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1. Lingua dell’insegnamento  |  Language of Instruction 
      ITALIANO       � INGLESE 

 

2. Contenuti  |  Course Outline and Contents 
 

  
 

Il corso si occupa dei principali aspetti 

della fisica moderna, in particolare, 

degli sviluppi delle teorie relativistiche e 

quantistiche con numerose applicazioni 

sia di interesse generale sia legate a temi 

di ricerca attuali. 

This 6 credits theory physics-based course 

provides a broad introduction of the most recent 

discoveries in relativistic and quantum physics. 

 

 

 
3. Testi di riferimento | Textbooks    

 

  
 

Sebbene il corso sia in gran parte basato 

sulle dispense del docente, i seguenti 

manuali sono un valido complemento: 

Although, this course is largely based on lecture 

notes, nevertheless, the following textbooks may 

be a useful completion. 

 

 

- Paul A. Dirac, I principi della meccanica quantistica (a cura di V. Silvestrini)  

 

- E. Merzbacher, Quantum Mechanics, 3rd ed, Wiley, 1997 

 

- D. J. Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics (2nd Edition , 2004) 

Introduzione alla meccanica quantistica (a cura di F. Ciccacci, L. Quartapelle) 



 

- M. Alonso, E. Finn, Physics – Revised edition  (Addison-Wesley, 1992)  

 

- R. Eisberg, R. Resnick,  Quantum Physics of Atoms, Molecules, Solids, Nuclei, and 

Particles 

(2nd edition Wiley, 1985) 

 

 
 
4. Obiettivi formativi  |  Learning Outcomes  
 

  

 

Questo corso, dopo un decennio di 

positivi riscontri, si è sviluppato con 

l’intento di qualificare l’offerta 

formativa del Corso di Laurea con 

l’approfondimento di metodi e modelli 

matematici  utili a chiarire i principali 

aspetti della fisica moderna, 

permettendo agli studenti di confrontarsi 

con le più recenti scoperte. 

This decennial course aims to crown 

the educational formation with the 

fundamental concepts of modern 

physics, focusing primarily on 

mathematical models and methods. All 

these tools are useful for students to 

expound the main issues of the most 

recent discoveries in physics. 

 

 

5. Propedeuticità consigliate | Prerequisites  
 

 

  

 

Il corso è concepito per gli studenti di tutti 

i corsi di laurea e presuppone la 

propedeuticità degli insegnamenti di 

Fisica generale. 

Prerequisites: General Physics 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Metodi didattici | Teaching Methods and Tools 
 

  
 

Le lezioni sono integrate da un 

laboratorio di esperimenti virtuali 

(eseguiti mediante programmi in 

MatLab, MATHEMATICA ed applet 

JAVA) per consentire ulteriormente 

l’approfondimento degli argomenti 

presentati durante le lezioni. . 

Class lessons consist primarily of 

presenting relativistic and quantum 

physics concepts, and discussing 

modern discoveries. Key points are 

highlighted by means of a computer 

assisted approach, with solutions of 

examples in MatLab, 

MATHEMATICA and JAVA applets.  

 

 
7. Ulteriori informazioni 
 

 

8. Modalità di verifica dell’apprendimento | Assessment Methods 
 

� Prova scritta � Prova orale  Prova scritta e prova 

orale 

 

  
 

L'esame consiste in un colloquio sugli 

argomenti trattati nelle lezioni e nella 

discussione di una relazione di 

approfondimento assegnata allo 

studente. 

Oral examination is usually 

supplemented with a discussion of a 

homework report.  

 

 

 

 
9. Programma esteso del corso  |  Syllabus 

  

 

•  •  



 

 

 

 
 
Elettrodinamica classica 

 

Radiazione emessa da una particella carica in moto con velocità costante (luce Cerenkov), 

accelerazione radiale e tangenziale costante (dipolo oscillante e luce di sincrotone) ed 

accelerazione qualunque (radiazione di frenamento o bremsstrahlung). Formulazione 

relativisticamente covariante delle equazioni di Maxwell. Moto di una particella 

relativistica in un campo esterno. Il modello classico dell’elettrone. Gli effetti dello spin: 

rapporto giromagnetico, precessione di Thomas, equazioni del moto di Bargmann Michel 

Telegdi. Interazioni tra cariche in movimento. La propagazione della radiazione in un 

mezzo assorbente.  Relazioni di dispersione di Kramers Kronig. Onde elettromagnetiche 

stazionarie in una cavità. Stati coerenti come stati "quasi-classici" del campo di radiazione. 

 

 
I fondamenti fisici delle Teorie Quantistiche 

 

Sviluppi della fisica moderna: la genesi della fisica quantistica. Aspetti corpuscolari della 

radiazione. Lo spettro della radiazione termica di "corpo nero" e gli effetti non classici 

nelle proprietà statistiche della radiazione elettromagnetica. Leggi di Kirchhoff, legge di 

Stefan-Boltzman, leggi di Wien e di Rayleigh-Jeans. Ipotesi e legge di Planck. L'effetto 

fotoelettrico e l'ipotesi del fotone di Einstein. La diffrazione di Bragg dei raggi X e l'effetto 

Compton. La regolarità degli spettri atomici. Le serie spettrali di Balmer-Lyman-Pashen. 

L'esperienza di Franck-Hertz. Modelli atomici di Thomson e di Bohr. . Le correzioni 

relativistiche di  Sommerfeld. Lo scattering di  Rutherford. Natura ondulatoria 

dell'elettrone: l'ipotesi di de Broglie. Il principio di indeterminazione. La diffrazione degli 

elettroni su reticoli cristallini. Le esperienze di Thomson e di Davisson-Germer. Il quanto 

d'azione: dualità onda-corpuscolo.  

 

 

Formulazione canonica della Meccanica Quantistica 

 

L'equazione di Schrödinger. Risoluzione con programmi di simulazione al computer. 

Interpretazione probabilistica di Born. Funzioni d'onda, osservabili e processo di misura. 

Osservabili ed il problema degli autovalori per operatori nello spazio di Hilbert. Espansione 

in autofunzioni. Parentesi di commutazione, costanti del moto e proprietà di simmetria. 

Osservabili non compatibili e regole di indeterminazione di Heisenberg. Teorema di 

Ehrenfest e principio di corrispondenza fra la meccanica classica e la meccanica 

quantistica. L'approssimazione semiclassica WKB, correzioni quantistiche e sviluppi 

perturbativi. Proprietà generali degli stati stazionari dell'operatore Hamiltoniano. 



Autovalori ed autofunzioni dell'operatore impulso e del momento angolare.  

 

 

Teoria semiclassica dell'interazione radiazione-materia 
 

Teoria semiclassica dell'emissione e dell'assorbimento. Regole di selezione 

nell'approssimazione di dipolo. L'equazione di Schrödinger per una particella carica in un 

campo elettromagnetico. L'ipotesi dello spin. L'equazione di Pauli. Quantizzazione dei 

momenti magnetici. L'invarianza di gauge e la conservazione della carica elettrica. Aspetti 

topologici: l'effetto Aharonov-Bohm. L'esperienza di Stern e Gerlach. L'effetto magnetico 

debole Zeeman normale ed anomalo e quello forte di Paschen-Back. L'effetto Stark 

elettrico. L'interpretazione semiclassica del Lamb "shift".  

 

 
Fisica atomica 

 

Il sistema a due corpi: stati legati e processi d'urto. Problemi a simmetria centrale: stati 

legati per il potenziale Coulombiano. L'atomo di idrogeno. La spettroscopia atomica. 

Regole di selezione. Accoppiamenti spin-orbita. Struttura (iper)fine dei livelli atomici. 

Atomi con molti elettroni. Composizione dei momenti angolari. Il principio di esclusione di 

Pauli. Principi di "aufbau" e sistema periodico degli elementi. La struttura della materia. 

Legami tra atomi. Orbitali molecolari. Effetti rotazionali e vibrazionali. I solidi. La teoria 

quantistica delle bande di conduzione nei metalli. Il modello di Kronig-Penney. 

 

 
Fisica nucleare 

 

Le proprietà dei nuclei. Interazioni tra nucleoni. Il deuterio e la teoria del potenziale 

nucleare. Il modello di Yukawa. Il modello a strati del nucleo. Reazioni nucleari. La teoria 

di Gamow-Teller per i decadimenti radioattivi alfa. Teoria di Fermi del decadimento beta. 

Fissione e fusione. 

 

 

Fisica subnucleare 
 

Particelle sempre più elementari. I leptoni e le interazioni deboli. Gli adroni,  i quark e le 

interazioni forti. Leggi di invarianza di isospin e di numero barionico. Classificazione  delle 

particelle fondamentali. Il Modello Standard. 

 

 

Astrofisica e cosmologia 
 

Reazioni nucleari nelle stelle. Spettro della radiazione cosmica e composizione della 

materia (inter)stellare. Oggetti celesti ed evoluzione stellare. Astronomia dei neutrini. 

Teoria della gravitazione universale. La relatività generale. Il problema della costante 

cosmologica. La teoria del Big Bang.  

 


