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Alcune proposte per tesi triennali

Approfondimento di alcuni argomenti di meccanica quantistica o di relatività ristretta che non

sono inclusi nel normale programma dei corsi di insegnamento.

Di seguito, un breve elenco di argomenti, a titolo di esempio:

1. Meccanica quantistica

• Molecola di ammoniaca

• Equilibrio termodinamico di oscillatori armonici

• Stati coerenti e applicazioni

• Livelli di Landau e proprietà magnetiche di un gas di elettroni

• Orbitali ibridi, molecole diatomiche

• Forze di Van der Waals

[testo di riferimento: Claude Cohen-Tannoudji, “Mécanique quantique”, vol 1 e 2, disponibile
in Biblioteca in versione originale (francese) oppure inglese]

2. Relatività ristretta

• Moto relativistico in campo coulombiano

• Paradosso di Ehrenfest (disco rigido in rotazione)

[testo di riferimento: Moses Fayngold, “Special Relativity and how it works”, disponibile in
Biblioteca]

• Idrodinamica Relativistica (ideale e viscosa)

[testo di riferimento: Steven Weinberg, “Gravitation and Cosmology” (capitoli 1 e 2), disponi-
bile in Biblioteca]

• Gas di Fermi relativistico.

[testo di riferimento: John Dirk Walecka, “Theoretical Nuclear and Subnuclear Physics”,
disponibile in Biblioteca]

Alcuni argomenti di ricerca di attualità di Fisica Nucleare:

3. Fisica del Quark-Gluon Plasma e fenomenologia delle collisioni di ioni pesanti
ultrarelativistici

Il Quark-Gluon Plasma (QGP) è una nuova fase della materia in cui protoni e neutroni – e molte
altre particelle chiamate, in generale, adroni – si dissolvono nei loro costituenti elementari, i
quark. Lo studio del QGP è di grande interesse ed è attualmente la frontiera di ricerca della
Fisica Nucleare ad alta energia.

Negli ultimi 30 anni ci si è dedicati con grande impegno ad una serie di esperimenti, svolti
principalmente al CERN e presso il Brookhaven Nat. Lab. (New York), con lo scopo di creare in
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laboratorio e osservare sperimentalmente il QGP, tramite collisioni tra nuclei pesanti ad energie
ultrarelativistiche.

La descrizione dettagliata di questi esperimenti è estremamente complicata e richiede competenze
che esulano dalle conoscenze acquisite nei normali corsi di insegnamento della Laurea Triennale,
ma è possibile individuare alcuni argomenti particolari alla portata degli studenti del terzo anno
interessati ad un lavoro di tipo teorico. Alcuni esempi:

• Modello Di Hagedorn: ideato negli anni 60, è storicamente il primo studio che dimostrava
l’esistenza di una temperatura limite (detta Temperatura di Hagedorn TH , dell’ordine di
1012 K !!!) al di sopra della quale un sistema di particelle adroniche non può essere stabile.
Il modello di Hagedorn ha successivamente ispirato modelli statistici, come ad esempio
l’Hadron Resonance Gas Model, che sono ancora oggi utilizzati per l’analisi di osservabili
globali (come la molteplicità di particelle) degli esperimenti di collisioni tra nuclei pesanti.
La temperatura di Hagedorn viene interpretata, in questi modelli, come la Temperatura di
transizione tra la fase confinata (quella in cui esistono gli adroni, con i quark confinati al
loro interno) e quella del QGP (in cui gli adroni di dissolvono e i quark sono deconfinati).

Competenze richieste: nozioni di base di Meccanica Statistica.

• Modello di Glauber: è una descrizione quantistica delle collisioni tra nuclei ad al-
tissime energie. È molto usato ancora oggi perché permette di stimare la centralità (cioè
il parametro di impatto) a cui i due nuclei si sono scontrati dall’analisi del numero e dis-
tribuzione spaziale delle (centinaia di) particelle prodotte. Questa conoscenza è cruciale
per poter interpretare correttamente tutti i dati sperimentali.

È possibile, nell’ambito della Tesi Triennale, eseguire alcuni semplici calcoli numerici.

Competenze richieste: Meccanica Quantistica II

Competenze facoltative: tecniche di integrazione numerica, programmazione in C++ o For-

tran.
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