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Si svolgano non più di quattro dei cinque esercizi proposti, in un tempo massimo di 4 ore.

1)

Una pallina puntiforme di massa m = 200 g può scorrere senza attrito lungo una guida rettilinea che ruota di
moto circolare uniforme intorno al suo punto medio su di un piano orizzontale. La velocità angolare di rotazione
corrisponde a ω = 5 rad/s. La massa è soggetta ad una forza elastica �F = −k�r, dove �r è il vettore posizione
della pallina rispetto al punto medio della guida, di costante elastica k = 10 N/m. All’istante iniziale essa ha
una velocità pari a vi = 2 m/s e si trova nel punto medio della guida.

1. Determinare l’equazione del moto della massa.

2. Determinare il modulo della forza che la guida esercita sulla pallina quando essa si trova nel punto di
distanza massima dal punto medio della guida e quando passa per il punto medio della guida.

2)

B
B

A

m

1. Un disco metallico omogeneo di raggio R e massa Md, con asse orizzontale, ruota a velocità costante ω
attorno al suo asse (fisso). E’ presente un campo magnetico B parallelo all’asse di rotazione. Calcolare la
differenza di potenziale tra il centro ed il bordo del disco (trascurate il termine di forza centripeta sulle
cariche libere).

2. Viene collegata, attraverso una fune inestensibile e di massa trascurabile avvolta intorno al bordo del disco,
una massa m. Viene altres̀ı collegata una resistenza di valore A tra il bordo ed il centro del disco (vedi
figura). Calcolare, trascurando gli attriti, la velocità con cui scende il corpo m a tempi grandi.



3)

1. Applicare il metodo variazionale all’oscillatore armonico unidimensionale di Hamiltoniana

H = − �
2

2m

d2

dx2
+

1

2
mω2x2

per determinare la migliore approssimazione alla funzione d’onda dello stato fondamentale e alla sua energia
assumendo come funzione di prova ψ(x) = Ae−αx2

, con A e α parametri da calcolare. Si rammenta che∫∞
−∞ e−z2

dz =
√
π,
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∫∞
−∞ z4e−z2

dz = 3
4

√
π.

2. Discutere il caso in cui la funzione di prova è ψ(x) = Axe−αx2

.

4)

Un gas perfetto a temperatura T , descritto dalla statistica di Boltzmann, è costituito da N particelle identiche
di massa m non interagenti, vincolate a muoversi su una superficie rettangolare giacente su un piano verticale,
di base b ed altezza l, e soggette alla forza peso.

1. Si determini l’energia media del sistema.

2. Si determinino la quota media di una particella del gas e la forza esercitata sul lato superiore del rettangolo.

5)

Due esperimenti intendono misurare la frequenza di un certo processo raro e lo fanno con una misura di conteggi.
Entrambi prendono dati per lo stesso tempo t̄ e sono sollecitati nello stesso modo. Quindi ci si aspetta lo stesso
numero di tali ipotetici eventi rari prodotti in ciascuno degli esperimenti. Gli esperimenti hanno però efficienze
di rivelazione del processo diverse, rispettivamente di ε1 = 20% e ε2 = 40%. Per efficienza si intende il rapporto
tra gli eventi osservati dall’esperimento e quelli prodotti, ε = Nmeas/Nprod.

L’esperimento 1 conta 300 eventi e l’esperimento 2 650 eventi.

1. Combinare le due misure e determinare il numero di eventi prodotti e la corrispondente incertezza (quest’ultimo
calcolato nell’approssimazione di errori gaussiani).

2. Se la presa dati prosegue e dura in totale un tempo T = kt̄, quanto deve valere k affinchè l’errore relativo
della misura si riduca di un fattore 10? (Assumere che la frequenza di produzione degli eventi rari e
l’efficienza rimangano costanti nel tempo.)
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Si svolgano non più di quattro dei cinque esercizi proposti, in un tempo massimo di 4 ore.

1)

Due masse m1 = 1 kg e m2 = 2 kg sono appoggiate su di un piano orizzontale senza attrito. La massa m1

è puntiforme mentre m2 è una sbarretta non omogenea di momento di inerzia I = 0.1 kgm2. Inizialmente le
due masse sono ferme. Tra le due masse c’è una molla di massa trascurabile, compressa ma non connessa alle
due masse (la molla può solo spingere e non tirare), di constante elastica k = 104 N/m. La molla è compressa
di ∆ = 1 cm. Ad un certo istante il sistema viene lasciato libero di muoversi e la molla accelera le due masse.
Assumere che mentre la molla si espande, la forza elastica agisca in modo impulsivo, sempre lungo la stessa
direzione e perpendicolarmente alla sbarretta.

1. Se una delle estremità della molla è posta nel baricentro della massa 2 (vedi disegno), determinare la velocità
di traslazione di ciascuna delle due masse dopo che la molla smette di agire.

2. Se una delle estremità della molla è posta a distanza d = 30 cm dal baricentro della massa 2 (vedi disegno),
determinare la velocità di rotazione della massa 2.

3. Nel caso 2., in un istante successivo e mentre essa ruota, la massa m2 collide con m1 in un urto completa-
mente anelastico. Determinare il moto finale delle due masse.

2)

Un gas perfetto monoatomico di n = 1.2 moli esegue un ciclo composto da quattro trasformazioni. Nella prima
trasformazione (AB) il gas viene raffreddato reversibilmente a pressione atmosferica a partire dalla temperatura
TA = 300 K e scambia calore pari a 600 J con l’ambiente. Successivamente il gas viene riscaldato reversibilmente
a volume costante fino a tornare alla temperatura iniziale nello stato C. Nella trasformazione CD il gas assorbe
calore pari a 1000 J dall’ambiente con una trasformazione reversibile. Infine il gas si riporta nello stato iniziale
con una trasformazione adiabatica reversibile. Nella trasformazione CD, la variazione di energia interna è minore
della variazione lungo una isobara reversibile CD′, in cui lo stato D′ si trova sulla stessa adiabatica reversibile
che congiunge D ad A.

1. Si calcoli il calore totale scambiato dal gas nel ciclo ed il rendimento del ciclo stesso.

2. Si rappresenti schematicamente il ciclo ABCDA nel piano PV .

3. Si calcoli la variazione di entropia del gas nel tratto CD.



3)

Un oscillatore armonico di massa m e pulsazione ω si trova al tempo t = 0 nello stato

ψ(x, 0) = K
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1. Determinare la funzione d’onda dell’oscillatore in funzione del tempo. Determinare dopo quanto tempo lo
stato del sistema diviene per la prima volta

ψ(x, t) = iK
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.

2. Determinare la dipendenza temporale del valore medio dell’energia, dell’operatore x e della sua dispersione
∆x.

Si ricordi che
∫
e−z2

dz =
√
π,

∫
z2e−z2

dz = 1
2

√
π.

4)

Assumiamo che l’energia di una molecola biatomica eteronucleare, composta da due atomi di masse m1 ed m2,
sia data da

V (R) = A[1− e−B(R−C)]2

dove R è la distanza tra i gli atomi e A,B e C sono parametri noti.

1. Determinare la frequenza fondamentale di vibrazione.

2. Determinare i livelli energetici rotazionali (trascurando l’accoppiamento rotovibrazionale, cioè assumendo
che la distanza tra i nuclei non vari apprezzabilmente) e la loro degenerazione.

3. Disegnare qualitativamente il calore specifico in funzione della temperatura.

5)

Mesoni η di energia pari a 20 GeV nel laboratorio vengono prodotti isotropicamente nel centro di un rivelatore,
e decadono immediatamente in due fotoni. Il rivelatore è costituito da un guscio sferico di raggio 1 m ricoperto
da una griglia di cristalli scintillanti (vedi disegno).

1. Determinare l’intervallo di energia nel sistema del laboratorio per i fotoni prodotti dal decadimento η → γγ.

2. Determinare la dimensione trasversale dei cristalli d affinchè tutti i fotoni prodotti dal decadimento possano
sempre essere risolti (cioè rivelati in due cristalli distinti).

(Si usi m(η) = 547.9 MeV.)
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Si svolgano non più di quattro dei cinque esercizi proposti, in un tempo massimo di 4 ore.

1)
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Un punto materiale di massam si muove su una guida priva di attrito formata da un tratto orizzontale iniziale
seguito da un percorso circolare in un piano verticale (“giro della morte”) di centro C (si veda la figura). Sia r
il raggio del percorso circolare, e v0 la velocità iniziale del punto materiale. Quando il punto materiale percorre
il tratto circolare, sia P la sua posizione, e sia α l’angolo tra il raggio CP e l’asse verticale. La guida costituisce
un vincolo unilaterale.

1. Quale deve essere la velocità iniziale v0 perchè il punto materiale si stacchi dalla guida nel punto P cor-
rispondente all’angolo α = 60o?

2. Rispondere alla precedente domanda nel caso in cui la guida sia scabra e invece di un punto materiale vi
sia un anello con la stessa massa e raggio R � r, che rotola senza strisciare sulla guida. Si assuma che vi
sia rotolamento perfetto fino a quando l’anello si stacca dalla guida (allo stesso angolo α = 60o)..

Siano r = 2.00 m, m = 2.00 kg.

2)

Un condensatore piano indefinito ha capacità pari a 10 µF con le armature distanti d = 2 mm. Parallelamente
alle armature c’è un campo magnetico uniforme di intensità B = 0.01 T, lungo l’asse z (vedi figura).

1. Quanta carica bisogna porre sulle armature del condensatore affinchè un elettrone che viaggia a velocità
v = 105 m/s lungo l’asse y, equidistante dalle armature, proceda di moto rettilineo uniforme?

2. Ad un certo istante, il campo B viene istantaneamente dimezzato senza modificare il campo elettrico. Quale
sarà l’equazione oraria dell’elettrone lungo l’asse x? Andrà a sbattere contro le armature? (Suggerimento:
ricavare l’equazione oraria della velocità lungo x, usando la legge di Newton nel piano x−y.)

(Si usi qe = −1.6 · 10−19 C e me = 9.1 · 10−31 kg).



3)

Si consideri un oscillatore armonico unidimensionale, di hamiltoniana

Ĥ =
p̂2

2m
+
mω2x̂2

2
.

1. Sapendo che nello stato iniziale |α > del sistema una misura dell’energia dell’oscillatore dà sicuramente
E < 2�ω e che il valor medio dell’energia in tale stato è

< α|Ĥ |α >= 7

6
�ω ,

determinare lo stato |α > e la sua evoluzione temporale.

2. Aggiungendo all’hamiltoniana una perturbazione

Ĥ(1) = λx̂

con λ > 0, si determinino gli autovalori dell’energia al primo e al secondo ordine nella perturbazione.

Si ricordi che
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√
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2

,

con
â|n >0=

√
n|n− 1 >0 , â†|n >0=

√
n+ 1|n+ 1 >0 .

4)

La frequenza fondamentale di vibrazione dell’HCl è ν = 8.65×1013 Hz. (h = 6.63×10−34 J s , kB = 1.38×10−23

JK−1)

1. Quale è la dipendenza dalla temperatura del calore specifico vibrazionale (per molecola)?

2. Oltre quale temperatura il calore specifico vibrazionale transisce verso il valore classico?

(Si ricorda che
∑∞

n=0 x
n = 1/(1− x) per −1 < x < 1.)

5)

Un rivelatore viene illuminato da un fascio di muoni per un certo tempo. Il numero totale di muoni che investe
il rivelatore è 90000. Il rivelatore misura il passaggio di 83500 muoni.

1. Determinare l’efficienza del rivelatore, ovvero la probabilità che un singolo muone che passa attraverso il
rivelatore venga osservato, e la corrispondente incertezza.

2. L’efficienza del rivelatore potrebbe dipendere dalla temperatura. Vengono quindi raccolti dati a istanti
diversi e a temperature diverse, avendo illuminato il rivelatore con lo stesso numero di muoni (1000). Si
misurano rispettivamente 920, 925, 910, 930 conteggi. Con i dati a disposizione si determini se l’efficienza del
rivelatore dipende o meno dalla temperatura (dopo aver determinato correttamente l’incertezza di ciascuna
misura, si esegua il test assumendo che ciascuna incertezza sia gaussiana).


