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Prefazione

Al terzo anno di studi del corso di laurea in Fisica, negli atenei italiani è previsto l’insegnamento di un corso istituzionale di Fisica Nucleare e Subnucleare. La didattica di tale corso
è molto impegnativa, perché spesso, sia per la vastità degli argomenti affrontati, sia per il
ristretto numero di ore, sia per le diverse sensibilità (nucleare, particellare, teorica, applicativa) del docente, si corre il rischio di svolgere un insegnamento troppo sbilanciato su
alcuni argomenti della fisica subatomica, e carente su altri. Molte sedi italiane, inoltre, storicamente non prevedevano lo svolgimento di un esame scritto per il superamento della
materia. Questa scelta andava a tutto svantaggio degli studenti che, mancando delle abilità
di soluzione di esercizi su questo ambito della fisica, si trovavano poi spesso ad avere lacune nel prosieguo dei loro studi. Per fortuna negli ultimi anni questo indirizzo è andato
modificandosi, e sempre più sedi impongono la risoluzione di un compito scritto per accedere all’esame orale di questo insegnamento. L’esercizio alla soluzione di questo tipo di
problemi è inoltre spesso fondamentale per il superamento di esami di accesso al dottorato, alle scuole di specializzazione e finanche, per certi versi, alle prove per l’ingresso nei
ruoli di ricercatore negli atenei e negli enti pubblici di ricerca. Sfortunatamente, a fronte di
una crescente richiesta di sussidi didattici per l’esercitazione degli studenti, uno scarso numero di essi è oggi a loro disposizione; in special modo mancano libri di problemi di fisica
nucleare e subnucleare, scritti e svolti in lingua italiana, che si sforzino di toccare, con
egualedignità, tutte le tematiche connesse a un corso elementare di fisica subatomica.
Con queste considerazioni in mente ho intrapreso, qualche anno addietro, la stesura di questo testo. Gli argomenti sono stati suddivisi in nove capitoli, ciascuno rappresentativo di
una particolare area della materia. Grande rilievo è stato dato allo svolgimento completo
degli esercizi, al calcolo numerico di stime e ordini di grandezza, alla spiegazione delle approssimazioni effettuate. Inoltre, ho cercato di rendere quanto più evidenti possibile le
strette analogie tra la fisica del nucleo e delle particelle elementari, fornendo così una visione d’insieme della materia quanto più possibile omogenea.
Spero dunque che questo testo possa trovare il favore degli studenti e dei docenti del terzo
anno del corso di laurea in Fisica, che possa essere in qualche modo utile anche agli studenti
di Chimica e di Ingegneria che si occupano di tecniche nucleari, e che li porti a consolidare la
padronanza dei concetti fondamentali della fisica subatomica, in modo operativo, mediante
la risoluzione degli esercizi. Consapevole del fatto che in un testo così complesso si annidino
inevitabilmente imprecisioni ed errori, sarò grato a chi volesse indicarmeli, in modo da rendere disponibile sul sito del libro una erratacorrige aggiornata e facilmente accessibile.
Per quanto arduo da intraprendere, il lavoro è stato reso ancora più stimolante grazie
all’opportunità che ho avuto di svolgere le esercitazioni del corso di Elementi di Fisica Nucleare e Subnucleare presso l’Università di Napoli Federico II, e più recentemente, anche
presso l’Università di Catania. Sono pertanto debitore ai colleghi docenti Prof. Leonardo
Merola ed Elio Rosato (Napoli) e Francesca Rizzo (Catania) per l’opportunità che ho avuto

X Ɣ Prefazione

ISBN978Ͳ88Ͳ08Ͳ42016Ͳ9


di confrontarmi con gli studenti, passaggio fondamentale per realizzare un testo che ambisca ad avere efficacia didattica. Allo stesso modo sono debitore verso i colleghi ricercatori
delle collaborazioni sperimentali Chimera e Nucl-ex dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Indra del CNRS francese per tutte le attività scientifiche di fisica nucleare che ho
avuto il piacere di condividere negli ultimi quindici anni; esse hanno giocato un importante
ruolo nella stesura dei problemi presenti in questo libro. Devo inoltre un ringraziamento
particolare al Dr. Daniele Dell’Aquila (Sassari) per le notevoli discussioni intercorse su un
buon numero di problemi presenti in questo testo e al Prof. Mariano Vigilante (Napoli) per
l’interessamento alla realizzazione di quest’opera. Infine, il ringraziamento più grande va
a mia moglie Erica Helena, che mi ha molto aiutato durante la lunga fase di trascrizione e
revisione del manoscritto e che è stata sempre comprensiva e disponibile a prendersi carico delle molteplici incombenze che io non potevo onorare perché impegnato a lavorare a
questo testo.
Catania, Giugno 2020
Ivano Lombardo
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Capitolo1

ElementidiStatistica

PROBLEMA1OTTIMIZZAZIONEDITEMPIDIMISURA
Uno sperimentatore ha a disposizione un tempo complessivo ܶ per effettuare sia una misura
di conteggi provenienti da un campione radioattivo che una misura dei conteggi di fondo registrati dal rivelatore. Se da una misura preliminare sono stati stimati ܣ conteggi per unità
di tempo dovuti al campione (in presenza di fondo) e ܣ conteggi per unità di tempo dovuti
al fondo, qual è la miglior suddivisione dell’intervallo di tempo ܶ che permette di minimizzare
l’errore sulla stima della frequenza dei conteggi dovuti al campione ?ܣ
RISOLUZIONE Indichiamo con ܰ i conteggi dovuti al campione più il fondo e con ܰ i conteggi

dovuti al solo fondo. Essendo questi valori soggetti a fluttuazioni regolate dalla statisticadi
Poisson, segue che le deviazioni standard su di essi sono date da ߪ ൌ ඥܰ e ߪ ൌ ඥܰ . Se
scomponiamo l’intervallo di tempo ܶ che abbiamo a disposizione nei due sotto-intervalli
in cui effettuare le misure con e senza campione inserito, ܶ ൌ ݐ  ݐ , seguirà che i tassi di
conteggi saranno:
ܣ ൌ

ܰ ߪ ܰ ඥܰ
േ ൌ
േ
ݐ ݐ
ݐ
ݐ

ܣ ൌ

ܰ ߪ ܰ ඥܰ
േ ൌ
േ
ݐ ݐ
ݐ
ݐ

Indicando con  ܣla frequenza dei conteggi dovuti al campione al netto del fondo, avremo che:
 ܣൌ ܣ െ ܣ
e che l’errore sulla frequenza dei conteggi dovuti al campione è dato dalla formula di propagazione degli errori statistici1:
ଶ

ଶ

ߪ ൌ ඨ൬

ଶ

߲ ܣଶ ଶ
߲ܣ
ܰ ܰ
ඥܰ
ඥܰ
൰ ߪ  ቆ
ቇ ߪଶ ൌ ටߪଶ  ߪଶ ൌ ඨቆ
ቇ ቆ
ቇ ൌඨ ଶ ଶ
ݐ
ݐ
ݐ
߲ܣ
߲ܣ
ݐ



Essendo le misure effettuate sul campione più fondo e sul fondo indipendenti tra loro, non appare
alcun terminedicovarianza nella legge di propagazione degli errori.

1


Capitolo2

Rivelatoridiparticelle
PROBLEMA1ATTIVITÀDIUNASORGENTE,ANGOLISOLIDIESTATISTICA
Una sorgente di 137Cs emette isotropicamente raggi ߛ da 662 keV, che vengono rivelati da
un cristallo di NaIሺTlሻ, che ha un’efficienza intrinseca di rivelazione al picco fotoelettrico
data dalla formula ߳൫ܧఊ ൯ ൌ 0.8  ڄට

ಶം

ாം

ଵ ୣ

ି ݁ ڄభ  . Il rivelatore ha forma cilindrica e la sua

faccia di entrata ha un diametro di 8 cm. Essa si trova a 12 cm dalla sorgente, che può
essere supposta puntiforme. In questa condizione si registra un tasso di conteggi netti
sotto al picco fotoelettrico pari a 75.37 s ିଵ . Si stimi l’attività della sorgente. Per quanto
tempo dobbiamo effettuare la misura se vogliamo che la stima dell’attività sia soggetta a
un errorestatistico inferiore allo 1‰?
RISOLUZIONE A 662 keV, l’efficienza intrinseca del rivelatore al piccofotoelettrico è pari a:

߳൫ܧఊ ൯ ൌ 0.8  ڄξ0.662 ି ݁ ڄ.ଶ ൌ 0.336 ൌ 33.6%
Per determinare l’efficienza geometrica del rivelatore dobbiamo determinare l’angolo
solido ȟȳ sotteso dalla superficie del rivelatore. Esso è uguale al rapporto tra la superficie della calotta sferica avente come area di base la superficie della faccia di entrata del
rivelatore e il quadrato del raggio ܴ della sfera cui la calotta appartiene (vedi figura):
ȟȳ ൌ

ȭ
ܴଶ

Dalla geometria sappiamo che ȭ ൌ 2ߨܴ݄ e poiché ܴ ൌ ξ ݎଶ  ݀ ଶ e ݄ ൌ ܴ െ ݀ ൌ ξ ݎଶ  ݀ ଶ െ ݀,
avremo che:
ȟȳ ൌ

1
ȭ
ൌ ଶ  ڄ2ߨඥ ݎଶ  ݀ ଶ  ڄቀඥ ݎଶ  ݀ ଶ െ ݀ቁ ൌ
ଶ
ܴ
ܴ
 ݎଶ  ݀ ଶ ݀ξ ݎଶ  ݀ ଶ
െ ଶ
ቇ
ൌ 2ߨ ቆ ଶ
 ݎ ݀ଶ
 ݎ ݀ଶ
ȟȳ ൌ 2ߨ ൬1 െ

݀
ξ ݎଶ

 ݀ଶ

൰


Capitolo3

Acceleratoridiparticelle
PROBLEMA1

IRRAGGIAMENTOINUNACCELERATOREVANDEGRAAF

Un acceleratore vandeGraaf, avente un tubo accelerante lungo 3.5 m, accelera deutoni portandoli all’energia di 3 MeV. Quanto vale il potenziale a cui si trova il terminale? Quanto
vale la perdita di energia dovuta all’irraggiamento di onde elettromagnetiche? La massa
ୣ
del deutone è pari a 1876 మ .
ୡ

RISOLUZIONE La velocità che raggiungono i deutoni che hanno un’energia cinetica di 3 MeV

si può ottenere una volta stimato il fattore ߛ relativistico. Siccome l’energia cinetica:
 ܭൌ  ܧെ ݉ܿ ଶ ൌ ߛ݉ܿ ଶ െ ݉ܿ ଶ ൌ ሺߛ െ 1ሻ݉ܿ ଶ

segue che:
ߛെ1ൌ
Siccome ߛ ൌ

ଵ
ඥଵି௩ మ / మ

ܭ
3 MeV
ൌ
ൌ 0.0016
ଶ
MeV
݉ܿ
1876 ଶ  ܿ ڄଶ
ܿ

, segue immediatamente che

௩


՜

ߛ ൌ 1.0016

ൌ ඥ1 െ ߛ ିଶ ൌ ξ0.0319 ൌ 0.0565.

Questo vuol dire che i deutoni si muovono a una velocità massima del 5.6% la velocità della
luce e quindi il problema dell’irraggiamento di onde elettromagnetiche durante la fase di
accelerazione si può affrontare nonrelativisticamente. In questo caso, la formuladiLarmor
indica che la potenza irraggiata da una carica accelerata è pari a:
࣪ൌ

ݍଶ ܽଶ
6ߨ߳ ܿ ଷ

(1)

dove ܽ è l’accelerazione della particella. In un acceleratore van de Graaf si può fare ragionevolmente l’assunzione che la particella si muova, in primaapprossimazione, di moto uniforǦ
mementeaccelerato. Il processo di accelerazione si può descrivere utilizzando la conservaǦ
zionedell’energia; se supponiamo che alla sorgente i deutoni abbiano energia cinetica nulla:
1
՜
݉ ݒଶ ൌ ܷ௦ െ ܷ
ܭ௦  ܷ௦ ൌ ܭ  ܷ ՜ ܭ ൌ െȟܷ ൌ ܷ௦ െ ܷ
2
Un acceleratore van de Graaf accelera ioni positivi, e nel caso del presente problema, ଶଵHଵା .
La sorgente di tali ioni viene posta all’interno del terminale dell’acceleratore, che si trova
al potenziale positivo ܸ௦ , mentre alla fine della sua lunghezza, il tubo accelerante è posto
a potenziale nullo ܸ ൌ 0 V.


Capitolo4

Decadimentiradioattivi
PROBLEMA1UNRADIONUCLIDENELCIRCOLOSANGUIGNO
Il radionuclide 24Na decade ߚି con un tempo di dimezzamento di 15 h. Una piccola quantità
di soluzione che contiene 0.05 ɊCi di 24Na viene iniettata nelle vene di una persona. Trascorse quattro ore e mezza dall’iniezione, l’attivitàvolumica di un campioncino di sangue
della persona viene misurata sperimentalmente, ed è pari a 8 pCi/cmଷ . Quanti litri di sangue contiene il corpo della persona? Si assuma che la soluzione iniettata si sia distribuita
in modo uniforme nel circolo sanguigno della persona e che il 24Na non sia stato espulso
biologicamente dal circolo sanguigno, finendo tra i liquidi della vescica.
RISOLUZIONE Detta con ܣ ൌ 0.05 ɊCi l’attività iniziale di tutta la soluzione iniettata, essa

varierà nel tempo seguendo la legge del decadimento esponenziale:
ܣሺݐሻ ൌ ܣ ݁ ିఒ௧
La costante di decadimento ߣ del 24Na vale ߣ ൌ

.ଽଷ
௧భ/మ

ൌ

.ଽଷ
ଵହ ୦

ൌ 0.0462 hିଵ .

Dopo quattro ore e mezza dall’iniezione, l’attività di tutta la soluzione si sarà ridotta a un valore:
ܣሺ ݐൌ 4.5 hሻ ൌ 0.05 ɊCi ି ݁ ڄ.ସଶ 

షభ ڄସ.ହ ୦

ൌ 0.0406 ɊCi


Sapendo che, dopo quattro ore e mezza, l’attività per unità di volume è pari a ࣛ  ؠൌ

8 pCi/cmଷ , possiamo ricavare subito il volume del sangue ܸ in circolazione nella persona, trascurando il piccolissimo effetto di diluizione del sangue dovuto all’iniezione della soluzione:
ܸൌ

ܣሺ ݐൌ 4.5 hሻ 0.0406 ɊCi
ൌ
ൌ 5075 cmଷ ൌ 5.075 dmଷ ൌ 5.075 L
ࣛሺ ݐൌ 4.5 hሻ 8 pCi/cmଷ

un quantitativo ragionevole per un individuo sano.


PROBLEMA2CALOREDALDECADIMENTOࢼି DELTRIZIO
Il trizio ଷଵH decade per emissione ߚି con un tempo di dimezzamento di 12.323 anni. Un
campione di un composto contenente 0.1 g di trizio viene inserito dentro un piccolo calorimetro da laboratorio, e si misura sperimentalmente una potenza prodotta dal campione


Capitolo5

Strutturanucleare
PROBLEMA1FORMULADIWEIZSACKERENEUTRONDRIPͲLINE
Si determini la funzione implicita che descrive la neutrondripǦline (ossia l’insieme dei nuclidi
della carta di Segrè per i quali l’energia di separazione di un neutrone è nulla). Si utilizzi la forǦ
mulasemiǦempiricadellemasse in cui, per semplicità, si trascuri il termine di accoppiamento.
RISOLUZIONE Trascurando il termine di accoppiamento, la formula semiǦempirica delle

masse si scrive:

ଶ

ܤሺܣ, ܼሻ ൌ ܽ  ܣെ ܽௌ ܣଷ െ ܽ

ܼଶ
ଵ
ܣଷ

െ ܽ

ሺ ܣെ 2ܼሻଶ
ܣ

L’energiadiseparazione di un neutrone è l’energia necessaria per staccare un neutrone da
un nucleo di dato numero di massa e numero atomico ሺܣ, ܼሻ:
ܵ ൌ െሼ݉ሺܣ, ܼሻ െ ݉ሺ ܣെ 1, ܼሻ െ ݉ ሽܿ ଶ ൌ
ൌ െൣܼ݉ ܿ ଶ  ܰ݉ ܿ ଶ െ ܤሺܣ, ܼሻ െ ܼ݉ ܿ ଶ െ ሺܰ െ 1ሻ݉ ܿ ଶ  ܤሺ ܣെ 1, ܼሻ െ ݉ ܿ ଶ ൧
ܵ ൌ ܤሺܣ, ܼሻ െ ܤሺ ܣെ 1, ܼሻ
Ipotizziamo che ܤሺܣ, ܼሻ sia una funzione continua delle variabili  ܣe ܼ. Se sviluppiamo in
seriediTaylor una funzione a due variabili otteniamo che:
݂ሺ ݔ ߜݔ,  ݕ ߜݕሻ ൎ ݂ሺݔ, ݕሻ 

߲݂
߲݂
ߜ ݔ
ߜݕ
߲ݕ
߲ݔ

Da cui:
ܤሺ ܣെ 1, ܼሻ ൎ ܤሺܣ, ܼሻ 

డ
డ

 ڄሺെ1ሻ

e quindi

ܵ ൎ

డ
డ

.

Effettuiamo dunque la derivataparziale della formula semi-empirica delle masse:
ܵ ൌ

ଵ
ସ
2ܣሺ ܣെ 2ܼሻ െ ሺ ܣെ 2ܼሻଶ
߲ܤ
2
1
ൌ ܽ െ ܽௌ ିܣଷ  ܽ ܼ ଶ ିܣଷ െ ܽ
ൌ
ܣଶ
߲ܣ
3
3
ଵ
ସ
2
1
ܽ
ൌ ܽ െ ܽௌ ିܣଷ  ܽ ܼ ଶ ିܣଷ െ ଶ ሺ2ܣଶ െ 4 ܼܣെ ܣଶ  4 ܼܣെ 4ܼ ଶ ሻ ൌ
ܣ
3
3
ଵ
ସ
2
1
4ܼ ଶ
ൌ ܽ െ ܽௌ ିܣଷ  ܽ ܼ ଶ ିܣଷ െ ܽ ቈ1 െ ଶ 
ܣ
3
3


Capitolo6

Reazioninucleari
PROBLEMA1ESPERIMENTOALLAGEIGERͲMARSDEN
Una sorgente radioattiva di particelle ߙ da 5.5 MeV viene collimata in una maniera tale che un
fascetto quasi-parallelo di 50 000 particelle ߙ al secondo possano colpire un sottile foglio d’oro,
spesso 0.2 Ɋm. In base alla legge di Rutherford, quante particelle ߙ al secondo ci si aspetta che
vengano deflesse nell’emisfero all’indietro, ovvero ad angoli polari ߠ  90°? Si trascuri il rin୩


ൌ 197 , ܼ୳ ൌ 79.
culo del nucleo di oro e si considerino ߩ୳ ൌ 19 300 య , ݉୳
୫

୫୭୪

RISOLUZIONE Se si trascurano i rinculi del nucleo d’oro, la sezione d’urto di scatteringRuǦ

therford nel laboratorio diviene identica a quella valida per il sistema di riferimento del
centro di massa:
1
݀ߪ ሺ݇݁ ଶ ܼଵ ܼଶ ሻଶ
ൌ
ڄ
ߠ
16 ܧଶ
݀ȳ
sinସ
2

dove  ܧè l’energia cinetica delle particelle ߙ. Prima di effettuare i calcoli, esprimiamo la
costante ݇݁ ଶ in unità di misura maneggevoli in ambito nucleare:
݇݁ ଶ ൌ 9 ή 10ଽ ή ሺ1.6 ή 10ିଵଽ ሻଶ J m ൌ 9 ή 10ଽ ή 2.56 ή 10ିଷ଼ J m ൌ
ൌ 9 ή 2.56 ή 10ିଶଽ ή 6.25 ή 10ଵଶ MeV ή 10ଵହ fm ൌ 1.44 MeV fm
Nell’ipotesi di bersagliosottile, se immaginiamo di porre un rivelatore di particelle ߙ a un
certo angolo ߠ e che sottende un angolo solido infinitesimo ݀ȳ, il numero infinitesimo di
particelle deflesse elasticamente che finiranno nel rivelatore saranno:
݀ߪ
(1)
ࣨ݀ȳ
݀ȳ
dove ܰ è il numero di particelle incidenti sul bersaglio ed ࣨ è il numero di atomi per unità
di superficie del bersaglio (densitànumericaareale). Nel nostro caso:
݀ܰ ൌ ܰ

ࣨൌ

݊௧ ݉ܰ 1
ߩ௨ ܸܰ
ߩ௨ ܰ ݐ
ൌ   ڄൌ 
ൌ

ܣ
ܣ
݉௨
݉௨
݉௨ ܣ ڄ

essendo ݉ la massa,  ܣl’area, ܸ il volume della porzione di fogliolino d’oro bombardato, ݐ
il suo spessore ed ܰ il numero di Avogadro. Con i dati del problema, questa quantità vale:
ࣨൌ

atomi
19.3  ڄ10ଷ  ڄ6.02  ڄ10ଶଷ  ڄ0.2  ڄ10ି ିଶ
m ൌ 1.18  ڄ10ଶଶ
mଶ
0.197


Capitolo7

Particellesubnucleari
PROBLEMA1ENERGIADISPONIBILENELCENTRODIMASSAINCOLLISIONIABERSAGLIOFISSO
A quanto ammonta l’energianelcentrodimassa di una collisione in cui un fascio di protoni
da 7 TeV urta su un bersaglio d’idrogeno fermo? Quanto vale il rapporto di tale valore di
energia nel centro di massa rispetto a quello ottenibile in un collider, in cui due fasci hanno
entrambi energia di 7 TeV?
RISOLUZIONE I diagrammi delle collisioni nei riferimenti del laboratorio e del centro di massa sono
mostrati a lato. Nella soluzione del problema porremo per comodità ܿ ൌ 1. Nel caso del riferimento
del centro di massa, per definizione, l’impulso totale è nullo. Quindi la massa invariante al
quadrato sarà:
ଶ

ሬሬሬሬԦప ቁ ൌ ሺȭ ܧᇱ ሻଶ
ܯଶ ൌ ሺȭܧᇱ ሻଶ െ ቀȭԢ

dove l’indice primato ricorda che ci stiamo riferendo a quantità calcolate nel riferimento
del centro di massa. Dunque, nel centro di massa, la massa invariante è:
 ܯൌ ȭܧᇱ
ed è quindi la somma delle energie delle particelle nel centro di massa, ed è dunque essa
stessa l’energia disponibile nel centro di massa (che si indica di solito con ξ)ݏ:
ξ ݏൌ  ܯൌ ȭܧᇱ
Siccome  ܯè invariante, la possiamo calcolare anche nel caso del riferimento del laboratorio (dove useremo quantità nonprimate per le grandezze fisiche in gioco):
ଶ
ܯଶ ൌ ሺȭܧ ሻଶ െ ሺȭ
ሬሬሬԦሻ
ൌ ሺܧ  ݉ ሻଶ െ ଶ ൌ ܧଶ  2݉ ܧ  ݉ଶ െ ଶ
ప

e usando la relazione di massǦshell sul proiettile:
ܯଶ ൌ ݉ଶ  ݉ଶ  2݉ ܧ
da cui otteniamo subito:
ξ ݏൌ  ܯൌ ට݉ଶ  ݉ଶ  2݉ ܧ


Capitolo8

Astrofisicanucleare
esubnucleare
PROBLEMA1 RAGGIODIUNASTELLADINEUTRONI
Si stimi il raggio di una stella di neutroni, avente densità media pari a due volte quella della
materia nucleare ordinaria e avente una massa pari a 1.5 volte quella del Sole. Si assumano
 ۨܯൌ 2  ڄ10ଷ kg, ݎ ൌ 1.25 fm.
RISOLUZIONE La densità della materia nucleare ordinaria si può stimare facilmente: detti

con ݉ la massa di un nucleo costituito da  ܣnucleoni, e con ܸ il suo volume, avremo:
ߩൌ

݉ ݉ ڄ ܣ

ܸ
ܸ

dove ݉ è la massa media di un nucleone, ݉ ൌ 1.67  ڄ10ିଶ kg. Supponendo che il nucleo
sia sferico e che valga la formula dei raggi, avremo poi che:
4
4
4
ଷ
య
ܸ ൌ ߨܴଷ ൌ ߨ൫ݎ ξܣ൯ ൌ ߨݎଷ ܣ
3
3
3
e quindi:
ߩൌ

1
4 ଷ
ߨܣ ݎ
3 

݉ ڄ ܣ ڄ ൌ

kg
1.67  ڄ10ିଶ kg
ൌ 2.04  ڄ10ଵ ଷ
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Dunque, il volume della stella di neutroni, che assumeremo essere sferica, di massa pari a
1.5 volte quella del Sole, sarà:
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cui corrisponde un raggio:
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Capitolo9

Fisicanucleareapplicata
PROBLEMA1 PRODUZIONEDINEUTRONICONACCELERATORI
Si vogliono produrre neutroni utilizzando deutoni accelerati a bassa energia, mediante la
reazione ݀  ݀ ՜ ݊  ଷଶHe ሺܳ ൌ 3.27 MeVሻ. Ricavare una relazione non-relativistica che
leghi il QǦvalore all’energiadibombardamento, all’energiadeineutroniemessi e all’angolo
diemissione dei neutroni. Dove possibile, si faccia uso delle masseapprossimate (dai numeri
di massa) dei nuclei piuttosto che delle masse esatte. Se i deutoni sono accelerati a energia
ܧௗ ൌ 2 MeV, quale sarà l’energia dei neutroni emessi a 20° nel laboratorio?

RISOLUZIONE Per definizione, il Q-valore della reazione è pari alla differenza tra la somma
delle energie cinetiche dei prodotti di reazione e la somma delle energie cinetiche dei reagenti. Indicata con  ܧl’energia cinetica, avremo dunque che:

ܳ ൌ ܧయమୌୣ  ܧ െ ܧௗ

(1)

(il deutone-bersaglio è fermo; ܧௗ qui indica senza ambiguità l’energia cinetica del deutoneproiettile). La conservazione della quantità di moto impone inoltre che:
ௗ ൌ  cos ߠ  యమୌୣ cos ߮
ቊ
0 ൌ  sin ߠ െ యమୌୣ sin ߮

՜

యୌୣ cos ߮ ൌ ௗ െ  cos ߠ
ቊ మ
యమୌୣ sin ߮ ൌ  sin ߠ

Quadrando e sommando le due equazioni del sistema, otterremo:
యଶୌୣ ൌ ௗଶ െ 2ௗ  cos ߠ  ଶ cos ଶ ߠ  ଶ sinଶ ߠ ൌ ௗଶ  ଶ െ 2ௗ  cos ߠ
మ
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