  
Tecniche televisive per la produzione di immagini 
Angiografia digitale sottrattiva e tecniche rotazionali in angiografia 
Radiografia digitale: computed radiography e radiologia digitale diretta con selenio e silicio 
Principi fisici della tomografia computerizzata (CT) e ricostruzione di immagini tomografiche 
 
B) Medicina Nucleare 
Caratteristiche fisiche dei radionuclidi utilizzati, sistemi di misura dei fotoni emessi dal paziente 
Principi fisici della gamma camera e descrizione apparecchiature 
Metodiche di acquisizione tomografiche SPET e PET 
 
C) Risonanza Magnetica MRI 
Principi fisici dei tomografi a risonanza magnetica e descrizione delle apparecchiature: tempi di 
rilassamento in MRI impulsi a radiofrequenza e sequenze di impulsi per la formazioni di immagini 
Risonanza funzionale (fMRI): acquisizione ed elaborazione dei dati 
 
Opzionale  
Tecniche di ricostruzione delle immagini (2D, 3D, 4D) 
Tecniche di integrazione e registrazione di immagini multimodali (angiografia, TC, SPET, PET, TRM) 
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TEORIA DELLA STRUTTURA NUCLEARE 
Prof. Ricardo A. Broglia 
 
Corso del IV anno, secondo semestre 
 
Corso caratterizzante dell'indirizzo di Fisica Nucleare e Subnucleare di taglio interdisciplinare. 
 
Il corso è annuale, ma può essere diviso in due moduli semestrali riguardanti, rispettivamente, la "Teoria di 
campo medio per sistemi finiti"  (punti 1) - 3)) e la "Superfluidità nucleare: pairing in sistemi finiti" (punti 4) - 
6)). 
 
1) Moto di particella singola 

 
Evidenza sperimentale della struttura a shell 
Potenziale nucleare medio 
Reazione di trasferimento di un nucleone 
Teoria di Hartree-Fock 
Seconda quantizzazione 
Massa efficace (k-mass) 
Richiamo al moto di elettroni in metalli 

 
2) Vibrazioni collettive 

 
Evidenza sperimentale 
Teoria della risposta lineare 
Accoppiamento particella vibrazione 
Teoria di campi nucleari 
Massa efficace (ω-mass) 
Densità di livelli 
Libero cammino medio dei nucleoni 
Analogie con i plasmoni in metalli 
 

 
3) Risonanze giganti 

 
Richiami sperimentali 
Reazioni anelastiche e di eccitazione Coulombiana 
Regole di somma 
Larghezza delle vibrazioni 
Funzione di risposta del nucleo a temperatura finita 
Reazioni di nucleo composto 
La funzione di partizione 
La funzione di Green di Matsubara 
Risonanza di dipolo in nuclei caldi 

 
4) Correlazioni di Pairing nei nuclei 

 
Evidenze sperimentali 
Coppie di Copper 
Hamiltoniana di Pairing 
Teoria di campo medio 
Soluzione di BCS, quasi particelle 
Trasformazione di Bogoliubov-Valatin 
Interazione indotta 
Richiamo ai fenomeni di superfluidità e superconduttività in materia condensata 

 
5) Rottura spontanea della simmetria 

 
Trasformazioni di misura (gauge) 
Soluzione RPA delle fluttuazioni di pairing 
Bosone di Goldstone 
Bande rotazionali di pairing 
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Trasferimento di due particelle 
Effetto Josephson in metalli 

 
6) Moto plastico di sistemi finiti a multicorpi 

 
Vibrazioni di superficie 
Fusione 
Decadimento esotico 
Moto rotazionale 
Transizione di fase superfluido-normale in nuclei fortemente ruotanti 
Fononi in fullereni 

 
Bibliografia: 
 
P.F. Bortignon, A. Bracco and R.A. Broglia: Giant resonances, nuclear structure at finite temperature 
Harwood Academic Publishers, Amsterdam (1998) 
 
D. Brink and R.A. Broglia: Nuclear Superfluidity, pairing in finite systems 
Cambridge University Press, Cambridge (2002) 
 
G.F. Bertsch and R.A. Broglia: Oscillations in finite Quantum Systems, Cambridge University Press, 
Cambridge (1994) 
 
R.A. Broglia and A. Winther: Heavy Ion Reactions 
Addison-Wesley, Menlo Park, California (1991) 
 
 
 
TEORIA DEI SISTEMI A MOLTI CORPI 
Dott. Luca Molinari 
 
I modulo: formalismo a temperatura zero 
- Equazione di Schrödinger in prima e seconda quantizzazione. 
- Discussione preliminare del gas elettronico degenere. 
- Descrizione di Schrödinger, di interazione e di Heisenberg. 
- Teorema di Gell-Mann e Low. 
- Funzioni di Green. Relazioni con le osservabili. Rappresentazione di Lehmann. Significato fisico. 
- Teorema di Wick. Analisi diagrammatica della teoria perturbativa. 
- Diagramma di Feynman. Equazioni di Dyson. 
- Approssimazione di Hartree-Fock. 
- Gas di Fermi imperfetto. Equazioni di Bethe. Salpeter. Equazioni di Galitskii. 
- Studio dettagliato del gas elettronico degenere. Energia di correlazione. 
- Teoria della risposta lineare. 
 
II modulo: 
- Teoria di campo e temperatura finita. Funzioni di Green termiche. Analisi diagrammatica. 

Rappresentazione di Lehmann generalizzata. Teoria di Baym-Mermin. 
- Trasformazioni canoniche. Gas di Bose interagente. Coppie di Cooper. Equazione di Bethe-Goldstone. 
- Fononi ed elettroni. 
- Superconduttività fredda. Modelli fenomenologici (London, Pippard). Teoria fenomenologica di 

Ginzburg-Landau. Teoria BCS: formulazione generale. 
- Determinazione della funzione gap. Funzioni termodinamiche. Elettrodinamica dei superconduttori. 

Effetto Meissner. 
 
Testo consigliato: A.l. Fetter-J.D.Walecka "Quantum theory of many particle systems".  
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TEORIA DELLE INTERAZIONI SUBNUCLEARI 
Prof. Giovanni M. Prosperi 
 
I Modulo 
 
1. Elementi di teoria dei Gruppi e Modello a Quark. 
a. Concetto di gruppo e di rappresentazione, gruppi e algebre di Lie. 
b. Gruppo delle rotazioni e gruppo SU(2), gruppo SU(3), gruppo di  Lorentz, gruppo di Poincare'; concetti 
generali e rappresentazioni.  
c. Particelle e loro classificazione. Forze elettromagnetiche, forze forti e forze deboli. Adroni, leptoni e bosoni 
intermedi. Quark e  modello a quark, SU(3) di colore. 
2. La seconda quantizzazione. 
a. Interpretazione dell'equazione di Schroedinger come equazione di campo, sua equivalenza ad un sistema 
di oscillatori e sua quantizzazione. Quantizzazione alla Bose-Einstein e alla Fermi-Dirac. 
b. Formalismo lagrangiano per un campo, teorema di Noetter e quantizzazione  canonica. Invarianza 
relativistica e simmetrie interne. 
3. Equazioni d'onda relativistiche e loro interpretazione in seconda quantizzazione. 
a. Equazione di Klein Gordon, simmetrie C, P e T. 
b. Equazione di Dirac e sue simmetrie, caso di massa nulla. 
c. Equazione del campo elettromagnetico e invarianza di gauge, gauge di  Coulomb. Equazione per un 
campo di spin 1 con massa diversa da zero. 
 
II Modulo 
 
4. Introduzione dell'interazione e applicazioni elementari. 
a. Teoria perturbativa, teorema di Wick, matrice di transizione, sezione  d'urto e decadimento in modelli con 
soli campi scalari. 
b. Il sistema pione-nucleone. Urto nucleone-nucleone e pione-nucleone, costante d'accoppiamento e "range" 
delle forze. 
c. Interazione elettromagnetica, elettrodinamica spinoriale, scattering  elettrone-protone, eletttrone-elettrone, 
elettrone-positone,  elettrone-positone->fermione-antifermione, rapporto R e verifica  dell'esistenza del 
colore, effetto Compton. 
d. Radiottivita` beta, interazione diretta alla Fermi e suoi sviluppi. 
Modello V-A e decadimento del muone. Struttura della corrente adronica. 
Angolo di Cabibbo e modello Di Glashow, Iliopoulos e Maiani, le tre  
generazioni di quark e la matrice di Kobaiashi-Maskawa. Interazione  
tramite un bosone intermedio e correnti neutre. Prospettiva di  
unificazione con il campo elettromagnetico. 
5. Il modello standard. 
a. Difficolta` dei modelli precedenti e necessta` di partire da una teoria  
di gauge. Il modello di Higs. 
b. Teorie di gauge non abeliane al livello classico. 
c. Modello di Glashow, Salam e Weinberg per i leptoni e per i quark. 
Numero e valore dei parametri indipendenti. La QCD come teoria classica. 
6. La quantizzazione delle teorie di gauge. 
a. Il metodo di Feynmann di quantizzazione con l'integrale di cammino. 
b. Quantizzazione di una teoria di gauge. 
c. Teorie rinormalizzabili e rinormalizzazione. 
d, Costante d.accoppiamento corrente e liberta` asintotica, 
 
Bibliografia: 
P. Renton, "Eletroweak Interactions" Cambridge Univ. Press, 1990 
K. Huang, "Quarks, Leptons & Gauge Fields" Word Scientific Singapore, 1992 
Dispense 
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TEORIA QUANTISTICA DEI CAMPI 
Prof. Sergio Caracciolo 
 
Scopo del corso  e' quello di introdurre gli studenti al formalismo funzionale in modo da affrontare i problemi 
piu' moderni dei sistemi con infiniti gradi di liberta'. Sono utili per il corso nozioni riguardanti il formalismo 
termodinamico e la meccanica statistica dei sistemi di equilibrio.  
I primi due argomenti formano il primo modulo di 40 ore. Il terzo ed il quarto il secondo modulo, ancora di 40 
ore. 
 
Introduzione al formalismo funzionale 
Il moto Browniano. La somma sui cammini. Il campo libero (Gaussiano) Euclideo. Modelli di polimeri e teorie 
di campo scalari in interazione, limite in cui il numero di componenti dei campi si annulla Limite del continuo 
e punti critici in Meccanica Statistica. Il modello di Ising, il gas di reticolo: universalita' e leggi di scala. 
Dualita' per modelli con gruppo di invarianza abeliano 
 
Il gruppo di rinormalizzazione alla Wilson 
La teoria di Landau dei fenomeni critici e rottura spontanea della simmetria 
Trasformazioni di scala alla Kadanoff 
Punti fissi e linearizzazione intorno al punto fisso del flusso del gruppo di rinormalizzazione. Trasformazioni 
approssimate di Migdal-Kadanoff . Dimensione critica superiore, espansione in epsilon. Operator Product 
Expansion, classificazione degli operatori  
Il modello in due dimensioni: dimensione critica inferiore per modelli con gruppo di invarianza globale 
continua, la condensazione dei vortici. Il modello   dimensioni e la liberta' asintotica. Il limite con numero di 
componenti dei campi infinito Comportamento di scala a volume finito. 
Teorie di gauge su reticolo La formulazione di Wilson: variabili sul gruppo di invarianza locale ed 
integrazione invariante Il caso $d=2$ e la legge delle aree I fermioni, il problema della duplicazione, 
l'anomalia chirale  
Metodi di simulazione numerica. Il metodo di Monte Carlo dinamico . Valutazione degli errori statistici 
Comportamento dinamico critico. 
 
 
 
TEORIE QUANTISTICHE 
Prof. Vittorio Berzi 
 
I. L'invarianza relativistica in Meccanica Quantistica 
 
0) Richiami di Teoria dei gruppi. 
1) Struttura geometrica della teoria della relatività speciale. Il gruppo relativistico. 
2) Gruppi di Lorentz e di Poincaré: proprietà algebriche e topologiche. 
3) Il gruppo SU (2) come gruppo di ricoprimento universale di SO (3). Le rappresentazioni unitarie 

irriducibili di SU (2). Collegamento con la teoria del momento angolare. 
4) Il gruppo SL (2, C) come gruppo di ricoprimento universale del gruppo di Lorentz ristretto. Una 

Classe di rappresentazioni irriducibili finite di SL (2, C). 
5) Algebre di Clifford. Teoria delle matrici gamma. La rappresentazione tetraspinoriale di SL(2,C). 
6) Simmetrie di un sistema quantistico. Teorema di Wigner sull'implementazione operatoriale delle 

simmetrie. 
7) Nozione formale di sistema quantistico relativistico, e sua interpretazione fisica. Gruppo di Poincaré 

quantomeccanico e rappresentazioni di esso, associate a un sistema quantistico relativistico. 
8) Analisi infinitesimale delle rappresentazioni unitarie (hilbertiane) del gruppo di Poincaré 

quantomeccanico. Generatori infinitesimali canonici: interpretazione fisica di aluni di essi nel caso di 
rappresentazioni associate a un sistema quantistico relativistico. 

9) Rappresentazioni unitarie irriducibili del gruppo di Poncaré quantomeccanico e sistemi elementari. 
10) Equazioni d'onda relativisticamente invarianti. 
 
II. Seconda Quantizzazione    
 
1) Quantizzazione canonica. 
2) Quantizzazione del campo scalare. Spazio di Fock. 
3) Quantizzazione del campo di Dirac. 
4) Quantizzazione del campo elettromagnetico. 
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Testi consigliati 
1) N.N. Bogdubov, A.A. Logunov, I.T.Todorov:  "Introduction to Axiomatic Quantum Field Theory" - Ed. 

Benjmin. 
2) S.S. Schweber: "An Introduction to Relativistic Quantum Field Theory" - Ed. Harper and Row.  
 
 
 
TETTONOFISICA 
Prof. Roberto Sabadini 
 
Obiettivi 
 
Fornire allo studente le conoscenze di base sui meccanismi fisici che regolano la dinamica interna (mantello) 
e superficiale (crosta e litosfera) della Terra 
 
Fornire allo studente la capacità di utilizzare modelli matematici della Terra realistici in quanto a struttura 
interna, in grado di simulare i processi più importanti che coinvolgono la litosfera e mantello e che hanno 
implicazioni per controllo del territorio 
 
Conoscenze e capacità acquisite. 
 
Capacità di descrivere dal punto di vista matematico la fisica dell’interno della Terra e di completare la 
conoscenza geofisica della Terra rispetto a quella acquisita nei corsi che riguardano l’atmosfera e l’idrosfera.  
 
Capacità di gestire codici complessi e di modellizzare  
una  vasta gamma di processi geodinamici, che coinvolgono la crosta, litosfera e  
mantello terrestre.  
 
 
Contenuti del corso 
 
Struttura interna della Terra 
- Differenziazione in nucleo, mantello e litosfera e metodologie geofisiche per determinarne la struttura 
- Proprietà reologiche del mantello terrestre 
- Dalla microfisica (cenni) ai modelli matematici che descrivono il comportamento reologico delle rocce  
Tettonica a placche (cenni) 
Processi dinamici nel mantello terrestre 
- Equazioni di Navier-Stokes e di conduzione del calore dipendente dal tempo 
Modelli di circolazione convettiva 
- Convezione stazionaria 
- Convezione transiente; numeri di Rayleigh e di Nusselt, per un fluido viscoso riscaldato dal basso e 

dall’interno 
Soluzioni analitiche dell’equazione del calore dipendente dal tempo 
per applicazioni di tettonica a placche  
- Modelli termici per l’apertura dei bacini oceanici, per la topografia delle dorsali e fondali oceanici. Flusso 

di calore nella litosfera oceanica 
Forze geodinamiche responsabili della tettonica a placche 
  
- Forza di galleggiamento negativo nella placca oceanica subdotta, per contrasto termico e  per la 
trasformazione di fase olivina-spinello  
- Forze di spinta agente nella regione di dorsale oceanica 
Equazioni per la conservazione del momento ed equazione  di Laplace per un solido viscoelastico 
Principio di Corrispondenza 
Sviluppo in armoniche sferiche delle equazioni di conservazione del momento e di Laplace, per un modello 
matematico di Terra sferica, autogravitante, viscoelastico  e stratificato 
Determinazione del campo degli spostamenti, di sforzo e potenziale gravitazionale   
(Funzioni di Green)  indotti da carichi superficiali, anomalie di massa interne e   
dislocazioni (sorgente sismica) mediante la tecnica dei modi normali e dei propagatori 
Trattazione analitica nel caso di  mezzo incompressibile 
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Caratterizzazione della soluzione per lo spostamento, sforzo e potenziale     
gravitazionale  nel limite elastico e nel transitorio, in funzione dei parametri elastici e reologici; analisi 
mediante i modi normali delle modalità di riequilibrio,    in seguito a perturbazione, di interfaccie tra mezzi 
con proprietà fisiche diverse    
Applicazioni dei modelli di Terra alla geodinamica e sismologia (Cenni) 
- Variazioni temporali del campo di gravità di grande lunghezza d’onda applicazioni  al campo della 

geodesia spaziale: confronto  con i dati SLR (Satellite Laser Ranging) 
- Variazioni del livello medio del mare (componente secolare) indotte dinstabilità nella criosfera e dalla 

tettonica a placche  
- Deformazioni crostali statiche indotte dai terremoti e interpretazione dati GPS (Global Positioning 

System) 
- Modelli SAR (Synthetic Aperture Radar) sintetici per l’interpretazione dei dati di deformazione crostale in 

zone sismogenetiche 
 
 
 
LINGUA FRANCESE 
Prof. Thierry Lombardy 
 
Meta 
Il corso annuale di Lingua Francese si pone come obiettivo la lettura/comprensione di testi a carattere 
scientifico “in lingua”, mediante il duplice approccio fonetico/fonologico (ascolto, lettura) e scritto ( 
trascrizione di un discorso orale compresa), ossia l’approfondimento del rapporto che la lingua intrattiene 
con lo scritto. 
 
Programma 
Si lavora su un corpus di “testi autentici” scientifici o meno, di attualità o meno recenti (cf. testi distribuiti e 
“Recueils de textes en Langue française” 
 
Grammatica 
La parte propedeutica spunta dalle operazioni seguenti: 
- l’ajout, la substitution, la suppression, la permutation.” 
- Si dà la precedenza al riconoscimento formale delle principali coniugazioni del verbo, essendo le altre parti 

del discorso considerate quali “abbellimenti necessari” dello stesso. 
- Un particolare riguardo viene dato agli omonimi e alla punteggiatura. 
 
Lessico 
Si privilegia la costruzione di lessici vari (tenendo conto delle varie anomalie di pronuncia e di grafia) quanto 
la più specifica elaborazione di un lessico minimale. Infine si richiede dallo studente di sapere riconoscere la 
natura di un testo scritto semplice, sia esso letterario, quiz, didattico, poliziesco, scientifico ... oppure di 
natura mista. 
 
Esercitazione 
Esercizi d’ascolto/lettura (a voce alta e voce bassa), copia, esercizi strutturali, di sostituzione, “a scelta 
multipla”, ecc. 
 
La valutazione finale 
Essa viene fatta sotto forma di test scritto: ortografico, fonografico, morfosintattico, lessicale, e semantico; lo 
studente che può dimostrare di essere in possesso del D.E.L.F. (livello 4) è esente da questa prova. 
Chi supera il test scritto deve presentare, per la prova orale, sei testi preparati durante l’anno (circa 40 
pagine): cinque testi dovranno essere di natura scientifica. 
 
Testi 
-Recueil de textes scientifiques en Langue française : PHYSIQUE I / II , Th. Lombardy  (Istituto) 
-Recueil de textes scientifiques en Langue française, année 1994-1995 , Th. Lombardy  (Istituto) 
-Recueil de textes scientifiques en Langue française, année 1995-1996 , Th. Lombardy  (Istituto) 
-Recueil de textes scientifiques en Langue française, année 1996-1997 , Th. Lombardy  (Istituto) 
-Diverse Nature, Th. Lombardy (en préparation) (Istituto) 
-Testi scientifici distribuiti durante l’anno (40 pagine) , oppure libro scientifico purché di livello    universitario 
(da concordare con l’insegnante);  
-suggerimenti di lettura sono dati nei “Recueils de textes scientifiques en Langue française”.  
-Grammathèque EXERCICES, Lidia Parodi, Marina VALLACCO  (CIDEB Editrice) per i   principianti 
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-Esercizi di grammatica francese, Giovanni Luciani, Yves Guiraud (Hoepli, 1998) 
 
Dizionari 
-“Robert” bilingue, ed. Signorelli 
-Dictionnaire technique / Dizionario tecnico , R. DENTI  (ed. Hoepli) 
 
 
 
CORSO DI LINGUA INGLESE 
 
1. FINALITA' 
-  Acquisizione delle abilita' per l'estrazione dei dati d'informazione della letteratura accademica scientifica 

e per l'utilizzo della documentazione di base inerente il ruolo presente/futuro di studente/laureato; 
- conoscenza ed uso mezzi atti al raggiungimento di un'autonomia linguistica attraverso 

l'autoinsegnamento/valutazione. 
 
2. METODOLOGIA 
-  sfruttamento dell'aspetto interattivo del linguaggio verbale con pratica orale del lavoro di coppia/gruppo su 

testi scientifici con modalita' pragmatiche; 
- somministrazione di test e dettati didattici a sistema integrato con correzione/valutazione individuale. 
 
3. CONTENUTO 
- Corso (teoria): l'articolazione linguistica nella concettualizzazione scientifica. 
- Esercitazioni di Lettorato: (pratica): a) per la comprensione della letteratura scientifica; b) per la 

comprensione/produzione del discorso comune; c) per l'auto-didattica/valutazione 
 
4.BIBLIOGRAFIA 
Di base: JR Ewer & G. Latorre, "A Course in Basic Scientific English", Longman 1987 (corso);  
Zanichelli, "Passport to the U.K. & the U.S.A." 
Raccolta di articoli fotocopiati reperibili in CLUED 
 
N.B. L'uso dei testi autodidattici e di riferimento, utili per chi non puo' frequentare "regolarmente" il 
corso/lettorato, viene illustrato nel programma piu' dettagliato esposto in bacheca. 
 
5. VALUTAZIONE 
Modalita' d'esame: 
Prove scritte (selettive): test a scelta multipla; dettato di un testo scientifico specifico; 
Prova orale (in lingua inglese): correzione/valutazione finale delle prove scritte positive; discorso scientifico 
e comune basato sulla letteratura scientifica e funzionale personalizzata. 
Le parti d'esame riguardanti le prove scritte selettive possono essere sostituite dalle esercitazioni valutate 
positivamente nel lettorato a frequenza obbligatoria. A tutti gli studenti e' permesso concordare l'ultima parte 
della prova orale con la scelta di testi scientifici approvati dal docente. 
 
 
 
LINGUA RUSSA 
Prof. Anatoli Alekseev 
 
Lo scopo del corso e' di mettere lo studente in condizione di orientarsi nel periodo russo, affinche' con 
l'ausilio del vocabolario, possa essere in grado di leggere e interpretare, con la necessaria precisione, i testi 
scientifici che l'interessano. Il corso, che comprende, ovviamente, lezioni di fonetica, e' dedicato soprattutto 
alle lezioni di morfologia, corredate da esercizi di analisi grammmaticale, con speciale riguardo agli 
argomenti piu' ostici. Cio' per permettere sia al discente che al docente di verificare la buona conoscenza 
della strutture della lingua. 
Una buona conoscenza strutturale permette, ai piu' volenterosi, di leggere e comprendere con relativa 
facilita' i testi che interessano, e di acquisire, abbastanza rapidamente, una capacita' "conversativa", qualora 
si presentasse loro l'occasione di un soggiorno in URSS. 
Le lezioni di grammatica sono completate da frasi e brani relativi, tradotti e analizzati, sia riguardo ai 
molteplici significati delle parti variabili (nome, aggettivo, pronome, verbo), che delle parti invariabili 
(preposizioni, congiunzioni, avverbi, particelle, interiezioni) del discorso. 
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CORSO DI LINGUA TEDESCA 
Prof. Karl H. Tomberg 
 
Per l'introduzione della grammatica si usa "Deutsche Grammatik kurz und bunding" (Morphologie) di H. 
Griesbach (fotocopie). Vengono tradotti durante il corso i seguenti testi (distribuiti in fotocopia): Velder, "Was 
besagt die Quantentheorie?", "Wie entstehen Molekule?", "Alpha-, Beta- und Gammastrahlen", "Quanten 
zwischen Korpuskel und Welle";  Adler, "Die beiden Gesichter des Lichts", "Warmekraftmaschinen", "Die 
spezielle Relativitatstheorie"; Carl, "Die Rontgenstrahlen"; Einstein, "Zur Elektrodynamik bewegter Korper"; 
Ludwig, "Einfuhrung in die Grundlagen der Theoretischen  Physik" vol.II p. 354-359; Sommerfeld, 
"Vorlensungen uber die Theoretische Physik-Mechanik" p.114-119; "Deutsch Komplex-Physik" 
(Enzyklopadie - Verlag Leipzig) p.435-440 (Ubersicht uber die SI-Einheiten, Die wichtigsten 
Buchstabensymbole, Wichtige physikalische Konstanten). Oltre al corso per principianti viene tenuto un 
gruppo di studio per progrediti, durante il quale vengono tradotti testi scelti da diversi campi della Fisica 
(distribuzione di fotocopie). 
 
 


