
TEMA  1 
Si svolga uno dei due temi, indicati con A e B, e si risolvano tre tra i problemi 
numerati da 1 a 5, in un tempo totale di quattro ore. 

A. Gran parte dei sistemi tecnologici moderni nel campo dell’elettronica, della 
medicina, della trasmissione di dati etc. si poggiano su fenomeni fisici microscopici la 
cui spiegazione si fonda sulla meccanica quantistica. Il candidato ne scelga uno, lo 
descriva e ne metta in luce la spiegazione fisica alla base. 

B. Dite quale sono stati secondo voi alcuni esperimenti  i cui risultati hanno 
determinato una svolta nel campo della fisica. Sceglietene uno approfondendo o il 
metodo sperimentale usato o le implicazioni teoriche dei risultati. 

1. Un filo rettilineo di raggio trascurabile e’ disposto sull’asse di una guaina cilindrica 
di ferro con raggio interno R1 e raggio esterno R2. Il filo e’ percorso da una corrente i. 
La permeabilita’ magnetica relativa del ferro e’ µr=103. Calcolare l’andamento in 
funzione di r (distanza dal filo) dei campi  
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2. Determinare in un solido il contributo al calore specifico dovuto alle vibrazioni 
reticolari nel caso di legge di dispersione dei fononi lineare. Si espiciti il calcolo per 
alte temperature. 

3. Due particelle identiche di massa m e spin 1/2 sono vincolate a muoversi sulla 
superficie di una sfera di raggio R. La loro hamiltoniana e’  
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a) Costruire una base completa di operatori che commutano tra di loro e con H 

b) Determinare, in termini degli autovalori degli operatori di cui al punto a), 
autovalori e autoket di H e la loro degenerazione nel caso in cui lo stato e’ 
autoket simultaneo di L1

2 e L2
2 con autovalore  2h2  

4 Un pione di energia pari a 10 GeV diretto perpendicolarmente verso la luna decade 
(π−> µν) in volo a 10km di distanza dalla superficie.  Nel sistema del CM il 
decadimento avviene a 90 gradi rispetto alla direzione di volo del pione.  

a) calcolare l’energia del muone prodotto nel sistema del laboratorio 

b) descrivere la distribuzione del punto di impatto del muone sulla superficie 
lunare rispetto al punto dove sarebbe arrivato il pione se non fosse decaduto 

c) perche’ si e’ chiesto di fare l’esperimento sulla luna e non sulla terra ? 

Si usino i seguenti valori: m(pione)=140MeV, m(muone)=105MeV, 
m(neutrino)=0Mev. 

5.Il numero medio di incidenti a settimana in un tronco autostradale e’ di 2. Assumere 
che la distribuzione degli incidenti segua una Poissoniana con µ=2.  

a) quale e’ la probabilita’ che non si verifichi alcun incidente per una settimana 

b) quale e’ la probabilita’ che si verifichino non piu’ di tre incidenti in due 
settimane 



TEMA  3 
Si svolga uno dei due temi, indicati con A e B, e si risolvano tre tra i problemi 
numerati da 1 a 5, in un tempo totale di quattro ore. 

A. Gran parte dei sistemi tecnologici moderni nel campo dell’elettronica, della 
medicina, della trasmissione di dati etc. si poggiano su fenomeni fisici microscopici la 
cui spiegazione si fonda sulla meccanica quantistica. Il candidato ne scelga uno, lo 
descriva e ne metta in luce la spiegazione fisica alla base. 

B. Dite quale sono stati secondo voi alcuni esperimenti  i cui risultati hanno 
determinato una svolta nel campo della fisica. Sceglietene uno approfondendo o il 
metodo sperimentale usato o le implicazioni teoriche dei risultati. 

1. Un razzo e’ sparato verso il Sole. Determinare l’energia minima affinche’ 
raggiunga il Sole e dire il punto della traiettoria in cui l’energia cinetica e’ minima. 

(m(Terra) = 6 1024 kg, m(Sole)=2 1030 kg, R(Terra)=6.4 103 km, distanza Terra-Sole 
= 8 minuti luce, G=6.7  10-11 m3kg-1s-2) 

2. Descrivere i processi di emissione spontanea e indotta relativamente a due livelli di 
energia E1 e E2 occupati da n1 e n2 atomi rispettivamente. Calcolare il rapporto fra la 
probabilita’ di emissione spontanea e quella indotta nel caso di equilibrio tra la 
materia e la radiazione. Quale e’ la differenza principale fra la radiazione emessa 
indotta e quella emessa spontanea ? 

3. Una particella di massa m e’ vincolata a muoversi nel segmento −
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a) Quale condizione deve soddisfare ω affinche V(x) possa essere trattato come 
una perturbazione 

b) Calcolare al primo ordine perturbativo l’energia dello stato fondamentale 

 

4 Un pione di energia pari a 10 GeV decade (π−> µν) in volo.  Nel sistema del CM il 
decadimento avviene a 90 gradi rispetto alla direzione di volo del pione.  

a) calcolare l’energia del muone prodotto nel sistema del laboratorio 

b) calcolare l’angolo di emissione del µ rispetto alla direzione di volo del π 

Si usino i seguenti valori: m(pione)=140MeV, m(muone)=105MeV, 
m(neutrino)=0MeV. 

5 Il numero medio di incidenti a settimana in un tronco autostradale e’ di 3. Assumere 
che la distribuzione degli incidenti segua una Poissoniana con µ=3.  

a) quale e’ la probabilita’ che non si verifichi alcun incidente per una settimana 

b) quale e’ la probabilita’ che si verifichino meno  di tre incidenti in due 
settimane 

 



TEMA  2 
Si svolga uno dei due temi, indicati con A e B, e si risolvano tre tra i problemi 
numerati da 1 a 5, in un tempo totale di quattro ore. 

A. Gran parte dei sistemi tecnologici moderni nel campo dell’elettronica, della 
medicina, della trasmissione di dati etc. si poggiano su fenomeni fisici microscopici la 
cui spiegazione si fonda sulla meccanica quantistica. Il candidato ne scelga uno, lo 
descriva e ne metta in luce la spiegazione fisica alla base. 

B. Dite quale sono stati secondo voi alcuni esperimenti  i cui risultati hanno 
determinato una svolta nel campo della fisica. Sceglietene uno approfondendo o il 
metodo sperimentale usato o le implicazioni teoriche dei risultati. 

1)Una sbarretta di massa m e lunghezza L si muove su due guide parallele liscie in 
presenza di un campo magnetico uniforme diretto ortogonalmente al piano della 
guida. Alla sbarretta e’ stata inizialmente impressa una velocita’  

r 
v 0  come in figura. 

Calcolare la velocita’ della sbarra in funzione del tempo nel caso di attrito trascurabile 
tra la sbarra e le guide e nell’ipotesi di resistenza trascurabile delle guide rispetto alla 
resistenza R della sbarra. 

 

 

 

2. Determinare in un solido il contributo al calore specifico dovuto alle vibrazioni 
reticolari nel caso di legge di dispersione dei fononi lineare. Si espiciti il calcolo per 
basse temperature. 

3. Due particelle identiche di massa m sono attratte dalla forza gravitazionale. 
Determinare autovalori e autoket di H per particelle di spin 1/2 e spin 1 ed inoltre 
calcolare la degenerazione dei primi tre livelli. 

4 Un pione di energia pari a 10 GeV diretto perpendicolarmente verso la terra decade 
(π−> µν) in volo a 10km di distanza dalla superficie.  Nel sistema del CM il 
decadimento avviene a 90 gradi rispetto alla direzione di volo del pione.  

a) calcolare l’energia del muone prodotto nel sistema del laboratorio 

b) calcolare la probabilita’ del muone di arrivare alla superficie terrestre prima di 
decadere a sua volta                                                                                              

Si usino i seguenti valori: m(pione)=140MeV, m(muone)=105MeV, 
m(neutrino)=0MeV, vita media del muone a riposo  (τ)= 1.6 µs. 

5 Il numero medio di incidenti a settimana in un tronco autostradale e’ di 1. Assumere 
che la distribuzione degli incidenti segua una Poissoniana con µ=1.  

a) quale e’ la probabilita’ che non si verifichi alcun incidente per due settimane 

b) quale e’ la probabilita’ che si verifichino meno di tre incidenti in una settimana 
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