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Il Nuovo Saggiatore 
Il bollettino della Società Italiana di Fisica, Il Nuovo Saggiatore, è un
notiziario di informazione sulle attivit6agrave; societarie e di interesse per la
comunità dei fisici (inviato gratuitamente ai Soci SIF in regola e ad accesso
libero online). Pubblica inoltre articoli scientifici sui più recenti risultati e
scoperte ottenuti in Italia e all'estero, nonché notizie dal mondo industriale
sulle applicazioni in Fisica. 

È online l'ultimo numero: Il Nuovo Saggiatore Vol. 29, anno 2013, N. 5-6 

In questo numero potrete trovare, tra l'altro, il testo integrale degli
interventi alla Cerimonia Inaugurale del 99° Congresso Nazionale della SIF svoltosi a Trieste nel
mese di settembre 2013.

Giornale di Fisica 
Il Giornale di Fisica è una rivista trimestrale in lingua italiana destinata
particolarmente agli insegnanti di fisica delle scuole secondarie, tecniche e
industriali, mira a fornire aggiornamenti sulle più recenti ricerche in tutti i
campi della fisica, sui più moderni metodi didattici e sulle nuove tecniche di
insegnamento. 

È online l'ultimo numero: Giornale di Fisica - Vol. 54, N. 4, 2013

La Rivista del Nuovo Cimento – Vol. 37, N. 1, 2014 
B physics at LHC
M. Calvi

All species of b-hadrons are produced in proton-
proton collisions. In 2010 and 2011 the LHCb, ATLAS
and CMS experiments, operating at the CERN Large
Hadron Collider, collected data on proton-proton
collision at the unprecedented center-of-mass energies
of 7 and 8 TeV. At these energies the b-hadrons are
produced with a significant boost and travel in the
detectors several millimeters before they decay, thus
allowing a precise determination of the b production vertex. The main results on B physics from
the analysis of the b-hadron data at LHC are reviewed.
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The European Physical Journal A – Hadrons and Nuclei 
EPJ A is one one the founding sections of the journal, launched in 1999 as a
merger of Il Nuovo Cimento A and Zeitschrift fur Physik A. It publishes –
both in print and online - peer-reviewed contributions presenting new and
original research results in Hadron Physics and Nuclear Physics, in a variety
of formats, including Regular Articles, Reviews, Tools for Experiment and
Theory/Scientific Notes and Letters. 

Last issue online: EPJ A Vol. 50, No. 1 (January 2014) 
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