
Prova scritta del Corso di Fisica Nucleare e Subnucleare              
(A.A. 2011-2012) 

Martedì 4 settembre 2012 

Problema 1
Un fascio collimato e monoenergetico di π+ di alta energia viaggia per un tunnel lungo 10 m. 
All’uscita del tunnel, il 10% dei pioni è decaduto in volo nel modo seguente: π+ → µ+ + νµ .
1) Calcolare il momento e l’energia cinetica di tali pioni. 
2) Calcolare l’energia di un νµ  di decadimento, prodotto dopo 5 m, che passa all’uscita del 

tunnel a 15 cm dalla traiettoria dei pioni.
La vita media di un pione carico a riposo è 2.6×10−8 s.
La massa del pione è 140 MeV/c2, quella del muone 106 MeV/c2.

Problema 2 
Un fascio di raggi X monocromatici, costituiti da fotoni di energia Eγ = 60 KeV, viene fatto 
incidere perpendicolarmente su di una lamina di ferro naturale, una miscela di vari isotopi 
del ferro con A medio ≈ 56 e densità ρ = 7.9 g/cm3.
Nell’ipotesi che i fotoni vengano assorbiti dalla lamina per effetto fotoelettrico con una 
sezione d’urto σ ≈ 250 b/atomo,
1) si calcoli il corrispondente coefficiente di assorbimento;
2) si calcoli lo spessore della lamina necessario per diminuire di un fattore 20 il flusso di 

fotoni.

Problema 3
Stabilire quali delle reazioni e decadimenti sotto indicati sono permessi e quali sono proibiti.
•   per quelli proibiti, indicare tutti i numeri quantici (o le leggi di conservazione) che sono 

violati;
•   per quelli permessi, indicare la forza che media l’interazione.
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Soluzioni Prova scritta del Corso di Fisica Nucleare e Subnucleare              
(A.A. 2011-2012) 

Martedì 4 settembre 2012 

Soluzione problema 1
1) Detti τ0 e t0 la vita media e il tempo alla fine del tunnel nel s.r. del pione è a riposo:

Lo spazio percorso dal pione è:

2) L’angolo formato dal neutrino con la direzione del pione nel sistema del lab è:

Dalla conservazione del quadrimpulso:

quadrando (mν=0):      

Soluzione problema 2
1) Detto nb il numero di bersagli per unità di volume:

Il coefficiente di assorbimento vale: 

2) Detto x lo spessore della lamina, si deve avere:

Soluzione problema 3
Reazioni:
1) Si, forte;   2) No, improbabile (ΔS=1) + conservazione 4-impulso;   3) No: Q, Le, Lµ;   
4) Si, forte;   5) Si, forte;   6) No, ΔS=2.

Decadimenti:
1) Si, e.m.;   2) No, ΔM;   3) Si, debole;   4) Si, debole;   5) No: Le, Lµ;   6) No, ΔM.



Prova scritta del Corso di Fisica Nucleare e Subnucleare I 
( A.A. 2012-2013 )

Martedì 10 settembre 2013 

Problema 1 : Una particella K+ di massa mK = 494 MeV/c2 decade in π 0e+νe .

Calcolate l’impulso minimo e massimo che il π0 può avere nel riferimento di quiete del K+  

e in quello del laboratorio, considerando un K+ con momento pK = 100 GeV/c.
 [mπ = 135 MeV/c2, me = 0.511 MeV/c2]

Problema 2 : Si considerino degli antineutrini νe  originati da processi di decadimento β−

dei prodotti di fissione che avvengono all’ interno di un reattore nucleare. Inviati su 
bersagli nucleari essi possono dare luogo a processi νe + p→ e+ + n  che provocano la loro 
scomparsa. Per semplicità si assuma che le sezioni d’ urto totali di tali processi siano in 
media σp ≅ 10-41 cm2 per protone.

a) calcolare lo spessore di un assorbitore d’ acqua necessario per ridurre l’ intensità del 
fascio di νe  di un fattore due. 

Un fascio di tali νe , di flusso Φ = 1013 νe  cm-2 s-1 , viene inviato su uno scintillatore di 
NaI di volume V = 104 cm3:
b) calcolare il numero di eventi νe + p→ e+ + n  che avvengono in un giorno.

 [ρNaI = 3.67 g cm-3 ; Na: (A = 23, Z = 11), I:(A = 127, Z = 53]

Problema 3: Stabilire quali delle reazioni e dei decadimenti sotto indicati sono permessi e 
quali sono proibiti.
i) per quelli proibiti, indicare tutti i numeri quantici (o le leggi di conservazione) che 

sono violati;
ii) per quelli permessi, indicare la forza che media l’ interazione.
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Soluzioni della prova scritta del Corso di Fisica Nucleare e Subnucleare I 
( A.A. 2012-2013 ) 

Martedì 10 settembre 2013 
 
Soluzione 1: 

a) Nel sistema di riferimento del K+ (centro di massa): 
Il S0 può essere emesso in quiete quindi si ha:              
Inoltre, per la conservazione del 4-impulso:                   ; 
quadrando (c=1) si ottiene:                                              

da cui:         
  
              (              )

   
, 

che è massima quando       (essendo sempre positivo il termine tra parentesi): 

          
         

   
              o            √                      

b) Nel sistema del laboratorio si ha:    
  
  
   

√  
    

 
   

mentre dal punto a) si ha:                 

                 

quindi l’impulso minimo e massimo del S0 si ottengono con la TL di         con            
         (                  )         ;            (                 )          

Soluzione 2: 

a) Per il flusso di neutrini si ha:    ( )        , 
dove          è il coefficiente di assorbimento, 
         cm2 è la sezione d’urto per protone e 
   

    
    

               
   p/cm3   è il numero di protoni per unità di volume. 

Imponendo    ( )
  

  
 
   si ottiene:       

 
               cm      (            ). 

 
b) Il numero di reazioni per unità di tempo è:      

  
         , 

dove    
      
    

                  è il numero totale di protoni nello scintillatore di NaI. 

Si ottiene quindi:     
  
       eventi/s   e   81500   eventi/giorno. 

Soluzione 3: 

Reazioni: 1) Si, debole;      2) No: B, Le;      3) No: Q, 'S=3;      4) No: 'S=2;      5) Si, forte; 
Decadimenti: 1) Si, debole;      2) Si, e.m.;         3) No: 'M<0;         4) No: 'M<0;     5) Si, debole. 



Soluzioni della Prova scritta del Corso di Fisica Nucleare e Subnucleare I 
( Primo Appello A.A. 2013-2014 ) 

Lunedì 7 Luglio 2014 
 
Problema 1 
In una macchina a fasci incrociati, un fascio di elettroni di energia E1 = 9 GeV viene fatto collidere con un fascio di 
positroni di energia E2 = 3 GeV. Calcolare: 

a) l’energia Ecm nel centro di massa; 
b) la velocità Ecm del centro di massa nel sistema di riferimento del laboratorio. 

Se in seguito ad una collisione viene prodotta una coppia particella-antiparticella, ciascuna di massa m = 5 GeV/c2, 
a 90° nel centro di massa rispetto alla direzione dei fasci, calcolare nel sistema di riferimento del laboratorio: 

c) l’impulso trasverso  ⃗  di ciascuna particella; 
d) l’impulso longitudinale   ⃗  di ciascuna particella. 

Soluzione 1 

 

Il modulo dell’impulso di elettroni e positroni (me = 0.511 MeV/c2), nel sistema di riferimento del laboratorio, è  

   √  
 

     
      

 
        ;                    √  

 

     
      

 
        . 

 ’energia nel centro di massa è  

    √(     )  |  ⃗⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗⃗⃗|    √(     )  (     )    √(   )  (   )                

La velocità del centro di massa nel sistema di riferimento del laboratorio è 

    
|  ⃗⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗⃗⃗| 
     

 
     
      

      

 
Nel sistema di riferimento del laboratorio, il modulo dell’impulso trasverso delle particelle prodotte è 

      √  
  (

   

 
)
 
                  

dove    è il modulo dell’impulso, nel sistema di riferimento del centro di massa, delle particelle prodotte.  

Nel sistema di riferimento del laboratorio, il modulo dell’impulso longitudinale delle particelle prodotte è 

   |  ⃗⃗ ⃗⃗⃗   ⃗⃗ ⃗⃗⃗|
 

      
 

        . 
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Problema 2 
Una sorgente di potenza P = 10-4 W emette isotropicamente raggi X di energia E = 10 keV. La sorgente è 
schermata da un involucro che ha un foro di raggio r = 0.5 cm a distanza l = 10 cm dalla sorgente. Un rivelatore di 
spessore d = 2 cm riempito con un gas è in posizione adiacente al foro e lo copre completamente. Il coefficiente di 
assorbimento dei raggi X nel gas è P = 0.04 cm-1. Calcolare: 

a) il flusso IX di raggi X che investe il rivelatore; 
b) il flusso IE di energia che investe il rivelatore; 
c) la frequenza di interazioni nel rivelatore. 

Soluzione 2 
Il flusso di raggi X che investe il rivelatore è 

   
 

     
 

          

(                 )                           

Il flusso di energia che investe il rivelatore è 

                   -   - . 

La frequenza di interazioni nel rivelatore è 

   

  
                

 
  

       
   
  

                      

                                               

Problema 3 
Mesoni π+ con impulso pπ = 1.1 GeV/c entrano in un campo magnetico 
uniforme B = 1.5 T e dopo aver descritto una semicirconferenza 
colpiscono un rivelatore in carbonio (D) di spessore s = 2 cm, seguito 
da un rivelatore Cherenkov (C) e da uno schermo (S) posto a una 
distanza d = 5 m dal rivelatore D (vedi figura). 
Calcolare: 

a) La probabilità che i π+ entranti nel campo magnetico raggiungano 
S senza decadere; 

b) La perdita di energia nel rivelatore D; 
c)  ’indice di rifrazione minimo per cui i π+ diano un segnale nel 

Cherenkov; 
d)  ’incertezza sulla posizione di arrivo dei π+ sullo schermo S. 

 [         
                           

                             ] 

Soluzione 3 
a) Il raggio dell’orbita nel campo magnetico vale:                

         
        

 o spazio percorso dall’ingresso nel campo magnetico allo schermo è:                   

Detto t0 il tempo trascorso nel sistema di riferimento della particella, si ha:              
        

da cui:       
   

     
         

La probabilità di arrivare allo schermo è quindi:         
         



b) Dalla Bethe-Bloch:    
  

              

 
   

  
  

  
 

  (            

  
   ); 

 con:                         
 

              √  
      

                  

          
  

                      
           

       
  

         
  

                 
  

           . 

c) Il valore di soglia per l’indice di rifrazione (trascurando la     nel rivelatore D) vale:      
 

       

d) Per effetto della diffusione coulombiana multipla nel rivelatore D, si ha:    ̅          
   √

 
  

 

con    (       
   
 

     
√  )

  
                    ̅                             ̅          

Problema 4 
Stabilire quali delle reazioni e decadimenti sotto indicati sono permessi e quali sono proibiti. 

i) per quelli proibiti, indicare tutti i numeri quantici (o le leggi di conservazione) che sono violati; 
ii) per quelli permessi, indicare la forza che media l’ interazione. 

 

Soluzione 4  
Reazioni: 1) Si, forte; 2) Si, debole; 3) Si, forte; 4) No: B, 'S=2; 5) Si, e.m.; 6) No: LP, Q. 
Decadimenti:  1) Si, forte; 2) No: LP; 3) Si, e.m.; 4) Si, debole; 5) No: 'M; 6) Si, e.m. 
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Prova scritta del Corso di Fisica Nucleare e Subnucleare I 

A.A. 2013-2014 

Martedì 9 settembre 2014 

Problema 1 

Un pione neutro decade in due fotoni 

        

con un tempo di vita medio proprio            . 

I pioni neutri possono essere prodotti in laboratorio arrestando pioni negativi in idrogeno attraverso la 
reazione 

         . 

Calcolare, nel sistema di riferimento del laboratorio: 

1) la velocità   del    che emerge dalla precedente reazione, assumendo che nel laboratorio il    e il 
protone siano a riposo all’atto della reazione; 

2) l’energia cinetica    del neutrone prodotto; 
3) la distanza   che percorre in media il    prima di decadere; 
4) la massima energia       dei fotoni dal decadimento del   . 

                                                              

Soluzione 

1) Per la conservazione del 3-impulso, essendo  
 

           
 
allora 
 

                             . 

 

Per la conservazione dell’energia 

              

ovvero 

           
          

     

da cui 



2 
 

    
   

           
    

 

         
 

 

   
             

per cui 

        
               , 

  
 
   

        

                . 

 

2) L’energia cinetica del   prodotto è 

                          . 

3) Essendo 
 

   
     

     , 

 
la distanza percorsa in media, nel laboratorio, dal    prima di decadere è  
 

                     
 
4) Nel sistema di riferimento del   , ciascun fotone ha energia 
 

    
   

 
 

per le trasformazioni di Lorentz, l’energia di un fotone (  ) nel sistema di riferimento del 
laboratorio è legata alla sua energia (   ) e al modulo del suo 3-impulso (   ) nel sistema di 
riferimento del centro di massa attraverso la seguente relazione: 

                    

dove           è l’angolo che il fotone forma, nel sistema di riferimento del centro di 
massa, rispetto alla direzione del boost di Lorentz (direzione di volo, nel laboratorio, del   che 
decade). 

La massima energia nel laboratorio di un   dal decadimento del    si ha per        , cioè 
quando i due fotoni, nel sistema di riferimento del centro di massa, sono back-to-back lungo la 
direzione del boost di Lorentz, quindi: 

                 . 
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Essendo         

                 
   

 
                

 
 

Problema 2 

Nella reazione: 

            

il flusso di fotoni è pari a I = 109 fotoni cm-2 s-1, la sezione del fascio è A = 0.8 cm2, il bersaglio di 12C ha uno 
spessore s = 2�10-2 cm, una densità ρ = 2.2 g/cm3 ed è di dimensioni maggiori del fascio. La sezione d’urto 

del processo è isotropa e vale   
  

   µb/sterad. I protoni vengono contati da un rivelatore a Xenon liquido 

di forma cilindrica con raggio r = 5 cm e spessore d = 2 cm, posto a distanza D = 80 cm dal bersaglio.  
 
Calcolare: 

a) quanti protoni vengono contati al secondo; 
b) l’energia rilasciata nel rivelatore dai protoni di energia E = 1.1 GeV che passano per il suo centro. 
 

mp = 938.3 MeV/c2; ZXe = 54; AXe = 131; ULiq,Xe = 3.3 g/cm3; IXe = 540 eV. 
 
 
Soluzione 

a) Il numero di bersagli (12C) per unità di volume è: 

   
 
  

                   

L’angolo solido coperto dal rivelatore è: 

      
   

     
   

                    

Il numero di protoni incidenti sul rivelatore nell’unità di tempo vale quindi: 

   
  

          
  
  

         
 
 
    

 
 

 

b) Per protoni con energia E = 1.1GeV si ha: 

        
       

   
 

           
  
 
                  

  
    

       

Per la formula di Bethe e Block (              
 

 
 : 
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da cui l’energia persa nel rivelatore:       
  
           

 

Problema 3 

Stabilire quali delle reazioni e decadimenti sotto indicati sono permessi e quali sono proibiti. 

i. Per quelli proibiti, indicare tutti i numeri quantici (o le leggi di conservazione) che sono violati; 
ii. Per quelli permessi, indicare la forza che media l’interazione. 

 

Soluzione 

1. sì, forte 
2. no, carica 
3. sì, elettromagnetica 
4. sì, forte 
5. no, LP 
6. sì, debole 
 
1. no, Le, LP 
2. no, massa 
3. sì, elettromagnetica 
4. no, carica, Le 
5. sì, forte 
6. no, stranezza 
 

 



Prova scritta del Corso di Fisica Nucleare e Subnucleare I 
Giovedì 11 febbraio 2016 

Problema 1: Una particella Ω- viene prodotta nell'interazione di un kaone con un protone fermo, secondo la 
reazione
" " " " K − + p→Ω− + K 0 + K +

Calcolare:
1. La minima energia che il K −  deve possedere perché la reazione sia possibile.
2. L'energia nel riferimento del centro di massa del sistema alla soglia di produzione.
3. L'impulso nel laboratorio della Ω− alla soglia di produzione.
4. La particella Ω− decade successivamente nel canale Ω− → Λ + K − . Sempre alla soglia di produzione, 

calcolare l'angolo massimo a cui può essere prodotta la particella Λ rispetto alla direzione del K − incidente.
 " [mΩ = 1672 MeV/c2, m

K + = 494 MeV/c2, m
K 0

= 498 MeV/c2, mp = 938 MeV/c2, mΛ = 1116 MeV/c2]

Problema 2: Un apparato per la rivelazione di particelle è costituito da un assorbitore di piombo spesso 2 cm, 
uno scintillatore di PbWO4 spesso 5 cm e da tre sottili camere a deriva poste a una distanza di 1 metro l'una 
dall'altra e immerse in campo magnetico ortogonale al piano della figura.
1. Calcolare di quanto viene ridotta l'energia di un 

elettrone con E=10 GeV dallo strato di piombo. 
2. Considerando che la sezione d'urto nel piombo 

per fotoni di 10 GeV è pari a 41.0 barn/atomo, 
calcolare la probabilità che un fotone di tale 
energia riesca ad attraversare lo strato di 
piombo senza interagire. 

3. Calcolare l'energia depositata nell'assorbitore di 
piombo e nello scintillatore da un muone con 
E=10 GeV. [mμ=105.7 MeV] 

4. Considerando un muone del punto 3 che incide 
ortogonalmente alla prima camera, si determi-
nino gli spostamenti dalla traiettoria originale 
che si osservano sulla seconda e sulla terza 
camera se il campo magnetico applicato è di 2 T.

[Pb: Z = 82, A = 207.2, X0 = 0.561 cm, ! = 11.35 g/cm3, <I> = 823 eV; 
PbWO4: Z/A = 0.413, X0 = 0.890 cm, ! = 8.30 g/cm3, <I> = 601 eV]

Problema 3:  Stabilire quali delle reazioni e decadimenti sotto indicati sono permessi e quali sono proibiti;
i) per quelli proibiti, indicare tutti i numeri quantici (o le leggi di conservazione) che sono violati;
ii) per quelli permessi, indicare la forza che media l’ interazione.

 "   

1. ⇡� + p! ⌅� + K�

2. µ� + p! e� + n + ⌫̄e + ⌫µ

3. e+ + e� ! n + n̄

4. K+ + n! p + ⇡+ + ⇡� + K0

5. ⌫̄µ + n! µ+ + n + ⇡�

6. n + n! p + p + e� + e�

1. n! p + µ� + ⌫̄µ

2. ⇡0 ! µ� + e+

3. K+ ! ⇡+ + ⇡+ + ⇡�

4. ⌅� ! ⇤ + ⇡�

5. µ� ! ⇡� + ⌫µ

6. p! ⇡+ + ⇡0

1
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1. ⇡� + p! ⌅� + K�

2. µ� + p! e� + n + ⌫̄e + ⌫µ

3. e+ + e� ! n + n̄

4. K+ + n! p + ⇡+ + ⇡� + K0

5. ⌫̄µ + n! µ+ + n + ⇡�

6. n + n! p + p + e� + e�

1. n! p + µ� + ⌫̄µ

2. ⇡0 ! µ� + e+

3. K+ ! ⇡+ + ⇡+ + ⇡�

4. ⌅� ! ⇤ + ⇡�

5. µ� ! ⇡� + ⌫µ

6. p! ⇡+ + ⇡0
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L'effetto del materiale delle prime due camere a deriva può essere sche-
matizzato come quello di un blocco di materiale di spessore pari a 0.10 X0

posto all'altezza della prima camera.

4) Calcolare il campo magnetico B da applicare tra le camere a deri-
va in modo tale da ottenere, all'altezza della terza camera, una de-
flessione del muone del punto 3 pari a 5 volte la deflessione dovuta
allo scattering multiplo coulombiano, nel piano ortogonale al campo
magnetico, nelle prime due camere.

Pb → Z=82, A=207.2, X0=0.561 cm, ρ=11.35 g/cm3, <I>=823 eV

PbWO4  → Z/A=0.413, X0=0.890 cm, ρ=8.30 g/cm3, <I>=601 eV

Figura (non in scala):

L'effetto del materiale delle prime due camere a deriva può essere sche-
matizzato come quello di un blocco di materiale di spessore pari a 0.10 X0

posto all'altezza della prima camera.

4) Calcolare il campo magnetico B da applicare tra le camere a deri-
va in modo tale da ottenere, all'altezza della terza camera, una de-
flessione del muone del punto 3 pari a 5 volte la deflessione dovuta
allo scattering multiplo coulombiano, nel piano ortogonale al campo
magnetico, nelle prime due camere.

Pb → Z=82, A=207.2, X0=0.561 cm, ρ=11.35 g/cm3, <I>=823 eV

PbWO4  → Z/A=0.413, X0=0.890 cm, ρ=8.30 g/cm3, <I>=601 eV

Figura (non in scala):



Compito scritto AA 2014/2015 corso di Fisica Nucleare e
Subnucleare 1

Soluzione

11/02/2016

Esercizio 1

Ksoglia =
(m⌦+mK0+mK+)2�(mK�+mp)2

2mp
=

(1672+494+498)2�(494+938)2

2⇤938 = 2690 MeV.

Da cui EK� = 3184 MeV e pK� = 3145 MeV.

L’interazione avviene a
p
s =

q
m2

p +m2
K + 2EKmp = 2664 MeV.

Per il centro di massa vale �CM = |~ptotLAB|/Etot
LAB = pK�/(EK�+mp) = 0.763 e �CM = Etot

LAB/
p
s = 1.547.

Nella produzione a soglia la ⌦ viene prodotta ferma nel sistema di riferimento del centro di massa.

pLAB
⌦ = �CM�CME⇤

⌦ + �CMp⇤⌦ = �CM�CMm⌦ =1974 MeV, da cui ELAB
⌦ = 2587 MeV.

Ora prendiamo in considerazione il decadimento ⌦ ! ⇤K�
. La ⌦ si muove nel laboratorio con

�⌦ = p/E = 0.763 e �⌦ =1.547.

Il decadimento e’ in due corpi, per cui nel sistema di riferimento solidale alla ⌦ vale per la ⇤

p⇤⇤ =

p
m4

⌦+(m2
K��m2

⇤)
2�2m2

⌦(m
2
K�+m2

⇤)

2m⌦
= 209 MeV.

Da cui E⇤
⇤ = 1135 MeV, �⇤

⇤ =0.184.

Valendo �⇤
⇤ < �⌦, esiste un angolo massimo di emissione, pari a

tan ✓MAX =
�⇤
⇤

�⌦
p

�2
⌦��⇤,2

⇤

! ✓MAX = 9.1
�
.

Esercizio 2

L’elettrone viene ridotto dai 2 cm di piombo a un’energia pari a E = E0e�x/X0
= 10GeV e�2cm/0.561cm

=

0.28 GeV.

Per il fotone, occorre calcolare la densita’ di bersagli, che e’ pari a nb = ⇢NA/A =
11.35g/cm3·6.022·10231/mol

207.2g/mol =

3.30·1022cm�3
. Il coe�ciente di assorbimento e’ quindi µ = nb·� = 3.30·1022cm�3·41.0·10�24cm2

=

1.35 cm
�1

.

Un fascio di fotoni da 10 GeV verrebbe attenuato di un fattore �/�0 = e�µd
= e�1.35cm�1·2cm

=

6.7%, quindi un singolo fotone da 10 GeV ha una probabilita’ pari a 93.3% di essere assorbito dallo

strato di piombo.

Il muone da 10 GeV ha � = 0.999944 e �� = 94.61. La sua perdita di energia nel piombo

vale
dE
dx = 0.307MeV g�1cm2

11.35gcm�3
0.396 1

�2
µ
[ln(

2⇤0.511MeV ⇤�2
µ�

2
µ

823·10�6MeV )� �2
µ] ⇡ 21.0MeV/cm cor-

rispondenti a una perdita di 42 MeV nei 2 cm di piombo.

Dopo lo strato di piombo, � e �� sono quasi invariati, valgono � = 0.999944 e �� = 94.20. La

perdita di energia nello scintillatore vale



dE
dx = 0.307MeV g�1cm2

8.3gcm�3
0.413 1

�2
µ
[ln(

2⇤0.511MeV ⇤�2
µ�

2
µ

601·10�6MeV ) � �2
µ] ⇡ 16.3MeV/cm corrispon-

denti a circa 82 MeV nei 5 cm.

Il muone incontra quindi la prima camera a deriva con E=9.88 GeV e p=9.88 GeV (la massa

del muone e’ trascurabile alle energie in gioco).

La deviazione dovuta al campo magnetico vale (in approssimazione di piccolo angolo) x =
0.3·B·L2

2p
cioe’ 30 mm in corrispondenza della seconda camera (L = 1 m) e a 122 mm in corrispondenza della

terza (L = 2 m).

Esercizio 3

Reazioni:

a. no, Q, S

b. no, Q

c. si, em/debole

d. si, forte

e. si, debole

f. no, Le

Decadimenti:

a. no, massa

b. no, Le, Lµ

c. si, debole, �S = 1

d. si, debole, �S = 1

e. no, massa

f. no, B
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