


Prova n.2

Il candidato svolga uno a scelta tra i due temi proposti e due a scelta  tra i quattro
esercizi proposti.

Tema n.1
Si descriva, in non più di due facciate, una tecnica sperimentale o teorica che si ritiene
di particolare rilevanza.

Tema n.2
Descrivete, in non più di due facciate, una linea di ricerca di vostro interesse.

Esercizio n.1
Una guida liscia, di lunghezza l = 50 cm è inclinata di un angolo θ = 30° rispetto alla
direzione orizzontale. Due corpi di egual massa sono posti alle due estremità della
guida. All’istante di tempo t = 0, il corpo situato all’estremità superiore viene fatto
cadere lungo la guida con velocità iniziale nulla e, simultaneamente,  quello situato
all’estremità inferiore viene lanciato verso l’estremità superiore con una velocità
iniziale v0= 2 m/s. Determinare:

1) Dopo quanto tempo e in quale posizione avviene l’urto.
2) Assumendo l’urto completamente anelastico determinare il modulo ed il verso

della velocità dell’insieme dei 2 corpi immediatamente dopo l’urto.
3) La frazione di energia dissipata nell’urto.

Esercizio n.2
Un circuito elettrico è composto da due condensatori e da due resistenze, come
mostrato in figura. All’istante iniziale t=0, quando l’interruttore viene chiuso, il
condensatore C1 è scarico e il condensatore C2 ha una carica Q sull’armatura di
sinistra e –Q su quella di destra. Calcolare l’intensità di corrente nel circuito in
funzione del tempo.

Esercizio n.3
In una stazione di rivelazione di raggi cosmici situata su un pallone aerostatico il
flusso di raggi cosmici viene monitorato con continuità. Il flusso medio osservato è
pari a φ = (2.05 ± 0.01) Hz/dm2. Si vuole vedere se in coincidenza con un evento
astrofisico noto il rivelatore ha osservato un aumento significativo di flusso di raggi
cosmici. Nei 4.90 secondi di durata del fenomeno astrofisico sono stati registrati 648
conteggi. Sapendo che la superficie sensibile del rivelatore è pari a 1.22 m2 e che
l’efficienza di rivelazione è pari al (50.3 ± 0.5)%  stabilire se l’evento astrofisico ha
dato luogo ad un effetto significativo sul flusso dei raggi cosmici.



Esercizio n.4
Dati due fermioni di spin 1/2 e massa m, non interagenti e confinati in un segmento di
lato L, si determinino gli stati fondamentali (funzione d’onda, energia e
degenerazione) per spin totale S=0 e S=1.  Introdotta quindi la perturbazione  HJ=-
Jσ1σ2 si determini il valore di J affinché gli stati fondamentali di singoletto e tripletto
risultino degeneri.
[σ=( σx  ,σy,σz ) : spin del fermione].




