
Concorso per l’ammissione
al Dottorato in Fisica

AA 2010-2011 - XXVI ciclo (D.R. 552) Prova A

Si svolga a scelta uno dei tre temi (in non più di 3 facciate) e si
risolvano due dei cinque esercizi proposti in un tempo massimo di

quattro ore

• Tema 1: Si discuta uno o più tipi di eccitazione nella materia condensata
(ad esempio fononi, plasmoni, magnoni, etc.), le relative proprietà, e i
metodi di indagine.

• Tema 2: Si discuta un esperimento o una teoria in cui entrino in maniera
rilevante i concetti di simmetria e/o rottura di simmetria.

• Tema 3: Si discuta un esperimento o una teoria particolarmente rilevante
nell’ambito della fisica delle particelle elementari e/o astrofisica.

Esercizio 1
Una palla viene lanciata verticalmente con velocità iniziale v0 e ricade al

suolo. Considerando che la resistenza dell’aria eserciti sulla palla una forza
viscosa Fv = −kv

a. Calcolare il tempo di salita fino alla quota massima;

b. Valutare se il tempo di discesa è maggiore, minore, o uguale al tempo di
salita e motivare la risposta.

Esercizio 2
Protoni di energia sufficientemente alta possono collidere con fotoni della

radiazione cosmica di fondo e produrre pioni attraverso la reazione p+γ → p+π.
Assumendo una temperatura di 2.73 K per la radiazione di fondo, determinare
l’energia minima dei protoni in eV perchè tale reazione possa aver luogo. Dati
utili: mp = 938 MeV, mπ = 135 MeV, kB = 8.62× 10−5 eV/K.

Esercizio 3
Uno ione Na+ (massa atomica 23 u) inizialmente in quiete è accelerato lungo

l’asse ẑ da una differenza di potenziale ∆V = 103 V ed è poi introdotto in una
regione dello spazio dove è presente un campo magnetico B = 0.500 T che forma
un angolo di 30◦ rispetto alla velocità dello ione

a. Descrivere la traiettoria dello ione;

b. Scrivere le equazioni del moto in un sistema di coordinate opportuno.

Si ricordi che l’unità di massa atomica è pari a 1.66 × 10−27 kg e e = 1.60 ×
10−19 C.
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Esercizio 4
La seguente reazione potrebbe avvenire all’interno di una stella:

He++ +H → He+ +H+

Calcolare la variazione di energia degli elettroni (in eV) per la reazione. Si
assuma che tutte le specie siano nello stato fondamentale. Dati utili: costante

di Rydberg per massa infinita R∞ = me

4πc~3 ( e2

4πε0
)2, R∞ = 13.606 eV.

Esercizio 5
L’accelerazione di gravità sulla superficie di Mercurio è di 3.5 m/s2. Il rag-

gio di Mercurio è 2.4 × 106 m. Supponiamo che Mercurio abbia un’atmosfera
composta esclusivamente da molecole di H2.

a. Determinare la temperatura dell’atmosfera affinché la velocità quadratica
media delle molecole di H2 sia pari alla velocità di fuga. Come varia la
temperatura del gas rimanente?

b. Descrivere qualitativamente come varierebbe la composizione dell’atmosfera,
se essa contenesse, oltre a H2, anche molecole di N2 e O2.

Dati utili: kB = 1.38× 10−23 J/K, G = 6.67× 10−11 Nm2/kg2.
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Concorso per l’ammissione
al Dottorato in Fisica

AA 2010-2011 - XXVI ciclo (D.R. 552) Prova B

Si svolga a scelta uno dei tre temi (in non più di 3 facciate) e si
risolvano due dei cinque esercizi proposti in un tempo massimo di

quattro ore

• Tema 1: Si discuta uno o più tipi di eccitazione nella materia condensata
(ad esempio fononi, plasmoni, magnoni, etc.), le relative proprietà, e i
metodi di indagine.

• Tema 2: Si discuta un esperimento o una teoria in cui entrino in maniera
rilevante i concetti di simmetria e/o rottura di simmetria.

• Tema 3: Si discuta un esperimento o una teoria particolarmente rilevante
nell’ambito della fisica delle particelle elementari e/o astrofisica.

Esercizio 1
Per un gas monoatomico vale l’equazione di stato P (V − nb) = nRT dove

P , V , e T sono rispettivamente la pressione, il volume, e la temperatura, n è il
numero di moli, e b è una costante.

a. Calcolare la densità molare massima che il gas può avere;

b. Supponiamo che il gas sia sottoposto ad una trasformazione isoterma a
partire da uno stato inziale (Pi, Vi = Ribn), con Ri >> 1, fino a rag-
giungere il volume finale Vf = 2bn. Calcolare il lavoro fatto dal sistema
durante la trasformazione e determinare se esso è maggiore o minore del
lavoro compiuto da un gas perfetto monoatomico sottoposto alla stessa
trasformazione;

c. Stimare il raggio atomico r.

Esercizio 2
Protoni di energia sufficientemente alta possono collidere con fotoni della

radiazione cosmica di fondo e produrre pioni attraverso la reazione p+γ → p+π.
Assumendo una temperatura di 2.73 K per la radiazione di fondo, determinare
l’energia minima dei protoni in eV perchè tale reazione possa aver luogo. Dati
utili: mp = 938 MeV, mπ = 135 MeV, kB = 8.62× 10−5 eV/K.

Esercizio 3
Uno ione Na+ (massa atomica 23 u) inizialmente in quiete è accelerato lungo

l’asse ẑ da una differenza di potenziale ∆V = 221 V ed è poi introdotto in una
regione dello spazio dove è presente un campo magnetico B = 0.750 T che forma
un angolo di 45◦ rispetto alla velocità dello ione
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a. Descrivere la traiettoria dello ione;

b. Scrivere le equazioni del moto in un sistema di coordinate opportuno.

Si ricordi che l’unità di massa atomica è pari a 1.66 × 10−27 kg e e = 1.60 ×
10−19 C.

Esercizio 4
La seguente reazione potrebbe avvenire all’interno di una stella:

He++ +H → He+ +H+

Calcolare la variazione di energia degli elettroni (in eV) per la reazione. Si
assuma che tutte le specie siano nello stato fondamentale. Dati utili: costante

di Rydberg per massa infinita R∞ = me

4πc~3 ( e2

4πε0
)2, R∞ = 13.606 eV.

Esercizio 5
L’accelerazione di gravità sulla superficie di Marte è di 3.7 m/s2. Il raggio

di Marte è 3.4 × 106 m. Supponiamo che Marte abbia un’atmosfera composta
esclusivamente da molecole di N2.

a. Determinare la temperatura dell’atmosfera affinché la velocità quadratica
media delle molecole di N2 sia pari alla velocità di fuga. Come varia la
temperatura del gas rimanente?

b. Descrivere qualitativamente come varierebbe la composizione dell’atmosfera,
se essa contenesse, oltre a N2, anche molecole di H2 e O2.

Dati utili: kB = 1.38× 10−23 J/K, G = 6.67× 10−11 Nm2/kg2.
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Concorso per l’ammissione
al Dottorato in Fisica

AA 2010-2011 - XXVI ciclo (D.R. 552) Prova C

Si svolga a scelta uno dei tre temi (in non più di 3 facciate) e si
risolvano due dei cinque esercizi proposti in un tempo massimo di

quattro ore

• Tema 1: Si discuta uno o più tipi di eccitazione nella materia condensata
(ad esempio fononi, plasmoni, magnoni, etc.), le relative proprietà, e i
metodi di indagine.

• Tema 2: Si discuta un esperimento o una teoria in cui entrino in maniera
rilevante i concetti di simmetria e/o rottura di simmetria.

• Tema 3: Si discuta un esperimento o una teoria particolarmente rilevante
nell’ambito della fisica delle particelle elementari e/o astrofisica.

Esercizio 1
Per un gas monoatomico vale l’equazione di stato P (V − nb) = nRT dove

P , V , e T sono rispettivamente la pressione, il volume, e la temperatura, n è il
numero di moli, e b è una costante.

a. Calcolare la densità molare massima che il gas può avere;

b. Supponiamo che il gas sia sottoposto ad una trasformazione isoterma a
partire da uno stato inziale (Pi, Vi = Ribn), con Ri >> 1, fino a rag-
giungere il volume finale Vf = 4bn. Calcolare il lavoro fatto dal sistema
durante la trasformazione e determinare se esso è maggiore o minore del
lavoro compiuto da un gas perfetto monoatomico sottoposto alla stessa
trasformazione;

c. Stimare il raggio atomico r.

Esercizio 2
Protoni di energia sufficientemente alta possono collidere con fotoni della

radiazione cosmica di fondo e produrre pioni attraverso la reazione p+γ → p+π.
Assumendo una temperatura di 2.73 K per la radiazione di fondo, determinare
l’energia minima dei protoni in eV perchè tale reazione possa aver luogo. Dati
utili: mp = 938 MeV, mπ = 135 MeV, kB = 8.62× 10−5 eV/K.

Esercizio 3
Uno ione Na+ (massa atomica 23 u) inizialmente in quiete è accelerato lungo

l’asse ẑ da una differenza di potenziale ∆V = 157 V ed è poi introdotto in una
regione dello spazio dove è presente un campo magnetico B = 0.420 T che forma
un angolo di 60◦ rispetto alla velocità dello ione
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a. Descrivere la traiettoria dello ione;

b. Scrivere le equazioni del moto in un sistema di coordinate opportuno.

Si ricordi che l’unità di massa atomica è pari a 1.66 × 10−27 kg e e = 1.60 ×
10−19 C.

Esercizio 4
La seguente reazione potrebbe avvenire all’interno di una stella:

He++ +H → He+ +H+

Calcolare la variazione di energia degli elettroni (in eV) per la reazione. Si
assuma che tutte le specie siano nello stato fondamentale. Dati utili: costante

di Rydberg per massa infinita R∞ = me

4πc~3 ( e2

4πε0
)2, R∞ = 13.606 eV.

Esercizio 5
L’accelerazione di gravità sulla superficie di Nettuno è di 11 m/s2. Il raggio di

Nettuno è 2.5× 107 m. Supponiamo che Nettuno abbia un’atmosfera composta
esclusivamente da molecole di O2.

a. Determinare la temperatura dell’atmosfera affinché la velocità quadratica
media delle molecole di O2 sia pari alla velocità di fuga. Come varia la
temperatura del gas rimanente?

b. Descrivere qualitativamente come varierebbe la composizione dell’atmosfera,
se essa contenesse, oltre a O2, anche molecole di H2 e N2.

Dati utili: kB = 1.38× 10−23 J/K, G = 6.67× 10−11 Nm2/kg2.
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