
Prova scritta per l’ammissione al Dottorato di Ricerca in Fisica
Sapienza Università di Roma

A.A. 2011/2012 - XXVII Ciclo

Prova A
Il candidato svolga il tema e solo due tra i cinque esercizi proposti

in un tempo massimo di quattro ore

Tema

Si assuma di dover presentare un progetto di ricerca utilizzando il modulo allegato. Il candidato

riempia i seguenti campi: 1) Sommario della ricerca; 2) Collocazione nell’attuale panorama scienti-

fico del settore; 3) Obiettivi e risultati attesi; 4) Progetto dettagliato della ricerca, con descrizione

delle metodologie sperimentali o teoriche che si intendono utilizzare. Le dimensioni dei campi sono

indicative dello spazio massimo a disposizione per le varie voci. Si mettano in luce l’interesse del

progetto, gli eventuali caratteri innovativi, i possibili aspetti critici ecc.

Esercizio 1

Un punto materiale di massa m è inizialmente fermo sulla sommità

di un cuneo con un profilo circolare liscio di raggio R. Il cuneo, di
�

�

�

massa M , poggia su un piano orizzontale liscio ed è anch’esso inizial-

mente fermo. Al tempo t = 0 il punto materiale viene lasciato libero.

Determinare

• le velocità asintotiche del punto materiale ~vm e del cuneo ~vM una volta che il punto materiale

è sceso dal cuneo;

• la velocità asintotica del centro di massa del sistema punto materiale e cuneo.

Esercizio 2

La figura illustra schematicamente l’esperimento di Thomson,

che permette di misurare il rapporto tra la carica e la massa del-

Problema 1. La figura illustra schematicamente lʼesperimento di Thomson, che permette 
di misurare il rapporto tra la carica e la massa dellʼelettrone: accelerato da un elettrodo A, 
un fascio di elettroni si muove lungo un asse x con velocità v non nota. Attraverso lʼazione 
di un campo elettrico uniforme di intensità E, ortogonale a v ed agente per un tratto x1, il 
fascio è deviato verso uno schermo fluorescente posto a distanza x2 dal punto di uscita dal 
campo elettrico. Lo schermo viene colpito ad una distanza y2 dallʼasse x. In un secondo 
momento, lungo il tratto x1 viene attivato un campo magnetico di intensità B tale da 
riportare il fascio sullo schermo nella posizione y=0. Si determini il rapporto e/m, noti x1, x2, 
E e B ed avendo misurato y2

Soluzione.
Posizione di uscita dalla zona di campo elettrico:

posizione sullo schermo

annullamento della deviazione

e sostituendo nella equazione precedente si ricava e/m
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eE = evB → v = E/B

l’elettrone: accelerato da un elettrodo A, un fascio di elettroni

si muove lungo un asse x con velocità v non nota. Attraverso

l’azione di un campo elettrico uniforme di intensità E, ortogo-

nale a v ed agente per un tratto x1, il fascio è deviato verso uno

schermo fluorescente posto a distanza x2 dal punto di uscita dal

campo elettrico. Lo schermo viene colpito ad una distanza y2

dall’asse x. In un secondo momento, nella regione in cui è presente il campo elettrico viene attivato

un campo magnetico di intensità B tale da riportare il fascio sullo schermo nella posizione y = 0.

Si determini la direzione ed il verso del campo magnetico e il rapporto e/m, noti x1, x2, E e B ed

avendo misurato y2.



Esercizio 3

Si considerino due onde piane monocromatiche nel vuoto ~E1 ed ~E2 aventi

la stessa pulsazione, ampiezza | ~E1| = | ~E2| = E0 e polarizzate linearmente
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nella stessa direzione. La sovrapposizione delle due onde viene osservata

in un generico punto ~r = (0; y) dello schermo S. Su tale schermo le due

onde incidono in modo tale che le loro direzioni di propagazione formino un

angolo θ con la normale allo schermo come mostrato in figura (le direzioni

di propagazione delle onde e la normale allo schermo sono complanari). Si

calcoli l’intensità dell’onda risultante dalla sovrapposizione di ~E1 ed ~E2 sullo

schermo S in funzione della coordinata y. Trovare la distanza tra due minimi di intensità adiacenti

per θ = 30◦ e λ0 = 5.0 m.

Esercizio 4

Immaginiamo un sistema che possa trovarsi in microstati i corrispondenti ad energie Ei. Determi-

nare l’espressione per la probabilità pi in uno stato che massimizzi l’entropia S con:

• il vincolo che l’energia sia fissata, ossia che la probabilità di un generico microstato pi sia

diversa da zero solo se Ei = E (ensemble microcanonico);

• il vincolo che l’energia media sia fissata (ensemble canonico).

[Suggerimento: si sfrutti in maniera opportuna la tecnica dei moltiplicatori di Lagrange.]

Esercizio 5

Qual è l’energia di soglia che deve avere un protone per produrre un pione neutro urtando un

protone fermo, nella reazione p + p → p + p + π0? Qual è l’energia del pione neutro? Qual è la

corrispondente energia di soglia nel centro di massa dei due protoni? [Valori numerici: mp = 938.3

MeV/c2; mπ0 = 135.0 MeV/c2]
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Prova B

Il candidato svolga il tema e solo due tra i cinque esercizi proposti
in un tempo massimo di quattro ore

Tema

Si assuma di dover presentare un progetto di ricerca utilizzando il modulo allegato. Il candidato

riempia i seguenti campi: 1) Sommario della ricerca; 2) Collocazione nell’attuale panorama scienti-

fico del settore; 3) Obiettivi e risultati attesi; 4) Progetto dettagliato della ricerca, con descrizione

delle metodologie sperimentali o teoriche che si intendono utilizzare. Le dimensioni dei campi sono

indicative dello spazio massimo a disposizione per le varie voci. Si mettano in luce l’interesse del

progetto, gli eventuali caratteri innovativi, i possibili aspetti critici ecc.

Esercizio 1

Due punti materiali di massa m, collegati da una sbarretta rigida di

massa trascurabile e lunghezza L, poggiano, in quiete, su un piano

�
�

�

�

�

orizzontale liscio. Un terzo punto materiale, sempre di massa m,

scivolando sul piano con velocità ~v0 ortogonale alla sbarretta, urta uno

dei due punti materiali e vi resta saldato. Si calcoli l’espressione del

modulo della velocità del centro di massa e della velocità angolare del

sistema dopo l’urto. Si calcoli la percentuale dell’energia meccanica

iniziale che viene dissipata nell’urto.

Esercizio 2

Una goccia di olio di raggio r = 1.0 · 10−4 cm porta una

carica netta q pari a tre volte la carica dell’elettrone. De-
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!terminare la velocità asintotica della goccia quando cade

verticalmente all’interno di un condensatore piano, con

le armature disposte orizzontalmente rispetto alla super-

ficie terrestre. La differenza di potenziale tra le armature

del condensatore è ∆V = 1.0 ·103 V (l’armatura a quota

maggiore è carica positivamente) e la loro distanza è d = 2.0 cm. Le densità dell’olio è pari a

ρ0 = 800 kg/m3 e la viscosità dell’aria è pari a η = 1.80 · 10−5 Ns/m2. Si valuti successivamente

l’importanza relativa della spinta di Archimede (densità dell’aria ρa = 1.29 kg/m3) e del campo

magnetico terrestre (| ~B| ' 0.5 · 10−5 T) rispetto alle altre forze in gioco.



Esercizio 3

Si schematizzi l’atmosfera come composta da più strati paralleli con indice di rifrazione che varia

con continuità tra n = 1 al di fuori dell’atmosfera a nt = 1.0003 al livello del mare. Si consideri

un raggio luminoso proveniente da una stella (assimilabile ad un punto) che incide sull’atmosfera

con un angolo α = 88◦ rispetto alla normale allo strato superiore. Si calcoli in quale posizione

angolare apparente si osserva la posizione della stella per effetto dell’atmosfera. Si calcoli inoltre

l’appiattimento apparente del Sole (misurato come rapporto tra diametro verticale e orizzontale)

quando i raggi provenienti dal bordo superiore del Sole incidono sullo strato superiore dell’atmosfera

formando un angolo di 88◦ con la verticale allo strato (sia il diametro angolare del Sole visto dalla

Terra pari a 0.5◦ in assenza di atmosfera).

Esercizio 4

Un generico sistema può trovarsi in stati i associati ad una probabilità pi = e−Ei/kBT

Z , dove Z

è la funzione di partizione del sistema. Ricordando che l’energia libera F del sistema è definita

come F = −kBT lnZ e usando la relazione tra energia libera ed entropia S, si derivi l’espressione

dell’entropia del sistema in funzione delle probabilità pi. Si discuta la validità del risultato per

l’ensemble microcanonico. [Suggerimento: si calcoli il valore medio di < ln pi >.]

Esercizio 5

Si consideri la reazione su un bersaglio di protoni fermi nel laboratorio: K− + p → π0 + Λ. Si

calcoli l’energia che deve avere il K− perché la Λ sia prodotta ferma nel laboratorio. Si calcoli

l’impulso e l’energia del π0 prodotto nella stessa interazione. [Valori numerici: mp = 938.3 MeV/c2

; mπ0 = 135.0 MeV/c2 ; mK− = 493.7 MeV/c2 ; mΛ = 1115.7 MeV/c2]
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Prova C

Il candidato svolga il tema e solo due tra i cinque esercizi proposti
in un tempo massimo di quattro ore

Tema

Si assuma di dover presentare un progetto di ricerca utilizzando il modulo allegato. Il candidato

riempia i seguenti campi: 1) Sommario della ricerca; 2) Collocazione nell’attuale panorama scienti-

fico del settore; 3) Obiettivi e risultati attesi; 4) Progetto dettagliato della ricerca, con descrizione

delle metodologie sperimentali o teoriche che si intendono utilizzare. Le dimensioni dei campi sono

indicative dello spazio massimo a disposizione per le varie voci. Si mettano in luce l’interesse del

progetto, gli eventuali caratteri innovativi, i possibili aspetti critici ecc.

Esercizio 1

Un punto materiale di massa m si dirige con velocità ~v0

verso un cuneo con un profilo circolare liscio di raggio

�

�

�
� �

�

R. Il cuneo, di massa M , poggia su un piano orizzontale

liscio ed è inizialmente fermo. Si determini:

• il valore di v0 per cui la quota massima raggiunta dal punto materiale in tutta la fase di

interazione con il cuneo sia pari a R/2;

• si consideri inoltre il caso in cui M →∞ e si dica cosa cambia nella dinamica del sistema.

Esercizio 2

Un condensatore piano di capacità C = 1.0 mF è costruito con un dielettrico non perfettamente

isolante di resistività ρ = 4 · 102 Ω·m. Le armature (di superficie A = 10 cm2 e distanti tra loro

d = 0.1 cm) sono connesse ad un generatore ideale che fornisce una differenza di potenziale variabile

col tempo V (t) = bt (b = 10 V/s). Calcolare l’energia totale erogata dal generatore dopo un tempo

T = 2 s e specificare come essa è ripartita (si trascurino gli eventuali effetti di bordo).



Esercizio 3

Si consideri un dispositivo di interferenza alla Young

realizzato, come schematizzato in figura, a partire da
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una sorgente monocromatica S (λ0 = 1.20 µm) posta nel

fuoco di una lente convergente L1. La lente trasforma

l’onda sferica emessa da S in un’onda piana che investe

un diaframma piano in cui sono praticati due fori S1 ed

S2 che fungono da sorgenti mutuamente coerenti. Una

sottile lamina F di indice di rifrazione n = 1.45 per la

data lunghezza d’onda viene inserita davanti alla sorgente S2. Rispetto alla situazione senza inse-

rimento di F, si osserva lo spostamento di 30 frange di interferenza sullo schermo C su cui la lente

L2 fa convergere i raggi provenienti da S1 e S2. Determinare lo spessore della lamina.

Esercizio 4

Due particelle identiche di massa m e spin 1/2, tra loro non interagenti, sono confinate in un

potenziale armonico di costante elastica k. Si determini:

• l’energia totale del sistema e l’energia cinetica media per T = 0;

• l’energia libera e l’entropia del sistema per una temperatura generica T .

Esercizio 5

Si consideri la reazione su un bersaglio di protoni fermi nel laboratorio: π− + p → K+ + Σ−. Si

calcoli l’energia che deve avere il π− perché il K+ sia prodotto fermo nel laboratorio. Si calcoli

l’impulso e l’energia del Σ− prodotto nella stessa interazione. [Valori numerici: mp = 938.3 MeV/c2

; mπ− = 139.6 MeV/c2 ; mK+ = 493.7 MeV/c2 ; mΣ− = 1189.4 MeV/c2]


