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Problemi di fisica nucleare e subnucleare è un libro che offre a chi studia un gran numero di esercizi, completamente
svolti e commentati, in tutti gli ambiti della fisica subatomica. Si articola in nove capitoli, ciascuno rappresentativo di una
particolare area della fisica nucleare e subnucleare: elementi di statistica, rivelatori di particelle, acceleratori,
decadimenti radioattivi, struttura nucleare, reazioni nucleari, particelle subnucleari, astrofisica nucleare e subnucleare,
fisica nucleare applicata. È corredato da un’appendice che mette a disposizione, in maniera agile, formule, tabelle e
dati numerici utili alla risoluzione degli esercizi. Lo scopo principale di quest’opera è portare gli studenti a consolidare le
conoscenze della fisica subatomica in maniera operativa, mediante la soluzione ragionata dei problemi. Il testo si
propone inoltre di toccare tutte le tematiche connesse a un corso elementare di fisica nucleare e subnucleare, così da
fornire una rappresentazione ampia e variegata delle aree del sapere che orbitano attorno alla fisica dei nuclei e delle
particelle subnucleari, sia da un punto di vista fenomenologico sia dal punto di vista applicativo. È stato fatto un grande
lavoro per armonizzare tra loro i vari argomenti trattati nel testo, perché chi studia potesse avere una visione quanto
più possibile unitaria e coerente della materia. Il testo si rivolge principalmente agli studenti del corso di laurea in Fisica,
ma può essere utilmente consultato, almeno su parte degli argomenti, anche da studenti dei corsi di laurea in Chimica
e Ingegneria.
L’autore
Ivano Lombardo è attualmente ricercatore presso la Sezione di Catania dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dove
svolge attività di ricerca sulla fisica dei nuclei. Come ricercatore dell’Università di Napoli Federico II e docente a
contratto dell’Università di Catania ha svolto attività didattiche di Fisica Generale e Nucleare per i corsi di laurea e di
dottorato in Fisica, Chimica e Ingegneria.
Risorse online
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Ebook
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registrarsi su my.zanichelli.it e abilitare le risorse. Maggiori informazioni nelle pagine iniziali del libro.
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