
UNIVERSITA’ DI ROMA “LA SAPIENZA” 
DOTTORATO DI RICERCA IN FISICA XXII CICLO 

Prova di ammissione del 23 ottobre 2006  -  testo I 
 
Discutere, in meno di quattro facciate protocollo, uno dei due temi seguenti 
(A o B), risolvere l’esercizio numero 1 e due dei tre ulteriori esercizi 
proposti (numerati da 2 a 4). Tempo complessivo: quattro ore. 
 
A) Si descriva un esperimento degli ultimi 60 anni che ha prodotto un 
importante risultato nella storia della Fisica, sottolineando gli aspetti 
strumentali che lo hanno reso possibile ovvero approfondendo il quadro 
teorico nel quale l’esperimento si inseriva. 
 
B) Si discuta un principio generale in Fisica che trova validità sia in Fisica 
classica che in Fisica quantistica e/o relativistica. 
 
1) Una base completa e ortonormale per i vettori di stato di un sistema 
quantistico è data dai tre ket |a>, |b> e |c>. Siano A e B due operatori lineari 
definiti da: 
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L’hamiltoniano del sistema è H0 = E (A2 – B2). Determinarne autovalori ed 
autoket. 
 Se all’hamiltoniano si aggiunge un termine HI = 

! 

2"A, con 

! 

" <<E, 
determinare le correzioni agli autovalori all’ordine più basso (nella teoria 
delle perturbazioni) per cui si hanno correzioni non tutte nulle. 
 
2) Un pione neutro decade in due fotoni. Il pione viaggia con velocità   
v=0.5 c  nella direzione delle z positive. Si considerino due casi estremi: 
a – nel sistema di quiete del pione i due fotoni sono emessi parallelamente 
all’asse z; 
b - nel sistema di quiete del pione i due fotoni sono emessi parallelamente 
all’asse x. 



Determinare, nel sistema del laboratorio, l’angolo fra i vettori quantità di 
moto dei due fotoni nei due casi. 
 
3) Un cilindro di altezza h = 40 cm e sezione S = 40 cm2, con pareti isolanti, 
chiuso alle estremità, contiene 3 moli di gas perfetto monoatomico in 
equilibrio a temperatura T0 = 300 0K.  
 All’interno del cilindro, sulla base inferiore, è poggiato un blocco di 
altezza  d = 3 cm e massa  m = 300 g, bucherellato. Ad un certo istante il 
cilindro viene capovolto ed il blocco perciò cade. Dopo che il blocco si è 
fermato, calcolare: 

 l’aumento di temperatura del gas ΔT; 
 la variazione di entropia del gas. 

Trascurare a tutti gli effetti le pareti del cilindro e il lavoro esterno compiuto 
per capovolgerlo. Trascurare anche la variazione di temperatura del blocco. 
 
4) Dati quattro condensatori uguali, ognuno di capacità  C0 = 1 µF, trovare 
tutte le configurazioni dei quattro condensatori che danno una capacità 
risultante  C = 1 µF. 
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DOTTORATO DI RICERCA IN FISICA XXII CICLO 

Prova di ammissione del 23 ottobre 2006  -  testo II 
 
Discutere, in meno di quattro facciate protocollo, uno dei due temi seguenti 
(A o B), risolvere l’esercizio numero 1 e due dei tre ulteriori esercizi 
proposti (numerati da 2 a 4). Tempo complessivo: quattro ore. 
 
A) Si descriva un esperimento degli ultimi 60 anni che ha prodotto un 
importante risultato nella storia della Fisica, sottolineando gli aspetti 
strumentali che lo hanno reso possibile ovvero approfondendo il quadro 
teorico nel quale l’esperimento si inseriva. 
 
B) Si discuta un principio generale in Fisica che trova validità sia in Fisica 
classica che in Fisica quantistica e/o relativistica. 
 
1) Una particella di massa m è vincolata a muoversi sulla superficie di un 
cilindro indefinito di raggio R il cui asse si assume come asse z. E’ inoltre 
soggetta ad una forza di richiamo elastica verso il piano z=0, sicché 
l’hamiltoniano è: 
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(dove � � � � p e L si denotano gli operatori di impulso e di momento 
angolare). Determinarne gli autovalori, i loro gradi di degenerazione e le 
autofunzioni. 
 Se all’hamiltoniano si aggiunge un termine  
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determinare, al primo ordine della teoria delle perturbazioni, le correzioni 
all’autovalore ed alla autofunzione dello stato fondamentale. 
 
2) Un muone positivo (di massa M = 100 MeV) decade in un positrone (di 
massa m = 0.5 MeV) un neutrino di tipo e ed un antineutrino di tipo mu (di 
masse trascurabili). 
Nel sistema di quiete del muone, il positrone viene emesso con la massima 
energia possibile in direzione delle z negative. Quanto vale questa energia ? 
Se il muone si muove nella direzione delle z positive, qual è il minimo 
valore del suo impulso per cui, nel sistema del laboratorio, tutte le particelle 



prodotte nel decadimento hanno impulsi paralleli e concordi ? E quanto 
valgono questi impulsi ? 
 
3) La cabina di un aereo è essenzialmente un tubo cilindrico di 3 m di 
diametro e 20 m di  lunghezza. Intorno ci sono 3 cm di materiale isolante di 
conducibilità termica k = 10-4 cal/(0K cm s) la cui superficie interna deve 
essere mantenuta alla temperatura di 20 0C, mentre la temperatura esterna è 
di – 30 0C. Qual’è la potenza necessaria per ottenere questo ? Trascurare gli 
effetti agli estremi del cilindro. 
 
4) Circa lo 0,01 % dei maschi che non hanno comportamenti a rischio ha 
l’infezione da HIV. Se uno di questi ha il virus, la probabilità che il risultato 
del test sia positivo è del 99,90 %; se invece non è infetto, la probabilità che 
il risultato sia negativo è del 99,99 %.  
Se un maschio risulta positivo al test quale è la probabilità che abbia l’HIV ? 
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Discutere, in meno di quattro facciate protocollo, uno dei due temi seguenti 
(A o B), risolvere l’esercizio numero 1 e due dei tre ulteriori esercizi 
proposti (numerati da 2 a 4). Tempo complessivo: quattro ore. 
 
A) Si descriva un esperimento degli ultimi 60 anni che ha prodotto un 
importante risultato nella storia della Fisica, sottolineando gli aspetti 
strumentali che lo hanno reso possibile ovvero approfondendo il quadro 
teorico nel quale l’esperimento si inseriva. 
 
B) Si discuta un principio generale in Fisica che trova validità sia in Fisica 
classica che in Fisica quantistica e/o relativistica. 
 
1) Una particella di massa m è vincolata a muoversi sulla superficie di un 
cilindro indefinito di raggio R il cui asse si assume come asse z. E’ inoltre 
soggetta ad una forza di richiamo elastica verso il piano z=0, sicché 
l’hamiltoniano è: 
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(dove � � � � p e L si denotano gli operatori di impulso e di momento 
angolare). Determinarne gli autovalori, i loro gradi di degenerazione e le 
autofunzioni. 
 Se all’hamiltoniano si aggiunge un termine  
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determinare, al primo ordine della teoria delle perturbazioni, le correzioni 
all’autovalore ed alla autofunzione dello stato fondamentale. 
 
2) Un punto materiale di massa m scende lungo un piano inclinato di un 
angolo α = 20 0 e di lunghezza L = 45 cm. Il corpo parte dalla sommità del 
piano con velocità v0 = 0.5 m s-1. La superficie del piano presenta un attrito 
variabile e crescente, che si può schematizzare mediante un coefficiente di 
attrito dinamico µd = µ0 x / L con 
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 Calcolare il minimo valore di µ0 tale che il corpo si fermi per attrito in 
x 

! 

" L . 
 



3) Un cilindro di altezza h = 40 cm e sezione S = 40 cm2, con pareti isolanti, 
chiuso alle estremità, contiene 3 moli di gas perfetto monoatomico in 
equilibrio a temperatura T0 = 300 0K.  
 All’interno del cilindro, sulla base inferiore, è poggiato un blocco di 
altezza  d = 3 cm e massa  m = 300 g, bucherellato. Ad un certo istante il 
cilindro viene capovolto ed il blocco perciò cade. Dopo che il blocco si è 
fermato, calcolare: 

 l’aumento di temperatura del gas ΔT; 
 la variazione di entropia del gas. 

Trascurare a tutti gli effetti le pareti del cilindro e il lavoro esterno compiuto 
per capovolgerlo. Trascurare anche la variazione di temperatura del blocco. 
 
4) Circa lo 0,01 % dei maschi che non hanno comportamenti a rischio ha 
l’infezione da HIV. Se uno di questi ha il virus, la probabilità che il risultato 
del test sia positivo è del 99,90 %; se invece non è infetto, la probabilità che 
il risultato sia negativo è del 99,99 %.  
Se un maschio risulta positivo al test quale è la probabilità che abbia l’HIV ? 
 


