Anno accademico 1960–1961

Anno accademico 1961–1962

Si indichino con (A1 , B1 ), (A2 , B2 ), (A3 , B3 ) ed (A4 , B4 ) le armature di quattro condensatori di capacità C1 , C2 , C3 e C4 rispettivamente. Si stabiliscano i
seguenti contatti: di B1 con A2 ed A4 , di B2 con A3 e B4 , di A1 e B3 con una
forza elettromotrice V .
Si determinino le differenze di potenziale tra le armature e le cariche dei singoli condensatori.
Si stacchi quindi la batteria, si interrompano i contatti del condensatore C4 e
si connetta A4 con B3 . Quale sarà la differenza di potenziale tra A1 e B4 ?
Caso particolare: C1 = 12, C2 = 3, C3 = 24, C4 = 5 microfarad e V =
3000 Volt.

Una scatola chiusa è munita di quattro morsetti A, B, C e D. Avendo a disposizione un voltametro (di resistenza interna molto elevata) ed una resistenza R del valore di 500 Ω, si fanno delle esperienze che suggeriscono l’ipotesi
che la scatola contenga una pila (di forza elettromotrice 100 Volt e resistenza
interna trascurabile) e due resistenze R1 = 500 Ω, R2 = 9000 Ω connesse tra i
morsetti A, B, C, D, come indicato in figura.

Si dica quali esperienze sono state fatte e quale è stato il loro risultato.
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Anno accademico 1962–1963

Anno accademico 1963–1964

Un corpo di massa M, costituito da un materiale omogeneo di densità assoluta ρ, si pone in moto scendendo verticalmente di un tratto h entro un liquido
di densità ρ0 . Contemporaneamente un corpo di massa KM, congiunto al primo mediante un filo inestensibile e di massa trascurabile, sale (muovendosi
nell’aria) lungo un piano, inclinato di un angolo α sul piano dell’orizzontale.
Alla fine della discesa i due corpi posseggono la velocità v.
a) Qual è il valore dell’energia “perduta” dal sistema per vincere gli attriti e
quale il valore dell’equivalente termico della medesima?
b) Quale risulterebbe la velocità finale se gli attriti non perturbassero il moto?

Si deve trasportare energia elettrica da una centrale ad una città.
a) Con un sistema di cavi, come dipende il rendimento dalla potenza utilizzata, cioè dal numero delle lampade accese? (Per rendimento si intende il
rapporto tra la potenza utilizzata e la potenza fornita dalla centrale).
b) A parità di potenza utilizzata e di linea di trasmissione, come dipende
il rendimento dalla tensione? (Via suggerita: esprimere la resistenza di
utilizzazione in termini della tensione e della potenza utilizzata).
c) Cambiando tensione di rete, bisogna sostituire le lampade. Due lampade
di uguale potenza e di diverso voltaggio in che cosa differiscono? Se i
filamenti hanno la stessa lunghezza e sono fatti dello stesso materiale, come
varia il loro diametro?

c) Quali sarebbero in questo caso ideale i valori consentiti per il parametro K?

Caso particolare: ρ0 = densità dell’acqua, ρ = 2500 kg/m3 , M = 0,025 kg,
K = 28/25, h = 0,40m, α = 30◦ , v = 0,10m/s.
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Anno accademico 1964–1965

Anno accademico 1965–1966

1) Qual è l’indice di rifrazione di un vetro il cui angolo limite è 45◦ ?
2) Si misura la forza elettromotrice di una pila con un voltametro. Non si conosce né la resistenza interna della pila, né la resistenza del voltametro. Si
assume come valore della forza elettromotrice quello indicato dal voltametro.
Qual è l’errore percentuale commesso se la resistenza interna della pila è
100 ohm e la resistenza del voltametro è 1000 ohm?

Un satellite artificiale entra in orbita con velocità parallela ad un meridiano
ad una longitudine α. Successivamente descrive una traiettoria circolare con
periodo di 3 ore.
a) A che altezza viaggia il satellite?
b) Con che velocità?
c) Perché fra i dati del problema è superflua la massa del satellite?
d) Come varia nel tempo la longitudine del satellite, se si trascura il moto della
Terra intorno al Sole?
e) Come si imposta il problema di prevedere in quali ore esso è visibile ad
occhio nudo da un dato punto della superficie terrestre?
Costante gravitazionale G = 6,66 · 10−8 unità cgs, massa della Terra M = 6 ·
1027 g, raggio terrestre R = 6,4 · 108 cm.

á á

Anno accademico 1966–1967

Distanza Terra–Sole: a = 149.500.000 km.
Costante di gravitazione universale: G = 6,67 · 10−8 dine · cm2 /g2 .

Dissertazione: Quali fatti ed esperimenti indicano con particolare evidenza
la struttura atomica della materia? Descriverli ed illustrarne brevemente il
significato.
Problemi preliminari:
1) In quanto tempo uno scaldabagno elettrico di 1000 Watt porta 80 litri d’acqua da 20 ◦ C a 80 ◦ C? L’equivalente meccanico della caloria è 4,186 Joule.
2) Se volete accendere un fuoco con una lente, come la scegliete?
3) Una condotta forzata di una centrale idroelettrica ha un dislivello di 150m
e una portata di 5000 litri al secondo. Qual è la potenza massima della
centrale?
4) Due sbarre di uguale forma, una di ferro e l’altra di legno, sono incernierate ad un estremo cosı̀ da ruotare in un piano verticale e vengono lasciate
cadere da una inclinazione di 45◦ .
Quale di esse giunge per prima nella posizione orizzontale?
Problema: Il moto di Titano, satellite di Saturno, osservato dalla Terra appare come un moto armonico di periodo t = 16 giorni e con una elongazione
α = 30 1200 .
Questa osservazione è fatta quando Saturno, Terra e Sole sono allineati nell’ordine Saturno, Terra, Sole.
Sapendo che il periodo di rivoluzione di Saturno attorno al Sole è T =
29,5 anni e considerando—il che è vero con notevole approssimazione—le
orbite planetarie come circoli, si determini la massa di Saturno.
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Anno accademico 1967–1968

4) Due lastre lisce orizzontali A e B sono separate da uno scalino di dislivello
h. Una sferetta di massa m e di velocità ~v passa dalla lastra A a quella B,
scendendo lo scalino. Lo scalino è arrotondato e non dà luogo a rimbalzi.

Dissertazione: L’induzione elettromagnetica.
Problemi:
1) Una batteria di forza elettromotrice V e resistenza interna R viene collegata con una lampadina. Si discuta come varia la potenza assorbita dalla
lampadina al variare della resistenza della lampadina.
2) Una pallina P di massa m è fissata ad un veicolo in movimento per mezzo
di una molla cosı̀ come è indicato nella figura. La pallina è cioè appoggiata
sul piano orizzontale del veicolo. La costante elestica della molla è k, cioè
per una deformazione ∆l la molla esercita una forza | f | = k|∆l|. Il veicolo
si muove con un’accelerazione costante a. Qual è l’allungamento della
molla?

(a) Come muta la direzione del moto della pallina nel passare dal piano A a
quello B?
(b) La direzione della pallina nel piano B dipende dalla sua massa?
(c) Mostrare che al variare della direzione della velocità iniziale, rimanendo
costante il suo modulo, la deflessione della sferetta obbedisce alle leggi di rifrazione dell’ottica geometrica. Si calcoli l’indice di rifrazione
corrispondente.

3) La frequenza del fischio di un treno misurata da un osservatore a terra varia
di 1/10 tra un istante in cui il treno è lontano e sta arrivando e un istante in
cui il treno è lontano e si sta allontanando. In quale dei due istanti essa è
maggiore e qual è la velocità del treno?
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Anno accademico 1968–1969

Dissertazione: I suoni, le radiazioni luminose (e con esse tutte quelle elettromagnetiche, dai raggi X a quelle che riceviamo nei nostri apparecchi radio o
televisivi) si propagano da un luogo all’altro per onde.
Per introdurre lo studio di questo fenomeno, cioè della “propagazione per
onde”, cosı̀ generale e fondamentale, spesso si comincia con l’esaminare cosa succede lungo una lunga molla rettilinea o qualcosa di analogo quando,
a partire da un certo istante, si imprime una oscillazione periodica a un suo
estremo.
Descrivere cosa succede della molla sia quando i suoi due estremi sono liberi,
sia quando quello opposto all’estremo messo in oscillazione è fissato. Dite
come si modifica il movimento della molla se entrambi i suoi due estremi sono fissi e la molla è posta in oscillazione in un modo qualsiasi sollecitando
una sua parte qualsiasi.
Dite quanto sapete circa gli aspetti comuni e le analogie fra la propagazione
delle onde lungo la molla e quella dei suoni e quella delle onde luminose.
Problemi:

3) Un obiettivo consiste di una lente con fuoco +30 mm e di una seconda lente
con fuoco −20 mm posta ad una distanza di 20 mm dalla prima. Trovare
con semplici ragionamenti (per esempio, con costruzione geometrica) dove
deve essere posta una unica lente convergente di opportuna distanza focale
per ottenere, sullo stesso piano normale all’asse ottico, immagini reali delle
stesse dimensioni, di oggetti sufficientemente lontani.
4) Un veicolo si muove con velocità costante lungo l’equatore. Uno sperimentatore all’interno del veicolo usando un dinamometro nota un piccolo
aumento ∆P > 0 nel peso di un corpo, rispetto alla misura effettuata quando il veicolo è fermo rispetto alla Terra. Verso quale direzione (est o ovest)
e con quale velocità si muove il veicolo? Vi sono dei limiti sul valore di
∆P?

1) Due anelli circolari di metallo giacciono in piani paralleli e hanno l’asse in
comune. Se una corrente alternata passa in un anello si osserva che nascono
delle forze fra i due anelli.
Cosa sapete dire di questo fenomeno?
2) Due bolle di sapone di raggio leggermente diverso comunicano con i
due estremi di un tubo chiuso da un rubinetto. Cosa succede aprendo il
rubinetto? E se lo sapete ditene il motivo.
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Anno accademico 1969–1970
Dissertazione: Come si definiscono e si misurano la temperatura e la quantità
di calore?
Quali relazioni passano tra queste e le varie forme di energia?

e di osservare alla sorgente la sovrapposizione dell’onda riflessa con quella originaria. Che cosa si osserva? Si consideri il caso pratico di un’onda di lunghezza d’onda 10 cm e di un corpo che si muove alla velocità di
100 km/h.

Problemi:
1) Si considerino due automobili uguali che si muovono nello stesso senso
con la stessa velocità. Come varia al variare della velocità la distanza di
sicurezza, ammesso che la prontezza dei riflessi dei guidatori sia 1/5 di
secondo? (Per distanza di sicurezza si intende la distanza minima cui la seconda automobile deve mantenersi dalla prima in modo tale che, se il primo
guidatore frena improvvisamente, il secondo riesca ad evitare lo scontro).
2) Si considerino due sfere di uguali dimensioni, una di ferro, l’altra di legno. Queste due sfere vengono lasciate cadere verticalmente nell’aria. Si
dimostri che:
(a) le due sfere non possono cadere con la stessa legge oraria;
(b) durante la caduta, ad ogni istante, la velocità della sfera di ferro è
maggiore della velocità della sfera di legno;
(c) la sfera di ferro arriva al suolo prima di quella di legno.
3) Si calcoli qual è la potenza emessa da un cm2 della superficie del Sole,
sapendo che sulla Terra arrivano 1,90 piccole calorie per cm2 per minuto
primo, che la distanza Terra–Sole è di 149,5 × 106 km e che il diametro
angolare del Sole visto dalla Terra è 320 .
4) Un metodo per misurare la velocità con la quale si avvicina o si allontana un corpo è quello di mandare verso il corpo un’onda elettromagnetica
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Anno accademico 1970–1971
Dissertazione: Si descrivano gli esperimenti che hanno permesso di
determinare:
(a) la velocità di propagazione della luce;
(b) la natura ondulatoria di tale propagazione;
(c) il fatto che si tratta di onde trasversali.
Problemi preliminari:
1) Un ascensore cade liberamente nel campo della gravità terrestre. Al soffitto
dell’ascensore è attaccato un dinamometro formato da una molla a cui è
sospesa una massa m. Quale forza segna il dinamometro?
2) I freni dell’ascensore precedente entrano in funzione dando luogo ad una
decelerazione costante a. Cosa segna il dinamometro?
3) Se si inserisce un contatore di energia nel circuito primario di un trasformatore esso non segna apprezzabile consumo fino a quando, chiudendo il
circuito, passa corrente nel secondario. Perché?
Problemi:
Uno a scelta tra i seguenti in ordine di difficoltà.
I) Due tubi lunghi A e B, posti verticalmente, sono chiusi all’estremità inferiore ed hanno ciascuno un pistone con un piatto su cui si trovano dei pesi.
Uno dei due tubi contiene aria ed ha un pistone a tenuta d’aria, l’altro contiene una molla e il pistone non è a tenuta. La distanza fra il fondo dei tubi
ed i rispettivi pistoni è di cm 24. Sui due piatti vengono poi aggiunti di
volta in volta due chilogrammi e viene ogni volta misurata la distanza tra il
fondo di ciascun tubo ed il relativo pistone. I risultati sono i seguenti:

Quale dei due tubi A e B contiene aria e quale contiene la molla? Se, quando la distanza è di cm 24, si tolgono kg 2 da ciascun piatto, di quanto si
solleverà ciascun pistone?
II) Il principio su cui funzionano certe pompe è il seguente. Un condensatore
piano è costituito da due armature rettangolari verticali di lati a e b collegate
ad un generatore di differenza di potenziale V . Esse sono applicate alle pareti interne
di un tubo rettangolare di materiale isolante
immerso in un campo magnetico ~B, parallelo al lato a (vedi figura) e uniforme. Nel
tubo c’è un liquido di densità d e resistività
r finita. Il dispositivo viene fatto funzionare
come pompa per sollevare il liquido tra due
recipienti grandi tra i quali c’è un dislivello
h costante.
Trovare il valore minimo B0 di |~B| perché
la pompa funzioni. Trovare la velocità di
regime per B > B0 . Cosa succede per B <
B0 ?
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Anno accademico 1971–1972
Dissertazione: Statica e dinamica dei fluidi.
Problemi:
1) Si consideri il moto di un elettrone in un campo magnetico costante ed
omogeneo ~B.
(a) In quali condizioni la velocità~v dell’elettrone rimane costante nel tempo?

Si determini quanto vale la massima quantità di calore che si può sviluppare
durante l’urto. Ammettiamo che m1 sia minore di m2 : scambiando il ruolo
dei due corpi nello stato iniziale, lasciando invariata v, questa quantità di
calore risulterà maggiore, minore o uguale? Si giustifichi la risposta.
4) Un esperimento di interferenza può essere effettuato con il dispositivo
mostrato nella figura. S è una sorgente puntiforme di luce monocromatica
non polarizzata. S1 ed S2 sono due piccoli fori praticati in uno schermo
opaco e Σ è il piano su cui si osservano le frange di interferenza.

(b) Il lavoro fatto dalla forza agente sull’elettrone è positivo, negativo o
nullo?
(c) Come dipende dal tempo il modulo di ~v ?
2) Un corpo di massa m è attratto verso un centro fisso da una forza F(|~r |)
dipendente solo dalla distanza |~r |.
(a) Dimostrare che sono possibili dei moti circolari uniformi per questo
corpo.
(b) Per uno qualunque di questi moti circolari, come dipende il periodo dal
raggio?
(c) La risposta alla domanda precedente è connessa con la terza legge di
Keplero?
3) Si considerino due corpi P1 e P2 di massa rispettivamente m1 ed m2 , vincolati a muoversi senza attrito lungo una retta r. All’inizio P2 è fermo, mentre
P1 si muove con velocità v verso P2 . Come è noto, durante il processo d’urto la quantità di moto, data da m1 v1 + m2 v2 , rimane costante (v1 e v2 sono
le velocità algebriche, quindi con segno, dei corpi P1 e P2 lungo la retta r).

L’interferenza fra le onde provenienti da S1 ed S2 esiste effettivamente nei
seguenti casi?
(a) Un filtro polarizzatore F1 è messo di fronte ad S.
(b) Due filtri polarizzatori F2 ed F3 sono messi davanti a S1 e S2 . I loro assi
di trasmissione sono a 90◦ fra di loro e a 45◦ con F1 .
(c) Un quarto filtro F4 è messo di fronte al piano Σ con asse parallelo a quello
di F1 .
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Anno accademico 1972–1973
Dissertazione: Una a scelta tra le seguenti:
I) Fenomeni di polarizzazione della luce e loro implicazioni.
II) Fenomeni di elettrolisi.
Problema:
1) La forza di gravità sulla superficie terrestre, misurata con un dinamometro, è notoriamente la risultante della forza di attrazione newtoniana da
parte della massa terrestre e della forza centrifuga dovuta al moto di rotazione della Terra. Calcolare la dipendenza della gravità dalla latitudine
supponendo per semplicità che la Terra sia una sfera omogenea.
2) Si definisce massa gravitante mG di un corpo la grandezza caratteristica del
corpo cui è proporzionale la forza newtoniana esercitata su di esso da un
corpo assegnato.
Si definisce massa inerziale mI di un corpo il rapporto fra la forza cui è
soggetto e la accelerazione che essa gli imprime:
~F = mI ~a.
Mentre la forza newtoniana, di cui alla domanda 1), è per definizione proporzionale a mG , la forza centrifuga è proporzionale a mI . Mostrare che,
se mG è proporzionale a mI , cioè se corpi che hanno mI uguale hanno mG
uguale, la verticale sulla Terra è la stessa per tutti i corpi.
3) Si consideri il sistema in figura (bilancia di torsione), costituito da due palline di massa (approssimativamente) uguale poste all’estre-mità di una sbarretta sospesa per il baricentro ad un filo. Per fissare le idee si supponga la
sbarretta orientata in direzione est-ovest a 45◦ di latitudine.

(i) Si mostri che se la verticale è la stessa per tutti i corpi, sempre nell’ipotesi
che la Terra sia una sfera omogenea, la coppia torcente nella direzione
del filo è nulla.
(ii) Se mI non è proporzionale a mG , mantenendo la stessa pallina ad una
delle estremità della sbarretta ed equilibrandola con palline diverse all’altra estremità, sul filo si manifesta una torsione. Si calcoli la coppia in
termini di r = (mG − mI )/mG . (Si consideri per semplicità il caso che le
due palline abbiano mG uguale e che per una mG = mI , mentre per l’altra
questo non sia vero).
Nota. Il dispositivo alla domanda 3) riproduce schematicamente quello
usato da Eötvos per provare che la verticale è la stessa per tutti i corpi. Il
risultato è che r è zero con precisione 1/(3 · 109 ).
4) Il Sole esercita la sua forza newtoniana su tutti gli oggetti posti sulla Terra.
(a) Si calcoli il valore di tale forza e la si paragoni alla forza di gravità.
(b) Se l’effetto del Sole fosse la sola forza newtoniana si dovrebbe avere un
sensibile cambiamento di peso dei corpi dal giorno alla notte.
Spiegare perché questo non accade se si tiene conto del moto della Terra
intorno al Sole.
(c) Calcolare l’effettivo contributo del Sole alla gravità della Terra.
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5) (Facoltativa).
Se il rapporto r definito sopra fosse diverso da zero, ad esempio r = 10−9 ,
quale sarebbe l’effetto percentuale sulla gravità dovuta al Sole?
Quale l’effetto sull’esperimento di cui alla domanda 3)?
Nota. La domanda 5) è alla base di un miglioramento dell’esperimento
di Eötvos, recentemente eseguito da Dicke. Il risultato è che r è zero con
precisione 1/1011 .

G = 6,67 · 10−8 cm3 g−1 sec−2

(costante di gravitazione)

MS = 2 · 1033 g

(massa del Sole)

MT = 6 · 1027 g

(massa della Terra)

R = 1,5 · 108 km

(distanza Terra–Sole)

RT = 6300 km

(raggio della Terra).

Anno accademico 1973–1974
Dissertazione: La legge di gravitazione universale e le sue verifiche
sperimentali astronomiche e di laboratorio.
Problema: Nel 1897 J.J. Thomson misurò il rapporto e/m tra la carica e la
massa dell’elettrone (Philosophical Magazine 44, 293, 1897). Thomson fece
uso di un tubo a raggi catodici (schematizzato in figura).

Tra le piastre P e P0 del condensatore piano, di lunghezza l e poste alla distanza d l’una dall’altra, può essere stabilito un campo elettrico ~E. Nella stessa
zona, mediante opportune bobine (non mostrate in figura), può anche essere stabilito un campo di induzione magnetica ~B perpendicolare a ~E ed alla
direzione del fascio di elettroni. Il procedimento di misura è il seguente:
1) Si osserva la posizione della macchia luminosa sullo schermo S in assenza
di ~E e di ~B.
2) Sempre in assenza di ~B si applica una differenza di potenziale nota V tra le
piastre e si osserva la nuova posizione della macchia luminosa.
Qual è la traiettoria degli elettroni tra le piastre? Qual è la loro traiettoria
fuori dalle piastre?
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Qual è, in funzione di e/m, della velocità v che hanno gli elettroni quando
entrano fra le piastre e degli altri dati, la deviazione lineare y all’uscita delle
piastre deviatrici?
Di quale angolo θ viene deviato il fascio?
3) Lasciando fisso V si applica anche il campo magnetico, regolato in modo
da annullare la deviazione prodotta dal campo elettrico.
Se V = 225 Volt, d = 1,5 cm, B = 5,5 · 10−4 weber/m2 , quanto vale v?
Usando il valore di v cosı̀ determinato, calcolare e/m sapendo che la devia8
rad e che l = 5 cm.
zione angolare osservata nell’operazione 2) è θ = 110
Un altro procedimento usato per la misura di e/m consiste nel determinare
la velocità, l’intensità di corrente e l’energia cinetica portata per unità di
tempo dal fascio di elettroni.
Come è legato e/m con questi dati?
Per quanto riguarda l’intensità del fascio, si potrebbe pensare di determinarla misurando la forza che il fascio esercita in presenza del campo elettrico
dato sul condensatore.
Qual è l’ordine di grandezza di questa forza per una intensità di 0,1 mA?

Anno accademico 1974–1975
Dissertazione: Le leggi dei gas e la loro interpretazione microscopica.
Problemi:
1) Un tale partendo per le vacanze lascia il rubinetto dell’acqua calda semiaperto. La vacanza dura 15 giorni; la portata del rubinetto è un litro al minuto; la temperatura dell’acqua dell’acquedotto è 15 ◦ C; quella di uscita dal
rubinetto è 60 ◦ C. Il prezzo di un kilowattora è 13 lire. Quanto dovrà pagare
l’utente?
Lo scaldabagno funziona con una tensione di 220 V. Qual è l’intensità della
corrente che circola nello scaldabagno?
2)(a) Un’astronave ruota intorno alla Terra in un’orbita circolare di raggio r1 .
Calcolare la velocità v1 dell’astronave.
(b) L’astronauta accende ora per un brevissimo intervallo di tempo i motori
del razzo in modo da acquistare una velocità v2 . Qual è il valore massimo
vM di v2 per cui il razzo non sfugge all’attrazione terrestre?
(c) Per una opportuna velocità v2 < vM , l’astronave in A si pone in un’orbita
ellittica di perigeo r1 ed apogeo r2 . Raggiunto l’apogeo in B con velocità
v3 , un’altra accensione istantanea dei motori inserisce l’astronave in una
nuova orbita circolare di parcheggio con velocità v4 . Calcolare v2 , v3 e
v4 .
(Suggerimento: si utilizzino i principi di conservazione dell’energia e del
momento della quantità di moto).
La Terra ha massa MT = 6 · 1027 g, la costante gravitazionale è G = 6,7 ·
10−8 cm3 g−1 sec−2 , il raggio r1 = 6.500 km ed il raggio r2 = 30.000 km.
L’astronave ha massa trascurabile rispetto alla massa della Terra.
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Anno accademico 1975–1976
Dissertazione: Quali sono le conseguenze del fatto che non sia stata osservata, in nessun fenomeno, una carica elettrica che non sia un multiplo intero
della carica di un elettrone? Come è che gli atomi (non ionizzati) sono elettricamente neutri?
Cosa succede e come si procede quando, per esempio, con una batteria di
accumulatori si carica (positivamente o negativamente) l’armatura di un condensatore?
Come si può procedere per aumentare questa carica?
Problemi:
1) Due antenne radio riceventi sono poste alla distanza di 1 km lungo la linea
AB. Il segnale di ciascuna antenna è condotto al punto C mediante cavi
della stessa lunghezza e i due segnali vengono sommati assieme in C.

Una stella puntiforme S, che agisce come una sorgente radio, si muove
lungo una linea parallela ad AB alla distanza di 500 anni luce. La frequenza
delle onde radio studiate è 108 Hz.
Per θ = 0 si osserva un segnale massimo in C. Qual è il più piccolo valore
di θ per cui nessun segnale viene rilevato in C?
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Si modifichi ora il dispositivo usando quattro antenne uguali alle precedenti, spaziate ancora di 1 km ciascuna. Ognuna manda il suo segnale nel
punto P lungo cavi della stessa lunghezza. In che senso questo secondo
dispositivo è migliore del precedente?

Anno accademico 1976–1977
Dissertazione: (a scelta)
I) Le tecniche di osservazione astronomiche e le loro limitazioni.
II) Sapendo che il Sole invia sulla Terra in media
5 · 105 erg/cm2 · s,
discutere la possibilità di risolvere il problema energetico usando l’energia
solare, senza perturbare apprezzabilmente l’ambiente.
Problemi:

Si consideri ora il dispositivo della prima figura (con due antenne) nel caso
in cui la stella non è puntiforme ma ha una dimensione angolare finita.
Qual è la dimensione angolare per cui il segnale in C è sostanzialmente
indipendente dalla posizione della stella?
(Velocità della luce: c = 3 · 108 m s−1 ).
2) Si consideri una sbarra omogenea di sezione quadrata di lato 1 cm e lunghezza 100 cm, libera di ruotare attorno ad un estremo, come mostrato in
figura, e soggetta alla gravità. Essa viene abbandonata da ferma nella posizione mostrata pure in
figura. Sotto l’effetto della gravità essa ruota e dopo un tempo t1 passa per la verticale (ϑ = 0◦ ). Si
ripete l’identico esperimento con una sbarra simile
alla prima, dello stesso materiale, ma di dimensione metà, cioè sezione di lato 0,5 cm e di lunghezza
50 cm. Dopo un tempo t2 , pure essa passa per la verticale (ϑ = 0◦ ). Che
relazione esiste tra t1 e t2 ?
(Si trascuri la resistenza dell’aria).

1) Una sfera di massa m = 10−2 kg e carica elettrica q sospesa ad un filo
inestensibile di massa trascurabile compie delle piccole oscillazioni fra le
armature di un condensatore a facce piane e parallele orizzontali distanti d = 2 m fra le quali si stabilisce una differenza di potenziale di 105 V.
Le frequenze ν+ e ν− del pendolo quando il campo elettrico è parallelo e
antiparallelo alla verticale sono tali che:
ν+2 + ν−2 =

1
· 19,6 s−2 .
4π 2

Si domanda:
(a) la lunghezza del filo;
(b) il valore di q per cui
ν+2 − ν−2 =

1
· 0,5 s−2 ,
4π 2

quando la lunghezza del filo è quella calcolata precedentemente;
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(c) come la quantità ν+2 − ν−2 dipenda dalla latitudine.

Anno accademico 1977–1978

2) Un gas può trovarsi nella atmosfera di un pianeta solo se il rapporto:
α=

velocità media di agitazione termica delle molecole
velocità di fuga dal campo gravitazionale del pianeta

è inferiore ad un certo limite che dipende dalla massa delle molecole
del gas, dalla massa e dal raggio del pianeta e dalla temperatura media
dell’atmosfera.
(a) Sapendo che l’azoto è l’elemento più leggero presente nell’atmosfera terrestre e che l’idrogeno è presente nell’atmosfera di Urano, determinare un limite superiore alla temperatura media dell’atmosfera di
quest’ultimo.
(b) Dimostrare che la temperatura di Mercurio è troppo alta per consentire
l’esistenza di un’atmosfera di ossigeno. Si usino i seguenti dati:
Pianeta

R/R0

M/M0

T (◦ K)

Mercurio
Urano

0,38
3,72

0,054
14,50

442

dove R0 e M0 sono il raggio e la massa della Terra.
(Si ricorda che l’energia cinetica media di una molecola di gas è Ec =
3
2 KT , dove K è la costante di Boltzmann e T la temperatura assoluta.
Per la soluzione del problema non occorre conoscere il valore di K, né
quello della costante gravitazionale. Si prenda la temperatura della Terra
T = 300 ◦ K).
(c) Nell’atmosfera non tutte le molecole hanno velocità prossima alla velocità media. Si mostri che se il gas non viene continuamente rifornito
esso si disperde nel vuoto, qualunque sia il valore del parametro α, e si
descriva qualitativamente il meccanismo fisico per cui questo avviene.

Dissertazione: Illustrare alcuni fatti sperimentali per l’interpretazione dei
quali è necessario supporre che la luce sia un fenomeno di natura ondulatoria
ed altri per i quali occorre considerarla di natura corpuscolare.
Domande qualitative
I) Un tizio uscendo lascia la cucina chiusa, ma il frigorifero aperto ed in
funzione. Tornando, trova la stanza globalmente più fredda o più calda?
Perché?
II) Il diamante e la grafite sono costituiti di carbonio. Perché si può scrivere
con la grafite e non con il diamante?
III) Alla domanda “Qual è ilpperiodo di un pendolo
pdi lunghezza l?”, un candidato risponde T = 2π g/l ed un altro T = l/g. Le due risposte sono
errate, ma la prima viene ritenuta peggiore della seconda. Perché?
IV) Un astronauta in orbita, alla richiesta della base di controllare il proprio
peso, risponde che non può perché le bilance a bordo non funzionano. Da
terra gli si comunica che può servirsi della bilancia a molla di cui dispone
(e di cui conosce la costante elastica), e di un orologio. Come?
Esercizi (due a scelta)
1) Su di un vagone di 5 tonnellate, mobile su supporti senza attrito, sono piazzati una mitragliatrice e un bersaglio (in grado di assorbire i colpi) distanti
fra loro 5 m. La mitragliatrice comincia a sparare 10 proiettili di 100 g al
secondo, aventi velocità iniziale di 500 m/sec. Di conseguenza il vagone si
muove.
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(a) In che direzione, e perché?
(b) Si descriva il moto istantaneo fra uno sparo e l’altro.
(c) Qual è la velocità media risultante? Quale ne è l’interpretazione in
termini del baricentro vagone–proiettili?
2) Si vuole misurare la velocità angolare ω di un corpo cilindrico rotante verticalmente attorno al proprio asse.
Per questo viene vincolata sulla base inferiore del
cilindro, nel punto di intersezione con l’asse di rotazione, un’asta rigida sottile di massa trascurabile
e lunghezza L la quale porta all’altra estremità una
sfera di massa M.
Il vincolo è tale da trasmettere completamente all’asta il moto di rotazione, ma da permettere all’asta di formare un angolo qualunque α con l’asse
del cilindro.
Quando il cilindro non ruota, α = 0, cioè l’asta assume la posizione verticale. Si porta il cilindro in rotazione con velocità angolare ω e si osserva
che l’asta descrive un cono con vertice nel vincolo e apertura α che dipende
da L e da ω, per cui dalla misura di α è possibile determinare ω.

(b) Determinare la relazione che intercorre fra α, ω e L.
(c) Tale relazione è valida solo se ω > ω̄, dove ω̄ dipende da L. Trovare ω̄
e darne un’interpretazione.
3) Una scatola chiusa presenta 5 morsetti A, B, C, D, E, e contiene all’interno una batteria di resistenza interna trascurabile e forza elettromotrice V .
Ciascun morsetto è connesso, attraverso una resistenza, ad un polo della
batteria.
Si vuole, senza aprire la scatola, conoscere come sono connessi i morsetti ai
poli. Mediante un voltmetro (di resistenza praticamente infinita) si misura
la d.d.p. fra i diversi morsetti e si trova:
VA −VC = VA −VD = VC −VD = VB −VE = 0 Volt
VA −VB = VA −VE = VC −VB = VD −VB
= VD −VE = VC −VE = 10 Volt .
Si ripetono le misure shuntando il voltmetro con una resistenza R = 10 Ω,
cioè collegando una resistenza di 10 Ω fra i suoi terminali, e si trova:
VA −VC = VA −VD
VA −VB
VC −VB
VD −VB

=
=
=
=

VC −VD
VA −VE
VC −VE
VD −VE

= VB −VE = 0 Volt
= 10 Volt
= 5 Volt
= 2 Volt .

Determinare la f.e.m. della batteria e il modo in cui i morsetti sono connessi
ai poli della batteria.

(a) Perché l’asta si solleva dalla posizione di equilibrio quando il cilindro è
posto in rotazione?
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Anno accademico 1978–1979
Si richiede la soluzione di tre a scelta fra i seguenti problemi.
1) Un aereo parte dal Circolo Polare Artico il 20 giugno all’alba e viaggia in
direzione sud. I passeggeri vedono subito tramontare il sole, buio per 4 h
e 300 , e poi ancora l’alba. (Il Circolo Polare è a ∼ 23◦ dal Polo). A che
velocità viaggia l’aereo?
2) Sapendo che la misura di una carica si può ricondurre a quella delle differenze di potenziale da essa determinate, si vuol verificare sperimentalmente
che la carica dell’elettrone è esattamente opposta a quella del protone.
Per fare questo si riempie di idrogeno gassoso a 5 atm a temperatura ambiente una sfera metallica di raggio 10 cm e si misura la variazione di potenziale elettrostatico alla sua superficie prodotta dal riempimento. Se il
voltmetro di cui si dispone per la misura ha sensibilità 10−8 Volt e l’esperienza dà per risultato 0, che cosa si può dire sulla differenza di carica fra
elettrone e protone?
3) Una centrifuga di raggio 10 cm separa due liquidi di un campione di 1 cm3
nei tempi seguenti, a diverse velocità:
giri al minuto

tempo di separazione

1000
2000
5000

40 minuti
10 minuti
1,6 minuti.

Pensando che la separazione derivi solo dalle diverse densità dei due liquidi, quanto tempo ci si aspetta che impieghino i liquidi a separarsi in un
recipiente fermo?
4) L’accelerazione di gravità al Polo vale 9,8 m/sec2 . Il raggio della Terra è
6300 km. La distanza fra la Terra e il Sole è 149 · 106 km. La massa del

Sole è M = 2 · 1033 g. In un anno ci sono 31,1 · 106 sec. Qual è la densità
della Terra?
5) Sapendo che
(a) l’esplosione del tritolo è dovuta al passaggio rapido e simultaneo di tutte
le molecole da uno stato metastabile ad uno stato stabile;
(b) che l’energia tipica di tale stato è circa 2 eV;
(c) che il peso molecolare del tritolo è p = 227;
si calcoli quanta energia sviluppa una bomba all’idrogeno da 1000
Megatoni (1 Megatone equivale a 106 tonnellate di tritolo).
6) In un miliardo di anni il giorno solare si allunga di un’ora circa. La causa
essenziale di questo fenomeno sono le maree.
(a) Che frazione della sua energia perde la Terra in una rotazione?
(b) Dove finisce il momento della quantità di moto perso in questo frenamento? Conseguentemente qual è l’effetto di ciò sull’orbita della Luna,
se si suppone in prima approssimazione isolato il sistema Terra–Luna?
7) Una sonda viaggia in caduta libera puntando verso il Sole. Essa è schematizzabile come una sbarra di lunghezza l = 2 m che si muove restando
parallela alla sua velocità ~v.

All’estremità posteriore della sonda si trova una pallina, di massa molto
piccola rispetto alla massa della sonda, che gravita sospesa in una scatola
vuota.
Si osserva che la pallina è soggetta ad una forza ~F che la spinge verso il
retro della sonda. Si spieghi perché esiste questa forza, quanto vale e come
dipende dalla distanza della sonda dal Sole.
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Anno accademico 1979–1980
1) In un solenoide cilindrico di raggio 5 cm, altezza 10 cm, composto di 200
spire, circola ad un certo istante una corrente i = 1 mA. Dopo 24 ore la corrente è sempre di 1 mA entro i limiti di precisione dello strumento di misura (1/105 ). Il solenoide è cortocircuitato e nel circuito non sono inseriti
generatori.
(i) Quanto vale l’induttanza?
(ii) Qual è il tempo caratteristico di smorzamento del circuito?
(iii) Che cosa si può dire sulla resistenza del filo?
2)(a) Il flusso di energia elettromagnetica del Sole sulla Terra è di
1,4 kwatt/m2 .
Determinare la potenza totale irradiata dal Sole
(luminosità del Sole).
(b) Il flusso Φ di energia elettromagnetica quando incide su un corpo assorbente determina su di questo una pressione P (pressione di radiazione).
Trovare la relazione fra Φ e P e calcolare P nel caso del flusso solare sulla Terra. Confrontare questa pressione di radiazione con quella
atmosferica.
(c) Si vuole studiare la possibilità di usare la pressione della radiazione solare come propellente per astronavi.
Si consideri una nave spaziale di 103 kg. Quanto dovrebbe essere grande la superficie di una “vela” riflettente perché la forza esercitata dalla
pressione di radiazione compensi l’attrazione solare?
(d) Si consideri una sferetta di raggio a e densità ρ completamente assorbente a distanza r dal Sole. Si determini come il rapporto fra la forza dovuta
alla pressione di radiazione e quella gravitazionale agente sulla sferetta
dipende da a. Si calcoli tale rapporto per una sfera con a = 3 · 10−5 cm e
ρ = 2,5 g/cm3 .

3) Il 4 e 5 gennaio 1979 il Sole è passato allo zenith alle ore
12 h 040 47, 600

(4 gennaio),

12 h 050 14, 700

(5 gennaio);

il 3 e 4 luglio alle ore
12 h 030 52, 600

(3 luglio),

12 h 040 03, 500

(4 luglio).

Si sa che in una di queste due date la Terra è all’afelio, nell’altra al perielio.
(i) In quale delle due date la Terra è all’afelio?
(ii) Qual è il rapporto tra la distanza dei fuochi dell’orbita terrestre e il raggio
terrestre?
(iii) Come si spiega il fatto che nelle due date il giorno solare è più lungo del
giorno solare medio che, come è noto, è di 24 ore?
(iv) (Facoltativo). È possibile dai dati calcolare l’inclinazione dell’asse
terrestre sul piano dell’orbita?
4)(a) Un filo d’acciaio, teso fra due punti, ha frequenza fondamentale ν. Il
filo è spostato dalla posizione di equilibrio e poi rilasciato. Che moto
compie?
(b) Il filo è immerso in un campo magnetico perpendicolare al piano che
contiene lo spostamento. A causa del moto del filo si produce ai suoi
capi una differenza di potenziale. Perché?
Qual è l’andamento temporale di questa differenza di potenziale?
Come questo andamento è modificato se la direzione del campo magnetico ruota con velocità angolare ω intorno alla direzione di quiete del
filo?
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(c) Nel filo immerso nel
te fermo è inviato un
τ  1/ν. Che cosa succede?

campo magnetico e inizialmenimpulso di corrente della durata

5) Al centro di una sfera di piombo cava è posto un preparato radioattivo
che emette n = 104 elettroni al secondo, di
energia w = 10 keV. Il preparato è sostenuto da un supporto metallico isolato dalla
sfera, una estremità del quale è all’esterno
della sfera, come in figura. La parte esterna
del supporto e la superficie della sfera sono connesse con una resistenza R = 1015 Ω.
Ai capi A, B, della resistenza R si stabilisce
una d.d.p. stazionaria, cioè il sistema può
funzionare da pila.
Dire:
(a) Quale delle due estremità A, B, è il polo + della pila.
(b) Qual è il valore della f.e.m. di questa pila e come essa dipende dai
parametri n, w, R.
(c) Qual è il valore massimo di tale f.e.m. .
(d) Con i valori dati dei parametri, qual è la frazione della potenza sviluppata
nel processo radioattivo che può essere trasferita ad un circuito esterno
di resistenza ρ = R.
(e) Quale valore deve avere R affinché la potenza trasferita sia massima?

Velocità della luce: c = 3 · 108 m/sec
Raggio dell’orbita terrestre: R = 1,5 · 1011 m
Costante di Newton: G = 6,67 · 10−8 cm3 g−1 sec−2
Massa del Sole: M = 2 · 1033 g
Inclinazione dell’asse terrestre rispetto alla normale al piano dell’orbita:
β = 23◦
Densità della Terra: ρ = 5,5 g/cm3
Raggio della Terra: 6300 km
Carica dell’elettrone: 1,6 · 10−19 Coulomb
Massa dell’elettrone: 9 · 10−28 g
1 eV = 1,6 · 10−19 Joule
Costante di Planck: h = 1,05 · 10−27 erg sec.
Tra queste costanti si trovano quelle rilevanti alle soluzioni dei problemi.

Tabella di costanti fisiche
Permeabilità magnetica del vuoto nel sistema MKS:
µ = 4π 10−3 Henry metro
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Anno accademico 1980–1981
1) Si consideri un sistema di n palline sospese in quiete con i baricentri lungo una linea orizzontale l e ad una distanza l’una dall’altra piccola rispetto
alla lunghezza dei fili di sospensione (vedi
figura).
La prima pallina abbia massa a m, la seconda a2 m, la terza a3 m, ecc. . Una pallina proiettile di massa m e velocità v urta, muovendosi lungo l, la prima pallina sospesa provocando una serie di urti successivi. Supponendo che le collisioni siano perfettamente
elastiche, calcolare la velocità e l’energia cinetica dell’ennesima pallina. Si
confronti con il caso di urto diretto proiettile–ennesima pallina esaminando
in particolare il caso in cui a è prossimo a 1.
2) C’è di fronte a noi una fontana con venti ugelli rivolti verso l’alto. Con il
contatore dell’acqua determiniamo che la portata della fontana è di 4 litri al
secondo e sappiamo che la pompa che la alimenta ha la potenza di 1 kwatt.
A vista stimiamo che l’altezza raggiunta dai getti d’acqua sia di 5 ± 0,5
metri.
Ci chiediamo quale sia la sezione degli ugelli e quale sia l’efficienza della
pompa (il serbatoio da cui viene attinta l’acqua è praticamente alla stessa
altezza degli ugelli). Dare una stima degli errori sulle grandezze calcolate.
3) Sapendo che un cristallo di sale da cucina si scioglie nell’acqua a temperatura ambiente, determinare un limite inferiore ed uno superiore per l’energia di legame degli ioni nel cristallo. Si determinino inoltre i limiti sulla
temperatura di ebollizione del sale fuso.
4) Un disco di rame, con raggio di 0,5 m, ruota con velocità angolare ω = 102
radianti/s.

(a) Ricordando che la struttura del rame è quella di un conduttore in cui
una parte degli elettroni sono liberi di muoversi rispetto ad un reticolo
cristallino rigido, calcolare la differenza di potenziale che si stabilisce
fra il centro ed il bordo del disco.
(b) In aggiunta si accende ora un campo magnetico uniforme B perpendicolare al piano del disco. Determinare il verso e l’intensità del campo
magnetico per i quali il centro del disco ed il bordo sono allo stesso
potenziale.
(c) Si pone ora il disco in un campo magnetico B = 100 Gauss e si collega
il centro del disco alla periferia attraverso un filo di resistenza 1/10 ohm
che striscia sul disco (vedi figura).

Il filo non partecipa alla rotazione del disco. Quant’è la potenza necessaria
a mantenere il disco in rotazione con velocità angolare ω = 102 rad/s?
5) Le onde del mare sono onde di superficie in cui la gravità agisce come forza
di richiamo.
(a) Si consideri un’onda di frequenza ω e di lunghezza d’onda λ che si
propaga in un mare di profondità infinita. Sapendo che ω dipende dalla
accelerazione di gravità g, si deduca con argomenti dimensionali, cioè a
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meno di fattori numerici, l’espressione della velocità v∞ di propagazione
di queste onde.
(b) Quando la lunghezza d’onda non è piccola rispetto alla profondità del
mare, la velocità di propagazione v è minore di v∞ e non può superare
una velocità limite vL indipendente da ω e λ , ma dipendente dalla profondità del mare. Si determini, ancora con ragionamenti dimensionali,
l’espressione di vL .

(e) Si supponga che l’onda incida obliquamente sulla riva, sicché la profondità dipenda sia da x (lungo la cui direzione l’onda si propaga) che da y,
cioè dall’altra coordinata nel piano orizzontale. Quale nuovo fenomeno
si produce? Ne esiste un analogo ottico?

(c) Si ponga v = v∞ f (v∞ /vL ), dove f è una funzione non determinabile con i
ragionamenti dimensionali usati fino ad ora. Si discuta il comportamento
di f per v∞  vL e v∞  vL .
(d) Si consideri un’onda di frequenza ω che si propaga nella direzione x,
perpendicolarmente alla riva, in un mare la cui profondità sia dapprima
costante ed uguale ad h0 e poi, per l’avvicinarsi della riva, diminuisca
gradualmente come funzione di x (vedi figura). Sapendo che ω si mantiene costante, si dica qualitativamente come variano λ e v all’avvicinarsi
dell’onda a riva. Si considerino esplicitamente i due casi in cui, lontano
dalla riva, λ  h0 e quello in cui λ  h0 .

(Si supponga che la variazione del fondale sia molto lenta di modo che l’espressione della velocità di propagazione, determinata
precedentemente, rimanga valida punto per punto).
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Anno accademico 1981–1982
Dissertazione: Descrivere concisamente (si consiglia un limite di tre facciate)
le caratteristiche dei tre stati di aggregazione della materia e le trasformazioni
tra di essi.
Risolvere cinque dei seguenti problemi
1) Una pallina (che si suppone di dimensioni trascurabili) si sposta orizzontalmente sul pianerottolo di una scala a tre gradini con velocità v0 = 1 m/sec,
come indicato nella figura.

2) Un elicottero del peso di 20 quintali sta sospeso nell’aria per la rotazione
delle pale di lunghezza 2 m. Senza tener conto della forma specifica delle pale rotanti, si dia una valutazione approssimata della velocità dell’aria
spinta in basso e della potenza fornita dal motore dell’elicottero.
(Si ricordi che la densità dell’aria è 1,3 kg/m3 ).
3) Un pallone di tela floscio e inestensibile di volume massimo V0 e di massa,
a vuoto, M p viene parzialmente riempito di elio.
(i) Determinare la minima quantità di elio necessaria perché il pallone si
sollevi. (Il rapporto tra il peso specifico dell’aria e quello dell’elio sia
7,2).
(ii) Si esprima, in funzione della densità d’aria ρ0 , il valore massimo di M p
che consente al pallone di salire.
(iii) Supponendo
che la densità dell’aria vari con legge lineare ρ(z) = ρ0 1 −

z
h in funzione dell’altezza z, determinare la massima altezza a cui può
arrivare il pallone.
4) Nel settore A del recipiente disegnato in figura è contenuta una certa quantità di gas mentre il settore B è vuoto. Supponendo il recipiente termicamente isolato, si lasci espandere il gas in modo da occupare tutto il recipiente. Si chiede di spiegare come varia la temperatura nei due casi di gas
perfetto e di gas reale (con attrazione tra le molecole non trascurabile).

Se nel rimbalzo la componente verticale della velocità si riduce di un fattore
f e la componente orizzontale rimane inalterata, tenendo conto dei dati
geometrici della figura, determinare il valore di f per cui la pallina tocca il
suolo alla minima distanza dall’ultimo gradino.
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5) Si supponga che lo spettro solare (intensità di irraggiamento per unità di
frequenza in funzione della frequenza) sia rappresentabile in unità opportune da una semicirconferenza con gli estremi alle lunghezze d’onda di
10−4 cm e di 10−5 cm. Si consideri un assorbitore selettivo che assorba tutta la radiazione di lunghezza d’onda inferiore a 4 · 10−5 cm.
Determinare il rendimento di tale convertitore solare, supponendo che tutta
l’energia assorbita possa essere utilizzata.
6) Tra le piastre di un condensatore sia applicata la differenza di potenziale V .
Elettroni di massa m e carica e vengono emessi da un punto del catodo con
energia cinetica ε.
(i) Determinare la massima distanza dalla perpendicolare a cui un elettrone
può raggiungere l’anodo.
(ii) Si applichi un campo magnetico ~B perpendicolare alle piastre e si determinino i valori del campo magnetico per cui gli elettroni raggiungono il
punto A. (Si ricordi che la forza esercitata dal campo magnetico è
~F = e ~v ∧ ~B
c
e si trascuri la componente verticale della velocità iniziale.)
7) Si consideri un circuito formato da un generatore di corrente I e da una
resistenza
R. La resistenza dipenda dalla temperatura con la legge R =


T 2
R0 1 + T0
.
Il conduttore disperde calore con legge P = K(T − T1 ), dove P è il calore
dissipato per unità di tempo, T1 è la temperatura dell’ambiente e K una
costante tipica del materiale.
(i) Qual è il massimo valore della corrente Imax per cui è possibile un regime
in cui la temperatura della resistenza è costante nel tempo?
(ii) Discutere graficamente il caso in cui I sia minore di Imax e dire qual è la
soluzione stabile.

Anno accademico 1982–1983

1) Nel gioco del baseball gli “home run”, cioè le situazioni in cui la palla viene scagliata al di fuori del campo di gioco, sono relativamente frequenti. È
sensato immaginare che l’energia utilizzata in un tiro di baseball sia vicina
a quella utilizzata da un giocatore di calcio in un tiro in porta. Considerando che le dimensioni di un campo di baseball e di calcio sono analoghe
(lunghezza tipica m 100) e che la palla da baseball pesa circa 1/3 della palla
del gioco del calcio, rispondere alle seguenti domande:
(a) come si potrebbe stimare la velocità tipica di un tiro in porta nel gioco
del calcio?
(b) si è valutato che il giocatore Eder del Brasile sia in grado di lanciare
il pallone con velocità v ' 170 km/h. Quant’è l’energia dei suoi tiri
rispetto a un tiro medio, cosı̀ come stimato in (a)?
2) La cometa di Halley è stata vista l’ultima volta nel 1910 e si ripresenterà
fra pochi anni. Tenendo presente che la cometa è visibile solo quando
passa vicino all’orbita terrestre, dire qual è approssimativamente (con una
precisione migliore del 5%) la distanza massima dal Sole raggiunta dalla
cometa nella sua orbita, in unità astronomiche (la lunghezza del raggio
medio dell’orbita terrestre è una unità astronomica).
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La pallina è costretta ad avvolgersi intorno al piolo perché trattenuta da un
filo di massa e sezione trascurabili inchiodato al piolo stesso. Si ripetono
numerose prove nelle condizioni sopra indicate, ma con palline di densità
diversa. Si trova che negli esperimenti con palline di massa superiore a 30
grammi il filo si rompe prima che la pallina colpisca il piolo.
(a) Man mano che il filo si avvolge, la lunghezza l della parte del filo che
rimane da avvolgere diminuisce nel tempo. Qual è il valore lmin di tale
lunghezza che si ottiene quando la pallina colpisce il piolo?
(b) Il filo usato negli esperimenti può essere usato per sostenere il carico di
un peso di 2,5 kg?

3) Una pallina sferica di raggio a = 1 cm si muove intorno a un piolo liscio
cilindrico di raggio R = 40 cm (su un piano liscio, cosı̀ che gravità e attrito
non agiscono) con velocità iniziale v0 = 8m/s, come indicato in figura.

(c) Per una pallina leggera, cosı̀ da non rompere il filo, dopo quanto tempo
avviene l’urto della pallina sul piolo, se inizialmente la lunghezza del filo
è l0 = 16m?
Suggerimento: si provi a scrivere la dipendenza dal tempo dell’area del
cerchio di raggio (l + a).
4) Una massa M di elio, considerato come un gas perfetto, è contenuta in un
volume V alla pressione p. Un piccolo foro di sezione A lascia sfuggire il
gas verso l’esterno ove si può assumere che la pressione sia trascurabile.
Valutare quanta massa di gas esce dal foro in 10−3 secondi, facendo il caso
numerico M = 1 g, V = 1 litro, p = 10 Atmosfere e A = 1 mm2 .
5) Si consideri un sistema costituito da “nubi” di idrogeno atomico in un
mezzo meno denso e più caldo. Si faccia l’ipotesi che lo scambio di calore
tra le nubi e l’esterno sia trascurabile. Il presente modello è, sotto alcuni
aspetti, analogo a un modello proposto per il mezzo interstellare.
Si consideri una nube sferica,
in equilibrio,
di raggio
R ' 1019 cm, di densità n ' 10 atomi/cm3 e di temperatura media
T ' 100 ◦ K.
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(a) Mostrare che le forze gravitazionali interne alla nube stessa non hanno
rilevanza per l’equilibrio.
(b) Valutare la pressione del mezzo circostante ed osservare quanto è piccola
rispetto alla pressione atmosferica.
(c) Considerare l’urto di due nubi identiche che si scontrino con velocità
relativa di 4 km/s formando un’unica nube di massa doppia e valutare
l’energia sviluppata.
(d) Stimare volume e temperatura della nube cosı̀ formata, nell’ipotesi che
l’energia liberata sia tutta utilizzata a innalzare la temperatura della nube.
6) Si consideri una sottile lamina di vetro di spessore uniforme d e indice di
rifrazione n = 1,41 e si incida su di essa con un raggio laser di lunghezza
d’onda 10600 Å.
(a) Supponendo di poter variare lo spessore della lamina, determinare il minimo spessore in corrispondenza del quale l’intensità della luce riflessa
a incidenza normale è massima.
(b) Per quello stesso spessore, dire come varia l’intensità all’aumentare
dell’angolo di incidenza.

Anno accademico 1983–1984

1) Una molecola di gas percorre in media una distanza l prima di urtare un’altra molecola. Si dimostri che, a basse densità, l è direttamente proporzionale alla temperatura T e inversamente alla pressione P del gas. Si determini il
raggio delle molecole del gas sapendo che a T = 300 ◦ K e P = 33 dyne/cm2
la lunghezza l è di 5 cm.
2) Una rotaia è divisa in segmenti di lunghezza L = 50 m. La distanza tra
segmento e segmento è di 5 cm a −10 ◦ C, o minore di questa quando la
temperatura è più alta. La segmentazione ha lo scopo di “controllare” gli
effetti della dilatazione termica.
Si valuti:
(i) quale sarebbe la massima altezza raggiungibile da un singolo segmento
se fosse bloccato agli estremi;
(ii) l’ordine di grandezza del coefficiente di dilatazione lineare per il
materiale di cui è costituita la rotaia.
3) Il moto delle stelle nel disco della nostra galassia è con buona approssimazione una rotazione differenziale, cioè le stelle ruotano intorno al centro
galattico con una velocità angolare Ω(R) che dipende dalla distanza R della
stella dal centro della galassia. Sia

á á



R − R0
Ω(R) = Ω(R0 ) + 2A
,
R0
ove A è una costante ed R0 indica la distanza del Sole dal centro galattico. Si dimostri
che, per stelle S vicine al Sole (cioè tali che
r  R0 , vedi figura), la proiezione vr della
velocità relativa delle stelle rispetto al Sole lungo la congiungente stella–Sole segue la
legge
vr ∼ A r sin(2θ ),

5) Si mostri che un campo magnetico non può compiere lavoro su una carica
in movimento. In un motore elettrico chi fornisce energia, e con quale
meccanismo? Si illustri il principio del motore elettrico tramite una spira
rotante all’interno di un opportuno campo magnetico.

dove θ è l’angolo definito in figura.
Facoltativo. Si discuta brevemente che tipo
di osservazioni possono condurre alla verifica
della legge e quindi alla misura di A.
Nota. In questo problema vengono percorsi i passi essenziali che consentirono a J. Oort (1927) di provare che il moto nella nostra galassia è una
rotazione differenziale.
4) Un fotone di frequenza ν ha energia hν e impulso hν
c parallelo alla direzione di moto (h è la costante di Planck, c è la velocità della luce).
(a) Se un fotone incide su un corpo fermo di massa m e viene riflesso
all’indietro, che energia e che impulso esso cede al corpo?
(b) Per “fotografare” un elettrone in un atomo di idrogeno occorre colpirlo
con un fotone di lunghezza d’onda minore o uguale al raggio atomico r
(r = 5 · 10−9 cm). Si mostri sulla base dei risultati ottenuti in (a) che, in
tal caso, l’atomo si ionizza.

6)(a) Un piccolo corpo paramagnetico viene attratto sia dal polo nord che dal
polo sud di una calamita, un piccolo corpo diamagnetico viene respinto.
(b) In un campo magnetico uniforme, entrambi i corpi sono soggetti a forze
nulle.
Per spiegare questi due fatti, si supponga che l’effetto della presenza del
corpo nel campo magnetico sia schematizzabile come un cambiamento della energia per unità di volume del campo magnetico nella regione occupata
dal corpo rispetto alla situazione in cui il corpo è assente.
(i) Si dica, per i due tipi di corpo, se l’energia per unità di volume è
maggiore o minore che nel vuoto.
(ii) Si spieghi l’osservazione (b).
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Anno accademico 1984–1985

1) Nel romanzo di fantascienza Rendezvous with Rama di A.C. Clarke viene descritta una astronave non soggetta a forze di masse vicine, di forma
cilindrica, cava (raggio del cilindro R), la quale ruota intorno al proprio asse con velocità angolare costante ω. L’interno dell’astronave assomiglia ad
un pianeta “rovesciato”: sul lato interno della superficie del cilindro ci sono
mari e terre emerse. Alcuni terrestri, riusciti a penetrare nell’astronave, si
meravigliano notando una cascata d’acqua che, sgorgando da un “monte”,
“cade” in uno dei mari incurvandosi da un lato.
(a) Si spieghi il motivo della inclinazione della cascata.
(b) Detta h la sua altezza (vedi figura), si determini la lunghezza dell’arco
S tra il piede della verticale e il punto di caduta dell’acqua nel caso h =
R/2. Si suggerisce di utilizzare per il calcolo un sistema inerziale.

2) Una bolla d’aria sale lentamente in un liquido viscoso di densità 2 g/cm3 ,
mantenendo inalterata la propria temperatura. Se il raggio della bolla ad
una profondità di 5 m è di 0,3 cm, qual è il suo raggio quando arriva alla
superficie del liquido?
(Si ignori l’effetto della tensione superficiale).
3) Una guida di luce è costituita da una lastra di materiale trasparente a sezione
rettangolare, di spessore d, incurvata come in figura. I tratti AB e CD sono
archi di cerchio concentrici di raggi R e R − d.
Sia n = 1,5 l’indice di rifrazione del materiale rispetto all’aria. Se d vale
0,5 cm, quale deve essere il minimo valore di R affinché tutti i raggi di luce
che entrano nella guida, paralleli alle facce, siano trasmessi all’altro capo
della guida?
Come cambia la risposta se la guida deve funzionare immersa in un liquido
il cui indice di rifrazione rispetto all’aria è 1,3?

4) Due palle di egual massa si muovono senza attrito su un biliardo. Gli urti
tra le due palle e con le sponde sono perfettamente elastici.
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Le velocità iniziali delle due palle, in metri al secondo, sono riassunte nella
tabella seguente
vx vy
palla 1
palla 2

1
1

3
5

dove c e b sono costanti positive. Si conviene che F < 0 corrisponde ad
attrazione fra gli atomi, e F > 0 a repulsione. Per semplicità si supponga
che il moto dei due atomi possa avvenire solo lungo la loro congiungente.
(a) Trovare la distanza d’equilibrio r0 fra i due atomi.

dove vx e vy sono rispettivamente le componenti delle velocità nella direzione della lunghezza e della larghezza del biliardo. Ad un tempo successivo
vengono misurate le velocità delle palle.

(b) Calcolare la forza di richiamo fra i due atomi per spostamenti ∆r  r0
attorno alla posizione di equilibrio r0 , trascurando i termini di ordine
(∆r)2 , (∆r)3 , ecc. .
1 con 1 − ε).
(Si consiglia di approssimare 1 +
ε

(a) Se nel frattempo le palle non hanno mai urtato tra di loro, ma solo con le
sponde, quale delle tre tabelle che seguono può rappresentare il risultato
della misura? (Giustificare la risposta).

(c) Calcolare il periodo delle piccole oscillazioni (∆r  r0 ) della molecola attorno alla posizione di equilibrio, prendendo b = 10−8 cm, c =
4 · 10−12 erg.

A
−1 5
−1 3

B
1 −3
−1 5

C
−3 4
1 4

(b) Quale altra tabella fra le precedenti può rappresentare il risultato della
misura se non si esclude che sia avvenuto almeno un urto tra le palle
oltre ad eventuali urti con le sponde?
(c) Ricostruire, per ognuna delle tabelle compatibili con la domanda (b), una
possibile sequenza di urti.
5) Una molecola è costituita da due atomi di massa m. Il valore della forza
che si esercita fra i due atomi, in funzione della loro distanza r, è data da


b b2
F =c − 2+ 3 ,
r
r

(d) Se la molecola emette o assorbe radiazione elettromagnetica di frequenza eguale alla propria frequenza di oscillazione, in quale regione dello
spettro si trova la radiazione emessa o assorbita dalla molecola?
(e) Quant’è l’energia necessaria per dissociare una molecola i cui atomi si
trovino alla distanza di equilibrio?
(f) Si confronti l’energia di dissociazione della molecola con la sua energia
termica a temperatura ambiente.
6) Un fluido uniforme di densità ρ occupa una sfera di raggio R che varia con
il tempo. Le “molecole” del fluido si attraggono con forza gravitazionale,
e si allontanano dal centro con velocità v = Hr, dove r è la distanza dal
centro ed H dipende solo dal tempo.
(i) Si dimostri che il rapporto v/v0 , tra la velocità v e la velocità di fuga
v0 —cioè la minima velocità che una “molecola” a distanza r deve avere
per poter sfuggire alla attrazione gravitazionale—, è indipendente da r.
(ii) Si determini la densità ρ0 per cui v = v0 .
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(iii) Si determini l’energia totale E0 di una “molecola” quando v = v0 .
Come si comporta il fluido quando l’energia E della “molecola” è
maggiore o minore di E0 ?
(iv) Indicato con R(t) il valore del raggio della sfera al tempo t, e supposto
v = v0 , si esprima la velocità v(t) al tempo t in funzione del raggio R(t)
e della massa totale M del fluido.
(v) Si dimostri che il tempo t2 − t1 , occorrente perché il raggio passi dal valore R(t1 ) al valore R(t2 ), è inversamente proporzionale alla radice quadrata della massa.
Questo problema rappresenta una schematizzazione del processo di
espansione dell’universo.

Anno accademico 1985–1986
1) Un gruppo di speleologi si trova su un altopiano con duecento metri di
strapiombo sul mare e deve determinare la profondità di una grotta sul cui
fondo scorre l’acqua. Dispone di un cronometro sensibile al decimo di
secondo e di alcuni ciotoli. Dire come il gruppo può determinare la velocità
del suono (330 m/s), e poi la profondità della grotta. Dare un esempio
numerico e stimare l’errore massimo commesso a causa dell’imprecisione
nella misura del tempo.
2) Uno skilift consiste di una corda con appesi dei sostegni a cui gli sciatori
si attaccano per risalire le piste. La corda compie un circuito chiuso tra la
stazione in basso e quella in alto.
La lunghezza dello skilift è di 1 km, la pendenza media è del 30%, l’attrito
degli sci produce una forza proporzionale al peso con coefficiente η = 0,1.
Si sa che, in alta stagione, arrivano in cima anche 10 sciatori al minuto del
peso medio di 70 kg. Quale deve essere la potenza minima del motore?
3) Un fascio di raggi di luce di frequenza fissata, paralleli tra loro, illumina un
goccia di raggio r di un liquido trasparente che li rifrange e riflette come
illustrato in figura.
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(a) Si scriva la relazione che lega l’angolo di deflessione γ all’angolo di
incidenza α e all’angolo di rifrazione β e quella che lega β ad α.
(b) Si scriva la relazione tra α e la distanza b tra il raggio incidente
considerato e il raggio che passa per il centro della goccia.
(c) Usando la relazione approssimata
sin(x + δ ) = sin x + δ cos x,
valida per piccoli valori di δ (gli angoli si prendono misurati in radianti),
si determini la differenza ∆γ tra gli angoli di deflessione di due raggi a
distanza ∆b.

rifrazione cresce con la frequenza, qual è l’ordine dei colori a partire dal
basso?
4) La “Grotta del Vento” in Garfagnana si estende sotto il monte Pania Secca
ed ha una planimetria che possiamo schematizzare come in figura. La grotta prende
il nome dal forte vento che in estate ed in inverno soffia attraverso l’entrata A ed il “camino” B. L’entrata A è normalmente chiusa da una porta che blocca il vento. Il camino B è sempre aperto. Il passaggio del
vento è dovuto alla differenza di pressione
prodotta dalla differenza di temperatura tra
l’esterno e l’interno. All’interno la temperatura è costante (11 ◦ C) durante tutto l’anno, mentre all’esterno varia con
le stagioni.
(i) Quando i visitatori entrano nella grotta e si apre la porta A, in che
direzione soffia il vento in estate ed in inverno?

(d) Si dimostri che, se l’indice di rifrazione n del liquido è compreso tra 1
e 2, l’intensità della luce deflessa per unità di angolo diventa infinita per
uno speciale valore di b che dipende da n. Si determini questo valore in
funzione di n e il corrispondente valore di γ.
Si osservi che questo fatto si verifica per quel valore di b per cui ∆γ è
zero per ∆b diverso da zero e se ne giustifichi la ragione.
(e) Si usino i risultati ottenuti per spiegare il fenomeno dell’arcobaleno. A
quale angolo si vede l’arcobaleno con nH2 O = 1,33? Dato che l’indice di

(ii) Si calcoli ora approssimativamente la pressione che si esercita sulla porta
in A (chiusa) in una calda giornata d’estate, tenendo conto che B è circa
400 metri più in alto di A.
Per semplicità si assuma che la temperatura all’esterno non dipenda dall’altezza e che la pressione p vari linearmente con l’altezza z con una
legge del tipo
p = p0 (1 − α z) ,

α > 0,

valida purché α h  1, h = 400 m.
Il parametro α si determina imponendo che la variazione di pressione sia
dovuta al peso dell’aria.
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(iii) Come cambia il punto (ii) se si tiene conto della differenza di umidità tra
l’interno e l’esterno?
Dissertazione: Dire in poche frasi quali fatti sperimentali hanno condotto alla
descrizione unificata dei fenomeni elettrici e magnetici.
Costanti fisiche
Costante di Boltzmann: ' 1,38 · 10−16 erg/◦ K
Costante dei gas: ' 8,31 · 107 erg/◦ K mole
Numero di Avogadro: ' 6 · 1023 .

Anno accademico 1986–1987
1) Un ragazzo lancia un sasso con velocità iniziale v0 e con angolo di elevazione θ del tutto casuale. Davanti
a lui c’è una buca nel terreno di lunghezza a, a distanza l, come indicato
in figura.
Assumendo che i lanci avvengano tutti nello stesso piano verticale, passante per il centro della buca,
si calcoli la probabilità che il sasso
cada nella buca.
Si usino i seguenti dati numerici
v0 = 10 m/s,
l = 5 m ed

a = 20 cm,
l = 15 m .

(Si consiglia di esprimere graficamente la gittata d in funzione di θ ).
2) In presenza di un campo magnetico uniforme B0 , un filo elettrico di resistenza R, inizialmente avvolto a cappio come in figura, viene tirato agli
estremi a velocità costante v0 .
Si assuma che la forma del cappio sia e rimanga circolare e che il campo
magnetico sia perpendicolare al piano dove giace il cappio.
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(i) Qual è la quantità totale di carica Q che ha percorso il cappio fino a
quando esso è scomparso?
(ii) Qual è l’andamento temporale della corrente I(t) durante il processo?

3) Alla parete superiore di un contenitore è appeso un pendolo di lunghezza
l = 0,1 m. Si sa che il contenitore non è inclinato, cioè che la parete superiore è orizzontale (perpendicolare alla accelerazione di gravità terrestre—si
prenda g = 10 m/s2 ). Si considerino ora le tre situazioni seguenti.
(i) Il pendolo oscilla con periodo
π
T0 = s
5
intorno all’asse verticale.
(ii) Il pendolo oscilla con periodo
π
T1 =
s
10
intorno all’asse verticale.
(iii) Il pendolo oscilla con periodo
√
T2 = T0 cos θ
intorno a un asse inclinato
(verso sinistra) di un angolo
θ rispetto all’asse verticale.
Cosa si può dire sul moto del contenitore, riferito ad un sistema solidale
con la Terra, nei tre casi?

4) Osservazioni radio di galassie indicano la presenza di tracce di gas in zone
ben al di fuori dell’immagine ottica delle galassie stesse. In tali zone le
particelle di gas orbitano di moto circolare uniforme intorno al centro delle
galassie con velocità v indipendente dalla distanza r dal centro, secondo la
legge:
(a)

v(r) = v0 .

(i) Nell’ipotesi semplificatrice che la distribuzione di massa delle galassie
sia a simmetria sferica, si dica quale vincolo impone la condizione (a)
sulla distribuzione di massa. (È conveniente utilizzare la funzione M(r)
che indica la massa contenuta entro il raggio r).
(ii) Si supponga che la forza di attrazione gravitazionale sia modificata su
grande scala cosicché una massa puntiforme M attiri una particella di
massa m a distanza r secondo la legge
Mm  r 
f
,
r2
λ

con λ scala di lunghezza assegnata e f λr ≈ 1 per r  λ . Si scelga una
semplice funzione f tale che per r  λ la formula (b) sia compatibile
con la (a) (nell’ipotesi semplificatrice, in questo caso, che la massa della
galassia sia tutta concentrata in un punto).

(b)

F = −G

(iii) Quale massa M si ricava dalla discussione (ii) per
λ = 3000 anni-luce, v0 = 200 km/s (si esprima M in masse solari,
ricordando che la Terra ruota a circa 8 minuti-luce dal Sole a 30 km/s)?
(iv) Quale precisione su misure di gravità su scala planetaria si richiederebbe
per rivelare una deviazione dalla legge di Newton del tipo (b) usando i
dati di (iii)?
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5) Si dispone di una lamina conduttrice rettangolare, che a tutti gli effetti può
essere considerata infinitamente sottile, percorsa da una corrente ix nella
direzione del lato maggiore. La corrente è dovuta al solo moto degli elettroni e può essere variata a piacere dall’esterno. Un campo magnetico Bz
uniforme su tutta la lamina, perpendicolare ad essa e variabile anch’esso
dall’esterno, genera una differenza di potenziale Vy tra i lati lunghi della
lamina. Spiegare come le misure di Bz e di Vy consentano di determinare
la densità di elettroni del metallo per unità di superficie e descrivere una
possibile procedura sperimentale.

Anno accademico 1987–1988
1) Una sbarretta metallica orizzontale di massa m, lunghezza l e resistenza R, può scorrere senza attrito lungo una guida metallica verticale di resistenza trascurabile, chiusa ad un estremo (vedi figura). Il sistema è
immerso in un campo magnetico orizzontale uniforme e costante ~B. La sbarretta, lasciata cadere, si porta rapidamente ad una
velocità costante.
Determinare il valore di tale velocità. Determinare inoltre la potenza dissipata nella
sbarretta.
2) Si chiamano “pulsar” stelle la cui luminosità oscilla rapidamente nel tempo
a causa della loro rotazione. Si pensa che esse risultino dal collasso gravitazionale di stelle con caratteristiche simili a quelle del Sole (il raggio del
Sole è circa 700.000 km, il periodo di rotazione circa 25 giorni, il campo
magnetico qualche Gauss, e la massa circa 2 · 1030 kg).
(a) Si trovi il valore minimo della densità di una “pulsar” compatibile con il
suo periodo di rotazione.
(b) La “pulsar” PSR1937+214 ha periodo di circa un millisecondo. Si determini il suo raggio, assumendo che nel collasso il momento angolare
della stella si conservi. Si determini inoltre il campo magnetico (medio)
all’interno della “pulsar”, assumendo che nel collasso il flusso del campo
magnetico concatenato con la sezione massima della stella si conservi.
3)(i) I solidi possono avere masse e forme assai diverse. Un solido è tenuto assieme principalmente da forze elettromagnetiche, e l’energia ε occorren-
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te per separare un atomo del solido è indipendente dalla massa del solido
stesso. Valutate approssimativamente ε sulla base di qualche fenomeno
a voi noto.

(ii) Gli elettroni di un atomo esposti alla radiazione elettromagnetica si
comportano come oscillatori forzati. Usate questo fatto per spiegare

(ii) A differenza dei solidi, le stelle ed i pianeti hanno con ottima approssimazione forma sferica. Le forze che tengono assieme questi corpi sono
principalmente quelle gravitazionali. Si determini l’energia w occorrente per portare dalla superficie di una stella all’infinito una particella di
massa m. Si commenti sull’origine fisica di possibili differenze dal caso
(i).

(b) perché al loro sorgere e tramontare il Sole e la Luna ci appaiono rossi.

(a) perché il cielo ci appare azzurro,

(iii) Nel 1965, a dieci anni dalla scoperta dei raggi X, non si conosceva ancora
con sicurezza la loro natura. Barkla effettuò un esperimento che dimostrò che essi avevano una proprietà in comune con le onde luminose.
L’esperimento è schematizzato nella Figura 2.

(iii) Servendosi dei risultati ottenuti in (i) e (ii), determinare la massa Mc
di una sfera, composta di atomi di massa m, per la quale ε = w,
nel caso in cui m = 50 · (massa del protone) e la densità della sfera sia
ρ = 8000 kg m−3 .
Quali sono le caratteristiche geometriche dei corpi con masse minori o
maggiori di Mc ? Quali possono essere le forme degli asteroidi e dei
nuclei delle comete?
4) Una carica elettrica e con accelerazione a emette onde elettromagnetiche. La
potenza per unità di superficie ricevuta
nel punto O (vedi Figura 1) è
e2 sin2 θ 2
S=
a ,
4πc3 r2
dove c è la velocità della luce ed r e a
sono i moduli di~r e ~a rispettivamente.
(i) Un’antenna è percorsa da una corrente alternata di frequenza ω. Come
varia la potenza emessa in funzione di ω?

Un fascetto di raggi X emesso dalla sorgente S si propaga lungo la direzione x e colpisce una sferetta di paraffina A. Questa a sua volta riemette
raggi X in direzione ortogonale i quali a loro volta colpiscono una seconda sferetta B che riemette raggi X. Il risultato dell’esperimento è
che non si ha emissione di raggi X nella direzione z ortogonale al piano xy,, mentre si osservano raggi X in direzione x. Facendo uso di (ii)
e delle proprietà caratteristiche delle onde elettromagnetiche, si spieghi
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come questo risultato sia quello che ci si deve attendere se i raggi X sono
effettivamente onde elettromagnetiche.
5) Su un terreno pianeggiante la velocità v di un quadrupede non troppo piccolo (lepre) e non troppo grande (cavallo) è approssimativamente indipendente dalla dimensione L dell’animale, mentre su una salita ripida la velocità è
circa proporzionale a L−1 (le lepri non rallentano, i cavalli sı́). Si giustifichi
questa osservazione sulla base delle seguenti ipotesi.

G = 6,7 · 10−11 m3 sec−2 kg−1
g = 10 m sec−2
e = 1,6 · 10−19 C
c = 3 · 108 m sec−1
1 eV = 1,6 · 10−19 J.

costante gravitazionale
accelerazione di gravità
carica dell’elettrone
velocità della luce nel vuoto

(i) Un quadrupede può essere approssimativamente caratterizzato da una
sola lunghezza L e la sua densità media è circa indipendente da L.
(ii) La stessa frazione x della potenza sviluppata da ogni quadrupede va
dissipata sotto forma di calore.
(iii) Su una salita ripida, la potenza occorrente per vincere la resistenza dell’aria è trascurabile rispetto a quella occorrente a salire. (Si assuma che
la resistenza dell’aria sia proporzionale al quadrato della velocità).
6) Nell’ipotesi deprecabile di un confronto bellico tra le due superpotenze, si
considera l’impiego di missili balistici intercontinentali. Dopo la prima rapida fase di accelerazione iniziale (che si suggerisce qui di trascurare), un
missile balistico non è soggetto ad altre forze che a quella della gravità.
Si valuti approssimativamente quanto tempo ciascun Capo di Stato avrebbe a disposizione per prendere le necessarie misure nel caso di un attacco
improvviso, supponendo che egli sia informato istantaneamente della partenza dei missili avversari. (Si schematizzi il percorso del missile con un
arco di cerchio lungo 8000 km).
Alcune costanti fisiche
= 1,7 · 10−27 kg

mp
me = 9,1 · 10−31 kg
KB = 1,4 · 10−23 J ◦ K−1

massa del protone
massa dell’elettrone
costante di Boltzmann
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Anno accademico 1988–1989

1) Nuclei atomici instabili possono decadere in vari frammenti. Consideriamo, in particolare, un nucleo a riposo che si frammenta in due e schematizziamo il processo nel modo seguente. Siano A e B i due frammenti di
forma sferica, di densità uniforme, con raggi RA e RB e con cariche QA e
QB , rispettivamente. I due frammenti si trovano inizialmente a contatto con
velocità relativa v, nota.
(a) Dire se negli istanti successivi v rimarrà costante oppure cambierà valore
e giustificare l’affermazione.
(b) Quali saranno le velocità di ciascun frammento a grande distanza?
(c) Quale sarà l’ordine di grandezza della velocità relativa a grande distanza,
trascurando la velocità iniziale, nel caso di un nucleo di Uranio di peso
atomico 235?
2) Un pallone areostatico modello AX-4 ad aria calda è costituito da un involucro rigido di volume V = 850 m3 con un’apertura all’estremità inferiore.
L’aria all’interno viene mantenuta alla temperatura di 100 ◦ C. Il pallone
deve sollevare un carico totale (involucro più carico utile) di 200 kg.
Sapendo che la densità dell’aria decresce con l’altezza secondo la formula
ρ = ρ0 (1 − αh), con α = 0,049 km−1 , e che la temperatura dell’aria esterna decresce come t = t0 (1 − β h), con β = 0,026 km−1 , calcolare l’altezza
massima che il pallone può raggiungere.
3) Si considerino dei conduttori bidimensionali, quali delle sottili lamine di
rame, a forma di quadrati di diversa grandezza. Se si applica la stessa
differenza di potenziale ai lati opposti di questi conduttori, come dipende
la corrente dal valore L del lato?

4) Si consideri un campo magnetico B di modulo costante che ruota con velocità angolare ω nel piano xy. Nel piano xz viene mantenuta ferma una spira
di raggio a e resistenza R.
(i) Trascurando l’autoinduzione della spira, si calcoli il momento delle forze
cui la spira è soggetta in funzione del tempo ed il suo valor medio.
(ii) Indicando con L il coefficiente di autoinduzione della spira, in quali
condizioni è valida l’approssimazione fatta in (i)?
(iii) Come si può generare in pratica il campo magnetico descritto nel testo,
senza impiegare meccanismi rotanti?
5) Un grano S di sostanza radioattiva emette
n elettroni al secondo in maniera isotropa
nello spazio, tutti con la stessa energia E.
Si pone ora il grano di sostanza radioattiva in un campo magnetico costante e uniforme di intensità B e si pone una lastra
fotografica a distanza a dalla sostanza ed
ortogonale al campo magnetico.
(a) Quanti elettroni per unità di tempo raggiungono la lastra fotografica?
(b) Sviluppando la lastra, qual è il raggio della porzione di pellicola
impressionata?
(c) Se lasciamo a indeterminato, che relazione esiste tra la componente parallela al campo magnetico della velocità degli elettroni che raggiungono
lo schermo e la distanza tra il punto di impatto ed il punto O?
6) La magnetizzazione m di un materiale può essere approssimativamente descritta da un’equazione di autoconsistenza (detta di “campo medio”) del
tipo
m = f (m),
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dove f è una funzione da determinarsi sulla base di una teoria microscopica. Il valore di m è massimo allo zero assoluto e decresce con l’aumentare
della temperatura. In prossimità della temperatura critica alla quale m si
annulla, è conveniente rappresentare f (m) nella forma di un polinomio in
m. In particolare, due forme sono possibili
f (m) = a1 (T )(m − b1 m3 )
f (m) = a2 (T )(m3 − b2 m5 ) ,

(1)
(2)

dove le funzioni positive a1 (T ) e a2 (T ) decrescono all’aumentare della
temperatura, e b1 e b2 sono costanti positive.
Si stabilisca la natura della transizione magnetica nei casi (1) e (2), ovvero
si determini in quale caso m si annulla con discontinuità (transizione del
“primo ordine”) oppure con continuità (transizione del “secondo ordine”).
Alcune costanti fisiche
massa dell’elettrone
9,11 · 10−28 g
massa del protone
1,7 · 10−24 g
raggio del protone e neutrone 10−13 cm
carica dell’elettrone
1,6 · 10−19 Coulomb
numero di Avogadro
6,023 · 1023
costante dei gas R
0,028 atm · litri/moli ·◦ K
costante gravitazionale
6,67 · 10−8 cm3 g−1 sec−2
velocità della luce nel vuoto
3 · 1010 cm sec−1

Anno accademico 1989–1990
1) Un aereo deve andare dalla città A alla città B, distanti 100 km, volando in
linea retta con velocità costante di modulo v0 rispetto al suolo. In direzione
perpendicolare ad AB soffia un vento con velocità di 50 metri/secondo.
(a) Come deve muoversi l’aereo per poter raggiungere la città B?
(b) Se il consumo dell’aereo è di 25 litri/km, quale deve essere il minimo
valore di v0 perché l’aereo possa raggiungere B con un rifornimento di
5000 litri di carburante?
(c) Se il consumo dipende anche dal modulo della velocità (se cioè il consumo per unità di percorso si può scrivere come c = kv), per quali valori di
v0 l’aereo può raggiungere B con un rifornimento di 5000 litri se
k = 0,125 litri/(km2 /ora)?

2) In un vagone ferroviario chiuso con pareti trasparenti sono posti:
(i) un oggetto sferico di massa m, appoggiato senza attrito sul pavimento;
(ii) un palloncino riempito di elio, appoggiato senza attrito al soffitto del
vagone.
Il vagone, inizialmente fermo, viene posto in moto rettilineo orizzontale
con accelerazione costante a (prima fase) e, raggiunta una certa velocità v,
prosegue con moto rettilineo uniforme per un certo tratto l (seconda fase),
per poi essere riportato in quiete con decelerazione costante a (terza fase).
Come si comportano, staticamente e dinamicamente, l’oggetto sferico ed
il palloncino rispetto ad un osservatore che viaggia nel vagone e ad un
osservatore fermo a terra durante le tre fasi del moto?
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Nota. Nel caso del corpo (i), si prescinda dalla presenza dell’aria. Inoltre,
si supponga il vagone tanto lungo che i corpi (i) e (ii) non possono mai
toccare le pareti di fondo del vagone.
3) Un cilindro chiuso da un pistone mobile e contenente una
mole di gas biatomico è posto in contatto termico, attraverso
la superficie di fondo,
con una sorgente a temperatura
◦
T0 = 300 K. Il volume iniziale del cilindro è V0 = 6 litri. Calcolare
P0 . In maniera reversibile, il gas viene fatto espandere fino ad un volume
finale doppio di quello iniziale, mantenendo sempre il cilindro in equilibrio
termico con la sorgente. Calcolare il calore scambiato dal gas e il lavoro
compiuto ed esprimere i valori in Joules.
Il risultato ottenuto vi sembra compatibile con il secondo principio della
termodinamica? Giustificate la vostra risposta.
4) Due fili rettilinei e indefiniti 1 e 2, paralleli tra loro, sono posti verticalmente in posizione fissa a distanza d l’uno dall’altro; in essi fluiscono le
correnti i1 e i2 rispettivamente. Nel piano che li contiene e tra essi è posto un terzo filo 3, parallelo ad entrambi, nel quale fluisce la corrente i3 ;
il terzo filo è libero di spostarsi lateralmente, mantenendosi parallelo a se
stesso, nella porzione di piano compresa tra i fili 1 e 2.
Discutere le condizioni di equilibrio del filo 3.
5) Due cariche puntiformi Q1 = Q2 = 3 · 10−9 Coulomb sono poste nel vuoto
alla distanza di 10 cm.
(a) Qual è la forma della superficie equipotenziale di valore V0 = 1200 volt.
Si immagini ora di materializzare tale superficie con un conduttore cavo e
isolato. Si chiede di calcolare:
(b) la capacità del conduttore;
(c) la densità superficiale di carica nei punti di intersezione della retta
passante per Q1 e Q2 con la superficie esterna del conduttore.

6) Come risponderebbero, succintamente, Newton e Einstein agli interrogativi di questa riflessione di Sant’Agostino:
“Che è, poi, il tempo? Chi saprebbe spiegarlo facilmente e brevemente?
Chi almeno saprebbe comprenderlo con il pensiero, tanto da proferirne una
parola? Eppure, quale cosa più familiare e più nota noi menzioniamo nel
parlare, che il tempo? e l’intendiamo benissimo, quando ne parliamo: e
altrettanto lo intendiamo quando ne parla un altro e noi l’udiamo . . . .
Che è dunque il tempo? se nessuno me lo domanda, so cos’è; ma se qualcuno mel domanda e io cerco di spiegarglielo, non lo so più: eppure con
fiducia dico di sapere che, se niente passasse, non ci sarebbe tempo passato,
e se niente avvenisse, non ci sarebbe tempo avvenire, e se niente esistesse,
non ci sarebbe tempo presente.”
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Anno accademico 1990–1991
Gli esercizi sono presentati in ordine di difficoltà crescente.
1) Un generatore di tensione a 100 Volt fornisce potenza ad un carico di utilizzazione attraverso una linea di trasmissione di resistenza 1 ohm. Qual è la
potenza dissipata nella linea se viene erogato un kilowatt? Quale sarebbe la
potenza dissipata se il generatore funzionasse a 10 kilovolt? Si commenti
il risultato trovato.
2) Una ruota di automobile con un battistrada spesso pochi centimetri può
percorrere distanze anche dell’ordine di cinquantamila chilometri prima
di usurarsi completamente. Si stimi l’ordine di grandezza dello spessore
di battistrada consumato per giro e si ponga in relazione questo numero
con una plausibile descrizione del meccanismo microscopico di usura del
battistrada.
3) Si vuole convertire un fascio di luce laser del diametro di 1 mm in un altro
avente diametro di 1 cm, utilizzando solo lenti convergenti con distanza
focale di 20 cm. Qual è il numero minimo di lenti che occorre utilizzare
(disponendole tutte ortogonalmente al fascio), e a quali distanze tra loro
devono essere disposte?
4) Un cilindro verticale di altezza L è chiuso in basso da una parete fissa e in
alto da un pistone di massa M libero di muoversi sotto l’azione dell’accelerazione di gravità g. All’interno del cilindro, una pallina di massa m  M
rimbalza verticalmente tra base e pistone. Si supponga che i rimbalzi siano
perfettamente elastici e che la velocità della pallina u sia molto maggiore
della velocità di caduta libera u0 = (2gL)1/2 cosı̀ che si possa considerare
il modulo di u costante.
(i) Considerando la pallina puntiforme, si stimi per quale valore della velocità u gli urti sul pistone possano in media controbilanciare l’effetto della

gravità cosı̀ che il pistone possa rimanere sospeso. Si tracci una analogia
tra la condizione ottenuta e l’equazione dei gas perfetti.
(ii) Si ripeta il calcolo precedente tenendo conto del raggio r della pallina e
si confronti il risultato ottenuto con l’equazione per i gas reali, nota come
equazione di van der Waals.
5) Si considerino due corpi sferici (solidi) di massa m e raggio r, orbitanti attorno ad un pianeta di massa M su uno stesso piano, nello stesso verso e su
orbite circolari di raggio R + r e R − r rispettivamente, con r  R.
Supponiamo inizialmente che essi siano abbastanza distanti tra loro in
modo da poter trascurare la mutua attrazione gravitazionale.
(a) Si calcoli di quanto differiscono le loro velocità angolari dalla velocità
angolare ω0 che avrebbero se si muovessero sull’orbita di raggio R.
(b) Quale forza oltre a quella del pianeta occorre esercitare su ciascuno dei
due corpi affinché essi possano ruotare sulle orbite di raggi R + r e R − r
ma con velocità angolare ω0 ?
Consideriamo ora la situazione in cui i due corpi, per effetto della loro
mutua interazione gravitazionale, ruotano ancora su orbite di raggio R + r
e R − r ma a contatto tra di loro.
(c) Tenuto conto del risultato del punto (b) precedente, si determini in funzione di m, M, r, R, la disuguaglianza che rende questa situazione
possibile.
(d) Supponendo uguali le densità dei due corpi e del pianeta, si riduca la
relazione ricavata in (c) ad una disuguaglianza fra R e il raggio R0 del
pianeta.
(e) Che cosa si può concludere in merito alla formazione di satelliti o di
anelli attorno ad un pianeta?
In tutto il problema si approssimi (1 ± r/R)a con 1 ± a r/R.
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6) Si consideri il moto di un grave lasciato cadere verticalmente da un’altezza di 100 m. Il grafico I riporta i valori dell’altezza del grave in funzione
del tempo; il grafico II riporta la velocità (verticale) in funzione del tempo. In ciascun grafico sono disegnate due curve: una curva rappresenta il
moto “reale” del grave, l’altra è la previsione teorica basata su un modello
semplice di caduta libera sotto l’azione della sola accelerazione di gravità
(costante).
(i) Si associ a ciascuna delle due curve del grafico I la corrispondente curva
del grafico II e si identifichi quale di esse rappresenta il modello teorico
semplice e quale il caso reale.
(ii) Si considerino varie possibilità per l’origine della discrepanza tra caso
reale e modello teorico:
— variazione della gravità con l’altezza;
— presenza dell’aria;
— rotazione terrestre.
Si dica quale di queste può rendere ragione della discrepanza osservata e
perché.
(iii) Si completi la risposta alla domanda (ii) deducendo dai grafici informazioni quantitative sulla causa della discrepanza individuata (variazione
percentuale della gravità, oppure viscosità dell’aria, oppure velocità di
rotazione terrestre). Si suggerisce di procedere considerando l’andamento delle due curve nei due intervalli di tempo: t < 1 sec, ove la curva reale si stacca poco dal modello teorico, e t > 4 sec, ove le due curve sono
molto diverse tra loro.
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Anno accademico 1991–1992
1) Un conduttore che chiamiamo A è caricato mediante una serie di contatti
con una lastra metallica che, dopo ciascun contatto, è ricaricata in modo da
possedere una carica Q. Si supponga che q sia la carica di A dopo la prima
operazione. Quale sarà alla fine la carica in A?
2) Sia p0 la pressione osmotica del soluto in una soluzione. Assumendo che la
tensione di vapore del soluto sia trascurabile, dimostrare che la tensione di
vapore della soluzione è minore di quella del solvente puro di una quantità
∆p data da
∆p = −(ρv /ρ)p0 ,
ove ρv è la densità del vapore e ρ quella della soluzione. Si considerino a
questo scopo l’equilibrio tra solvente puro e soluzione attraverso una membrana semipermeabile e gli equilibri solvente–vapore e soluzione–vapore,
come indicato nel disegno sottostante.

3) Un recipiente vuoto di massa M e sezione orizzontale S è immerso per
un’altezza h0 nell’acqua del mare in modo da galleggiarvi. Si supponga
ora che lo stesso recipiente venga immerso per un’altezza h 6= h0 e poi
lasciato andare all’istante t = 0.
(i) Calcolare il moto del recipiente (supponendo che possa muoversi solo
di moto traslatorio nella direzione verticale), riportando un grafico della
funzione h = h(t).
(ii) Ripetere il calcolo e riportare il relativo grafico per il caso che, anziché nel mare, il recipiente si trovi a galleggiare a sua volta in un altro
recipiente più grande di sezione S0 e volume d’acqua totale V .
N.B. In tutto l’esercizio si trascurino gli effetti della viscosità.
4) Un’astronave viene immessa su un orbita circolare con periodo di rivoluzione di due ore. Un osservatore a bordo dell’astronave, semplicemente
osservando per un certo periodo di tempo un altro satellite sullo sfondo del
cielo stellato, pur misurando col radar che in quel periodo di tempo il satellite in questione si sta allontanando, si rende conto di essere in rotta di
collisione. Si chiede:
(a) Come ha fatto l’astronauta a capire che, senza modifiche di traiettoria
dell’astronave, la collisione è inevitabile?
(b) Quanto tempo ha a disposizione per accendere i motori dal momento in
cui satellite ed astronave raggiungono la massima distanza tra di loro?
(c) Si discuta brevemente la generalità della soluzione proposta.
5) In una delle prove di un minigolf, la buca (di diametro 2a) è posta al centro
di una collinetta circolare piatta (di diametro 20a) che si erge dalla pista
tramite un gradino di altezza h e di estensione orizzontale trascurabile rispetto ad a.
Supponendo che:
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(i) il giocatore invii la pallina con una velocità assegnata v0 dal punto O
posto a distanza L dal centro della buca;
(ii) le dimensioni della pallina siano molto piccole, cioè essa possa essere
considerata puntiforme;
(iii) la pallina segua il profilo della collinetta senza salti, e quindi vi possa
salire se ha energia sufficiente;
(iv) attriti e rotazione della pallina possano essere trascurati.
Si valuti:
(a) con quale precisione deve tirare il giocatore per poter andare in buca;
(b) se, su questa base, al giocatore convenga tirare forte o piano;
(c) brevemente, quali effetti modificano queste conclusioni in un caso reale.
N.B. Parte del problema consiste nel proporre una ragionevole definizione
di “precisione” di tiro.
6) Un oggetto che considereremo puntiforme di massa M è appoggiato, in
presenza della gravità g, nel punto più basso all’interno di una cavità semicilindrica di raggio R con asse orizzontale (vedi figura). All’istante t = 0,
all’oggetto viene conferita una velocità orizzontale v0 lungo un piano perpendicolare all’asse del semicilindro, cosı̀ che esso comincia a muoversi
lungo la parete semicilindrica. Trascurando l’attrito, si calcoli:
(i) per quale intervallo di valori di v0 si ha il distacco dalla parete semicilindrica prima di aver raggiunto il suo punto più alto a quota 2R;
(ii) l’altezza alla quale avviene il distacco dalla parete;
(iii) l’altezza massima raggiunta nella traiettoria.

Anno accademico 1992/93

1. Un recipiente contenente una certa quantità di acqua è posto su di una
bilancia. La bilancia segna un peso di 1000 g. Un corpo di forma irregolare viene immerso completamente nell’acqua senza toccare né il fondo né
le pareti del recipiente, tenendolo sospeso per mezzo di un filo sottile. La
bilancia segna adesso 1100 g. Quale caratteristica del corpo in questione è
determinabile in base a queste misure e perché?
2. Una stazione spaziale è costituita da due sezioni abitabili, approssimativamente cubiche, con lato uguale a 30 m, collegate da un’asta sottile lunga 1
km. La gravità artificiale è creata dalla rotazione del sistema intorno al suo
baricentro.
Quale deve essere il periodo di rotazione del sistema affinché gli abitanti
siano soggetti ad una accelerazione di gravità simile a quella terrestre?
Quale sarebbe, in percentuale, la variazione di accelerazione di gravità tra
i vari punti dei quartieri abitabili?
Proponete un sistema che permetta agli abitanti di trasferirsi da una sezione abitabile all’altra in modo da non dover sopportare variazioni di gravità
apparente superiori al 10%. Quanto tempo richiederebbe il trasferimento?
3. Una bottiglia viene riempita con dell’acqua in modo che il baricentro del
sistema complessivo, bottiglia più acqua, sia alla minima altezza possibile.
Se h è l’altezza del pelo dell’acqua, a quale altezza si trova il baricentro del
sistema?
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4. In una recente missione spaziale era prevista la realizzazione dell’esperimento TSS, che consisteva nel far uscire un piccolo satellite dalla navetta
principale e nel tenerlo legato con un filo che si disponeva in direzione radiale.
In forma semplificata, si assuma che l’orbita della navetta sia equatoriale
ad una altezza di 200 km dalla superficie terrestre. Il filo srotolato sia lungo
20 km e sia diretto verso l’esterno. Sapendo che il campo magnetico terrestre
B0 è circa 10−4 Tesla, si valuti la differenza di potenziale che viene a crearsi
tra il satellite e la navetta.
5. Un filo elettrico di lunghezza l = 1 m, perfettamente flessibile, è attaccato
con i suoi estremi ai punti A e B fissi su un piano orizzontale ed è percorso da
una corrente I. Il filo è libero di muoversi sul piano, ma non può accavallarsi.
La distanza tra A e B è piccola rispetto ad l.
Come si disporrà il filo se si accende un campo magnetico di 1 Tesla
perpendicolare al piano?
Sapendo che la forza che agisce su un tratto ∆l di filo vale F = I ·B·∆l, dove
I è espresso in Ampère, B in Tesla, ∆l in metri ed F in Newton, e assumendo
che il filo si rompa se sottoposto ad una forza di 100 Newton, qual è la corrente
limite che il filo può sopportare?

B

6. La figura mostra il profilo di una goccia d’acqua, a simmetria cilindrica,
che aderisce alla faccia inferiore di una superficie piana orizzontale. La goccia si trova in equilibrio perché la forza di gravità è bilanciata dalla tensione
superficiale. La superficie di separazione fra acqua ed aria si comporta come
una membrana elastica la cui energia E è data dalla seguente espressione:
E = aS ,
dove S è la superficie ed a è una costante.
Dalla forma e dalle dimensioni della goccia si cerchi di determinare in
modo approssimativo quanto vale a.
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Anno accademico 1993/94
1. Un condensatore ha capacità C1 e si può caricare sino ad una differenza di
potenziale (ddp) massima V1 (si rompe cioè se caricato ad una ddp maggiore
di V1 ); un secondo condensatore ha capacità C2 e può sopportare una ddp
massima V2 . Si chiede quale sia la ddp massima Vm che può sopportare il
sistema dei due condensatori posti in serie.
Calcolare il valore esplicito di Vm corrispondentemente ai valori C1 =
10−9 F, V1 = 200 V, C2 = 2 × 10−9 F, V2 = 150 V.
2. Una mongolfiera di forma sferica è riempita di aria alla temperatura di
100 oC e a pressione atmosferica.
Supponendo che la temperatura esterna sia di 20 oC, si calcoli il diametro
minimo che la mongolfiera deve avere per sollevare da terra un peso totale
(mongolfiera più carico) di 200 kg.
3. È esperienza comune che se si fa passare una corrente elettrica costante
in una resistenza inizialmente alla temperatura ambiente T0 , la temperatura
della resistenza sale progressivamente sino a stabilizzarsi ad un certo valore
T maggiore di T0 . Siano W la potenza dissipata nella resistenza, S la sua
superficie, ∆T = T −T0 l’innalzamento di temperatura; si trova che per piccoli
aumenti di temperatura vale una delle tre relazioni seguenti:
a) ∆T = a

S
,
W

b) ∆T = b SW ,
c) ∆T = c

W
,
S

ove a, b e c sono opportune costanti (indipendenti cioè da T , S e W ).

1. Quale di queste tre relazioni è quella giusta e perché?
2. Si considerino ora i seguenti esperimenti. Si dispone di una batteria che
fornisce una differenza di potenziale V e di due fili di forma cilindrica,
della stessa lunghezza l. Questi fili sono fabbricati con lo stesso procedimento e con lo stesso materiale buon conduttore di corrente. Il primo
ha raggio r e il secondo ha raggio 2r, con r molto minore di l. In un
primo esperimento i due fili vengono collegati alla batteria in serie; in
un secondo esperimento gli stessi due fili sono collegati alla stessa batteria in parallelo. Determinare, per i due esperimenti, la dipendenza degli
aumenti di temperatura dei due fili dalle altre grandezze in gioco, specificando in particolare per entrambi i casi quale è il filo che si scalda
maggiormente.
4. Una centrale elettrica posta in riva ad un fiume fornisce energia ad una città
vicina.
Del combustibile viene bruciato alla temperatura di 800 oC ed il calore prodotto viene utilizzato per azionare una macchina termica che, a sua volta,
produce energia elettrica. Per il raffreddamento si usa acqua prelevata dal
fiume a monte della centrale e reimmessa nel flusso un poco più a valle. Il
fiume, a monte della centrale, è largo 30 m, profondo 3 m, la velocità media
dell’acqua è di 3 m/s e la sua temperatura è 14 oC.
Per non danneggiare l’ecologia del fiume, si richiede che l’innalzamento
della temperatura media del fiume a valle della centrale sia inferiore ad 1 oC.
Si calcoli il limite superiore alla potenza elettrica che la centrale può fornire
alla città.
5. Un sistema di specchi è costituito di due semipiani perfettamente riflettenti,
disposti a formare un angolo di 45o . La figura ne mostra una sezione, in cui
è stato introdotto un sistema di coordinate cartesiane ortogonali (x, y) con
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origine in O; le sezioni dei due specchi nel piano della figura sono date da
Oa, Ob.
1. Allo specchio Oa nel punto S è attaccato lo schermo ST, perfettamente
opaco, e similmente a Ob è attaccato nel punto U lo schermo perfettamente opaco UV. A e B sono due punti situati nel piano della figura. In
A viene posta una sorgente di luce: determinare, nell’ambito dell’ottica geometrica, la traiettoria del raggio di luce che da A arriva al punto
B, specificando le coordinate dei punti di riflessione. Come si può anche desumere dalla figura, le coordinate dei punti sono: S(8, 0), T (8, 2),
V (8, 4), A(5, 1) e B(31, 5).

2. Si dimostri che in assenza degli schermi opachi e indipendentemente
dalla posizione nel piano dei due punti A e B, non esistono nel sistema di
specchi assegnato traiettorie ottiche da A a B con più di 4 riflessioni.
6. Si schematizzi una stella come una sfera di massa M e raggio R costituita
da idrogeno monoatomico a temperatura assoluta T . La sua energia totale
viene espressa come
E = U +W ,
dove U è l’energia termica e W è l’energia gravitazionale.
1. L’energia gravitazionale può essere espressa come
W = AGM α Rβ

y

dove G è la costante di gravitazione universale (costante di Newton) e
A è una costante adimensionale il cui valore assoluto è circa 1. Si dica
quali devono essere i valori di α e β .
2. L’energia termica può essere scritta nella forma

b

U = BkTγ ,
dove k è la costante di Boltzmann e B è una costante adimensionale. Si
determini il valore di γ e l’ordine di grandezza della costante B.

U
A
O

V
T
S

B

3. Vale inoltre la seguente relazione (Teorema del viriale):

a

U = −E .

x
Si esprima la temperatura assoluta della stella in funzione della massa e
del raggio.
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4. Il Sole ha una massa di 2 × 1030 kg e dista dalla Terra circa 150 × 109
m. Il flusso di energia che arriva sulla Terra è circa 1 kW/m2 . Assumendo che la schematizzazione precedente sia valida per il Sole e che tutta
l’energia emessa provenga dalla sua contrazione, si calcoli approssimativamente di quanto diminuirebbe in un anno il suo raggio partendo dal
valore iniziale di 7 × 108 m.

Anno accademico 1994/95
1. Due cilindri uniformi ruotano indipendentemente intorno ai loro assi. Indichiamo con R1 , M1 ed R2 , M2 raggio e massa dei due cilindri. Supponiamo
poi che i due assi di rotazione siano paralleli e che la rotazione avvenga nello
stesso senso con velocità angolari ω1 e ω2 rispettivamente.
I due cilindri vengono quindi spostati fino a farli accostare e i loro assi sono
mantenuti nella posizione schematizzata in figura. In questa posizione, essi
sono liberi di ruotare intorno al proprio asse e rotolano senza strisciare lungo
una tangente. Si calcoli la velocità angolare finale di ogni cilindro.

ω

1
ω2

R1

R2

2. Un raggio di luce viene diretto verso una sfera omogenea di indice di
rifrazione n = 1.1.
1. Ricavare l’espressione di α e dell’angolo di deflessione δ in funzione
dell’angolo di incidenza φ .
2. L’angolo δ presenta un minimo in funzione di φ ?
3. La riflessione in A è totale o parziale? Spiegare.
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1. Ricavare l’espressione della forza agente sulla carica 2.

φ

2. Descrivere il moto della carica 2.
α

3. Discutere l’effetto di valori crescenti di |Q|.

A
δ

4. Un liquido di densità nL è inizialmente in equilibrio con il suo vapore di
densità nV nel recipiente mostrato in figura. Aperto il rubinetto R, un gas
inerte viene pompato a pressione p nella parte BD del recipiente. M è una
membrana permeabile al vapore, ma non al gas inerte.
3. Si consideri il sistema di tre cariche puntiformi, allineate e a distanza d
come in figura, in assenza di gravità. Le cariche 1 e 3 (ciascuna pari a Q)
sono fisse, mentre la carica 2 (pari a −Q) è fissata a due supporti mediante
due fili di lunghezza L (L molto maggiore di d) e tensione T .
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3

La carica 2 viene spostata verso una delle due cariche fisse di un tratto x (x
molto minore di d).

1. Si calcoli di quanto è variata la tensione di vapore del liquido sotto
pressione e si commenti il risultato.

á á

2. Dal risultato ottenuto in 1, si calcoli l’eccesso di tensione di vapore
per una goccia sferica di liquido, di raggio r e tensione superficiale σ
(si ricorda che σ ∆A è il lavoro necessario per aumentare l’area della
superficie del liquido di una piccola quantità ∆A, a volume costante).
3. Con il risultato ottenuto in 2, si discuta come può procedere la condensazione di vapore acqueo in pioggia (valori di riferimento appropriati
all’acqua alla temperatura di 293 K sono nV /nL ≈ 2 × 10−5 , σ ≈ 0,075
Joule/m2 e tensione di vapore a saturazione π ≈ 2 × 103 Newton/m2 ).

6. Il satellite Io ruota intorno a Giove con un periodo di circa 42 ore su
un’orbita approssimativamente circolare di raggio R = 422.000 Km. Il raggio
di Io è di 1.830 Km.
A causa dell’intenso campo magnetico di Giove (lungo l’orbita di Io questo
campo ha un’intensità di circa 2 × 10−6 Tesla ed è diretto approssimativamente perpendicolarmente al piano dell’orbita) e del fatto che Io si comporta come
un conduttore, tra i punti A e B di Io, vedi figura, si genera una differenza di
potenziale ∆V .
campo
magnetico

5. A causa di un’esplosione nel reattore che alimenta un satellite in orbita intorno alla Terra, il satellite si spezza in due parti di massa m1 ed m2 . L’energia
liberata nell’esplosione è circa una parte su diecimila dell’energia cinetica del
satellite e si trasforma nella sua quasi totalità in energia cinetica traslazionale
dei due frammenti.
Prima dell’esplosione l’orbita del satellite era approssimativamente circolare con raggio Rc = R0 + ri , dove R0 è il raggio della Terra ed ri /R0 = 1/10. Si
supponga, come schematizzazione semplificativa, che su ciascun frammento
non agisca alcuna forza di attrito se è “fuori dell’atmosfera”: R > R0 + ra , ove
R è la distanza dal centro della Terra ed ra /R0 = 1/60; mentre se un frammento raggiunge l’atmosfera, R < R0 + ra , questo lo fa precipitare verso la
Terra.
Sapendo che la massa iniziale del satellite è di 10 tonnellate e facendo
l’ipotesi che corpi con massa più piccola di un quintale che cadono attraverso
l’atmosfera vengono da questa totalmente vaporizzati prima di raggiungere la
superficie terrestre, si dica per quali valori del rapporto m1 /m2 uno dei due
frammenti del satellite può colpire la superficie della Terra, nel caso in cui
l’esplosione acceleri i frammenti tangenzialmente all’orbita del satellite.

congiungente Io-Giove
A

Io

B

velocita’ di Io

Il moto di Io non avviene nel vuoto, ma all’interno di un gas molto rarefatto
e completamente ionizzato che ruota, in buona approssimazione, rigidamente
e con lo stesso periodo con cui Giove ruota intorno al proprio asse: 9 ore e 50
minuti. All’interno di questo gas si crea una differenza di potenziale. Sia ∆V 0
la differenza di potenziale tra i punti nel gas in contatto con i punti A e B di
Io.
1. Si calcolino ∆V e ∆V 0 .
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2. Sapendo che il valore della corrente elettrica che fluisce tra A e B è di
circa 106 Ampère, si calcoli la resistenza elettrica all’interno di Io tra i
punti A e B (si supponga che il gas esterno sia un conduttore praticamente
perfetto).
3. Quanto vale la potenza dissipata?

Anno accademico 1995/96
1. Un cosiddetto doppio deviatore elettrico è un dispositivo a due posizioni
alternative A e B. Nella posizione A i due ingressi 1 e 2 sono collegati rispettivamente alle uscite 1A e 2A. Nella posizione B gli stessi ingressi sono
collegati con 1B e 2B.

4. Si calcoli la forza agente su Io come conseguenza di questa corrente.

1A
1

1A
1

5. Come viene modificata l’orbita di Io per effetto di questa forza?

1B

1B

2A
2

2A
2

2B
Posizione A

2B
Posizione B

In corrispondenza di ognuna delle N > 2 porte di accesso a una sala dotata di un’unica lampada è installato un doppio deviatore e fra una porta e
la successiva è stata predisposta una canaletta per i necessari collegamenti
elettrici.
Si chiede di definire i collegamenti in modo da realizzare con il minimo
numero di fili il sistema di comando dell’illuminazione centrale della sala
tale che, ogni volta che viene azionato un deviatore qualunque, la luce se era
accesa si spegne e viceversa se era spenta si accende.
2. Un tuffatore si lascia cadere rigidamente in avanti a partire dalla verticale,
con velocità angolare iniziale trascurabile, ruotando attorno al punto di appoggio dei piedi con il bordo del trampolino, che si trova a un’altezza H sopra
il livello dell’acqua della piscina. Schematizzando il tuffatore come un’asta
sottile omogenea di lunghezza L e massa M, che ruota intorno al bordo del
trampolino senza attrito, si chiede di calcolare:
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a) l’angolo a partire dal quale i piedi del tuffatore si staccano dal
trampolino;
b) la velocità angolare di rotazione nel momento del distacco;
c) il valore di H per il quale il tuffatore, nel primo istante in cui tocca
l’acqua, si trova in posizione esattamente verticale.
3. Tre stelle di ugual massa, M/3 (M è la massa totale del sistema), in mutua
attrazione gravitazionale, ruotano su un’orbita circolare di raggio R intorno al
centro di massa del sistema, mantenendo la loro posizione relativa in modo
da occupare i vertici di un triangolo equilatero.
a) Determinare la velocità angolare Ω3 di ciascuna stella intorno al centro
di massa.
b) Per orbite circolari di raggio R fissato e sistemi di massa totale M assegnata, come si paragona il valore di Ω3 con la velocità angolare Ω2 di
un sistema binario e con la velocità angolare Ω4 di un insieme di 4 stelle
disposte ai vertici di un quadrato?
c) Siete in grado di valutare il valore limite Ω∞ , quando la massa totale M
è distribuita tra un numero sempre più grande di stelle?

5. Si fanno propagare due fasci laser monocromatici (rappresentati da onde
piane) in direzione opposta. Si chiede sotto quali condizioni sulla frequenza,
polarizzazione ed ampiezza dei due fasci esistono piani sui quali il campo
elettrico è costantemente nullo. In queste condizioni si chiede di esprimere il
campo elettrico e magnetico in tutto lo spazio e per tutti i tempi.
6. Una spira circolare di raggio r e resistenza R è immersa in un campo
magnetico omogeneo oscillante, uniforme, ortogonale al piano della spira B =
B0 cos ωt.
Trascurando il campo magnetico generato dalla corrente nella spira si trovi:
a) Quanta energia sotto forma di calore viene dissipata nella spira in un
periodo?
b) Quanto vale in funzione del tempo la tensione meccanica nella spira
(usando la convenzione che la tensione è positiva se la spira tende ad
aumentare la sua lunghezza)?
Si dica poi:
c) Per quali condizioni su B0 , ω, r ed R si può effettivamente trascurare il
campo magnetico generato dalla corrente nella spira?
d) Cosa succede se R non soddisfa alle condizioni del punto (c) ?

4. Una sorgente S di frequenza ν0 , ferma rispetto alla terra, emette onde sonore. L’atmosfera però non è in quiete, ma vi è un vento costante ed uniforme di
velocità V . Due osservatori A e B, pure fermi rispetto alla terra, si trovano alla
stessa distanza L dalla sorgente S (cosı̀ che S si trova al centro del segmento
AB). Il vento soffia nella direzione da A verso B. Si chiede quali frequenze
ascoltano A e B e qual è il rapporto delle intensità del suono percepito in A e
in B.
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Anno accademico 1996/97
1. A causa dell’attrito dell’aria, un grave in caduta libera, dopo un tempo relativamente breve, raggiunge una velocità limite costante. Stimare la velocità di
arrivo al suolo di una goccia di pioggia di raggio 3 mm e di un paracadute di
superficie pari a 20 m2 con un peso di 64 kg, assumendo che la forza di attrito
sia della forma −Ak|~v|~v, con A l’area della proiezione del grave sul piano ortogonale a ~v, k = 0,08 nel sistema tecnico (metro, kg peso, sec). Confrontare
i risultati con il caso di caduta libera nel vuoto da 1.000 m.
2. Studiare le proprietà delle orbite circolari di un satellite di massa m nel
caso in cui la forza gravitazionale sia sostituita da una forza elastica −km~r.
Quali sono le differenze? Cosa succede delle leggi di Keplero? Cosa sapete
dire nel caso di una forza −k m rα~r/r? Quale velocità radiale occorre dare al
satellite (che si muove inizialmente su un’orbita circolare di raggio r0 ) perché
si distacchi dalla terra e vada all’infinito, nel caso α = −2, confrontandolo
con il caso α = 1?
3. Una pistola spara proiettili di 20 g di massa. Nell’esplosione 6 × 10−3
moli di un gas ideale vengono rilasciate in un volume di 0,2 cm3 ad una temperatura di 1.000 K. La canna della pistola ha un volume di circa 20 cm3 .
Si assuma assenza di attrito ed una esplosione adiabatica del gas. Si assuma
che il rapporto tra calore specifico a pressione costante e calore specifico a
volume costante valga per questo gas ideale 1,5.
Qual è la velocità di uscita del proiettile? (Si ricordi che il valore della
costante dei gas perfetti è R = 8,314 × 107 erg/ K.)
4. Per riscaldare l’aria in una stanza (per esempio con una stufa) si deve in
ogni caso consumare energia. Si supponga di voler aumentare la temperatura
dell’aria contenuta in un locale di volume V = 32 m3 da un valore di Ti = 15 oC
ad un valore finale T f = 25 oC. La pressione dell’aria rimane costantemente

uguale alla pressione atmosferica esterna p0 = 1 atm e la temperatura esterna
è sempre uguale a Ti = 15 oC. Si stimi:
a) la variazione, fra lo stato iniziale e lo stato finale, dell’energia interna
dell’aria contenuta nella stanza;
b) l’energia che la stufa deve fornire all’aria, sotto forma di calore o di lavoro (che sarà, evidentemente, l’energia minima necessaria da spendere
per il processo di riscaldamento).
5. Un campo di induzione magnetica ~B0 uniforme, generato e mantenuto costante da un magnete esterno, è presente in una regione dello spazio vuoto. Se
si introduce in questa regione un cilindro di materiale superconduttore (con
permeabilità magnetica uguale a quella del vuoto) di lunghezza molto grande
rispetto al suo diametro, con l’asse parallelo al campo ~B0 , si osserva sperimentalmente che la distribuzione del campo si modifica nel modo seguente:
~B = ~B0 all’esterno del cilindro, ~B = 0 all’interno del cilindro.
a) Si dimostri che in questa situazione di regime all’interno del cilindro
non possono essere presenti correnti elettriche e che, al contrario, sulla
superficie laterale del cilindro devono stabilirsi delle correnti stazionarie.
b) Si determini intensità e verso di queste correnti superficiali.
c) Quali forze il campo esterno ~B esercita sulla superficie del cilindro
superconduttore?
6. Una spira conduttrice circolare è fissata sul piano xy con centro nell’origine ed è collegata ad un generatore di corrente che vi mantiene una corrente
I costante. Una seconda spira conduttrice chiusa, identica alla prima, è vincolata a muoversi mantenendosi col centro lungo l’asse z e parallela al piano
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xy. La spira mobile è inizialmente molto lontana dall’origine, ma vi si sta
avvicinando; essa inizialmente non è percorsa da corrente. Se ne descriva il
moto qualitativamente e, in particolare, si dica se viene attratta o respinta dalla spira fissa e come tale interazione dipende dalla corrente nella spira fissa
e dalla distanza fra le spire, supponendo che tale distanza si mantenga molto
grande rispetto alle dimensioni delle spire.

Anno accademico 1997–1998
1. Un calorimetro contiene 200 cc d’acqua alla temperatura di 18 oC. Nell’acqua è immersa una spiralina conduttrice la cui resistenza è 2.3 Ohm.
Se si dispone di un alimentatore che fornisce una tensione d 50 Volt, che
resistenza si deve porre all’esterno del calorimetro ed in serie alla spiralina se si vuole che in 5 minuti la temperatura dell’acqua salga a 60 oC?
(Si trascuri la capacità termica del calorimetro)
2. Un ascensore a pieno carico pesa 10 tonnellate. Esso discende con la
velocità di 150 metri al minuto. In quanto tempo ed in quanti metri,
al minimo, lo si può fermare se il carico massimo che i cavi possono
sopportare corrisponde ad un peso di 15 tonnellate? Si faccia l’ipotesi
che, in aggiunta alla forza di gravità, l’unica forza agente sull’ascensore
sia la tensione dei cavi.
3. Un fascio Laser della potenza di 1 Watt incide perpendicolarmente su di
uno specchio e viene riflesso totalmente. La luce è costituita da fotoni
ciascuno dei quali trasporta una energia E = hν ed una quantità di moto
P = h/λ dove ν è la frequenza, λ è la lunghezza d’onda e h è la costante
di Planck. Determinare la forza esercitata dalla luce sullo specchio.
4. Una differenza di potenziale di 250 Volt viene applicata alle armature di
un condensatore costituito da due facce metalliche piane ed orizzontali poste alla distanza di 1 cm. Su di una piccola goccia sferica di olio
(densità = 0.92 g/cm3 ) è depositata una carica elettrica pari a 10 volte la
carica dell’elettrone ed essa rimane sospesa fra le due armature poiché
la forza esercitata dal campo elettrico bilancia esattamente la forza peso. Determinare quale deve essere il diametro della goccia affinché essa
rimanga ferma in equilibrio.
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5. Per tutti i pianeti del sistema solare la principale fonte di energia è costituita dal Sole. La luce emessa dal Sole viene in parte assorbita ed in
parte riflessa da ciascun pianeta. L’energia irraggiata da ciascun pianeta nello spazio è costituita, oltre che dalla luce riflessa, dalla radiazione
di corpo nero che trasporta per unità di tempo, una quantità di energia
proporzionale alla superficie del pianeta ed alla quarta potenza della sua
temperatura assoluta. Supponendo che, per ciascun pianeta, sussista una
situazione di equilibrio tra la energia assorbita e quella riemessa nello
spazio, si dia una stima della temperatura superficiale di Giove e di Nettuno sapendo che essi si trovano ad una distanza dal Sole rispettivamente
5.2 e 30 volte maggiore della Terra. Si faccia l’ipotesi che per questi
pianeti il rapporto fra l’energia luminosa assorbita e quella riflessa sia
simile a quello della Terra.

satellite e la frequenza del segnale emesso siano costanti si determini in
modo approssimato:
(a) La frequenza del segnale radio emesso dal satellite.
(b) La velocità del satellite.
(c) La minima distanza dalla stazione ricevente raggiunta dal satellite
durante il passaggio.

6. Un satellite artificiale emette un segnale radio che viene ricevuto da una
stazione a terra.

La frequenza del segnale ricevuto durante un passaggio varia nel tempo
secondo il grafico riportato in figura. Supponendo che la velocità del
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Costanti fisiche
costante di Planck h = 6.626 · 10−34 J s
carica dell’elettrone e = 1.602 · 10−19 C
massa dell’elettrone 9.109 · 10−31 kg
massa del protone 1.673 · 10−27 kg
velocità della luce 2.998 · 108 m/s
costante dielettrica del vuoto ε = 8.853 · 10−12 C2 /(N m2 )
permeabilità magnetica del vuoto µ0 = 4π10−7 N/A2
costante gravitazionale G = 6.672 · 10−11 m3 /(kg s2 )
numero di Avogadro 6.022 · 1023
costante di Boltzmann k = 1.380 · 10−23 J/K
costante universale dei gas R = 8.314J/(mol. K)
accelerazione di gravità alla superficie della terra g = 9.81m/s2
densità dell’aria (P = 1 Atm. e T = 0 oC) 1.29kg/m3
densità dell’acqua 1.00g/cm3
piccola caloria 4.18J
temperatura dello zero assoluto: 0 Kovvero -273.14 oC

Anno accademico 1998–1999
1. Si immagini che uno scienziato si trovi in un laboratorio a bordo di un
treno che sta viaggiando con velocità costante v e che egli voglia determinare l’intensità del campo elettrico prodotto da un generatore misurando
con grande precisione la forza che agisce su di una carica elettrica campione. Si dica in che modo questa misura può essere influenzata dalla
presenza del campo magnetico terrestre B.
2. Sui 12 lati di un cubo sono poste 12 resistenze uguali di 60 Ohm, collegate fra di loro ai vertici del cubo. Se si stabilisce una differenza di potenziale fra due vertici di massima distanza, come A e B in figura, esistono
dei vertici ad eguale potenziale? Calcolare la resistenza complessiva del
circuito fra due vertici di massima distanza.
B

A

3. Ci sono ragioni per supporre che il protone abbia una vita media τ lunga
ma finita, cioè che esista una probabilità per unità di tempo 1/τ che il
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protone decada, trasformandosi in altre particelle. Per verificare questa
ipotesi, in un esperimento in corso circa l0000 tonnellate di acqua sono
“guardate” da opportuni rivelatori in grado di accertare se anche uno
solo dei protoni contenuti nell’acqua decade. In un anno intero, nessuna
osservazione positiva è stata riportata. Cosa si può dire qualitativamente
e quantitativamente su τ?
4. Nelle onde sonore che percepiamo comunemente l’energia viene trasmessa attraverso dei rapidi movimenti oscillatori dell’aria. Si stimi
l’ordine di grandezza dell’ampiezza di queste oscillazioni supponendo
di trovarsi alla distanza di diecimetri da un sistema di altoparlanti che
emette un suono della frequenza di 400Hz avente una potenza totale di
100 Watt distribuita in modo isotropo (cioè con la stessa intensità in tutte
le direzioni)
5. Si supponga di arrestare la Luna nella sua traiettoria circolare intorno
alla Terra e di lasciarla cadere verso la Terra. Con quale accelerazione
essa comincerebbe a cadere? Per tempi molto piccoli rispetto al tempo di
rivoluzione della Luna intorno alla Terra, il moto della Luna può essere
visto come la composizione di un moto in direzione della Terra con un
moto rettilineo uniforme tangente alla traiettoria circolare. Calcolare di
quanto cade la Luna in un secondo con pure considerazioni geometriche.
Come sono connesse le risposte alle due domande precedenti?
6. Un osservatore si trova all’interno di una cabina di un ascensore in caduta libera, che si muove cioè di moto accelerato uniforme verso il basso con accelerazione uguale all’accelerazione di gravità g. Si immagini
che l’osservatore compia delle misure per studiare la propagazione di un
raggio di luce rispetto ad un sistema di coordinate solidale con la cabina. Secondo il “principio di equivalenza” (uno dei fondamenti su cui si

basa la Teoria della Relatività Generale) l’osservatore troverà che la luce
si propaga in linea retta e con velocità costante. Per questa ragione, un
raggio di luce che percorre una distanza di un metro in direzione ortogonale alla forza di gravità subisce, per un osservatore solidale con la Terra,
una piccola deviazione. Di quale ordine di grandezza? Si immagini di
comprimere tutta la massa della Terra entro una sfera di raggio R. Calcolare per quale valore di R un raggio di luce emesso orizzontalmente in
un qualunque punto della superficie percorrerebbe una “orbita” circolare
ritornando al punto di partenza.
COSTANTI NUMERICHE
costante di Planck h = 6.626 10−34 J s
carica dell’elettrone e = 1.602 10−19 C
massa dell’elettrone 9.109 10−31 kg
massa del protone 1.673 10−27 kg
velocità della luce 2.998 108 m/s
costante dielettrica del vuoto ε0 = 8.853 10−12 C2 /(N m2 )
permeabilità magnetica del vuoto µ0 = 4π 10−7 N/A2
costante gravitazionale G = 6.672 10−11 m3 /(kg s2 )
numero di Avogadro 6.022 1023
costante di Boltzmann k =1.380 10−23 J/K
costante universale dei gas R = 8.314 J/(mol.K)
accelerazione di gravità alla superficie della terra g = 9.81 m/s2
densità dell’aria (alla pressione di 1 Atm e alla temperatura di 0 oC)=1.29 kg/m3
densità dell’acqua 1.00 g/cm3
piccola caloria = 4.18 J
temperatura dello zero assoluto: 0 Kovvero -273.14 oC
raggio della Terra = 6370 Km
distanza Terra-Luna = 380000 Km
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velocità del suono = 340 m/s
periodo di rivoluzione della luna = 27.3 giorni

Anno accademico 1999–2000
1. James Chadwick scoprı̀ il neutrone nel 1932 e poté determinarne la massa, mn , studiandone l’urto con atomi di idrogeno, H, e di azoto, N, il cui
rapporto di massa mH /mN era noto. Mostrare che mn /mH è determinabile se si misurano le massime velocità vH e vN ottenibili da atomi di
idrogeno e azoto, inizialmente fermi, in un urto elastico con un neutrone
di velocità fissa ma ignota.
2. Marte, che dista dal Sole 1.52 volte la distanza della Terra dal Sole
(dM S = 1.52 dT S ), ha una luna, Deimos, con un periodo di 30.3 ore e
un’orbita di raggio dD M = 1.6 · 10−4 dT S . Calcolare il rapporto fra la
massa di Marte e la massa del Sole, supponendo di non conoscere la
costante gravitazionale.
3. Un cavo teso orizzontalmente da un peso P in B e sollecitato verticalmente vicino ad A diventa sede di un’onda elastica che si propaga con
velocità v lungo il cavo stesso. Il peso della corda è piccolo rispetto a P,
cosı̀ come è piccolo lo spostamento verticale rispetto al segmento AB.
(a) La velocità v dipende da P e dalla densità per unità di lunghezza µ
del cavo. Come?
(b) Si supponga ora il cavo composto di due pezzi di metalli diversi di
densità µ1 e µ2 e lunghezze l1 e l2 , giuntati in C, e che la perturbazione della corda sia sinusoidale con periodo T . Quale condizione
deve essere soddisfatta affinché possa stabilirsi nella corda un’onda
stazionaria con nodi in A, B e C?
(c) Qual’è la minima frequenza alla quale si osserva l’onda
stazionaria?
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modelli sopra indicati, qualunque sia la precisione della misura. Quali
sono questi intervalli? Giustificare solo brevemente la risposta.

.

.
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B
5. Un disco metallico di materiale non ferromagnetico di raggio R ruota nel
piano verticale a velocità angolare costante ω in un campo magnetico B
parallelo all’asse del disco.

(d) In questo caso, quanti nodi si osservano sulla corda, inclusi A, C e
B?
4. La misura della deviazione subita da una particella α, di carica positiva
qα , per effetto del campo elettrico del nucleo atomico, di carica positiva
qN , consentı̀ a Lord Rutherford di determinare la distribuzione della carica del nucleo all’interno del raggio atomico a0 .
A grande distanza dal nucleo, laddove l’interazione elettrostatica col nucleo è trascurabile, la particella α ha energia cinetica E e parametro
d’impatto b, definito come la distanza fra la direzione di volo della particella α e il centro del nucleo. Si suppone la particella α puntiforme e il
nucleo fisso. Con l’esperimento si vuole discriminare il caso della carica
qN puntiforme da quello della carica uniformemente distribuita all’interno di una sfera di raggio a0 .
Tenendo conto che una distribuzione sferica di carica produce ad una distanza r dal suo centro lo stesso campo elettrico della carica interna alla
sfera di raggio r e tutta concentrata nel centro, esistono intervalli di valori di E e b per cui l’esperimento non ha potere discriminante fra i due

(a) Calcolare la differenza di potenziale che si viene a creare tra il
centro e la periferia del disco.
(b) Si ponga il disco in accelerazione per mezzo di un peso di massa m
legato ad un filo flessibile avvolto alla periferia del disco e si pongano due contatti striscianti privi di attrito, uno al centro e l’altro
alla periferia del disco, connessi tra loro da una resistenza A. Si
scriva l’equazione che descrive il bilancio energetico.
(c) Spiegare perché il moto raggiunge una velocità di regime costante
e trovarne il valore per R = 50 cm, B = 1 kGauss, A = 1 Ω, m = 0.1
kg.

6. Un fluido incompressibile di densità ρ si muove in un tubo di sezione S
con velocità v. Il tubo ha un gomito che costringe il fluido a cambiare
direzione di un angolo θ , come mostrato in figura 2.
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costante secondo lo schema della seconda figura. Si assume che il moto
della barca sia esclusivamente in direzione xb e che il vento si rifletta
sulla vela con un angolo di riflessione uguale all’angolo di incidenza.
Calcolare la componente della forza in direzione xb assumendo che la
superficie della vela Σ definisca la sezione del tubo d’aria che si riflette,
in funzione dell’angolo α tra la direzione di provenienza del vento e la
direzione della barca e dell’angolo φ tra la vela e il vento.
Trovare una relazione che permetta di ottimizzare l’angolo della vela
rispetto al vento, φm , e determinare φm per alcuni valori particolari.

"

-

Xb

v

". x

Calcolare le componenti x e y della forza esercitata sul tubo e il modulo
della forza stessa. Questo esercizio è utile nel comprendere il funzionamento di una barca a vela soggetta ad un vento di velocità relativa v

COSTANTI NUMERICHE
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costante di Planck
carica dell’elettrone
massa dell’elettrone
massa del protone
velocità della luce
costante dielettrica del vuoto
permeabilità magnetica del vuoto
costante gravitazionale
raggio della Terra
distanza Terra-Luna
periodo di rivoluzione della luna
distanza Terra-Sole
raggio del Sole
accelerazione di gravità
alla superficie della terra
numero di Avogadro
costante di Boltzmann
costante universale dei gas
piccola caloria
temperatura dello zero assoluto
costante di Stefan-Boltzmann
densità dell’aria
(P = 1 Atm e T = 0 oC)
densità dell’acqua
velocità del suono

h = 6.626·10−34 J s
e = 1.602·10−19 C
me = 9.109·10−31 kg
m p = 1.673·10−27 kg
c = 2.998·108 m/s
ε0 = 8.853·10−12C2 /(N m2 )
µ0 = 4 π · 10−7 N/A2
G = 6.672·10−11 m3 /(kg s2 )
6370 Km
380000 Km
27.3 giorni
1.5·108 Km
700 000 Km
g = 9.81m/s2
6.022·1023
k = 1.380·10−23 J/ K
R = 8.314 J/(mol·K)
4.18 J
0 Kovvero -273.140 oC
σ u = 5.67·10−8 W/(m2 K4 )
1.29 kg/m3

Anno accademico 2000–2001
1. Un blocco di massa M si sta muovendo senza attrito su un supporto orizzontale solidale alla terra ( sistema di riferimento X,Y ) con velocità uniforme V0 . Su di esso è posato un blocchetto di massa m, immobile rispetto ad M.
Improvvisamente viene applicata alla massa M una forza orizzontale F
di frenamento antiparallela a V0 .
(a) In assenza di ogni attrito si studi il moto relativo di m rispetto ad
M ( sistema di riferimento x, y). Si determini l’istante in cui M si
arresta e la ve1ocità relativa di m rispetto ad M prima e dopo tale
istante.
(b) Assumendo un coefficiente di attrito f tra m ed M, si trovi il tempo
t1 in cui M si arresta ed il tempo t2 in cui si arresta anche m rispetto
al sistema X,Y .

Y
y

m

~g

x

1.00 g/cm3
340 m/s

M

X

2. La forza con cui la terra attrae un punto materiale di massa m, che si tro3 dove O è il centro della
~
vi in un punto generico P è ~F = −µ mOP/OP
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terra e µ= 4·1014 m3 s−2 .
Si abbia un satellite artificiale costituito da due sferette uguali di massa
m legate rigidamente da una sbarra di lunghezza AB = 2 L e di massa
trascurabile.
Si vuole studiare il moto del satellite attorno al suo centro di massa
G mentre questo orbita attorno alla terra su di una traiettoria circolare
(piano x, y) di raggio r.

B

y
G

r

α

A

x

O

(a) Per quali valori dell’ angolo α il momento delle forze agenti sul
satellite, calcolato rispetto a G, è nullo?
(b) Tenendo conto che L  r, mostrare che, in prima approssimazione,
questo momento, diretto lungo l’asse z è:
3

Mz = −(3 µ m/L)(L/r) sin 2 α .

(c) Calcolare il periodo delle piccole oscillazioni attorno alla posizione
di equilibrio stabile per r = 7000 Km, L = 5 m e m = 4 Kg.
3. Si accende il generatore che fornisce corrente all’avvolgimcnto di un
solenoide rettilineo di sezione circolare il cui raggio è a = 0.1 m. La lunghezza del solenoide è grande rispetto ad a.
Su una delle imboccature del solenoide, dove il campo magnetico è disomogeneo, è montato, aderente all’avvolgimcnto e coassiale con esso, un
anello conduttore dello stesso raggio a, la cui resistenza è R = 1.0 Ω. L’anello è isolato dall’avvolgimento ed è fornito di un microamperometro
che misura la corrente che lo attraversa durante l’accensione del magnete.
Si osserva che questa corrente, nulla inizialmente, è costante con valore
I = 31 µA durante tutto il processo di accensione, che questo processo
dura un tempo T = 0.8 s e che, successivamente, I = 0. Si determini
il valore B del campo di induzione magnetica presente all’interno del
solenoide alla fine del processo di accensione.
4. Un fabbricante di diapason vuole controllare la qualità dei suoi prodotti.
Nominalmente un certo tipo dovrebbe produrre un suono di frequenza
ν = 2000 Hz. La precisione ∆ν/ν con cui gli strumenti escono dalla
linea di fabbricazione è comunque migliore della risoluzione dell’orecchio umano, che è ∆ν/ν = 3.0 · 10−3 .
Si progetti un metodo di misura in cui, sempre usando l’orecchio, si possano discriminare tra loro due diapason, uno con ν1 = 2000 Hz e l’altro
con ν2 = 2001 Hz, individuando anche quale dei due è caratterizzato
dalla frequenza più alta.
5. Quattro sorgenti di radiazione elettromagnetica di lunghezza d’onda λ ,
identiche e sincronizzate
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Anno accademico 2001–2002
B

λ/2

λ/2

C

r

R1

r

R2

A, B, C e D sono disposte come in figura, dove sono indicate anche le distanze reciproche. Due ricevitori R1 ed R2 hanno la stessa distanza r  λ
da B, ma si trovano nelle due posizioni differenti del disegno. Quale dei
due ricevitori registra il segnale più intenso? Se B oppure, in alternativa,
D non è attivo, c’è almeno un ricevitore che può discriminare i due casi?
Se I0 è l’ intensità della radiazione registrata da ciascuno dei due ricevitori quando una sola delle quattro sorgenti è attiva, si diano le intensità
registrate nei tre casi precedentemente descritti.

1. E’ dato un satellite di massa m = 103 kg in un’orbita circolare geostazionaria (cioè ruota su un’orbita equatoriale con la stessa velocità angolare
della Terra). Il satellite dispone di opportuni razzi che possono modificarne la velocità ma non la direzione. L’azione dei razzi è istantanea
(cioè agiscono per un tempo molto breve).
1◦ caso. Mediante i razzi si vuole allontanare definitivamente il satellite
dalla Terra.
a) Calcolare la minima variazione di quantità di moto che i razzi devono
imprimere al satellite e il lavoro fatto da essi sul satellite.
2◦ caso. Ora invece, sempre utilizzando opportunamente i razzi, si vuole
riportare il satellite (in orbita geostazionaria) sulla Terra. Si ignori l’effetto dell’atmosfera.
b) Dopo l’azione (istantanea) dei razzi, quale traiettoria deve percorrere
il satellite affinché arrivi tangente alla superficie terrestre?
c) Calcolare, facendo uso della terza legge di Keplero, il tempo che impiega il satellite a raggiungere la Terra, dal momento in cui vengono
azionati i razzi.
d) Calcolare la velocità relativa al suolo con cui il satellite arriva sulla
Terra.
N. B. Si utilizzino soltanto le opportune leggi di conservazione e per
i calcoli numerici non si faccia uso della costante gravitazionale G, ma
dell’accelerazione di gravità g al suolo e del raggio della Terra RT =
6.4·103 km.
2. Una pallina sferica di raggio R e momento di inerzia I = 2 M R2 /5 può
rimbalzare elasticamente su un piano con sufficiente attrito statico perché
nell’urto non ci sia strisciamento. Determinare la relazione tra velocità
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angolare (di rotazione attorno al baricentro) e la velocita orizzontale del
baricentro prima dell’urto perché, subito dopo l’urto, la pallina abbia
velocità opposta.
3. Si consideri un treno che entra in una galleria e si stimi la variazione
di pressione che si produce nel tratto di galleria in cui è presente il treno, rispetto alla pressione in assenza del treno. Mostrare come essa dipenda dal rapporto tra la velocità del treno vt , e la velocità del suono
vs , dalla sezione del treno St , e della sezione della galleria S0 . (Si ricordi che la velocità del suono è legata alla temperatura dalla relazione
vs = (γ R T /µ)1/2 , dove µ è la massa della grammomolecola di aria e
l’indice adiabatico per l’aria è γ =1.41; si consideri l’aria come fluido
perfetto).
4. Un recipiente di volume V = 40 litri, termicamente e meccanicamente
isolato dall’esterno, è diviso in due parti di volumi V1 = l0 litri e V2 =
30 litri, contenenti rispettivamente 0.5 moli di O2 alla temperatura T1 =
600 K e una mole di N2 alla temperatura T2 = 300 K. I due gas vengono
considerati come gas ideali, e quindi le capacità termiche a volume costante di una grammolecola sono uguali.
Il setto divisorio, inizialmente bloccato, è permeabile al calore.
Sempre a partire da queste condizioni iniziali,
(a) determinare lo stato finale dei due gas se il setto divisorio viene
mantenuto bloccato;
(b) determinare lo stato finale dei due gas, se il setto divisorio viene
lasciato libero di spostarsi;
(c) determinare lo stato finale dei due gas, se nel setto divisorio,
bloccato, viene praticato un foro.

(d) Senza calcolarla esplicitamente, dire in quale dei tre suddetti casi
l’entropia dello stato finale è maggiore e in quale è minore.
[R (costante dei gas) = 8.31 J/K mol=0.082 litri atm/K mol].
5. Una sfera conduttrice piena di raggio R è fissa su un carrello che si muove
orizzontalmente lungo una retta con accelerazione a costante.
(a) Spiegare perché (in condizioni stazionarie) è presente un campo
elettrico dentro la sfera, e calcolarlo.
(b) Calcolare la differenza di potenziale elettrico fra i due poli della
sfera nella direzione del moto se a = 104 cm/s2 e R = 10 cm.
(c) Un filo conduttore viene saldato ai due suddetti poli della sfera.
Dire se nel filo scorre corrente.
(d) Supponiamo ora, invece, che la sfera sia in caduta libera verticale
nel campo di gravità. Dire se in questo caso è presente un campo
elettrico dentro la sfera.
6. Il semispazio x > 0 è sede di un campo magnetico B che assumiamo
costante, uniforme e parallelo all’asse z. Un motorino mantiene in rotazione una spira semicircolare di raggio a e resistenza R. La spira è
disposta nel piano x y con il centro del diametro nell’origine e ruota in
verso antiorario (rispetto a B) con velocità angolare ω attorno all’asse
passante per il centro del diametro e parallelo al campo magnetico. Si
trascurino gli effetti dovuti all’autoinduzione della spira.

á á

Anno accademico 2002–2003
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(a) Calcolare la corrente I(t) che circola nella spira, e farne il grafico.
(b) Calcolare la potenza dissipata per effetto Joule nella spira. Da dove
proviene l’energia dissipata per effetto Joule?
(c) Dire come viene modificato, qualitativamente, l’andamento della
corrente I(t) se si tiene conto dell’autoinduzione della spira e fare
un grafico approssimativo della corrente.

1. Ad un dato istante, da un palo verticale di altezza h vengono fatte cadere
N  1 palline di raggio trascurabile e masse mi (i = 1,2... N), con velocità iniziali ~vi aventi ugual modulo (|~vi | = v0 ) e direzioni distribuite su
tutto l’angolo solido. Trascurando l’attrito dell’aria, si dimostri che fino
a quando una di esse non tocca il suolo si trovano tutte disposte sulla
superficie di una sfera, e si calcolino in funzione del tempo il centro ed
il raggio di tale sfera. Si determini la massima distanza l dal piede del
palo a cui una pallina può arrivare al suolo nei due casi limite h g  v20 e
h g  v20 , ove g è l’accelerazione di gravità, e nel caso generale.
2. Una macchina termica produce lavoro compiendo una successione di cicli di Carnot. In ciascun ciclo, la macchina termica scambia piccolissime
quantità di calore con due corpi aventi inizialmente temperature diverse
T1 > T2 . Si assumano uguali e costanti le capacità termiche dei due corpi
(C1 = C2 = C). Asintoticamente i corpi raggiungono una temperatura
finale comune T f , e la macchina termica non può più funzionare. Si
determinino T f e il lavoro L complessivamente prodotto.
3. Dentro una sfera di raggio R0 sono distribuite un gran numero di particelle, ciascuna di massa m e carica q, in modo tale che il loro numero per
unità di volume sia lo stesso ovunque entro la sfera. All’istante iniziale,
si rimuovono i vincoli che tenevano ferme queste particelle e le si lascia
libere di muoversi sotto la sola azione delle mutue interazioni elettromagnetiche. Si dimostri come all’aumentare del tempo la distribuzione
delle particelle rimanga uniforme all’interno di una sfera, e si calcoli la
velocità asintotica con cui aumenta il raggio R(t) di tale sfera.
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4. Si consideri un filo disposto lungo una spirale piana di equazione r = k φ ,
ove r è la distanza dall’origine e φ è l’angolo azimutale del raggio vettore~r che descrive lo svolgersi della spirale a partire dall’origine fino ad
un valore φmax  2π. La spirale è immersa in un campo magnetico uniforme ortogonale al suo piano e di modulo variabile nel tempo secondo
la legge B(t) = B0 sen (ω t). Si determini la forza elettromotrice indotta
tra le due estremità del filo.
5. Un recipiente cilindrico posto in rotazione con velocità angolare ω attorno al suo asse verticale contiene un liquido che ruota anch’esso assieme
al recipiente. Si determini, in presenza dell’accelerazione di gravità g,
la forma assunta dalla superficie libera del liquido all’equilibrio. Supponendo che tale superficie sia riflettente, si determini il punto in cui si
forma l’immagine di una stella posta sulla verticale del cilindro.

Anno accademico 2003–2004
1. Un uomo in piedi di altezza h vede la sua immagine completa in uno
specchio verticale di altezza hs . Qual è il minimo valore di hs affinché
questo possa succedere? Un tale specchio deve essere posizionato in
modo preciso? Se sı̀, come?
2. La luce è costituita da fotoni, ciascuno dei quali trasporta una energia
E = h ν ed un impulso p = h/λ , dove ν è la frequenza e λ la lunghezza
d’onda della luce in questione. Un granello di polvere stellare che assorbe (senza riflettere) la luce del sole che lo investe, subisce per questo una
forza che lo respinge dal sole stesso. Determinare il rapporto dell’intensità di questa forza con quella della gravitazione solare per un granello
sferico di raggio r e densità ρ. Assumendo ρ = 10−1 g/cm3 calcolare
l’ordine di grandezza di r per cui queste forze si bilanciano.
3. Avere due occhi e due orecchie, anziché uno/una, è essenziale per percepire la distanza di un oggetto e la direzione di provenienza di un suono.
In talune circostanze, però, sapere anche un po’ di fisica non guasta.
Qual è la profondità apparente di una vasca piena di acqua per un osservatore che la guarda dall’esterno? Come si modifica quantitativamente la
percezione della direzione di provenienza di un suono per un nuotatore
subacqueo fuori e dentro l’acqua?
4. Si consideri una piastra metallica (indicata in figura con un quadrato)
collegata capacitivamente ad un generatore di tensione. Determinare il
numero di elettroni in eccesso (o difetto) presenti sulla piastra che minimizzano l’energia del sistema (C1 = 10−15 F, C2 = 0.5 · 10−15 F, V0 =
1.6·10−3 V).

á á

c,c51
C'T

Tv,

COSTANTI NUMERlCHE
Luminosità del sole
Costante di Newton
Velocità della luce
Massa del sole
Massa di Giove
Distanza sole - Giove
Indice di rifrazione dell’acqua
Velocità del suono nell’aria
Velocità del suono nell’acqua
Carica dell’elettrone
Carica dell’elettrone

4 × 1026 W
6.7 × 10−11 m3 /Kg sec2
3 × 108 m/sec
2 × 1030 Kg
6 × 1027 Kg
2 × 1011 m
1.33
340m/sec
1400m/sec
1.6 × 1019 C
1.6 × 10−19 C

5. L’osservazione di un piccolo spostamento periodico delle frequenze della luce emessa da una stella può consentire di rivelare la presenza attorno alla stella di un pianeta non altrimenti visibile. Che spostamenti di
frequenza dovrebbe saper rivelare un osservatore esterno al sistema solare, posizionato in modo ottimale, per mettere in evidenza la presenza
di Giove in questo modo?
6. Siano date due orbite circolari intorno alla Terra, complanari, di raggi R1
e R2 , con R2 > R1 . Si vuole portare un satellite artificiale da R1 a R2 , accendendo i suoi razzi. Si assuma che il cambiamento di velocità causato
dall’accensione dei razzi sia istantaneo e avvenga quando il satellite lascia l’orbita iniziale e quando raggiunge la distanza R2 . Si assuma inoltre
che il consumo di carburante sia proporzionale al quadrato della velocità
impartita dai razzi. Qual è l’orbita intermedia fra R1 e R2 che consente il
minor consumo di carburante?

á á

Anno accademico 2004–2005

1. Due condensatori di capacità C1 e C2 con C2 > C1 sono inizialmente carichi con la stessa carica Q1 = Q2 = Q◦ . Sono quindi connessi collegando
tra loro con due fili conduttori le armature aventi la stessa polarità. Si
determini lo stato finale dei condensatori e si discuta il relativo bilancio
energetico.

3. Una particella di massa m è costretta a muoversi in una regione del piano
delimitata da due pareti che formano un angolo retto, come in figura. La
particella subisce in ogni punto una forza diretta verso il vertice dell’angolo di intensità pari a α/r2 (ad esempio, la forza gravitazionale o quella
elettrica), dove r è la distanza dal vertice e α una costante. Inizialmente
essa viene lanciata in modo da urtare contro una delle due pareti ad una
distanza r◦ dal vertice con una velocità ~v diretta perpendicolarmente alla
parete stessa. I rimbalzi sulle pareti sono perfettamente elastici.

2. Come devo lanciare una palla da tennis contro una parete inclinata a
45 oC in modo che, fissato il valore dell’energia cinetica con cui la palla è lanciata, essa raggiunga la massima altezza possibile dopo un solo
rimbalzo? Si indichi con α l’inclinazione del lancio e con L la distanza
in orizzontale del punto di lancio dalla parete (vedi figura).
~v
r◦
O

α
L

45◦

(a) Quali quantità si conservano nel moto della particella?
(b) Qual è la condizione sulla velocità iniziale affinchè il moto della particella sia periodico? Nel caso che questa condizione sia
verificata, quant’è il numero massimo di rimbalzi in un periodo?
(c) Si determinino nel caso di moto periodico la distanza minima e la
distanza massima dal vertice raggiunte dalla particella durante il
suo moto.

á á

4. Secondo Erodoto l’erezione della piramide di Kufu a Giza richiese
100.000 uomini. Possiamo a nostra volta cercare di stimare questo numero presumendo che gli uomini usassero solo la loro forza muscolare e
considerando che un uomo può svolgere circa 2.5 · 105 J di lavoro utile
al giorno. In questa ipotesi quanti uomini sono necessari in un anno solo
per sollevare al loro posto le pietre della piramide alta 147 m e con una
base quadrata di 230 m di lato? Le pietre hanno densità di 2.7 g/cm3 .
5. Nel 1997 nella stazione spaziale Mir si produsse un piccolo foro con
l’esterno, a causa del quale la pressione interna passò dal valore normale
di 750 mm di mercurio a quello di 675 mm in 8 minuti.
(a) Si mostri che durante tale periodo la pressione interna diminuı̀ con
legge esponenziale.

(b) Le osservazioni cosmologiche indicano un valore di Λ di circa
10−35 sec−2 . Qual è l’ordine di grandezza della modifica relativa del periodo di rivoluzione della Terra intorno al Sole dovuta alla
presenza di una tale costante cosmologica ?
Costanti numeriche
Massa del protone m p = 1.67 · 10−27 kg
Costante di Boltzmann k = 1.38 · 10−23 J K −1
Peso atomico medio dell’aria < A > = 28
Costante di Newton GN = 6.67 · 10−11 N m2 kg−2
Numero di Avogadro N = 6.0 · 1023
Carica elettrica e = 1.6 · 10−19 C
Distanza Terra-Sole d = 1.5 · 1011 m
Massa del Sole MS = 2 · 1030 kg

(b) Si stimi l’area del foro sapendo che il volume pressurizzato della
stazione era di 400 m3 e che la temperatura interna era di 24 oC.
6. La possibile esistenza di una “costante cosmologica” Λ è uno dei risultati
più sorprendenti della fisica degli ultimi anni. In presenza di una costante
cosmologica, la forza radiale su un pianeta di massa m in orbita attorno
al Sole ad una distanza r vale
FΛ = −

GN m MS Λ m r
+
r2
3

(a) Per Λ positivo, il termine correttivo dovuto alla costante cosmologica è equivalente alla presenza di una densità di massa uniforme e
negativa (cioè che agisce respingendo il pianeta). Densità di quale
valore?
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Anno accademico 2005–2006
1. Un recipiente contenente 7 litri d’acqua viene posto su un fornello che
eroga 100 Watt. A causa delle perdite, l’acqua non riesce a sorpassare
la temperatura T = 91 oC. Si spegne allora il fornello. Quanto tempo
occorre perché la temperatura dell’acqua diminuisca di 1 oC? (1 caloria
= 4.1868 J).
2. Un punto materiale, soggetto solo alla forza gravitazionale, orbita attorno
ad un oggetto massivo (ossia di massa molto superiore a quella del punto materiale), inizialmente su un’orbita circolare, con periodo T . Esso
viene improvvisamente arrestato nel suo moto, e lasciato cadere verso la
particella massiva.
Dimostrate che il tempo necessario per la collisione
√
è τ = T /(4 2).
3. Si può dare una stima del raggio di Bohr dell’atomo di idrogeno assumendo un’orbita circolare dell’elettrone e un potenziale puramente
coulombiano. Si faccia tale stima facendo uso della condizione fornita dal principio di indeterminazione p · r ≥ h̄, ove p è la quantità di moto
dell’elettrone.

5. Si consideri un trenino elettrico composto da una locomotiva di massa m
posta su un circuito circolare di raggio R appoggiato su un piano orizzontale fisso. Le dimensioni della locomotiva sono trascurabili rispetto
a R, la massa di tutti i binari componenti il circuito è M e il circuito può
scorrere sul piano di appoggio senza attrito alcuno. Locomotiva e circuito sono inizialmente fermi, poi la locomotiva si mette in moto fino
a raggiungere una velocità di scorrimento relativa ai binari v0 costante.
Si determini la traiettoria della locomotiva rispetto al piano di appoggio,
ed il periodo T del suo moto dopo il transiente iniziale. Si discutano i
due limiti M  m e m  M. In che senso il secondo di essi può essere
irrealistico?
6. Un gas monoatomico ideale scorre all’interno di un lungo tubo di sezione
costante A. Nel primo tratto del tubo, la velocità di scorrimento del gas
è v, la sua temperatura T e la sua densità ρ. Nel mezzo del tubo vi è
un dispositivo solidale col tubo che cede al gas una quantità di energia
per unità di tempo pari a W . Nel tratto finale del tubo, la velocità di
scorrimento del gas è v0 con 0 < v0 − v  v, la sua temperatura T 0 e
la sua densità ρ 0 . Assumendo che la pressione P del gas lungo tutto il
tubo sia costante, si determini la forza di reazione risultante sul tubo in
funzione di W , v, ρ e P.

me = 9.10 10−31 kg, e = 1.60 10−19C, ε0 = 8.85 10−12 F m−1 , h̄ =
1.05 10−34 J s.
4. Una scatola è dotata di due morsetti e un commutatore con il quale si può
selezionare la resistenza elettrica presente tra i due morsetti, scegliendola
tra un valore noto R0 e un altro valore ignoto (ma costante) R. Avendo
a disposizione una pila, di resistenza interna ignota Rint e un voltmetro
(ideale), come è possibile misurare il valore della resistenza ignota R?
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Anno accademico 2006–2007
1. Si osserva che una stella collassata (pulsar) ruota attorno al suo asse 10
volto al secondo. Supponendo che la pulsar sia sferica si calcoli il valore
minimo della sua densità media.
Se il Sole (periodo T = 24 giorni) collassasse senza perdere massa in una
pulsar di densità nucleare (1017 Kg/m3 ), quale sarebbe il suo periodo?
Quale sarebbe la sua densità minima con questo periodo? Si considerino
solo gli effetti delle forze gravitazionali.
Costanti numeriche
Costante di Newton GN = 6.67 · 10−11 N m2 Kg−2 ,
Massa del Sole MS = 2 · 1030 Kg,
Raggio del Sole RS = 7 · 108 m,
Periodo di rotazione del Sole TS = 24 giorni.
2. Una clessidra di altezza totale 2 h e massa a vuoto M con dentro una
massa m di sabbia viene messa su una bilancia.Inizialmente la sabbia è a
riposo nella parte superiore e al tempo t = 0 comincia a cadere.
Si calcoli cosa segna la bilancia dal tempo t = 0 al momento in cui
l’ultimo granello è sceso alla base della clessidra e se ne disegni un
grafico.
Si supponga che ogni granello di sabbia faccia un salto di altezza h e si
fermi istantaneamente alla base della clessidra e che la massa di sabbia
che cade per unità di tempo sia costante e pari a λ = dm/dt.
3. Nella definizione quantistica dell’atomo di idrogeno, per orbite circolari
dell’elettrone sufficientemente grandi, il momento angolare dell’elettrone rispetto al protone assume valori discreti di modulo Ln = 2hπ n, dove
h è la costante di Planck ed n un intero abbastanza grande.

Applicando questa condizione a normali considerazioni di meccanica
classica, calcolare, al variare di n, le corrispondenti energie En e le
frequenze di rotazione νn dell’elettrone note la sua carica e e la sua
massa m.
Saltando da un livello di energia En a quello adiacente En−1 , l’atomo
emette un quanto di luce di frequenza ν̄n = (En − En−1 )/h. In che
relazione stanno ν̄n e νn ?
4. Un oggetto cilindrico di massa M e sezione A si muove con velocità w
parallela al suo asse in un gas di particelle di polvere di massa m molto
minore di M, e numero per unità di volume n. Considerando la velocità
v del moto delle particelle molto minore di w, si determini la forza di
attrito cilindro causata dagli urti contro le particelle di polvere.
Come cambia il risultato se gli urti tra la polvere e il cilindro sono perfettamente anelastici (la polvere si attacca al cilindro) o se sono invece
perfettamente elastici?
Si stimi la dipendenza da w della forza di attrito se invece la velocità v
delle particelle di polvere è molto maggiore di w.
5. Si consideri uno specchio che riflette il
98% dell’energia luminosa incidente, ne
trasmette l’1% e ne assorbe l’1%. Le due
facce dello specchio sono identiche e si
comportano nello stesso modo.

S1

S2

Un raggio di luce viene fatto passare attraverso due di questi specchi
identici e paralleli tra loro, posti alla distanza di un metro l’uno dall’altro. Ambedue gli specchi sono perpendicolari alla direzione del raggio
di luce. La potenza luminosa del raggio incidente sul primo specchio è
di l Watt.

á á

(a) Si calcoli la potenza del raggio di luce tramesso dal secondo
specchio.
(b) Si calcoli l’energia luminosa totale contenuta nello spazio
compreso tra i due specchi.

Anno accademico 2007–2008
1. Un’astronave di massa m orbita attorno ad un pianeta di massa M  m.
L’orbita è ellittica con semiasse maggiore a e semiasse minore b.

(c) Se, ad un certo istante, il raggio incidente sul primo specchio viene
spento, si calcoli dopo quanto tempo l’energia luminosa di cui al
punto (b) si sarà ridotta della metà.
6. Due sfere di raggio R e uniformemente cariche con densità di carica opposta hanno una distanza tra i centri d < 2 R. Si mostri che il campo
elettrico all’interno della regione di sovrapposizione delle due sfere è
uniforme e proporzionale a d.
(a) Si mostri che l’energia totale dell’astronave è data da
E =−

GM m
.
2a

(b) Usando questa formula si trovi il punto dell’orbita in cui conviene
accendere i motori dell’astronave per sfuggire all’attrazione gravitazionale del pianeta. Si supponga che i motori producano sullo
scafo una forza costante F e che possano essere accesi per un tempo
massimo t molto minore del periodo T dell’orbita.
2. Una catapulta ha due bracci l > L e due masse M > m alle estremità
tali che M L > m l. La catapulta è inizialmente a riposo in posizione
orizzontale, come in figura, e può ruotare senza attrito attorno al suo
perno. La massa più piccola è il proiettile che si sgancia quando viene
bloccata la catapulta.
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La luce, di lunghezza d’onda λ = 500 nm, si propaga verso lo specchio
R, dove si divide in due fasci; il primo percorre la distanza L1 = 1.01 m
verso lo specchio S2 , e il secondo la distanza L2 = 0.99 m verso lo specchio S2 . Tornando sullo specchio R, parte dei due fasci si riuniscono e
si sovrappongono sullo schermo P, formando una figura di interferenza
circolare. Le distanze CR e RP sono ambedue pari a 1 m.
(a) Si trovi la velocità e l’accelerazione del proiettile in funzione
dell’angolo θ di rotazione della catapulta, finché questo resta
agganciato al suo braccio.
(b) Se la catapulta viene bloccata a un certo angolo θ0 si trovi il tempo
di volo del proiettile se il perno è a un’altezza L dal terreno. Si
trascuri l’attrito dell’aria.
(c) Trascurando le dimensioni della catapulta si trovi la gittata
orizzontale del proiettile.
(d) Si trovi la gittata massima e il corrispondente angolo di lancio.
Qual è la massa m più grande che si può lanciare a distanza d?
(e) Si calcoli la reazione sul perno durante la rotazione.
3. Un interferometro di Michelson è composto da una sorgente di luce coerente C, da uno specchio semiriflettente R, da due specchi piani S1 , S2 , e
da uno schermo P, come in figura.

(a) A quali distanze dal centro della figura sullo schermo si dispongono
i massimi e i minimi di interferenza? Si usi la formula (cos θ '
1 − θ 2 /2) valida per piccoli angoli θ .
(b) Sia d = L1 − L2 . Come si muovono i massimi di interferenza
variando d? In particolare cosa succede per d  λ ?
(c) Si vogliono verificare due ipotesi alternative. (1) La velocità della
luce c è la stessa in tutti i sistemi di riferimento. (2) La velocità
della luce è c nel sistema dell’etere e si compone additivamente nel
passaggio ad altri sistemi di riferimento. Assumendo che la Terra
si muova rispetto all’etere ad una velocità v = 30 km/s nella direzione di L1 , si calcoli la differenza fra la posizione del primo e del
secondo
massimo circolare nelle due ipotesi. Si usino le formule
√
( 1 − x ' 1 − x/2) e (1/(1 − x) ' 1 + x), valide per piccoli x.
Velocità della luce c = 3 · 108 m/s.
4. Un corpo incomprimibile di massa M = 1 kg e di volume V = 0.15 dm3
è attaccato a un palloncino di massa trascurabile riempito con una massa
m = 1 g di azoto e ancorata sul fondo di un serbatoio d’acqua di profondità h = 1 m con una corda di lunghezza l = 0.5 m. Si supponga che
l’azoto dentro il palloncino sia costantemente in equilibrio termico con
l’acqua.
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Peso molecolare azoto= 28 g/mole; pressione atmosferica Pa = 1.01 ·
105 Pa; densità dell’acqua ρ0 = 1 g/cm3 ; R = 8.31 J/K/mole.

(a) Cosa succederebbe al sistema corpo più palloncino se non fosse
ancorato sul fondo ma appoggiato sul pelo dell’acqua a temperatura
ambiente T0 = 20 ◦ C?
(b) Dove si posiziona invece il palloncino ancorato nell’acqua, sempre
se l’acqua è a temperatura ambiente T0 = 20 ◦ C?
(c) Supponendo di scaldare lentamente l’acqua fino a 60 ◦ C, a quale temperatura T1 si muove il palloncino ancorato? Si trascuri la
dilatazione dell’acqua.
(d) Come si muove in seguito il palloncino ancorato se l’acqua si
raffredda lentamente? Si faccia un grafico della posizione del
palloncino al crescere e al decrescere della temperatura.
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Anno accademico 2008–2009
1. Una particella di massa M e velocità iniziale V urta un’altra particella di massa m < M inizialmente ferma; l’urto è perfettamente elastico.
Determinate il massimo angolo di deflessione per la prima particella.
2. Facendo riferimento alla figura, calcolate la resistenza totale fra i punti
A e B, sapendo che ciascuna resistenza in figura vale 1 ohm, e le linee
continue indicano fili senza resistenza apprezzabile.

4. Si considerino quattro aste rigide identiche di lunghezza L, dimensioni
trasversali trascurabili e massa m omogeneamente distribuita. Le quattro
aste sono incernierate tramite giunti perfettamente flessibili, di massa e
dimensioni trascurabili, una di seguito all’altra in modo da formare una
catena di quattro elementi i due estremi della quale sono appesi tramite
giunti√analoghi ai precedenti al soffitto di una stanza alla distanza D =
(1 + 3)L uno dall’altro. Si determini la minima altezza h che deve
avere il soffitto affinché nella posizione di equilibrio la catena non tocchi
il pavimento.
5. Un blocco di massa M e velocità iniziale V0 scivola senza attrito lungo
un piano, andando ad urtare una particella di massa m  M inizialmente
ferma. La particella si mette in moto, urta contro un muro posto ad
una certa distanza dal luogo dell’impatto iniziale, ritorna verso il blocco,
lo urta, ritorna verso il muro, e cosı́ via. Assumendo che tutti gli urti
siano perfettamente elastici, siete capaci di dimostrare che il numero di
urti che ci saranno fino al momento in cui il blocco si arresta è dato da
n ≈ π(M/m)1/2 /4 ?

3. Un impianto di aria condizionata fa del lavoro meccanico per portare calore dall’interno di una casa verso l’esterno. Si supponga che l’impianto operi lungo un ciclo reversibile di Carnot fra la temperatura interna
T2 e quella esterna T1 > T2 , consumando una potenza P quando è acceso. La penetrazione di calore Q̇ per unità di tempo nella casa segue
la legge Q̇ = A(T1 − T2 ). Quanto vale la temperatura nella casa, con il
condizionatore sempre acceso? In realtà il condizionatore funziona con
un termostato che lo spenge quando la temperatura interna scende sotto
i 20 ◦ C, e si osserva che, quando fuori ci sono 30 ◦ C, il condizionatore resta acceso solo il 30% del tempo. Sotto queste ipotesi quale sarà la
temperatura esterna massima per cui il condizionatore riesce a mantenere
20 ◦ C all’interno?

6. Un aereo supersonico vola in linea retta ad un’altezza di 1 km sopra
un terreno orizzontale e passa sopra una torre di controllo di altezza
trascurabile. Il personale della torre sente il boom sonico dell’aereo
2.5 s dopo che l’aereo è passato sopra la loro verticale. Si calcoli la
velocità dell’aereo sapendo che la velocità del suono è 340 ms−1 . Dopo
il boom sonico nella torre si sente il suono proprio dell’aereo, modificato
dall’effetto Doppler. Supponiamo l’aereo una sorgente di frequenza
f0 , si scriva una formula per la frequenza f che si sente sulla torre. Si
determini in che posizione si trova l’aereo quando nella torre si sente
una frequenza f0 /2.
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Anno accademico 2009–2010
1. Una particella di massa m è posta in cima ad una emisfera di raggio R
e massa M. La particella può scivolare senza attrito lungo la superficie
della emisfera, e l’emisfera può scivolare senza attrito lungo il piano
sul quale è posata. Assumiamo ora che la particella di massa m venga
messa in moto verso destra con velocità iniziale trascurabile. Sapete
determinare per quale angolo θ essa si stacca dalla emisfera? Derivate
solo l’equazione che determina θ , senza provare a risolverla.
2. Due particelle puntiformi, ciascuna di massa m, sono vincolate a scorrere
senza attrito su un anello circolare di raggio R e massa M posto verticalmente rispetto al terreno.Le particelle incominciano a scivolare da ferme
e simultaneamente dal punto piu alto dell’anello, sui lati opposti dello
stesso. Determinare il minimo valore di m/M per cui l’anello può, ad un
certo momento, muoversi verso l’alto nel campo gravitazionale terrestre.
3. Si nota spesso che, in condizioni di traffico intenso, le automobili in autostrada procedono con accelerazioni seguite sempre da brusche frenate.
Spiegate quantitativamente come mai le frenate devono essere brusche
sull’autostrada ma non sulle statali. Si assuma, per semplicità, che ogni
autista veda solo la macchina immediatamente davanti a sé. Potete utilizzare i seguenti dati: velocità tipica in autostrada v = 120 km/h, sulla
statale v = 40 km/h, lunghezza tipica di una macchina L = 4 m, tempo di
reazione tipico T = 0.4 s.

circolare e complanare a quella della Terra, ma posta a distanza R1 > RE
(ove RE è la distanza della Terra dal Sole). È possibile scegliere A in
maniera che la velocita radiale si annulli, quando l’astronave raggiunge
il raggio R? Chiamate L e M la luminosità e la massa del Sole, rispettivamente, e mantenete l’orientamento della vela (e dunque anche A)
fisso.
5. Si misura il potenziale elettrostatico al di fuori di una sfera, e si trova che
vale K/r dappertutto al di fuori della sfera, con r la distanza del punto
ove viene effettuata la misura dal centro della sfera. Nulla è noto circa
il potenziale all’interno della sfera. Sapete determinare la carica totale
contenuta nella sfera? Sapete dire se la sua distibuzione deve essere a
simmetria sferica?
6. Un semplice termostato è costituito da due strisce di due metalli diversi,
di diverso coefficiente di espansione termica α, sovrapposte e incollate
in maniera tale che, ad una certa temperatura di riferimento T0 , le due
lunghezze siano uguali. Quando però T 6= T0 il termostato si incurva a
causa dei diversi valori di α per i due metalli. Se il termostato è fatto di
ferro (α = 12 · 10−6 K−1 ) e zinco (α = 31 · 10−6 K−1 ), è lungo 100 mm e
spesso 1 mm, di quanto si incurverà per ogni variazione di T − T0 = 1 K?
Come potreste pensare di migliorare il disegno del termostato, con un
trucco geometrico?

4. Un’astronave di massa m è dotata di una vela solare di area A, cioè un apparecchio che assorbe la luminosità solare intercettata, cosı̀ accelerando
l’astronave. lnizialmente l’astronave si trova su un’orbita circolare identica a quella terrestre; poi dispiega la vela e raggiunge una nuova orbita,
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Anno accademico 1960–1961
Dissertazione: Teorema di Talete nel piano e dimostrazione di uno solo (a
scelta) dei criteri di similitudine fra triangoli.
Esercizi:
1) In un cerchio dato, il cui raggio è misurato da r, determinare un triangolo
che abbia un vertice nel centro del cerchio e gli altri due, A, B, sulla circonferenza, in modo che la somma della base AB e della relativa altezza sia
uguale a un dato segmento misurato da a, supponendo a < 2r.
2) Dimostrare che nessun numero reale x 6= 0 soddisfa la disuguaglianza
r
√
x
+ x < 1.
x−1

(a) la direzione del vento sia perpendicolare alla direzione del moto della
barca;
(b) la forza F esercitata dal vento sulla vela sia proporzionale al seno
dell’angolo che la vela forma con la direzione del vento;
(c) la velocità della barca sia proporzionale a F e al seno dell’angolo che la
vela forma con la direzione del moto della barca.
Dire per quale posizione della vela si ottiene la massima velocità della
barca.

I radicali vanno intesi in valore assoluto.
3) È più facile, gettando una volta un dado, ottenere 6, oppure, gettandolo 3
volte, ottenere tutte e tre le volte un numero pari? Perché?
4) Si consideri una barca provvista di una vela girevole attorno all’albero
maestro. Supponiamo che:
θ

F

á á

Anno accademico 1961–1962

Anno accademico 1962–1963

Dissertazione: Area dei poligoni e area del cerchio.

Dissertazione: Potenze in campo reale.

Esercizi:

Esercizi:

1) Determinare un punto P esterno a una circonferenza data di centro O e
raggio r, tale che la differenza fra la distanza OP e la lunghezza di uno dei
segmenti tangenti condotti da P alla circonferenza abbia valore assegnato
K. Dire per quali valori di K il problema è risolubile.
√
2) Trovare quali sono i valori di x per i quali x2 − 1 è maggiore di x.
3) In quanti modi 5 uomini e 5 donne possono disporsi intorno a un tavolo
rotondo in modo che uomini e donne si trovino in posti alternati? Due
disposizioni debbono considerarsi uguali quando ciascuno ha a fianco le
stesse persone.
4) Con una bilancia a piatti e un certo numero di pesi si vogliono pesare oggetti di peso inferiore a 500 grammi con un errore non superiore a un grammo.
Non si possono mettere pesi nel piatto su cui si poggia l’oggetto. Dire qual
è il minimo numero di pesi sufficiente a tale scopo.

1) Dimostrare che, presi due numeri reali a e b, si ha sempre:
a4 + b4 ≥ a3 · b .
Dire quando si ha l’uguaglianza.
2) È dato un circolo di raggio r. Determinare un triangolo isoscele che sia
circoscritto al circolo e sia tale che la differenza tra uno dei lati uguali e la
metà della base sia d. Si preferisce la soluzione puramente geometrica.
3) Scomporre l’espressione algebrica
p
p
x3 y + xy3
in un prodotto di fattori più semplici. Applicare la formula trovata al caso
numerico:
x = −1, y = −2.
N.B. I radicali vanno presi sempre in valore assoluto.
4) Su un foglio di carta illimitato sono segnati due punti A e B. Si disponga
di tre righe prive di suddivisioni, una lunga cm 8, l’altra lunga cm 11, la
terza illimitata; dire con quale precisione si può misurare la distanza dei
due punti A e B.
5) Si sostiene talvolta che noi usiamo il sistema decimale di numerazione (per
cui, per esempio, 362 significa 3 · 102 + 6 · 10 + 2) in quanto abbiamo dieci
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Anno accademico 1963–1964

dita.
Un marziano, dopo aver visto scritta l’equazione:
x2 − 16x + 41 = 0,
invitato a scrivere la differenza delle radici, scrive 10.
Quante dita hanno i marziani?
N.B. Per i numeri compresi fra 0 e 6 la scrittura dei marziani coincide con
la nostra.

Dissertazione: Rette e piani perpendicolari.
Esercizi:
1) Impostare algebricamente, in modo completo, il seguente problema, trovando un sistema misto di equazioni e di disequazioni (almeno una delle
une e una delle altre) che sia equivalente al problema stesso.
Problema: costruire un triangolo rettangolo conoscendo la differenza d dei
cateti e sapendo che, se i cateti stessi si diminuiscono entrambi di k, l’area
del triangolo diminuisce di m2 . (Si indichino con x, y, ponendo x > y, le
misure incognite dei cateti).
N.B. Si deve dimostrare con precisione la suddetta equivalenza, non
risolvere il problema.
2) Sia data da risolvere la seguente equazione, nella quale i radicali si
intendono in valore assoluto (o, se si preferisce, col segno +):
√
√
x − 1 = x − 2 − 1.
Il candidato consideri il seguente schema di risoluzione
√
√
x − 1 = x − 2 + 1 − 2 x − 2, −2 x − 2 = 0,

x = 2;

il numero 2 non è radice dell’equazione data.
Il candidato indichi come va completato lo schema, in modo che risulti,
senza verifica, che x = 2 non può soddisfare all’equazione iniziale. Dimostri inoltre direttamente, nel campo reale, che l’equazione considerata non
ha soluzioni.
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3) Sia n un numero intero e A un numero reale positivo, entrambi fissati. Dimostrare che: “Il prodotto di n numeri positivi aventi somma assegnata nA
è più grande possibile quando i numeri sono uguali”. In altre parole, se a1 ,
a2 , . . . , an sono n numeri positivi tali che
a1 + a2 + · · · + an = nA
allora si ha
a1 a2 · · · an ≤ An ,
dove l’uguaglianza sussiste se e solo se
a1 = a2 = · · · = an = A.
Il candidato può limitarsi a considerare il caso di valori particolari per n
oppure, ciò che è desiderabile, il caso generale.
4) Due cercatori d’oro hanno due grandi sacchi di pezzi d’oro. Il primo ha solo
pezzi da 15 grammi, il secondo pezzi da 21 grammi. Può il primo pagare
esattamente al secondo un debito di 27 grammi d’oro? Potrebbe invece il
secondo pagare esattamente al primo un debito di 29 grammi d’oro?
5) Un podista si trova su un punto della terra (che supponiamo perfettamente
sferica). Percorre un chilometro verso nord, poi uno verso est e infine uno
verso sud. Si ritrova al punto di partenza. Quali sono i punti di partenza
che obbediscono a questa condizione?

Anno accademico 1964–1965
Dissertazione: Proprietà fondamentali dei triangoli rettangoli.
Esercizi:
1) In un trapezio si conducano quattro rette r1 , r2 , r3 , r4 parallele alle due basi
in modo tale che:
r1 passi per l’intersezione delle due diagonali;
r2 divida il trapezio in due trapezi simili;
r3 sia equidistante dalle due rette contenenti le basi;
r4 divida il trapezio in due trapezi aventi la stessa area.
Siano rispettivamente E1 F1 , E2 F2 , E3 F3 , E4 F4 i segmenti delle rette r1 , r2 ,
r3 , r4 intercettati dal trapezio. Dimostrare che
E1 F1 ≤ E2 F2 ≤ E3 F3 ≤ E4 F4 .
Esaminare il caso in cui in almeno una delle disuguaglianze valga il segno
di uguaglianza.
2) Determinare un triangolo conoscendo un lato, l’angolo opposto e il
prodotto degli altri due lati.
3) Un padre possiede un certo numero di monete d’oro. Egli le ripartisce fra
i suoi tre figli nel modo seguente. Assegna al primo figlio la metà delle
monete più una, al secondo ne assegna un terzo delle rimanenti, al terzo
rimane un numero di monete che è doppio di quelle assegnate al secondo.
Qual è il minimo numero di monete che il padre deve possedere perché il
terzo figlio abbia più di 10 monete?
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4) Si vogliono disporre alcuni satelliti, fissi rispetto alla Terra, in modo che da
ogni punto della superficie terrestre se ne veda almeno uno. Si supponga
per semplicità che la Terra sia perfettamente sferica e i satelliti puntiformi. Dimostrare che occorrono non meno di quattro satelliti per ottenere lo
scopo.

Anno accademico 1965–1966
Esposizione: A proposito della teoria dei polinomi di una variabile x, il
candidato risponda alle seguenti domande:
1. Si sa che la somma e il prodotto di due polinomi è un polinomio. Come
si definisce il grado di un polinomio? Come si comporta il grado rispetto
alla somma e al prodotto?
2. Che cosa significa dividere un polinomio per un altro? Spiegare il significato del quoziente e del resto, e dire quando un polinomio è divisibile
per un altro.
3. Dare un criterio perché il polinomio p(x) sia divisibile per il polinomio
x − a. Dedurne che un polinomio di grado n non può avere n + 1 radici
distinte.
4. Nella divisione
di due polinomi a coefficienti razionali è possibile che il
√
numero 2 appaia tra i coefficienti del quoziente o del resto?
Facoltativo: quale analogia vede il candidato fra la teoria della
divisibilità dei polinomi e quella dei numeri interi?
Esercizi:
1) Considerare l’equazione x2 + (m − 1)x − (m + 3) = 0, dove m è un parametro reale. Dopo aver riconosciuto che essa ha radici reali per ogni valore
di m, trovare l’espressione della somma dei quadrati delle radici e dire per
quale valore di m essa è minima.
2) Dimostrare che ogni numero primo diverso da due si può scrivere in un
unico modo come differenza di due quadrati di interi.
3) Si dispongano sulle 64 caselle di una scacchiera i numeri 1, 2, 3, . . . , 64.
Chiamiamo contigue due caselle che hanno un lato in comune.
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Si dimostri che esistono almeno due caselle contigue i cui numeri
differiscono per più di 4.

Dissertazione: Poligoni regolari. Il candidato esponga le costruzioni (con
riga e compasso) a lui note e indichi tutti i poligoni regolari che, partendo da
esse, è in grado di ottenere.
Esercizi:
1) Dire per quali valori reali di k l’equazione x8 + k2 + k = 0 ammette radici
reali.
2) Il candidato dica se l’equazione 2 sin x + 2 cos x = 3 + 2x ha soluzione.
3) Dati nel piano una circonferenza C di centro O e raggio r, e due punti A e
B, cercare gli eventuali punti P di C tali che la retta congiungente P con A e
la retta congiungente P con B siano perpendicolari. Il candidato dica sotto
quali condizioni per O, r, A, B, il problema ammette una o più soluzioni.
4) Il candidato dica in quanti modi è possibile cambiare un biglietto da 1000
lire
(a) in monete da 100, 20, 10 lire;
(b) in monete da 50, 20, 10 lire.
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Anno accademico 1967–1968

Anno accademico 1968–1969

Dissertazione: Esporre brevemente la teoria delle equazioni di I e II grado
nell’ambito dei numeri reali.
Dire se e come la teoria debba essere modificata qualora ci si metta
nell’ambito dei soli numeri razionali.

Dissertazione: Illustrare brevemente il concetto di area per i poligoni piani.

Esercizi:
1) È data l’equazione:
cos4 x + sin4 x = k.
Dire per quali valori di k esistono soluzioni.
2) Sono assegnate tre rette parallele. Esiste un triangolo equilatero con i
vertici rispettivamente sulle tre rette?
3) È dato un angolo acuto ed un punto P interno ad esso: condurre per P una
retta che stacca un triangolo di area assegnata a2 .
Dire per quali valori di a il problema ammette soluzione.
4) Si consideri l’equazione:

Esercizi:
1) Dire per quali interi positivi n e per quali numeri reali q la somma 1 + q +
q2 + · · · + qn è positiva.
2) Provare che il prodotto di quattro interi positivi consecutivi non è mai un
quadrato perfetto e che aggiungendo al prodotto trovato 1 si ottiene sempre
un quadrato perfetto.
3) Sono dati in un piano quattro punti A, B, C, D, in modo che A, B, C e
A, B, D sono vertici di triangoli equilateri distinti. Determinare tutte le
circonferenze β che godono della seguente proprietà: i quattro punti A, B,
C, D, hanno dalla circonferenza β uguale distanza.
4) In un piano sono date tre rette parallele r, s, t: la retta s è tra le altre due e
contiene un punto assegnato A. Determinare le parti della retta r costituite
dai punti X per i quali passa almeno una retta che incontra le rette s, t in
punti equidistanti da A.

x5 + a1 x4 + a2 x3 + a3 x2 + a4 x + a5 = 0
a coefficienti tutti interi.
Supponiamo che a1 , a2 , a3 , a4 , a5 , siano tutti divisibili per un assegnato
numero intero primo p > 1 e che a5 non sia divisibile per p2 .
Dimostrare che l’equazione non ammette come soluzione alcun numero
intero.
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Anno accademico 1970–1971

Dissertazione: Quali sono gli aspetti della Matematica che le sembrano più
interessanti, e perché?
(Si raccomanda di non superare le due facciate di foglio protocollo).

Dissertazione: Esporre brevemente, motivando la risposta, qualche notevole
proprietà che distingue i numeri razionali tra i numeri reali.
Esercizi:

Esercizi:
1) Dire se esistono numeri reali x per i quali vale la seguente uguaglianza:
2 + 2x = sin4 x + cos4 x + 6 sin2 x · cos2 x.

2) Nel piano sono dati tre punti non allineati A, B, C, e la retta r perpendicolare
in A al segmento AB. Determinare gli eventuali punti X della retta r tali che:
b = BXC.
b
AXB

3) In un piano sono dati una retta r e due punti L, M fuori di essa. Inoltre è
assegnata una lunghezza a.
Determinare sulla retta r due punti H, K tali che il segmento HK abbia
lunghezza a e sia minima la lunghezza della spezzata LHKM.
4) Avendo una bilancia a due piatti, si vogliono pesare oggetti di peso non
superiore a 500 grammi con errore inferiore ad un grammo. Si possono
acquistare pesi di un grammo o multipli interi del grammo.
Qual è il minimo numero di pesi che occorre acquistare?
N.B. Durante le pesate, i pesi non possono essere posti nel piatto che
contiene l’oggetto da pesare.

1) Dimostrare che se due triangoli isosceli hanno la stessa altezza (rispetto
alla base) e la stessa mediana rispetto al lato, essi sono uguali. Indicare
una costruzione del triangolo, dati i due segmenti altezza e mediana, oppure determinare√i lati del triangolo sapendo che l’altezza misura cm 2 e la
mediana cm 2 5.
2) Dire se i seguenti due problemi sono equivalenti (cioè se ogni soluzione dell’uno è anche soluzione dell’altro); in caso negativo, modificare il secondo
in modo da stabilirne l’equivalenza col primo.
(I) Determinare il raggio di base x e l’apotema y di un cono circolare retto,
sapendo che la loro somma è m e che l’area della superficie totale del
cono è πkm2 (k > 0).
(II) Determinare le soluzioni del sistema:
x + y = m,
x2 + xy = km2 ,
x > 0,
y > 0,
1
k< .
2
3) Nel piano sono fissati due punti A, B. Sia β una circonferenza dello stesso
piano avente centro sull’asse del segmento AB e non avente punti in comune con la retta AB.
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Determinare, giustificando la risposta, i punti della circonferenza β dai quali i segmento AB è visto sotto l’angolo massimo e sotto l’angolo minimo.

Dissertazione: Esporre brevemente definizione e proprietà dei logaritmi.
4) Fissato un intero positivo n, determinare il più piccolo intero m tale
che, presi comunque m numeri, una almeno delle seguenti eventualità si
verifichi:
(a) tra gli m numeri considerati, ve ne sono n uguali;
(b) tra gli m numeri considerati, ve ne sono n distinti.
5) (In questo esercizio “numero” significa “intero positivo”).
È immediato constatare che ogni numero dispari è somma di due numeri
consecutivi. Dimostrare, più in generale, che ogni numero avente un divisore dispari maggiore di uno è somma di (più) numeri consecutivi. Vi sono
altri numeri aventi questa proprietà?

Problemi:
1) In occasione di un rinnovo del contratto di lavoro, i rappresentanti sindacali
ottengono che, oltre al riposo domenicale, i dipendenti di un’azienda godano di una vacanza ogni quattro giorni e di una vacanza ogni dieci giorni
quale premio di operosità. Il contratto va in vigore il primo giorno di un
anno che cade di lunedı́. Calcolare in quali giorni dell’anno accadrà, per
la prima volta, che per effetto di questo accordo e dei riposi domenicali, i
dipendenti godranno di tre giorni di vacanza consecutivi.
2) Sono dati quattro punti A, B, C, D, dello spazio. Trovare un piano dal quale
i quattro punti siano equidistanti e tale che A e C stiano in uno dei semispazi
determinato dal piano e B e D nell’altro.
3) Se p e q sono numeri interi dispari, l’equazione
x2 + 2px + 2q = 0
non ha radici razionali. È facoltativo dimostrare che la stessa conclusione
vale per l’equazione
xn + 2px + 2q = 0

n ≥ 3.

4) Una bilia si trova su un biliardo in una posizione P. Provare che esiste
almeno una direzione secondo cui si può lanciare la bilia in modo che essa
non ripassi mai per la posizione P. Si consideri il biliardo privo di attrito e
che il rimbalzo alle sponde obbedisca alla stessa legge di riflessione della
luce.
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Anno accademico 1973–1974

1) Eseguire la divisione del polinomio x4 + x3 per il polinomio x2 + 1 e
spiegare il significato dell’operazione eseguita.
2) Dimostrare, con precisione e chiarezza, questo semplice teorema: nel trianb < Bb se e
golo di vertici A, B, C, e di lati opposti (rispettivi) a, b, c, si ha A
soltanto se a < b.
3) Dimostrare che il prodotto di quattro interi consecutivi aumentato di 1 è un
quadrato perfetto.
4) Dire a quale condizione devono soddisfare tre cerchi del piano di uguale
raggio e privi, a due a due, di punti comuni perché esista un quarto cerchio
tangente a tutti e tre che li racchiude tutti. Costruire tale cerchio.
5) Dire se esistono numeri reali x che verificano l’equazione
x2 + 2x + 2−x = 0.
6) I batteri di una cultura aumentano dopo ogni minuto primo del 10%; se
inizialmente vi erano mille batteri, dopo tre ore vi saranno x batteri. Dire
quali delle seguenti congetture è vera, e perché:
(a) x è minore di un milione;
(b) x è compreso fra un milione ed un miliardo;
(c) x è maggiore di un miliardo.

1) Sono date due bottiglie A e B della capacità di un litro ciascuna. Si riempie
A di vino, e se ne trasferisce una frazione k in B. Successivamente si colma
B di acqua. Dopo aver rimescolato l’acqua e il vino, si versa una parte della
soluzione da B in A fino a riempire quest’ultima.
Determinare la quantità di vino puro che si trova in A al termine dell’operazione, e dimostrare che tale quantità non può essere inferiore a 34 di litro.
2) Di 128 casse di arance, ogni cassa contiene non meno di 120 e non più di
144 arance. Mostrare che almeno 6 casse contengono un uguale numero di
arance.
3) Un treno parte da Pisa. Al momento della partenza il macchinista controlla
il cronometro e nota che la lancetta dei secondi è sullo zero. Dopo aver
percorso 8 chilometri il macchinista controlla di nuovo il cronometro e nota
che la lancetta dei minuti copre esattamente quella delle ore. La velocità
media del treno per gli otto chilometri percorsi è di 33 chilometri l’ora. A
che ora è partito il treno da Pisa?
4) Una regione piana si dice convessa se, insieme a due suoi punti qualsiasi,
contiene tutto il segmento che li congiunge.
Sono dati nel piano cinque punti A, B, C, D, E. Mostrare che, fra i quadrangoli che hanno per vertici quattro dei cinque punti A, B, C, D, E, ne esiste
almeno uno convesso.
Per semplicità, il candidato supponga che, fra i cinque punti dati, non ve ne
siano tre allineati.
5) Qual è il più grande intero N tale che
n5 − 5n3 + 4n
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sia divisibile per N qualunque sia l’intero n?
6) Determinare nel modo più elementare possibile (e senza usare la tavola dei
logaritmi) quale dei due numeri
120100
sia maggiore dell’altro.

e

100120

Anno accademico 1974–1975
1) Determinare i valori di a per cui l’equazione
2(cos x+sin x) = a
ammette soluzioni.
2) Dimostrare che è possibile trisecare con riga e compasso un angolo retto ed
un angolo di 45◦ .
3) Trovare il luogo del terzo vertice di un triangolo, dati due vertici e la
lunghezza di una mediana. Esaminare i vari casi.
4) Dimostrare che le soluzioni intere positive dell’equazione
x + y + z = xyz
sono numeri distinti. Dimostrare che l’unica soluzione è costituita dalla
terna 1, 2, 3.
5) Dati tre numeri interi a, b, c aventi massimo comun divisore 1, verificare
che i numeri della forma
am2 + bm + c,
con m intero qualunque, non possono essere tutti divisibili per 14.
Generalizzare il risultato.
6) Dire con quanti zeri consecutivi termina il numero ottenuto moltiplicando
fra loro i primi 133 numeri naturali.
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6) Siano dati tre numeri a, b, c. Supponiamo che, per ogni numero intero
positivo n, esista un triangolo le lunghezze dei lati del quale sono an , bn ,
cn , rispettivamente. Dimostrare che tutti questi triangoli sono isosceli.

1) Detti α, β , γ, gli angoli di un triangolo ABC ed a, b, c, i lati opposti
rispettivamente ad essi, mostrare l’identità
a(sin β − sin γ) + b(sin γ − sin α) + c(sin α − sin β ) = 0.

2) Un bambino sta giocando con cubi di legno, tutti uguali fra loro. Egli dispone questi cubi in maniera da ricoprire un quadrato. Un fratello vuole
fare anche lui lo stesso gioco con quei cubi. La madre, per mettere accordo
tra i due, divide i cubi fra i due bambini, in parti uguali, e dice loro di ricoprire con i cubi loro assegnati due quadrati.
Quanto pensate che la madre abbia profittato dei suoi studi medi di
matematica? Giustificate il vostro giudizio.
3) Due circonferenze si intersecano e sia A uno dei punti di intersezione. Condurre per A le rette che formano con le due circonferenze corde uguali.
4) Dividiamo l’insieme dei primi sette interi positivi in due parti. Dimostrare
che, comunque sia stata fatta questa suddivisione, una delle due parti contiene almeno una coppia di numeri la cui differenza appartiene pure alla
parte stessa.
(Per esempio, la parte costituita dai numeri 1 e 2 soddisferebbe la
condizione richiesta poiché 2 − 1 = 1).
5) Il prodotto di tre numeri interi positivi consecutivi non può essere il cubo
di un numero intero.
Facoltativo: Mostrare che il prodotto di k numeri interi positivi consecutivi
non può essere la potenza k-esima di un numero intero.
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1) Per quali valori del numero reale a l’equazione
1 + sin2 ax = cos x

è divisibile per 8.
6) Dati nel piano un segmento AB ed una retta r, che non intersechi AB, determinare il punto (o i punti) di r, dai quali AB è visto secondo un angolo
massimo.

ha una ed una sola soluzione?
2) Date le due progressioni aritmetiche
1, 4, 7, . . . ,
7, 33, 59, . . . ,
dimostrare che ogni progressione aritmetica che le contiene entrambe ha
ragione uno.
È in facoltà del candidato generalizzare questo risultato provando che,
se due progressioni aritmetiche hanno ragioni prime fra loro, ogni
progressione aritmetica che le contenga entrambe ha ragione uno.
3) Sia n un intero maggiore di 2, e sia ∆ un triangolo rettangolo. Dimostrare
che l’n-esima potenza della lunghezza dell’ipotenusa di ∆ è maggiore della
somma delle n-esime potenze dei cateti.
4) Siano x, y, z, e α, β , γ, numeri reali tali che
αz − 2β y + γx = 0,

αγ − β 2 > 0.

Dimostrare che
xz − y2 ≤ 0.
5) Mostrare che, per ogni intero positivo n, il numero
5n + 2 · 3n−1 + 1
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Anno accademico 1977–1978
1) Su un tavolo orizzontale vi è una pila di 7 dischi metallici perfettamente
uguali ognuno di diametro 40 cm.
Dire qual è la distanza massima che può avere la verticale per il centro del
disco più alto dalla verticale per il centro del disco più basso senza che la
pila crolli.

5) Data una progressione geometrica formata da un numero qualsivoglia di
numeri reali, dimostrare che ad essa non possono appartenere tutti e tre i
numeri
10, 13, 19.
6) Per ogni intero positivo n, il numero
N = n2 + 1

2) Considerare le equazioni
2x4 − 2x3 + 2x = 0
e
2 cos2

x2 + x

non è divisibile per 3.
Facoltativo: dire per quali interi positivi s esistono interi n tali che
ns + 1

= 2x + 2−x .

6
Dire per ciascuna di esse se ammette soluzioni reali e in caso affermativo
trovarle.

è divisibile per 3.

3) Quattro amici, fra cui il padrone di casa, giocano a dadi con le seguenti
regole: ad ogni turno di gioco, ognuno di essi lancia un dado, ed il padrone
di casa paga cinque gettoni a chi ha ottenuto il suo stesso punteggio, mentre
ne incassa uno da chi ha ottenuto un punteggio diverso.
Ad un certo momento, uno dei tre ospiti salta un turno di gioco per prendere
le sigarette dal suo soprabito. Alla fine del gioco essi rimangono con 23,
30, 32, 35 gettoni rispettivamente.
Sapendo che all’inizio ognuno aveva 30 gettoni, sapreste indicare quanti
gettoni hanno alla fine il padrone di casa ed il fumatore?
4) Sui quattro lati di un parallelogrammo, ed esternamente ad esso, costruiamo
quattro quadrati. Mostrare che i centri di questi quadrati sono a loro volta
vertici di un quadrato.

á á

Anno accademico 1978–1979
1) Due amici A e B fanno questo gioco: quando uno dei due dice un numero
intero e positivo, l’altro lo dimezza se pari, mentre gli toglie uno se dispari.
Vince chi pronuncia il numero 1.
(Esempio: A dice 18, B risponde 9, A continua con 8, B con 4, A con 2 e B
dice 1: B vince in sei colpi).
Il giocatore A comincia il gioco scegliendo un numero maggiore di 30.000
e minore di 31.000.
Quale scelta deve fare se vuole vincere nel minimo numero di colpi?
2) Tre satelliti a, b e c girano intorno alla Terra con velocità costanti ed uguali
fra loro, descrivendo tre orbite circolari di centro nel centro della Terra e
raggi uguali.
Si possiedono le seguenti informazioni:
(i) l’orbita di a si trova sul piano dell’equatore, mentre le orbite di b e c si
trovano sui piani di due meridiani;

3) Dire quale forma deve avere un polinomio P(x) affinché per ogni numero
reale x si abbia
1 − x4 ≤ P(x) ≤ 1 + x4 .
4) Si considerino due quadrati (O, M, N, P) e (O, S, R, T ), l’uno esterno all’altro aventi in comune solo il vertice O. Dimostrare che la mediana per O del
triangolo (O, P, S) è perpendicolare alla retta passante per T ed M.
N.B. I vertici dei tre poligoni considerati sono elencati in senso orario.
5) Trovare tre numeri interi n tali che 2n − log2 n risulti intero e multiplo di 3.
Facoltativo: mostrare che esistono infiniti interi n aventi questa proprietà.
6) Dire se le due equazioni
2x3 + 3x2 − 4x − 6 = 0
e
x4 + x3 − x2 − 2x − 2 = 0
hanno qualche radice in comune.

(ii) in un certo istante a si trova sul punto A, b in B e c in C, mentre in un
istante successivo a si trova in B, b in C e c in A;
(iii) i piani delle orbite di b e c sono perpendicolari;
(iv) in ogni istante il triangolo che ha come vertici a, b, c, è un triangolo
equilatero;
(v) √
il rapporto fra il massimo e il minimo delle distanze fra due satelliti è
3.
Il candidato dica se queste informazioni sono fra loro compatibili e se alcune di esse sono superflue, nel senso che possono essere dedotte dalle
informazioni precedenti.

á á

Anno accademico 1979–1980
1) Un battello scende lungo un fiume; sia alla partenza che ad ogni stazione
intermedia salgono sul battello tanti passeggeri, ognuno diretto ad una diversa stazione, quante sono le fermate successive. Sapendo che il numero
massimo di passeggeri contemporaneamente presenti sul battello è 380, si
determini il numero delle stazioni.
(Si cerchi una formula che leghi il numero delle stazioni al numero
massimo di passeggeri contemporaneamente presenti a bordo).
2) Descrivere l’insieme delle coppie di numeri reali (x, y) tali che
√
sin x + 3 cos x ≤ y ≤ π − |x| + π − |x| ,
e rappresentarlo graficamente nel piano cartesiano di coordinate x e y.
3) Per un punto P passano tre superfici sferiche distinte tra loro. Si considerino
le affermazioni seguenti:
(a) nessuna retta passante per P è tangente a tutte e tre le sfere;
(b) nessuna sfera è tangente ad un’altra;
(c) esiste un altro punto Q in comune alle tre superfici sferiche.
Dire, per ogni coppia di affermazioni, se esse sono incompatibili, se sono
equivalenti o se una delle due implica l’altra.
4) Un sacchetto contiene 48 palline di diversi colori: bianche, rosse e nere.
La probabilità che, estraendo contemporaneamente due palline, esse siano
entrambe bianche è doppia rispetto alla probabilità che, estraendo contemporaneamente tre palline, esse siano tutte rosse. Quante sono le palline nere
nel sacchetto?
5) Si considerino due circonferenze C e C1 , di raggi rispettivamente R ed R1 ,
tra loro tangenti esternamente in un punto P, ed un retta α, tangente ad

entrambe, non passante per P.
Siano poi:
C2 , la circonferenza tangente ad α, a C ed a C1 , di raggio R2 > R1 ;
C3 , la circonferenza tangente ad α, a C ed a C2 , di raggio R3 > R2 ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ck+1 , la circonferenza tangente ad α, a C ed a Ck , di raggio Rk+1 > Rk ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ck+1

C
α

Ck

Sapendo che R = 100R1 , trovare, al variare dell’intero k, il valore di Rk , e
dire se i cerchi Ck esistono per ogni k; in caso contrario, trovare il massimo
k per cui Ck esiste.
(Si consiglia di determinare preliminarmente la relazione che intercorre fra
i raggi di tre cerchi, ciascuno dei quali tangente esternamente agli altri due,
e tutti tangenti ad una stessa retta).
6) Ad ogni polinomio P(x) si associ il polinomio
(∗)

Q(x) = P(x + 1) − P(x).

á á

Si provi che:
(a) Q è identicamente nullo se e solo se il polinomio P(x) è una costante;
(b) per ogni polinomio Q(x) di grado ≤ 3 esistono infiniti polinomi P che
verificano la (∗).

Anno accademico 1980–1981
1) Provare la disuguaglianza
|xα − yα | ≤ |x − y|α
per ogni α razionale compreso fra 0 e 1, per ogni x, y ≥ 0.
b un angolo di 120◦ , P e Q punti ad esso interni. Trovare un punto
2) Sia AOB
M sulla semiretta OA e un punto N sulla semiretta OB tali che sia minima
la somma
PM + MN + NQ.
3) Siano date due circonferenze C, di centro O, e C0 , di centro O0 , fra loro
secanti in due punti A e B. Sia P un punto di C, esterno a C0 . Sia poi M il
secondo punto di intersezione della retta PA con C0 ed N il secondo punto
di intersezione della retta PB con C0 .
Si dimostri che la retta PO è perpendicolare alla retta MN.
4) Costruire un polinomio p di grado minimo e con coefficiente del termine
di grado massimo uguale a 1, tale che
p(0) = 0,

p(1) = 1,

p(−1) = 2.

5) Un tale vuole pesare 4 sacchi di patate, ognuno dei quali ha peso compreso fra 20 e 40 chili. Egli dispone però di una bilancia che può misurare
solamente pesi compresi fra 40 e 80 chili. Decide, pertanto, di pesare i
sacchi a due a due. Alla fine egli si accorge però di avere scritto solo 5 dei
6 possibili pesi ottenuti in questo modo. Sapendo che tali pesi sono 46, 49,

á á

50, 50, 51 chili, sapreste determinare il peso di ognuno dei singoli sacchi,
dimostrando altresı̀ che tale soluzione è unica?
Sapreste dire inoltre se, cambiando a piacere i 5 valori forniti, il problema
(a) avrebbe comunque avuto soluzione?
(b) avrebbe comunque avuto non più di una soluzione?
6) Un’autostrada ha n caselli a distanze successive di p chilometri. Si è osservato che ogni macchina entra con uguale probabilità da ogni casello ed
esce con uguale probabilità da un altro casello. Trovare la lunghezza del
percorso medio di ogni macchina.

Anno accademico 1981–1982
Il candidato risolva sei dei seguenti problemi:
1) Risolvere il sistema

x − log y = 1
y − log x = 1.
(Si ricorda che log x = loge x e che il numero e ha la seguente proprietà:
ex > 1 + x

per ogni x 6= 0).

2) Determinare gli interi positivi p, q, N per cui
(p + q)N = 2(pN + qN ).

3) Trovare quattro numeri interi positivi a, b, c, d, in modo che per ogni
numero razionale positivo x risulti
√
1
ax + b √
− 2 <
x− 2 .
cx + d
10
√
Utilizzando la formula trovata, calcolare 2 con l’approssimazione di
10−3 .
4) Dire per quali numeri reali x si ha
√
√
2 cos x ≤ 1 + sin 2x − 1 − sin 2x ≤ 2.

á á

5) Dato nel piano un quadrilatero ABCD, tracciare un cerchio equidistante dai
quattro vertici.
Quanti di questi cerchi si possono tracciare? Discutere il problema. (Si
ricorda che la distanza di un punto P da un cerchio di centro O e raggio r è
OP − r se P è esterno al cerchio, r − OP se P è interno al cerchio).
6) Dato un tetraedro avente 5 dei 6 spigoli di lunghezza ≤ 2, provare che il
suo volume è ≤ 1. In quale caso il volume risulta uguale a 1?
7) Una centrale elettrica si trova, ad un certo istante, ad erogare la massima potenza disponibile. Si sa che le uniche variazioni sul circuito che avverranno
entro breve termine saranno determinate dalla fermata di cinque impianti
industriali e dalla messa in moto di altri due impianti. Non conoscendo
l’ordine in cui le sette operazioni avverranno, dire qual è la probabilità che
si verifichi un “black-out”.
(Si supponga per semplicità che le 7 industrie assorbano la stessa potenza
e che accensioni e spegnimenti avvengano in istanti diversi).
Si studi possibilmente il problema anche nel caso più generale in cui le industrie che fermano gli impianti sono N, mentre quelle che li mettono in
moto sono K.

Anno accademico 1982–1983
1)(a) Provare che le sole soluzioni del sistema
 y
xe + yex = 1
x2 + y2 = 1
sono x = 0, y = 1 e x = 1, y = 0.
(b) Dimostrare che il sistema
 2
2
xex + yey = 3
x2 + y2 = 1
non ha soluzioni.
[Potrà essere utile la seguente disuguaglianza:
2

2

(aa0 + bb0 )2 ≤ (a2 + b2 )(a0 + b0 ) ].

2) Sia Q un quadrato di lato unitario. Si determini il più grande numero reale
α che verifica la seguente proprietà. Comunque si suddivida Q in due parti
A, B, una (almeno) di tali parti contiene due punti che hanno distanza ≥ α.
3) Sia n un intero maggiore di 2. Mostrare che la somma dei cubi dei numeri
che sono primi con n e inferiori a esso è divisibile per n.
4) Un triangolo ha gli angoli α, β , γ che verificano la condizione
cos 3α + cos 3β + cos 3γ = 1.
Si provi che uno di tali angoli vale 32 π.
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5) Dati un piano α e due punti P, Q, nello stesso semispazio, si considerino le
sfere passanti per i punti P, Q, e tangenti al piano α.
Si richiede di determinare il luogo dei punti di tangenza.
(Si esamini preliminarmente il caso in cui i due punti sono su una retta
perpendicolare al piano).
6) Per i tre vertici di un triangolo si conducono tre rette parallele e poi altre
tre rette anch’esse fra loro parallele. I punti di intersezione di queste sei
rette definiscono dei parallelogrammi. Di questi, tre hanno come diagonale
un lato del triangolo. Provare che le seconde diagonali di questi parallelogrammi passano per un punto.
(Si studi preliminarmente il caso in cui le terne di rette sono fra loro
perpendicolari).

Anno accademico 1983–1984
1) Si considerino i polinomi
p(x) = x2 − 2x + 2,

q(x) = p(p(x));

(a) provare che le radici dell’equazione p(x) = x sono anche radici di q(x) =
x;
(b) trovare le radici dell’equazione q(x) = x.
2) Sia ABCD un quadrato, e sia P un punto interno ad esso tale che
b = PBA
b = 15◦ .
PAB
Si dimostri che il triangolo PCD è equilatero.
3) Siano a e b due numeri positivi tali che a + b = 1; provare la disuguaglianza
 


2 2 81
2 2
+ b+
≥ .
a+
a
b
2
Per quali valori a e b vale il segno di uguale?
4) Trovare il massimo numero intero positivo che divide tutti i numeri della
forma
n7 + n6 − n5 − n4
con n intero maggiore di 1.
5) Due amici si sono iscritti alla prima classe di un liceo. Tale liceo ha due
sezioni le cui prime classi hanno rispettivamente n e m studenti, con n e m
compresi tra 20 e 30.

á á

Sapendo che la probabilità che i due amici si trovino nella stessa classe è
1/2, dite quanti sono gli studenti delle due classi.
6) Si consideri un angolo convesso delimitato dalle due semirette r e s aventi
la stessa origine; siano A e G due punti interni ad esso.
È possibile determinare un punto B su r e un punto C su s in modo che il
triangolo ABC abbia baricentro in G?

Anno accademico 1984–1985
1) Una stanza rettangolare ha il pavimento rivestito con mattonelle quadrate;
la metà di esse è adiacente alle pareti. Trovare quante possono essere le
mattonelle su ciascun lato.
2) In quante regioni viene divisa una superficie sferica da n cerchi massimi
che giacciono su di essa?
(Si supponga che tra gli n cerchi nessuna terna concorra in un punto).
3) Trovare tutte le soluzioni del sistema

√
x2 +y2 +z2


=0
 2x + yz − x10√
x2 +y2 +z2
=0
2y + xz − y10√



x2 +y2 +z2
−2z + 2xy + z10
= 0.
4) Un tetraedro ABCD ha tre spigoli AD, BD, CD, di lunghezza d e gli altri tre
di lunghezza l. Si determini il raggio r di una sfera che è tangente a tutti e
sei gli spigoli.
5) Siano n e k due interi assegnati maggiori o uguali a 2; determinare i
polinomi p(x) di grado k tali che valga l’identità
p(xn ) = [p(x)]n .
6) Siano dati una circonferenza γ e un punto P distinto dal centro. Sia PAB
un triangolo che, tra tutti quelli che hanno un vertice in P e i rimanenti due
su γ, abbia perimetro massimo. Dimostrare che le due bisettrici uscenti dai
vertici A e B passano per il centro di γ.
(Non si richiede la costruzione geometrica, né la determinazione degli
elementi del triangolo).

á á

Anno accademico 1985–1986

1) L’eguaglianza
p! + q! + r! = s!
è soddisfatta per p = q = r = 2 ed s = 3.
Dire se esistono altri numeri interi positivi per cui tale eguaglianza è vera.
(Si ricorda che n! indica il prodotto n·(n−1)· · · · ·3·2·1 dei primi n numeri
interi).

6) Con una bilancia a piatti e disponendo di infiniti pesi campione

2) Si considerino nel piano due circonferenze γ e γ 0 di eguale raggio. Determinare il luogo dei punti medi M dei segmenti AA0 con A in γ e A0 in γ 0 .

p, p1 , q1 , p2 , q2 , . . . , pn , qn , . . .
da

3) Fra i triangoli equilateri contenuti in un quadrato assegnato, determinare
quelli di area massima.
4) Fissati due punti P e Q su due lati consecutivi di un dato rettangolo, si
determinino sugli altri due lati due punti R ed S tali che il quadrilatero
PQRS abbia area massima.

1, λ , 1/λ , λ 2 , 1/λ 2 , . . . , λ n , 1/λ n , . . .
grammi rispettivamente, dove λ è un numero reale maggiore di 1, si vogliono pesare tutti gli oggetti con una precisione arbitrariamente grande.
Per quali valori di λ ciò è possibile?
(N.B. Si dispone di un solo esemplare di ogni peso campione e non si
possono mettere pesi campione sul piatto che contiene l’oggetto da pesare).

5) Per la costruzione di un certo ponte si prevede che il costo di ogni arcata
sarà di 18s2 miliardi di lire, dove s è la distanza in chilometri fra i due piloni di sostegno di quell’arcata, mentre il costo di ogni pilone sarà di mezzo
miliardo.
Se il ponte deve essere lungo 3 chilometri quale sarà il minimo costo
dell’opera?
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Anno accademico 1986–1987
1) Si determinino gli interi positivi k tali che il polinomio
x5 + x4 + x3 + kx2 + x + 1
sia prodotto di polinomi a coefficienti interi di grado minore di cinque.
2) Si dimostri che il sistema di equazioni

yex − e−y = xyex
xey − e−x = ey
ha un’unica soluzione.
3) Si dimostri che la composizione di due omotetie dello spazio, con poli P e
Q distinti, è ancora un’omotetia di polo R, allineato con P e Q, oppure una
traslazione parallela a PQ.
b mi4) Sia ABC un triangolo isoscele di base BC con l’angolo al vertice BAC
◦
nore di 60 .
Si costruisca un altro triangolo PQR, di base QR, circoscritto e simile ad
ABC, tale che il punto A appartenga al segmento QR e si abbia QA = 2 · AR.

6) Si consideri un biliardo di forma trapezoidale
(vedi figura) con α = 30◦ , l = 1 m, L = 5 m
e si supponga di lanciare una bilia dal punto A. Si provi che la bilia, qualunque sia la
direzione iniziale, effettua solo un numero finito di rimbalzi prima di battere sulla sponda
AB.Si determini anche il numero massimo di
tali rimbalzi.
Si studi infine il caso in cui α è un angolo
generico e L/l è sufficientemente grande.
(Si consideri il biliardo privo di attrito, la
palla puntiforme e si supponga che il rimbalzo sulle sponde obbedisca alla legge di
riflessione della luce).

α

l
L

B

A

5)(a) Siano α, β , γ, δ quattro angoli minori di 180◦ . Si dimostri che
sin α + sin β + sin γ + sin δ ≤ 4 sin

α +β +γ +δ
.
4

(b) Utilizzando la relazione precedente, si dimostri che la somma dei
√ seni
degli angoli interni di un triangolo è sempre minore o eguale a 3 3/2.

á á

Anno accademico 1987–1988
1) Siano assegnati due numeri reali positivi non nulli r e p, con r < p.
Tra tutti i quadrilateri convessi di perimetro p, aventi la somma delle lunghezze di una coppia di lati consecutivi uguale ad r, si determini quello di
area massima.
2) Siano p, q, r, tre numeri reali tali che il polinomio
3

5) Nella figura è rappresentato lo sviluppo delle facce di un tetraedro regolare
dello spazio.
M

A

N

C

O

2

A(x) = x + px + qx + r
abbia tre radici reali.
Determinare tre numeri reali a, b, c, espressi in funzione di p, q, r soltanto,
in modo che il polinomio
B(x) = x3 + ax2 + bx + c
abbia per radici i quadrati delle radici di A.
3) Sia dato un segmento AB nel piano. Si consideri il luogo L dei punti del
piano che vedono il segmento AB sotto un angolo di 60◦ .
Si scelga P in L e si scelgano due punti C e D rispettivamente interni ai lati
BP e AP del triangolo ABP, in modo che AD = BC.
Si costruisca il triangolo equilatero CDQ di base CD, esterno al quadrilatero
ABCD.
Si studi, al variare di P in L e di C, D, secondo le condizioni indicate sopra,
il luogo dei punti del piano descritto dal punto Q.
4) Un punto (x, y) del piano cartesiano si dirà razionale se x e y sono numeri
razionali.
Data una qualunque circonferenza del piano cartesiano avente centro razionale, si provi che se essa contiene un punto razionale, allora contiene
infiniti punti razionali.

B

Siano P, Q, R, tre punti distinti del tetraedro corrispondenti, nello sviluppo,
rispettivamente ad un punto interno al segmento MN, un punto interno al
segmento MO ed un punto interno al triangolo MOC.
Sia α un piano contenente P, Q, R.
Si determini, nello sviluppo piano, l’intersezione tra il piano α e le facce
del tetraedro.
6) Tizio si trova nella sua abitazione e deve prendere un treno che parte dalla
stazione esattamente tra mezz’ora. Sotto la sua abitazione c’è la fermata di
un autobus che lo porta alla stazione in 20 minuti. A 5 minuti di cammino
vi è una fermata da cui passano altre due linee di autobus che lo possono
portare alla stazione in 18 minuti.
Tizio non conosce l’orario di passaggio degli autobus, ma sa che su ognuna
delle linee, gli autobus passano ogni quarto d’ora.
Quale strategia conviene a Tizio per avere maggiore probabilità di prendere
il treno?
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Anno accademico 1988–1989
1) Siano A, B, C, D, quattro punti distinti assegnati nello spazio. Determinare
una condizione necessaria e sufficiente affinché ogni superficie sferica che
passa per A e B intersechi ogni superficie sferica che passa per C e D.
2) Un ragazzo ha concluso la terza media, sa che sei bravo in matematica e ti
chiede
(a) cosa è un poligono piano,
(b) cosa è l’area di un poligono piano.
Esponi le definizioni richieste con rigore, chiarezza e concisione (max. 12
righe).
Volendo dare le stesse definizioni a un livello scolastico più avanzato, quali
precisazioni occorrerebbe fare? (assiomi e definizioni precedenti, enunciati
di eventuali teoremi, . . . ).
3) Si considerino i numeri naturali 1, 11, 111, 1111, . . . e, in generale, si indichi con αn il numero che si ottiene giustapponendo n cifre uguali a 1.
(a) Si provi che se αn è un numero primo allora n è primo.
(b) Si provi che, assegnato comunque un numero naturale r, non divisibile
né per 2 né per 5, si può trovare un αn che è multiplo di r.
(c) Si scriva un algoritmo o un programma per calcolatore (in un qualunque
linguaggio di programmazione) che, a partire da r, calcoli il minimo n
per cui vale la (b).

Come occorre modificare l’ipotesi perché la stessa conclusione valga per
un numero finito di triangoli nello spazio?
5) Sia p(x) = ax4 + bx3 + cx2 + dx + e un polinomio con coefficienti a, b, c,
d, e, numeri razionali. Si supponga che, per ogni intero m maggiore di
un certo m0 , il numero p(m) sia intero. Si dimostri che allora 24 · a è un
numero intero.
Si generalizzi questo risultato a polinomi p(x) con coefficienti razionali di
grado qualsiasi.
6) Un laboratorio deve organizzare il trasferimento di 10 m3 di scorie radioattive liquide. Occorre ordinare un numero n di contenitori, identici, che
possano contenere tali scorie e garantire un trasporto sicuro.
Si stima che il costo di ciascuno di tali contenitori sia 16 ·V 2 milioni di lire,
ove V è il volume (in m3 ) di scorie che ciascuno di essi può contenere; il
costo del riempimento di ciascun contenitore risulta essere di un milione di
lire, indipendentemente dalla sua capienza.
(a) Quanti contenitori e di quale volume dovrà ordinare il laboratorio per
spendere il meno possibile?
(b) Al momento di effettuare l’ordine si viene a sapere che la ditta fornitrice pratica un piccolo sconto, sul prezzo dei contenitori ordinati, di k per
cento, con k intero, se il loro numero uguaglia o supera le 50 unità (il
costo del riempimento rimane inalterato).
Qual è il più piccolo k per il quale risulta conveniente modificare
l’ordine, e perché?

4) Sia assegnato su un piano un numero n arbitrario di triangoli con la proprietà che tre qualsiasi di essi abbiano almeno un punto in comune. Si
dimostri che tutti i triangoli assegnati contengono uno stesso punto.
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Anno accademico 1989–1990
1) Per 0 ≤ x ≤

π
2

ed n = 1, 2, 3, . . . , si ponga:
Fn (x) = 1 − sin x + sin2 x − · · · + (−1)n sinn x.

Provare che
(a) per 0 ≤ α ≤ 12 , l’equazione F2k (x) = α non ha soluzioni qualunque sia k
naturale;
(b) per 12 < α ≤ 1, esiste un numero naturale k∗ tale che, per ogni k > k∗ ,
l’equazione F2k (x) = α ha almeno due soluzioni.
2) Sia S una superficie sferica di centro O. Per ogni P ∈ S, sia fP : S → S
l’applicazione che ad ogni Q ∈ S associa il punto fP (Q) simmetrico di Q
rispetto all’asse OP. Dimostrare che:
(a) per ogni P ∈ S, fP è la composizione di due simmetrie rispetto a piani;
(b) per ogni P, X, Y ∈ S, la distanza tra X e Y è uguale alla distanza fra fP (X)
e fP (Y ).
(c) per ogni P, Q, X ∈ S, fP ( fQ (X)) = f f p (Q) ( fP (X)).
3) Trovare le soluzioni reali del sistema:

 2y + x − x2 − y2 = 0
z − x + y − y(x + z) = 0

−2y + z − y2 − z2 = 0.
4) Consideriamo la legge che ad ogni punto P = (x, y) del piano cartesiano fa
corrispondere il punto f (P) dello stesso piano, definito da:

P
se OP ≤ 1,
(x/OP, y/OP) se OP ≥ 1,

dove O = (0, 0) e OP indica la distanza da O a P.
Provare che, per ogni coppia di punti P, Q, la distanza fra f (P) e f (Q) non
supera la distanza fra P e Q.
5) Sia S la superficie di un prisma, a base ottagonale regolare, inscritto in un
cilindro circolare retto di raggio R e altezza h = 3R sin(π/8). Siano A e B
due punti di S come in figura, con OA = √R2 .

Determinare la lunghezza del minimo percorso su S tra A e B.
6) Sia f (x) una funzione a valori reali, definita sulla semiretta reale {x ≥ 0}.
Supponiamo che:
(a) f (x) sia derivabile con derivata f 0 continua;
(b) f (0) = 0;
(c) per ogni x ≥ 1 risulti
0 < f (x) ≤ x f 0 (x).
Provare che l’equazione f (x) = k ha almeno una soluzione x ≥ 0, per ogni
k ≥ 0.
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1) Considerare nello spazio euclideo nove punti distinti a coordinate intere.
Dimostrare che ne esistono due tali che il segmento che li congiunge contiene almeno un punto interno (cioè distinto dagli estremi) a coordinate
intere.
2) Sia P un poligono semplice (cioè tale che da ogni vertice escono esattamente due lati) non necessariamente convesso, con almeno 4 vertici. Supponiamo che P abbia al più un vertice concavo.
È vero che esistono due vertici non consecutivi con la proprietà che il segmento che li congiunge è contenuto in P? Se sı́ dimostrarlo, se no trovare
un controesempio.
3) Dato il sistema

x1 + x2 + · · · + x100 = 5050



2
2

x

 2 − x1 = 3

· · · ·
2
2
x

k − xk−1 = 2k − 1



· · · · · ·


 2
2 = 199
x100 − x99
trovare tutte le soluzioni x1 , x2 , . . . , x100 , con xk ≥ 0, k = 1, 2, . . . , 100.
Giustificare il risultato.
4) Sia dato il polinomio F(x) = xn + an−1 xn−1 + · · · + a0 con coefficienti ai
interi. Supponiamo che esistano quattro interi distinti, a, b, c, d, tali che
F(a) = F(b) = F(c) = F(d) = 7. Dimostrare che non esiste alcun intero k
tale che F(k) = 12.
5) Trovare il più piccolo numero α > 1 tale che risulti:

per ogni x ≤ y.
6) Si consideri un rettangolo R di misure 8 × 5 metri. Nel punto di mezzo
O di un lato è incernierato un braccio articolato, della lunghezza totale
di due metri, formato da due segmenti OA e AB (vedi figura). Il braccio
può muoversi soltanto all’interno di R. Più precisamente il segmento OA
può ruotare intorno al punto fisso O e, per ogni posizione assunta da A,
il segmento AB può ruotare intorno al punto A; naturalmente, durante il
movimento, il braccio deve restare in R.

R

B
A
O

È possibile scegliere le lunghezze dei segmenti in modo tale che ogni punto di R a distanza minore o uguale a 2 metri da O sia raggiunto da B?
Giustificare la risposta.

α + sin x
≤ ey−x
α + sin y
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1) Provare che, per ogni numero intero n ≥ 2, si ha
√
n+1
n
n! <
,
2
√
n
e che n+1
non
è
mai
un
multiplo
intero
di
n!.
2
2) Fra tutti i quadrilateri convessi inscritti in un quadrato, in modo che ogni lato del quadrato contenga almeno un vertice del quadrilatero, si determinino
quelli aventi minimo e massimo perimetro.

4) Su un treno, inizialmente senza passeggeri e formato da n carrozze, salgono
k viaggiatori disponendosi in modo casuale e indipendente l’uno dall’altro.
Qual è la probabilità che solo tre carrozze siano occupate da almeno un
viaggiatore?
5) Costruire un polinomio (a coefficienti reali)
P(x, y) = ax2 + bxy + cy2
verificante le proprietà:
(i) P(x, y) = 0 soltanto per x = y = 0,
(ii) se x e y sono due numeri interi allora anche P(x, y) è un intero.

B

Determinare poi il massimo della quantità
∆ = b2 − 4ac

A
al variare di P nell’insieme dei polinomi soddisfacenti le proprietà
precedenti.

C

D

3) Trovare il più piccolo numero intero N0 ≥ 1 con la proprietà che N0 + 1 e
2N0 + 1 siano entrambi quadrati perfetti.
Mostrare poi che ogni intero N con questa proprietà è un multiplo di N0 .

6) Ci si propone di congiungere con una strada due località A e B che distano
4 km, fra le quali si trova una zona Z costituita da terreno pietroso ed
avente la forma di un cerchio con centro nel punto medio di AB e raggio
di 1 km.
(a) Sapendo che, a parità di lunghezza, il costo di costruzione della strada nella zona pietrosa è λ volte (λ numero reale maggiore di 1) quello
relativo alla zona circostante, determinare due punti P, Q sul bordo di
Z in modo tale che il percorso APQB (vedi figura) sia il più economico
possibile.
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P
A

1 km

Q
2 km

1 km

B

Z

1. E’ assegnata una legge che ad od ogni coppia di interi x,y associa un intero
xy in modo che
x(y + z) = yx + zx
per tutti gli interi x, y, z. Si dimostri che
xy = xy(11).

(b) Discutere poi il caso più generale in cui si considerano percorsi formati,
oltre che da tratti rettilinei, anche da eventuali tratti curvilinei contenuti
nel bordo di Z (dove il costo unitario di costruzione si può considerare lo
stesso che nella zona esterna a Z).

2. In un piano, due quadrati ABCD e A0 B0C0 D0 sono disposti come in figura.
Si dimostri che la retta passante per A e perpendicolare a DD0 incontra il
segmento BB0 nel punto medio.
C

B

B0
A
D

A0
C0
D0

3. Verificare che la somma delle quarte potenze di due numeri reali di
assegnato prodotto p > 0
a) decresce se decresce il valore assoluto della differenza dei due numeri;
b) raggiunge il valore minimo quando i due numeri sono uguali.
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4. Mostrare che, per ogni intero positivo fissato k, esiste almeno un intero n
tale che
100 ≤ nk + n ≤ 101 + knk−1 .
5. Sia F(x) = a3 x3 + a2 x2 + a1 x + a0 un polinomio di terzo grado con
coefficienti interi. Si dimostri che
i) se p/q, con p, q, interi primi tra loro e q 6= 0, è una radice del polinomio,
per ogni intero m il numero F(m) è divisibile per p − mq;
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1. Nel piano cartesiano riferito a coordinate ortogonali, un quadrato striscia
in guisa che due suoi vertici consecutivi appartengano rispettivamente all’asse
delle ascisse non negative ed a quello delle ordinate non negative.
Descrivere analiticamente la traiettoria di un punto P interno al quadrato e
rigidamente ancorato ad esso. Caratterizzare le posizioni di P nel quadrato per
le quali la traiettoria appartiene ad una circonferenza, oppure è un segmento
di retta.

ii) se esistono due interi x1 e x2 tali che F(x1 ) = 1, F(x2 ) = −1, e che
|x1 − x2 | > 2, allora F(x) non ha radici razionali.

y

6.
1) Dimostrare che, presi comunque tre vertici di un cubo, il triangolo da
essi individuato è rettangolo oppure equilatero.
2) Calcolare la probabilità che tre distinti vertici del cubo, scelti a caso, individuino un triangolo rettangolo (la probabilità è il rapporto tra il numero
di casi favorevoli e il numero di casi possibili).
3) Si escludano tre vertici del cubo, e si considerino “ammissibili” i restanti
cinque. Si indichi con P la probabilità che tre vertici ammissibili del
cubo, scelti a caso,, individuino un triangolo rettangolo. Stabilire quanti
valori può assumere P al variare dei tre vertici esclusi all’inizio.

P

x
O
2. In un piano cartesiano un oggetto puntiforme parte dal punto (0, 2n) (con
n intero positivo) e scende fino all’asse delle ascisse compiendo 2 n passi,
con la seguente regola: se prima di compiere un passo si trova nel punto di
coordinate intere (k, l), può recarsi o in (k − 1, l − 1) o in (k + 1, l − 1) con
uguale probabilità. Le mosse eseguite nei diversi passi sono indipendenti.
Si indichi con pn (k) la probabilità che dopo 2 n passi l’oggetto si trovi in
(k, 0).

i) Calcolare pn (k).
ii) Mostrare che 2 pn (2) ≥ 1/(2 n + 1).
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3. Dati tre numeri interi p > 2, q > 2, r > 2 si consideri un parallelepipedo
di legno tale che i tre spigoli uscenti da un vertice abbiano lunghezza p, q,
r. Dopo aver dipinto la superficie esterna del parallelepipedo, questo viene
tagliato, mediante sezioni parallele alle facce, in cubetti aventi spigoli di lunghezza 1. Ovviamente alcuni dei cubetti sono parzialmente colorati, mentre
altri non sono colorati affatto.
Si dimostri che esiste solo un numero finito di terne (p, q, r) per ciascuna delle
quali il numero dei cubetti parzialmente colorati è uguale al numero di quelli
che non sono colorati affatto.
4. Data una circonferenza Γ, un arco circolare γ congiunge due punti distinti
di Γ ed è interno al cerchio C racchiuso da Γ. Dimostrare che, se le due regioni
in cui γ divide C hanno aree uguali, la lunghezza di γ supera il diametro di Γ.
5. Sia n un intero positivo pari. Mostrare che si possono trovare (in modo non
necessariamente unico) n numeri reali a1 > a2 > . . . > an > 0 tali che

a1 + a2 + . . . + an = 2 n
(a1 − a2 ) + (a3 − a4 ) + . . . + (an−1 − an ) = n .
Mostrare poi che questo non è possibile se si impone la condizione ulteriore
a1 − an ≤ n .
6. Per ogni intero positivo n, si indichi con θ (n) il numero reale, compreso
fra 0 e 2π, tale che
θ (n) = 3n (mod 2π)
cioè tale che θ (n) − 3n sia un multiplo intero di 2π.
i) Mostrare che 0 ≤ θ (n) ≤ π/2 per infiniti valori di n (si può usare il fatto
che 3.14 < π < 3.15).
ii) Mostrare che θ (n) 6= θ (m) se n 6= m.
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1. Sia X un insieme di n elementi, dove n è un numero pari e sia k un numero
positivo. Diciamo che una funzione f da X in X ha molteplicità k se per ogni
a ∈ X l’insieme {x | f (x) = f (a)} ha k elementi.
Sono di più le funzioni di molteplicità 1 o quelle di molteplicità 2?
2. Vi sono 4 città collegate a due a due da 6 strade che non si intersecano
(cioè ogni coppia di città è collegata da una sola strada). Tutte le strade sono
aperte al traffico con la stessa probabilità p = 1/2.
Determinare la probabilità che in un determinato istante partendo da una
qualsiasi città si possa arrivare ad ogni altra città.
3. Mostrare che 41 non può essere espresso come differenza di una potenza
di 2 e di una potenza di 3, cioè che non può sussistere nessuna delle due
uguaglianze seguenti:
41 = 2n − 3m ,

41 = 3n − 2m

con n, m interi positivi.
4. Sia P un punto interno ad un triangolo equilatero. Per ogni retta passante
per P, siano X, Y , i due punti di intersezione tra la retta e i lati del triangolo. Determinare, per ogni punto P, la retta o le rette che rendono minimo il
prodotto
PX · PY
(1)
5. Consideriamo un triangolo e dividiamo i suoi lati in n parti uguali mediante
n − 1 punti su ciascun lato. Congiungiamo ogni vertice con i punti cosı̀ ottenuti sul lato opposto. Si dimostri che se n è primo maggiore di 2 allora non
esistono punti appartenenti simultaneamente a tre dei segmenti cosı̀ costruiti.
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6. Siano a1 , a2 , . . ., an numeri reali e siano b1 , b2 , . . ., bn tali che
bi = max (i · j − a j ),
1≤ j≤n

per ogni i = 1, 2, . . . , n.

Se allo stesso modo si costruiscono c1 , c2 , . . ., cn a partire da b1 , b2 , . . ., bn e
poi d1 , d2 , . . ., dn a partire da c1 , c2 , . . ., cn , si dimostri che
ci ≤ ai
di = bi

per ogni i = 1, 2, . . . , n ,
per ogni i = 1, 2, . . . , n .

1. Siano C1 , C2 due circonferenze di centri e raggi rispettivi O1 , O2 e r1 , r2 .
Dato un punto P esterno alle due circonferenze si considerino le tangenti per
P alle due circonferenze e siano M1 , N1 e M2 , N2 i rispettivi punti di contatto.
Si determini il luogo dei punti tali che PM1 2 + PM2 2 = 1.
Si discutano i punti P per cui PM1 2 + PM2 2 è minima.
2. Dati quattro punti distinti nel piano dimostrare che è sempre possibile
sceglierne tre che determinino un angolo inferiore o uguale a 45◦ . In generale
dati n punti dimostrare che se ne possono scegliere 3 che determinino un
angolo inferiore o uguale a 180◦ /n.
3. Dimostrare che, se a, b, c sono interi consecutivi, allora a3 + b3 + c3 è
multiplo di 9.
4. Sia f : R → R una funzione non negativa, con concavità rivolta verso l’alto,
derivabile e tale che f 0 (0) > 0 e f (x) = f (2 − x) per ogni x ∈ R.
Dimostrare che
Z 2
0

f (x) dx ≤ 2 f (1) −

[ f (1) − f (0)]2
f 0 (0)

(∗)

Provare che se la condizione f (x) = f (2 − x) non è verificata, la
diseguaglianza (*) può non valere.

5. Dato A = (x, y) ∈ R2 : |x|2a + |y|2a ≤ 1 ove a ∈ R, a > 0, si consideri
al variare di k ≥ 0 la classe C degli insiemi

Bk = (x, y) ∈ R2 : |x| + |y| ≤ k
contenuti in A.
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Determinare k in funzione di A in modo che Bk abbia area massima tra gli
insiemi di C.
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6. Siano a, b numeri reali non negativi tali che b2 + b6 ≤ a2 − a6 . Dimostrare
che allora risulta:

1. Dato un quadrato ABCD di lato unitario, determinare la massima costante
α e la minima costante β per cui si ha

1) a ≤ 1;
1) b < 2/3.

α ≤ PA + PB + PC + PD ≤ β
per ogni punto P contenuto nel quadrato.
2. Il prezzo di mercato P di una certa merce dipende dalla quantità totale Q
venduta, secondo la legge P = a − bQ, dove a e b sono due assegnati valori
positivi. Sul mercato operano solo due produttori, in concorrenza fra loro.
A regime, cioè quando nessuno dei due ha interesse a cambiare la quantità
di merce da lui venduta, i due produttori vendono rispettivamente delle quantità X e Y di merce. Supponendo che la produzione avvenga a costo zero,
determinare X e Y .
3. Sia P un poliedro e siano F il numero delle facce, S il numero degli
spigoli e V il numero dei vertici di P. Si assuma che per P valga la Formula
di Eulero F − S +V = 2.
a) Provare che P ha qualche faccia con meno di 6 lati.
b) Detto k il numero delle facce con meno di 6 lati, determinare il minimo
valore possibile per k.
4. Sia f (t) una funzione iniettiva definita sui numeri reali positivi. Dati x > 0
e y > 0, chiamiamo f −Media di x e y l’unico numero z tale che
f (z) =

f (x) + f (y)
.
2
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√
Mostrare che la media geometrica x · y e quella armonica 2xy/(x + y) sono
delle f −Medie.
Fra le funzioni convesse f , individuare quelle per le quali la f −Media risulta
minore o uguale della media aritmetica. [Si ricorda che un insieme S di punti
del piano è convesso se, per ogni coppia di punti A, B di S, l’intero segmento
di estremi A e B è contenuto in S; e che una funzione f è convessa se il suo
sopra-grafico {(x, y) | y > f (x)} è un insieme convesso.]
5. Dato un triangolo nel piano euclideo si indichi con O il centro della circonferenza in esso inscritta e con Γ la circonferenza passante per O e per due
qualunque dei vertici del triangolo.
Provare che il centro di Γ si trova sulla circonferenza circoscritta al triangolo.
6. A partire da un cerchio C1 tracciare successivamente: un triangolo equilatero P1 inscritto in C1 , il cerchio C2 inscritto in P1 , un quadrato P2 inscritto
in C2 , il cerchio C3 inscritto in P2 , un pentagono regolare P3 inscritto in C3 , e
cosı̀ via, ottenendo in tal modo una successione
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1. Un cubo è appoggiato su un piano. Un bambino lo muove n volte, facendolo rotolare (senza strisciare) ogni volta su uno dei lati della faccia
su cui è appoggiato. Si suppone che la prima mossa sia casuale e che, ad
ogni mossa successiva, il bambino scelga casualmente di far rotolare il
cubo su uno dei due lati contigui al lato scelto in precedenza (Vedi figura:
dopo aver rotolato sul lato a, il cubo rotolerà su b oppure su c).

c
a

C1 ⊃ P1 ⊃ C2 ⊃ P2 ⊃ . . .Cn ⊃ Pn ⊃ Cn+1 ⊃ Pn+1 . . .
di cerchi e poligoni regolari concentrici, dove Pn ha n + 2 lati. Mostrare che
l’intersezione di tutti i cerchi Cn è un cerchio di raggio positivo.
Il candidato può ricorrere alla diseguaglianza, valida per ogni intero k ≥ 1:

b

1
1
1
1
+
+
+... < .
2
2
2
(k + 1)
(k + 2)
(k + 3)
k
(a) Dimostrare che se il cubo è tornato nella posizione iniziale (non
necessariamente appoggiato sulla stessa faccia) allora n è divisibile
per 4.
(b) Calcolare la probabilità p(n) che il cubo sia tornato nella posizione
iniziale.
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(c) Dimostrare che
5
1
1
1
−
−
≤ p(4k) ≤
,
2
16k 16k
3k 12k2

k ≥ 1.

2. Si dice che un punto P esterno a una circonferenza C “vede” la circonferenza sotto un angolo α se l’angolo (contenente C) compreso tra le
tangenti a C condotte da P è uguale a a α.
(a) Data una circonferenza C e un angolo A di ampiezza α > 0, costruire il luogo dei punti del piano che vedono C sotto l’angolo
α.
(b) Date due circonferenze C, C0 esterne l’una all’altra, di centri O, O0
e raggi R, R0 rispettivamente, costruire il luogo L dei punti del piano
che vedono le due circonferenze sotto lo stesso angolo.
(c) Dire (in termini dei dati) in che intervallo varia l’angolo di visuale
al variare di P in L e quali sono i punti in L dove tale angolo è
minimo e massimo.
3. Si determini, al variare dei parametri α e β interi pari e positivi, il
numero di soluzioni reali dell’equazione
(α + β ) x sin(π x) = x2 + α β
4. Sia dato un insieme finito Ω di punti distinti del piano tra loro collegati
da un certo numero di percorsi elementari congiungenti coppie di vertici
distinti come esemplificato nel disegno seguente:

Dati due punti A e B di Ω un cammino che parte da A e termina in B è una
successione di vertici v0 , v1 , . . . , vn , appartenenti ad Ω tali che v0 = A,
vn = B, e tale che vi e vi+1 sono congiunti da un percorso elementare; in
questo caso si dice che n è la lunghezza del cammino.
I punti, i percorsi elementari e i cammini soddisfano le seguenti
proprietà:
• I percorsi elementari non si incontrano fuori dai punti di Ω.
• Dati due qualsiasi punti A, B ∈ Ω, esiste almeno un cammino che
parte da A e termina in B.
• C’è un particolare punto X ∈ Ω per il quale esiste un cammino che
parte e termina in X e che ha lunghezza dispari.
Si dimostri allora che esiste N intero positivo tale che, scelti due qualsiasi
punti A e B di Ω, esiste un cammino di lunghezza N che parte da A e
termina in B.
5. In ognuna delle tre figure seguenti è disegnato un poligono P. Si immagini che, in ognuno dei tre casi, il poligono P sia costituito da materiale
elastico e flessibile. Si chiede di disegnare o descrivere sinteticamente
la figura S che, in ognuno dei tre casi, si ottiene facendo combaciare le
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frecce dei lati che hanno la stessa lettera, e di illustrare come questi lati
appaiono in S.

c
d

a

a

b

c

b
b

P

b

c

a

P

P
c

a

d

b

b
a

a

1. Dato un quadrato Q di lato unitario siano P1 , P2 , P3 , P4 , P5 dei punti
interni a Q. Sia di j la distanza fra Pi e Pj .
√
(a) Si dimostri che almeno una delle distanze di j è minore di 2/2.
√
(b) Si può sostituire 2/2 con un numero più piccolo?
2. Quanti sono i riordinamenti distinti delle lettere della parola
MATEMATICA

6. Si determinino tutti gli interi positivi
n che sono divisibili per tutti gli
√
interi positivi minori o uguali a n.
(Suggerimento: considerare
il minimo comune multiplo dei numeri
√
minori o uguali a n).

tali che
(a) vi siano due M consecutive,
(b) non vi siano due vocali consecutive,
(c) siano verificate entrambe le condizioni precedenti?
3. Sia p(x) = ad xd + . . . + a0 un polinomio a coefficienti interi. Per ogni
intero n, sia m = p(n).
(a) Dimostrare che per ogni intero k il numero p(n + m k) è divisibile
per m.
(b) Descrivere i polinomi p(x) tali che, per ogni n, p(n) è un numero
primo.
4. Una circonferenza e una parabola sono tracciate sul piano. Sia d il
numero di regioni in cui il piano viene suddiviso da queste due curve.
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(a) Si dica quali sono il valore minimo e il valore massimo di d.
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(b) Si forniscano degli esempi in cui il minimo e il massimo vengono
assunti.
(c) Cosa si può dire se in luogo di una parabola si considera il grafico
di un polinomio y = P(x) di grado n?
5. Date due circonferenze non appartenenti allo stesso piano e che si intersecano in due punti, si dimostri che esiste una superficie sferica che
contiene le due circonferenze. Cosa si può dire se le circonferenze sono
tangenti? o se non hanno punti in comune?
6. Dati due interi pari m e n con m < n, dimostrare che se k è un numero
reale tale che
m2 + n2
k>
,
2
allora il polinomio
p(x) = (x2 + k)(x − m)(x − n) + 1
ha due radici reali e due radici non reali.
7. Maria lancia 7 volte una moneta, Davide la lancia 6 volte. Qual è la
probabilità che Maria ottenga più “teste” di Davide?

1. Siano a, b, c numeri razionali tali che
a3 + 2 b3 + 4 c3 = 8 a b c .
Si mostri che a = b = c = 0.
2. Sia n ≥ 1 un intero. Diciamo che un quadrato è n-divisibile se è possibile
piastrellarlo con n quadrati, non necessariamente delle stesse dimensioni.
Per quali interi n ≥ 1 il quadrato è n-divisibile ?
3. Stefano lancia n + 1 monete e tra queste ne sceglie n in modo da massimizzare il numero di teste. Barbara lancia n monete. Chi ottiene un
maggior numero di teste vince e, nel caso di parità, si assegna la vittoria
a Barbara. Quale è la probabilità di vittoria di Stefano?
4. Siano p, q, r numeri reali. Si sa che le tre radici dell’equazione
x3 − p x2 + q x + r = 0
sono strettamente positive. Quale condizione su p, q e r garantisce
l’esistenza di un triangolo avente lati di lunghezza pari alle tre radici
?
5. Sia T un triangolo avente lati di lunghezza a, b, c e siano ha , hb , hc le
altezze rispettive. Indicata con A l’area del triangolo, si mostri che se
vale l’equazione
6 A = a h b + b hc + c h a
allora T è un triangolo equilatero.
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1. Siano p > 1, q > 1 numeri interi e sia x > 0 un numero reale.
(a) Quale condizione su p e q garantisce che se x p e xq sono numeri
interi allora x stesso è intero?
(b) Quale condizione su p e q garantisce che se x p e xq sono numeri
razionali allora x stesso è razionale?
2. Siano dati due punti A e B su una circonferenza. Per ogni punto C sulla circonferenza sia P il punto della spezzata ACB che ne dimezza la
lunghezza. Si descriva il luogo dei punti P al variare di C.
3.

(a) Sia I l’intervallo chiuso [0, 1]. Determinare tutte le funzioni surgettive f : I → I che non aumentano le distanze, ovvero tali che
| f (x) − f (y)| ≤ |x − y| per ogni x, y ∈ I
(b) Sia T il sottoinsieme del piano costituito dai 3 lati (vertici compresi) di un triangolo scaleno. Determinare tutte le funzioni surgettive
f : T → T tali che dist( f (P), f (Q)) ≤ dist(P, Q) per ogni P, Q ∈ T ,
dove dist(P, Q) indica la distanza tra due generici punti P e Q del
piano.

4. Una certa quantità, Q, che può assumere valori sia positivi sia negativi,
a intervalli regolari di tempo si incrementa di una unità con probabilità
1/4, si decrementa di una unità con probabilità 1/4 o resta invariata con
probabilità 2/4. Supponendo che Q sia inizialmente nulla, si determini
una formula per la probabilità Pn,k che dopo n intervalli di tempo Q valga
k unità (quindi P1,−1 = P1,1 = 1/4, P1,0 = 2/4).

5. Elena e Giulia hanno inventato il seguente gioco: disegnato su un foglio
un insieme di punti a tre a tre non allineati collegati da alcuni segmenti
che non si intersecano se non negli estremi (vedi figura, dove i punti
sono etichettati con A, B, C, . . .), il loro gioco consiste nel modificare
l’insieme dei segmenti, scegliendo a turno una e una sola delle seguenti
mosse:
(a) se tre segmenti formano un triangolo, essi possono essere eliminati
tutti e 3 (per esempio i segmenti AB, BC, CA in figura);
(b) se due segmenti sono incidenti in uno stesso punto ma non formano
un triangolo perché manca il terzo lato, essi possono essere cancellati e sostituiti con il lato mancante (per esempio i segmenti DE e
EF in figura vengono cancellati e viene aggiunto il segmento FD).
Perde chi si trova per prima nella situazione di non poter fare alcuna
mossa. Elena muove per prima.

H

E

D

I
C

F

A
G
B

Valeria, che li ha guardati giocare, osserva che l’esito del gioco è determinato completamente dall’insieme iniziale dei segmenti e non dipende
affatto dalla strategia di gioco di Elena o di Giulia. Spiegare il motivo dell’osservazione di Valeria e individuare una regola semplice che
consente di determinare in anticipo la vincitrice del gioco.
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6. Sulla lavagna sono scritti 2 n numeri positivi, divisi in due gruppi di n
numeri ciascuno, nel modo seguente:
b1 ≤ b2 ≤ · · · ≤ bn ,

h1 ≥ h2 ≥ · · · ≥ hn .

Jacopo e Niccolò devono disegnare n rettangoli a testa, indipendentemente l’uno dall’altro e ciascuno sul proprio foglio, in modo che ogni
numero bi ¡ venga abbinato ad uno ed un sol numero h j per formare un
rettangolo di base bi e altezza h j .
Jacopo, per pigrizia, abbina b1 ad h1 , b2 ad h2 e cosı̀ via fino a bn e
hn ; Niccolò, che ha più fantasia, sceglie invece un diverso abbinamento
basialtezze. Si dimostri che:
(a) per ogni rettangolo R di Jacopo esiste un rettangolo di Niccolò che
ha contemporaneamente base e altezza maggiori o uguali di quelle
di R;
(b) indipendentemente dall’abbinamento scelto da Niccolò, la somma
delle aree dei rettangoli di Jacopo è minore o uguale di quella
relativa ai rettangoli di Niccolò.

1. Si dimostri che in un triangolo ogni bisettrice è minore della media
geometrica dei due lati adiacenti.
2. Calcolare la probabilità che scrivendo a caso 3 lettere A, 3 lettere B e
3 lettere C nelle caselle di una scacchiera 3 x 3, due lettere uguali non
stiano mai sulla stessa riga o sulla stessa colonna.
3. Determinare le soluzioni intere positive x, y, z, p dell’equazione
x p + y p = pz
con p primo.
4. Sia G il punto di intersezione delle due mediane AH e BK del triangolo ABC. Sapendo che nel quadrilatero GHCK è inscritto un cerchio di
raggio uguale a quello del cerchio inscritto nel triangolo ABG, trovare i
rapporti
AB BC CA
,
,
.
BC CA AB
5. Dato il polinomio
p(x) = xn + an−1 xn−1 + . . . + a0 ,
si dimostri che se esiste un numero reale M ≥ 0 tale che
|an−1 | ≤ M , . . ., |a0 | ≤ M ,
allora ogni radice x0 di p(x) verifica |x0 | ≤ M + 1.

á á

6. Un sistema di lampadine, connesse fra loro e dotate ciascuna di un interruttore, ha la proprietà che premendo l’interruttore di una lampadina
si cambia il suo stato e quello di ogni altra ad essa direttamente connessa. Si dimostri che se l’unico modo di avere tutte le lampadine spente
è quello di lasciare tutti gli interruttori nella posizione iniziale, allora è
possibile ottenere qualunque configurazione di lampadine accese.
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1. Determinare, se esiste, un intero positivo divisibile per 2002, la cui
somma delle cifre sia 2002.
2. Determinare quanti sono i numeri reali x tali che 0 ≤ x ≤ π e
log4 |sen 4 x| + log2

p

| cos x| = 0 .

Si intende che per tali valori di x gli argomenti dei logaritmi devono
essere positivi.
3. Si scelgano a caso tre punti distinti tra i vertici di un poligono regolare
di 2002 lati (ogni terna di punti distinti ha la stessa probabilità di essere
scelta). Determinare la probabilità che i tre punti scelti siano a loro volta
vertici di
(a) un triangolo rettangolo;
(b) un triangolo ottusangolo;
(c) un triangolo acutangolo.
4. Si dice diametro di un quadrilatero la massima distanza tra due suoi
vertici, anche non consecutivi.
(a) Determinare il massimo valore che può assumere l’area di un
quadrilatero di diametro minore od uguale a uno.
(b) Caratterizzare i quadrilateri di area massima, determinando in
particolare se possono avere un lato di lunghezza uno.

á á

5.

(a) Determinare la più grande costante M tale che

Anno accademico 2003–2004

(a + b + c + d)2 ≥ M (a b + b c + c d)
qualunque siano i numeri reali maggiori o uguali a zero a, b, c, d.
Per tale valore di M, determinare i numeri a, b, c, d per i quali si
ottiene una uguaglianza.
(b) Determinare se e come cambia la risposta al punto precedente se a,
b, c, d sono numeri reali qualunque.
6. La zona sacra di un’antica popolazione è costituita da un rettangolo lungo 60 metri e largo 20, suddiviso in tre quadrati di 20 metri di lato. Il
primo quadrato è la base di una piramide retta, alta 50 metri; il secondo
quadrato è libero; il terzo quadrato è la base di un edificio a forma di
cubo.
In un particolare momento dell’anno, l’ombra della piramide si proietta sul cubo in modo tale che l’ombra del vertice della piramide cade
esattamente nel centro della faccia superiore del cubo.
Si determini quanto vale in tale istante l’area della parte in ombra della
faccia del cubo rivolta verso la piramide.

1. Determinare il luogo delle proiezioni ortogonali di un punto dello spazio
sui piani che passano per un altro punto fissato.
2. Due punti si muovono su due rette incidenti con egual velocità. Si dimostri che esiste un punto del piano individuato dalle due rette che in ogni
istante è equidistante dai due punti.
3. Si sa che la somma di due interi positivi è 30030. Si dimostri che il loro
prodotto non è divisibile per 30030.
È ancora vera questa proprietà se si sostituisce il numero 30030 con
11550? E, in generale, per quali numeri a il prodotto di due interi positivi
con somma a è divisibile per a?
4. Si considerino un cerchio con centro O e raggio unitario e una sua corda
AB. Si costruisca la circonferenza che ha AB come diametro e sia C
un punto su di essa. Quanto vale, al variare della corda AB e del punto
C, il massimo della lunghezza di OC? (Si giustifichi accuratamente la
risposta).
5. Si supponga che l’equazione x3 + p x2 + q x + r = 0 abbia tre radici reali.
Sia d la differenza fra la radice maggiore e quella minore. Si dimostri
che
p
2 p 2
p2 − 3 q ≤ d ≤ √
p −3q .
3
6. Si enunci la definizione di poligono convesso e si dica che cosa è la sua
area. (Non più di dieci righe).
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5. Dato un triangolo con i lati di lunghezza a, b, c e le rispettive mediane di
lunghezza x, y, z, si dimostri la seguente doppia disuguaglianza:
2 (x2 + y2 + z2 ) ≤ 3 (ab + bc + ca) ≤ 4 (x2 + y2 + z2 ).

1. Si determinino i rettangoli che sono “pavimentabili” con mattonelle rettangolari 3 × 2, cioè che possono essere decomposti in un numero finito
di rettangoli (le mattonelle) aventi, ciascuno, i lati di lunghezza 3 e 2.
r
è una frazione irriducibile non nulla, cioè se r e s sono interi non
s
r
nulli e primi fra loro, sia C( ) il cerchio nel piano di equazione
s





1 2
r 2
1 2
+ y− 2
x−
≤
.
s
2s
2s2

2. Se

r
p
r
p
6= allora i due cerchi C( ) e C( ) sono disgiunti,
s q
s
q
r p
tranne quando le frazioni e sono tali che |ps − rq| = 1, nel qual caso
s q
i cerchi sono tra loro tangenti. Si dimostri inoltre che in questo caso il
punto di tangenza ha entrambe le coordinate razionali.

Infine si discuta, separatamente per le due disuguaglianze, se e in quali
casi possa valere l’uguaglianza.
6. Una partizione di un numero intero n ≥ 1 è una decomposizione di n in
addendi interi (parti) m1 , . . . , mk tali che mi ≥ 1 e m1 + . . . + mk = n. Per
esempio le partizioni di 3 sono 3, 2 + 1, 1 + 1 + 1 e quelle di 4 sono
4, 3 + 1, 2 + 2, 2 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 + 1.
Si dimostri che il numero delle partizioni di un intero n in al più r parti è
uguale al numero delle sue partizioni in parti ciascuna al massimo uguale
a r.

Si dimostri che se

3. Sia p(x, y) un polinomio a coefficienti reali nelle due variabili x e y tale che p(n, 0) = 0 per ogni intero positivo n. Si provi che esiste un
polinomio q(x, y) tale che p(x, y) = y · q(x, y).
(Si ricorda che un polinomio p(x, y) nelle variabili x e y è una somma
finita di monomi del tipo a · xn · ym , dove a è un numero reale ed n e m
sono numeri interi maggiori o uguali a 0.)
4. Dati nel piano n > 2 punti non tutti allineati, si dimostri che esiste almeno
una retta che contiene esattamente due di essi.

á á

Anno accademico 2005–2006
1. Si consideri il sistema di equazioni in due incognite x, y
ax + by = e ,
cx + dy = f ,
dove a, b, c, d, e, f sono numeri interi relativi.
(a) Dimostrare che il sistema ammette una e una sola soluzione
(non necessariamente intera) qualunque siano e, f se e solo se
ad − bc 6= 0.
(b) Si supponga di scegliere a caso i coefficienti a, b, c, d, e, f tra gli
interi relativi con valore assoluto minore o uguale a un intero positivo n prefissato. Dimostrare che la probabilità che il sistema abbia
esattamente una soluzione (non necessariamente intera) è compresa
1
tra 1 − 2n
e 1 − 3n12 .
2. Risolvere
8(4x + 4−x ) − 54(2x + 2−x ) + 101 = 0 .
3. Si consideri un triangolo qualsiasi di vertici A, B, C. Si indichino con H,
K, L i piedi delle altezze emanate dai vertici A, B, C rispettivamente.
(a) Dimostrare che le altezze AH, BK e CL sono anche le bisettrici interne
del triangolo HKL.
(b) Si supponga che il triangolo ABC sia acuto. Come si può interpretare il
risultato precedente in termini di un ipotetico gioco del biliardo all’interno di un tavolo triangolare (si trascuri l’attrito e si supponga che le
collisioni con le pareti siano perfettamente elastiche).

4. Nel piano cartesiano si consideri il triangolo di vertici (0, 0), (1, 0),
( 35 , 45 ), e sia α l’angolo (in radianti) in (0, 0).
(a) Esprimere gli altri angoli in termini di α.
(b) Poniamo Bn = 5n sin(nα), n = 0, 1, 2, . . . . Mostrare che i Bn sono
numeri interi tali che B0 = 0, B1 = 4 e
Bn+2 = 6Bn+1 − 25Bn ,

n = 0, 1, 2, . . .

(c) Mostrare che, per n = 0, 1, . . . , gli interi Bn+1 e Bn+2 hanno lo
stesso resto nella divisione per 5.
(d) Dimostrare che

α
π

è irrazionale.

5. Sia f (x) = x2 + ax + b, dove a, b sono numeri reali.
(a) Mostrare che esiste x0 nell’intervallo [−1, 1] tale che | f (x0 )| ≥ 12 .
(b) Mostrare anche che, se | f (x)| ≤
f (x) = x2 − 12 .

1
2

per ogni x nell’intervallo, allora

6. Siano f (x), g(x) polinomi a coefficienti reali e sia d > 0 il massimo dei
loro gradi.
(a) Mostrare che il polinomio f 3 (x) − g3 (x) ha grado ≥ 2d oppure è
nullo. Mostrare inoltre che la disuguaglianza non può essere in
generale migliorata.
(b) Sia R(x) un polinomio di grado 3 a coefficienti reali tale che
R( f (x)) = R(g(x)). Mostrare che f (x) = g(x).
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1.

(ii) Determinare tutte le terne di interi non negativi (x, y, z) tali che la
quantità sopra scritta sia un quadrato perfetto.

(i) Sia dato il triangolo ABC e H, G, O ne siano rispettivamente l’ortocentro, il baricentro ed il circocentro. Si mostri che G giace sul
segmento HO e che HG = 2 · GO.

4. In un quadrato di lato 1 sono disposte alcune circonferenze; la somma dei
loro perimetri è 10. Dimostrare che le circonferenze date sono almeno 4
e che esiste una retta che ne interseca almeno 4.

(ii) Un rettangolo HOMF ha i lati di lunghezza HO = 11 e OM = 5.
Un triangolo ABC ha H come ortocentro, O come circocentro, M
come punto mediano di BC e F come piede dell’altezza uscente da
A. Si calcoli la lunghezza di BC. (Si può assumere come dimostrata
la tesi del punto (i)).

5. Un test di matematica è costituito da dieci quiz a risposta “sı̀” o “no”.
Ogni risposta corretta vale 1, ogni risposta errata vale −1, ogni risposta
omessa vale 0. Il test è superato se si raggiunge un totale di 6.

2. Siano dati tre numeri interi positivi a, b, c con massimo comun divisore
uguale a 1.

(ii) Qual è la probabilità che, dando dieci risposte a caso, si superi il
test?

√
√ √
(a) Supponiamo che a+ b = c. Dimostrare che allora a, b, c sono
tutti quadrati perfetti. E’ necessariamente vera la conclusione se si
omette l’ipotesi sul massimo comun divisore?
√
√
√
(b) Supponiamo invece che 3 a + 3 b = 3 c. Dimostrare che allora a,
b, c sono tutti cubi perfetti.

(iii) Qual è la probabilità che, conoscendo la risposta corretta a quattro domande, e rispondendo a caso a quattro delle rimanenti sei, si
superi il test?

(i) Qual è la probabilità che, dando dieci risposte a caso, si fornisca la
risposta corretta esattamente a otto domande?

6.

(i) Si disegni il sottoinsieme dei punti (x, y) del piano tali che
x sin ξ + y sin(2ξ ) ≥ 0
per ogni ξ ∈ [0, π].

3. Si consideri l’espressione
4x + 4y + 4z

(∗)

dove x, y, z sono interi non negativi.

(ii) Si determinino tutti i valori reali di t per i quali esiste ξ ∈ [0, π] tale
che
(sin(2ξ ) + 4 sin ξ )t 2 + (3t + 4) sin(2ξ ) < 0

(i) Provare che la quantità sopra scritta è un quadrato perfetto per
infinite terne di interi (x, y, z).
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1. Un turista parte per un viaggio di 800km in autostrada; alla partenza ha
fatto il pieno di carburante, e con il pieno ha un’autonomia di 200km;
ma, a causa di uno sciopero, i distributori di benzina hanno una probabilità del 50% di essere chiusi; lungo l’autostrada il turista troverà un
distributore ogni 100km, e, se il distributore sarà aperto, ogni volta farà
il pieno. Che probabilità ha il turista di arrivare a destinazione? (Nota:
per “probabilità” si intende il rapporto fra il numero dei casi favorevoli
e il numero totale dei casi)
2. Nella piana di Giza vi sono due piccole piramidi regolari a base quadrata,
che si toccano in un vertice C e hanno i lati di base paralleli, come nella
pianta e nella prospettiva qui sotto.
?

V

A

3. Un artigiano abita in un piccolo paese dove vi sono due banche A e B;
la prima presta denaro con tasso annuo del 12% ; la seconda del 8%.
L’artigiano ottiene il 1/1/2000 un prestito (non rinnovabile) di 1000 euro
dalla banca A. Al 1/1/2001 deve restituire 1120 euro, ha messo da parte 100 euro, e si reca nella banca B a chiedere un prestito di 1020 euro
per coprire la differenza. Al 1/1/02, ha messo da parte altri 100 euro, e
chiede in prestito la parte rimanente alla banca A; e cosı́ via: ogni anno
l’artigiano, per rimborsare la differenza fra il prestito precedente e i 100
euro che ha messo da parte, chiede un prestito alla banca concorrente.
Cosa succede ai debiti dell’artigiano con il passare degli anni?
Si ripetano i calcoli precedenti, ma supponendo che il 1/1/2000 l’artigiano si fosse recato presso la banca B (e poi alla A, e poi alla B, e cosı́
via).
4. Un gioielliere vuole imballare 3 bocce di cristallo di forma sferica e di
diametro di 10cm; ha trovato una scatola a forma di parallelepipedo di
lati 16cm×16cm×20cm. Dite, motivando la risposta, se è possibile far
stare le 3 bocce nella scatola.

W

5. Siano a, b interi relativi tali che 2a + 3b è divisibile per 11. Si mostri che
a2 − 5b2 è divisibile per 11.

V

C
B
W

A
E

E

D

C
D

B

Un turista stanco si è arrampicato sulla cima V della prima piramide, e
ora vorrebbe spostarsi sulla cima W della seconda piramide: si chiede
quale sia il percorso più corto. Sapete aiutarlo?
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1. Considera numeri interi relativi p1 , p2 , p3 e interi positivi q1 , q2 , q3 tali
che
|p1 q2 − p2 q1 | = |p1 q3 − p3 q1 | = |p2 q3 − p3 q2 | = 1.
Verifica che, eventualmente dopo un riordinamento delle coppie (p1 , q1 ),
(p2 , q2 ), (p3 , q3 ), hai p3 = p1 + p2 e q3 = q1 + q2 .
2. Date due lunghezze 0 < r < R e un angolo 0 < α < π, considera nel
piano una circonferenza C di centro O e raggio r e due punti A e B tali
d = α. Descrivi, giustificando la risposta, il
che OA = OB = R e AOB
cammino più breve che unisce A a B toccando C in almeno un punto, ma
senza penetrare nel cerchio delimitato da C . Calcola la lunghezza di tale
cammino.
3. Dato un intero n e un foglio quadrato costituito da n2 quadrati di lato
1cm, considera un “labirinto” con le seguenti proprietà:
(a) le pareti del labirinto sono costituite da lati dei quadrati e
contengono il bordo del foglio;
(b) partendo da qualsiasi punto su una parete del labirinto si può sempre arrivare, muovendosi lungo le pareti del labirinto, al bordo del
foglio;
(c) ogni punto del labirinto è raggiungibile da ogni altro punto;
(d) ogni quadrato 2 × 2 contiene almeno una parete del labirinto al suo
interno.

Dimostra che la lunghezza totale delle pareti non dipende dalla forma
del labirinto.
4. Un piccolo congresso scientifico conta 30 partecipanti, provenienti da 6
città, 5 per città. La sala da pranzo della sede del convegno dispone di 6
tavoli da 5 posti. Gli organizzatori, per favorire la conoscenza reciproca
dei partecipanti, vogliono disporli in modo che in nessun tavolo siano
presenti due scienziati provenienti dalla stessa città. In quanti modi è
possibile disporre i partecipanti nei 6 tavoli?
Nota: considera i tavoli come distinti, ma considera uguali due disposizioni con gli stessi gruppi nei 6 tavoli (in altre parole, ignora l’ordine in
cui i commensali sono seduti allo stesso tavolo). È più che sufficiente
indicare il risultato come prodotto di potenze.
5. Sia P un poliedro convesso.
(a) Supponiamo che P abbia un numero dispari di facce, e che tutte le
facce abbiano lo stesso numero di lati. Mostra che tutte le facce
hanno 4 lati.
(b) Supponiamo che P abbia la proprietà che, date due qualsiasi sue
facce F1 e F2 , esiste una rotazione dello spazio che lascia P invariante e che porta F1 su F2 . Mostra che P ha un numero pari di
facce.
6. Dato un cubo C di lato `, considera i punti medi dei suoi spigoli e il
poliedro convesso P avente tali punti come vertici. Descrivi l’ottaedro
regolare Q tale che P = C ∩ Q e determina il volume di C ∪ Q.
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1. A partire da un triangolo dato T0 si costruisca il triangolo T1 avente come
vertici i punti di intersezione tra i lati di T0 e il cerchio ad esso inscritto.
Si costruisca quindi T2 a partire da T1 attraverso le stesse operazioni e si
consideri la successione di triangoli T0 , T1 , T2 , . . ., Tn , . . . ottenuta ripetendo la procedura indicata infinite volte. Si dimostri che, all’aumentare
di n, gli angoli di questi triangoli diventano sempre più prossimi a quelli
di un triangolo equilatero.
2. Siano a, b numeri reali, n, m interi tali che n > m > 0, e sia f (x) =
xn + axm + b.

Una formica si muove lungo la rete, scegliendo a caso ad ogni incrocio quale direzione prendere, ma sempre nel verso positivo degli assi
coordinati.
(a) La formica ha percorso un cammino dall’origine (0, 0) al punto di
coordinate (m, n), con m, n > 0. Qual è la probabilità che sia passata
per un dato punto di coordinate (i, j)?
(b) Per quali punti (i, j) del rettangolo di vertici (0, 0), (m, 0), (0, n),
(m, n) tale probabilità è minima?
5. Sia f (x) = x2 − 2.

(a) Descrivere in modo semplice tutti i casi in cui f (x) è il quadrato di
un polinomio.

(a) Dimostrare che per ogni numero reale θ vale l’uguaglianza
f (2 cos θ ) = 2 cos(2θ ).

(b) Dimostrare che f può essere il cubo di un polinomio solo se a =
b = 0.

Scelto un numero reale a0 , definiamo per ricorrenza i numeri a1 , a2 , . . .
ponendo an+1 = f (an ) per n = 0, 1, 2, . . .

3. Un cubo di lato unitario è posto sopra un piano orizzontale, in modo che
una delle sue diagonali maggiori sia perpendicolare ad esso. Il sole (che
si suppone a distanza infinita) è in posizione tale da illuminare tutte e
tre le facce del cubo rivolte verso l’alto. Si dimostri che l’area dell’ombra proiettata dal cubo sul piano non dipende dalla posizione del sole e
calcolarne il valore.
4. Su un piano cartesiano è disposta una rete metallica costituita da fili rettilinei che, incrociandosi perpendicolarmente, formano quadrati di lato
unitario. La rete è disposta con i fili paralleli agli assi coordinati e gli
incroci nei punti con coordinate intere.

(b) Dimostrare che se |a0 | > 2 i numeri |an | non sono limitati.
(c) Supponendo che la successione ottenuta, a0 , a1 , a2 , . . . sia periodica (ossia che esista un intero positivo p tale che an+p = an
per ogni n), dimostrare che esiste un numero razionale r tale che
a0 = 2 cos(2πr).
(d) Supponiamo invece che la successione a0 , a1 , a2 , . . . tenda a un
limite finito `. Dimostrare che allora si deve avere, per n abbastanza
grande, an = −1 ( e dunque ` = −1), oppure an = 2 (e dunque
` = 2).
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6. Sia a > 1 un numero reale assegnato. Per x > 0 reale poniamo
σ (x) =

1−x
a+x

(a) Dimostrare che q(x) =

e


q(x) = σ σ (x) .

a − 1 + 2x
a2 + 1 + (a − 1)x

.

√
a2 + 2a + 5 − a − 1
(b) Dimostrare che, posto s =
, si ha s > 0 e che,
2
se 0 < x < s, si ha x < q(x) < s.
P(x)
, dove P e Q sono polinomi a coefQ(x)

ficienti reali, è tale che R(x) = R σ (x) identicamente, allora R è
costante.

(c) Dimostrare che se R(x) =

(d) Dire come cambiano queste asserzioni quando a = 1.
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Anno accademico 1961–1962

Anno accademico 1962–1963

Dissertazione: Agenti modificatori della morfologia della superficie terrestre.

Dissertazione: Il significato della meiosi nella trasmissione dei caratteri
ereditari.
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Anno accademico 1963–1964
Dissertazione: Climi e vegetazione sulla terra.

Anno accademico 1964–1965
Discutere a scelta uno dei seguenti argomenti:
1. Movimento e umidità dell’atmosfera.
2. La circolazione del sangue.
3. Le prove paleontologiche dell’evoluzione.

á á

Anno accademico 1965–1966
Dissertazione: La cellula, unità fondamentale dell’organizzazione dei
viventi.

Anno accademico 1966–1967
La respirazione negli animali acquatici e terrestri.

Esercizio: Incrociando una pianta a frutto bianco discoidale con un’altra a
frutto giallo sferico, si ottiene una discendenza (F1 ) tutta a frutto bianco discoidale. Nella seconda generazione (F2 ) si ottengono le seguenti piante: 117
con frutto bianco discoidale, 39 bianco sferico, 39 giallo discoidale, 13 giallo
sferico. Spiegare con formula mendeliana questi risultati.
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Anno accademico 1967–1968

Anno accademico 1968–1969

Dissertazione: La riproduzione asessuale negli esseri viventi: suo significato
biologico.

Illustrare la complementarietà tra struttura e funzione nel mondo dei viventi: dalla presenza e struttura degli organuli cellulari (cloroplasti, mitocondri,
centrioli, ergastoplasma), risalire alla funzione tipica di questi organuli chiarendo la stretta connessione tra morfologia e funzione. Dall’organizzazione
della cellula in tessuti e dalla formazione degli organi e sistemi vari, derivare
le relative funzioni.
Porre in risalto, nei casi più evidenti, come l’attuale struttura dei vari sistemi
morfo-fisiologici sia il risultato di un processo evolutivo.

Esercizi:
1) Per ottenere delle volpi pregiate sono state accoppiate la volpe rossa (Vulpes
vulpes) con quella artica (Alopex lagopus). Gli ibridi ottenuti sono risultati
sterili. La volpe rossa ha 17 paia di cromosomi lunghi e quella artica ne
ha 26 paia corti. Negli ibridi, alla prima divisione meiotica, si osservano
bivalenti e univalenti. Si chiede il numero dei cromosomi negli ibridi, il
perché del suddetto comportamento cromosomico alla meiosi e se esso può
avere influenza sulla sterilità degli ibridi.
2) Quale proporzione di famiglie con 6 figli, di cui 3 figli A (AA, Aa) e 3 figli
aa, ci si aspetterebbe se entrambi i genitori fossero eterozigoti Aa?
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Anno accademico 1969–1970
Dissertazione: La circolazione sanguigna nei mammiferi.

Anno accademico 1970–1971
Dissertazione: Trasporto e utilizzazione dell’ossigeno nei mammiferi.
Esercizi (uno a scelta):
1) Incrociando cavie nere a pelo lungo con cavie bianche a pelo corto, si ottiene una discendenza (F1 ) costituita tutta da cavie nere a pelo corto. La
discendenza (F2 ), che si ottiene accoppiando tra di loro le cavie della prima generazione figliale (F1 ), presenta i seguenti fenotipi secondo queste
proporzioni:
9/16 cavie nere a pelo corto;
3/16 cavie nere a pelo lungo;
3/16 cavie bianche a pelo corto;
1/16 cavie bianche a pelo lungo.
Si chiede la spiegazione di questi risultati facendo uso delle formule
genetiche.
2) Incrociando una pianta di piselli a semi con superficie liscia e gialla con una
pianta a semi con superficie rugosa e verde, si ottengono piante di piselli
tutte con semi a superficie liscia e gialla. Incrociando tra di loro questi
ultimi, si ottiene una seconda generazione cosı́ costituita:
9/16 lisci e gialli;
3/16 lisci e verdi;
3/16 rugosi e gialli;
1/16 rugosi e verdi.
Darne la spiegazione con formule genetiche.
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Anno accademico 1971–1972

Anno accademico 1972–1973

Dissertazione: L’inquinamento come problema ecologico.

Dissertazione: Organismi autotrofi ed eterotrofi.

Problema: Nei conigli selvatici, il grasso sotto la pelle è bianco, in certe razze
domestiche, invece, il grasso è giallo.
Se si incrociano conigli di linee pure dei due tipi, tutti gli individui figli (F1 )
hanno grasso bianco.
Quale risultato si ottiene incrociando femmine F1 con maschi domestici a
grasso giallo?
Sapendo che il colore giallo del grasso è determinato dal pigmento xantofilla,
normale componente della dieta dei conigli, dare una spiegazione dell’assenza
di esso nei conigli selvatici.

Esercizio:
La feniltiourea è una sostanza amara per certi individui (detti sensibili), insapore per altri (detti non sensibili). Due coniugi entrambi sensibili hanno 4
figli: 2 sensibili e 2 non sensibili. Quali genotipi possono essere attribuiti ai
genitori?
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Anno accademico 1973–1974
Dissertazione: Il diverso significato evolutivo dei vari tipi di riproduzione:
asessuale, partenogenetica, anfigonica.
Esercizi:

Anno accademico 1974–1975
Il candidato svolga a scelta uno dei due temi seguenti:
I) La germinazione del seme: fattori interni ed esterni.
II) Struttura anatomica, funzioni e adattamento della foglia.

1) Incrociando una pianta a fiori rossi di forma normale con una pianta a fiori
bianchi di forma anormale detta pelorica, si ottiene una F1 (prima generazione figliale) tutta di piante a fiori rosa, di forma normale. Nella F2 (seconda generazione figliale) si ottengono i seguenti fenotipi secondo queste
proporzioni:
3
6
rosa–forma normale;
rossi–forma normale;
16
16
2
1
rosa–forma pelorica;
rossi–forma pelorica;
16
16
3
1
bianchi–forma normale;
bianchi–forma pelorica.
16
16
Spiegare questi risultati facendo uso delle formule genetiche.
2) (Facoltativo)
Si vuole conoscere se i mitocondri hanno continuità genetica (se derivano
cioè l’uno dall’altro). I mitocondri di una cellula vengono marcati con
colina radioattiva: 16 granuli (16 molecole) per mitocondrio in media.
Quale deve essere la situazione della radioattività mitocondriale dopo 3
divisioni cellulari, se si ammette una distribuzione casuale dei mitocondri
alle cellule figlie e il loro numero per cellula rimane costante?
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Anno accademico 1975–1976
Svolgere due argomenti a scelta fra i seguenti:
a) La differenziazione della cellula vegetale.
b) L’adattamento delle piante ai varii ambienti.
c) La fotosintesi e il suo significato nella produzione di energia.
d) I cicli biologici.
e) Il ciclo mitotico e i suoi aspetti metabolici.
f) La traduzione e la trascrizione.
g) La regolazione della sintesi proteica.

Anno accademico 1976–1977
Dissertazione (a scelta):
I) I linguaggi della materia vivente: dal codice genetico alle comunicazioni
interindividuali.
II) Gli equilibri biologici e l’ambiente.
Problemi:
1) Un ricercatore, esaminando un certo numero di apici radicali di cipolla,
ha contato 1000 cellule in varie fasi della mitosi: 692 in profase, 105 in
metafase, 35 in xanafase e 168 in telofase. Da questi dati, cosa si può
concludere sulla durata relativa dei differenti stadi del processo mitotico?
2) Considerate le variazioni di altezza nei membri della vostra e di altre famiglie: sapreste dire se l’altezza negli esseri umani è determinata ereditariamente, dall’ambiente o da entrambi i fattori? Come motivate la vostra
interpretazione?
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Anno accademico 1977–1978

Anno accademico 1978–1979

Svolgere due argomenti a scelta fra i seguenti:
a) La fotosintesi e il metabolismo degli zuccheri.
b) Il codice genetico e sua lettura.
c) La cellula eucariote vegetale e animale: caratteri distintivi e loro
significato.
d) La divisione cellulare nei procarioti e negli eucarioti a livello morfologico
e molecolare.
e) I cicli biologici (aplonte, diplonte, aplodiplonte) e i rispettivi significati
adattativi.
f) Distribuzione geografica discontinua di organismi viventi e sua spiegazione
su basi geologiche. Esemplificare.
g) Fenomeni di convergenza nel mondo animale come soluzioni adattative in
gruppi a piani strutturali diversi.
h) Associazioni fra organismi nelle comunità biotiche: dalla simbiosi al
parassitismo.

Il candidato svolga due dei seguenti sei temi:
a) Controllo ormonale della sessualità nei mammiferi.
b) La percezione dell’ambiente da parte degli organismi viventi.
c) La circolazione dei liquidi interni nei viventi.
d) Gli organuli cellulari: struttura, funzione e ruolo svolto nell’origine ed
evoluzione della cellula eucariote.
e) Agenti esogeni e modellamento della superficie terrestre.
f) Struttura interna della Terra e sue manifestazioni esterne.
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Anno accademico 1979–1980
Svolgere due temi, di cui uno scelto fra i primi due:
a) Quali elementi prendereste in considerazione per decidere se un organismo
è aplonte, diplonte o aplodiplonte.
b) Esperienze fondamentali per la dimostrazione del ruolo genetico del DNA.
c) Lo stato solido cristallino.
d) Adattamenti alla vita subaerea.

Anno accademico 1980–1981
Dissertazione (una a scelta):
I) Meccanismi di riconoscimento a livello cellulare e organismico e loro
significato adattivo.
II) Attualità della teoria della deriva dei continenti.
III) Produttività e flussi energetici in comunità biotiche.
Problemi:
1) Un cavallo ha nella condizione diploide 64 cromosomi e un asino 62
cromosomi.
(a) Quanti cromosomi vi aspettate di trovare in ciascun tipo di ibrido (mulo
e bardotto) tra il cavallo e l’asino?
(b) Supponendo che ci sia minimo o nullo appaiamento nella meiosi tra i
cromosomi del cavallo e dell’asino, spiegate se vi aspettate di trovare gli
ibridi fertili o sterili.
2) I seguenti sono dei rapporti di basi di alcune frazioni di acidi nucleici estratte da sette specie diverse. Per ognuna scrivete il tipo di acido nucleico che è
implicato (DNA o RNA) e se pensate sia nella forma di un filamento doppio
o singolo.
A+T A+G
Specie Adenina Guanina Timina Citosina Uracile G+C T+C
a)
23
27
23
27
–
–
–
b)

27

23

27

23

–

–

–

c)

23

23

27

27

–

–

–

d)

23

27

–

27

23

–

–

e)

23

27

–

23

27

–

–

f)

–

–

–

–

–

1,00

0,67

g)

–

–

–

–

–

0,67

1,00
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3) La brachidattilia è un carattere abbastanza raro nell’uomo che provoca un
accorciamento delle dita. Varie ricerche hanno dimostrato che approssimativamente metà della prole di un incrocio brachidattilo×normale presenta
il carattere. Quale proporzione di individui affetti da brachidattilia ci si
aspetta in matrimoni fra individui affetti da tale carattere?
4) Se il DNA di due organismi differisce marcatamente nel rapporto di basi,
si possono aspettare anche differenze nei loro:
(a) tRNA?
(b) RNA ribosomico?
(c) RNA messaggero?

Anno accademico 1981–1982
Dissertazione (una a scelta):
I) Sviluppo storico delle teorie evolutive.
II) Significato del mimetismo nei viventi.
III) Classificazione e genesi delle rocce.
Esercizi (cinque a scelta):
1) Per quale ragione la specie è un’unità meno arbitraria di altre categorie
sistematiche?
2) Dare la definizione di omologia e analogia (con esempi) e spiegare
brevemente perché in sistematica sono più importanti le omologie.
3) Sia X la quantità minima di materiale genetico che contiene tutte le informazioni di una specie. Se il numero cromosomico diploide della specie è 2,
quanto DNA è presente: nel nucleo di un uovo maturo o di uno spermio, in
un cromatidio, in un nucleo postmitotico, in un cromosoma postmitotico,
in un nucleo premitotico.
4)(i) Quale livello della struttura proteica è sotto il controllo del DNA del
gene?
a. Primario
b. Secondario
c. Terziario
d. Quaternario
(ii) Se il 20% delle coppie di basi di una molecola di DNA sono TA o AT,
quale sarà il contenuto in G+C dell’RNA trascritto?
a. 0,2

b. 0,5

c. 0,8

d. 0,4

e. 1/4

(iii) Cellule di E. coli che richiedono timina vengono messe in un mezzo
contenente timina tritiata per una generazione solamente. Dopo altre
due generazioni, quale sarà la proporzione di cellule marcate?
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a. 75%

b. 1/2

c. 1/8

d. Nessuna

e. 1/4

(iv) Quanti aminoacidi verranno incorporati in una proteina in base alla
lettura di questo RNA da sinistra a destra?
AUGAUGAAUAAUUUAGUUUAAAAUAGG
a. Nessuno

b. 9

c. 6

d. 27

e. 8

5) Di un minerale cubico di peso specifico 2.17 g/cm3 l’analisi chimica
fornisce i seguenti dati:
Na = 39.3%

Cl = 60.7%.

In ambiente omogeneo senza immigrazione.

Da misure a raggi X si ottiene una dimensione del lato della cella elementare a = 5.7 Å. Calcolare il numero di atomi nella cella elementare
e commentare il risultato.
6) Un minerale tetragonale sviluppa le seguenti forme semplici: Prisma
\ = 50◦ 230 .
(100) e Piramide (101). È stato misurato l’angolo (100)(101)
Calcolare il rapporto parametrico a : c.
7) Nell’uomo la malattia “galattosemia” è determinata da un gene recessivo.
Una donna il cui padre era galattosemico vuole sposare un uomo il cui
nonno era galattosemico. Temono di avere un figlio galattosemico: qual è
la probabilità che si verifichi un evento di tale tipo?
8) Commentare questi risultati.
Crescita in coltura mista di Paramecium caudatum e del suo predatore
Didinium nasutum.

In ambiente eterogeneo senza immigrazione.
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Anno accademico 1982–1983
Dissertazione (una a scelta, da contenere in tre facciate):
I) Esaminare criticamente le prove su cui si basa la teoria dell’evoluzione.
II) Adattamenti dei viventi in ambiente marino.
III) Il ciclo vitale della cellula.
IV) I processi di mineralizzazione dei fossili.
Problemi:
In ambiente omogeneo con immigrazioni periodiche
(Gause, 1934).

1) Costruire due porzioni diverse di DNA a doppia elica, ciascuna costituita da
15 coppie di nucleotidi e con un rapporto A+T/G+C uguale a 2 in entrambe.
2) Se un gene ha un tasso di mutazione A → a di 1 × 10−6 ed è assente la
retromutazione, quale sarà la frequenza A dopo (a) 10, (b) 100, (c)
1.000, (d) 10.000, (e) 1.000.000 generazioni di mutazioni?
Quante generazioni saranno necessarie perché la frequenza del gene a
aumenti da 0,1 a 0,5?
3) Se il colore della pelle è causato da geni il cui effetto si somma:
(i) Incroci tra individui con colore della pelle intermedio possono dare
origine a individui con colorazione di pelle più chiara?
(ii) Tali incroci possono produrre individui con pigmentazione più scura?
(iii) Incroci tra individui con pigmentazione chiara possono produrre
individui con pigmentazione scura?
4) Sviluppo nel tempo del rapporto ospite–parassita. Illustrare il significato
dei due grafici seguenti.
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Anno accademico 1983–1984
Dissertazione (una a scelta)
I) L’evoluzione del cariotipo e del genoma nei processi evolutivi dei
vertebrati.
II) Ristrutturazioni cromosomiche e fenomeni di speciazione.
III) Aspetti biochimici e cellulari della fecondazione e delle prime fasi dello
sviluppo embrionale.
IV) Poliploidia ed evoluzione con particolare riferimento al mondo animale.
Esercizi:
1) Femmine di ceppo puro di topo con orecchi lunghi e occhi verdi vengono
incrociate a maschi appartenenti a un ceppo puro con orecchi corti e occhi
castani. Alla prima generazione, tutte le femmine avevano orecchi lunghi
e occhi castani, mentre tutti i maschi avevano orecchi lunghi e occhi verdi. Agli individui F1 era permesso di incrociarsi tra di loro liberamente. I
risultati, alla seconda generazione F2 , erano i seguenti:
Femmine
orecchi lunghi, occhi castani . . . . . . . . . . . . 98
orecchi lunghi, occhi verdi . . . . . . . . . . . . . 102
orecchi lunghi, occhi castani
orecchi corti, occhi verdi . .
orecchi lunghi, occhi verdi .
orecchi corti, occhi castani .

.
.
.
.

Maschi
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

23
27
75
74

(i) Come viene ereditato ciascun carattere (dominante o recessivo,
autosomico o sex-linked)?
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(ii) Se pensate che i due caratteri siano tra loro legati, calcolate la distanza
tra i due geni in unità di mappa.
2) Vi viene presentato un contenitore pieno di Drosophila.
Alcune mosche hanno occhi di color vermiglio (vermilion), altre occhi rossi
(red). Alcune hanno setole sul loro corpo che appaiono come bruciacchiate
(singed), altre hanno setole ben sviluppate e diritte (straight). Voi incrociate un maschio con setole singed e occhi vermilion con una femmina con
setole straight e occhi red e ottenete una F1 di individui esclusivamente
straight-red. Quindi, incrociate i maschi F1 con femmine singed-vermilion
per determinare come i caratteri vengono trasmessi e ottenete i seguenti
fenotipi:

Anno accademico 1984–1985
Gli organi di senso come veicoli di informazione dal mondo esterno:
trasduzione, conduzione ed elaborazione del messaggio sensoriale.

Femmine
red-straight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Maschi
vermilion-straight . . . . . . . . . . . . . . . . 119
red-straight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Come è ereditato il carattere per la morfologia delle setole?
Come è ereditato il carattere per il colore degli occhi?
I due caratteri sono indipendenti o tra loro “linked”?
Se i due caratteri sono “linked”, qual è la distanza tra loro in unità di
mappa?
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Anno accademico 1985–1986

di “nucleotidi” (unità strutturali dell’“acido nucleico”). Questo organismo
produce complessivamente 100 diverse “proteine”, della lunghezza di 10
aminoacidi ciascuna. Per produrre queste 100 proteine, e soltanto queste,
qual è il numero minimo di nucleotidi che devono trovarsi nel cromosoma
dell’organismo in questione?

Dissertazione: Criteri per una sistematica evolutiva dei viventi.
Esercizi:
1) Nei cani, il colore del pelo scuro è dominante sul carattere albino e il carattere pelo corto è dominante sul carattere pelo lungo. Se questi effetti
sono causati da due paia di alleli con segregazione indipendente, scrivere i
genotipi più probabili dei genitori di ciascuno dei seguenti incroci, usando
i simboli C e c per gli alleli per la colorazione della pelliccia e S ed s per
gli alleli per pelo lungo e pelo corto rispettivamente.

3) Esempio di spostamento dei caratteri. Due specie di picchi (A e B) sono
molto simili in condizione di separazione geografica; si diversificano se
coesistono nella stessa zona.
Spiegare il meccanismo determinante il fenomeno ed il significato dello
stesso.

Fenotipi della discendenza
scuro scuro albino albino
Fenotipi parentali

pelo

pelo

corto lungo corto

pelo

pelo

lungo

× scuro pelo corto 89 31 29
11
× scuro pelo lungo 18 19
0
0
(c) scuro pelo corto × albino pelo corto 20
0
21
0
(d) albino pelo corto × albino pelo corto 0
0
28
9
(e) scuro pelo lungo × scuro pelo lungo
0
32
0
10
(f) scuro pelo corto × scuro pelo corto
46
16
0
0
(g) scuro pelo corto × scuro pelo lungo 29
31
9
11
2) Supponete che un organismo vivente primitivo, scoperto su Marte o su un
altro pianeta, sia dotato di un sistema genetico simile al nostro: cioè che
un materiale genetico lineare di un tipo (“acido nucleico”) sia usato come codice per specificare sequenze lineari di materiale funzionale di un
altro tipo (“proteina”). In questo organismo ci sono soltanto 5 tipi possibili di “aminoacidi” (unità strutturali della “proteina”) e solo 4 tipi possibili
(a) scuro pelo corto

(b) scuro pelo corto

4) Competizione tra specie.
A: Daphnia pulicaria e Daphnia magna;
B: le stesse specie nutrite con cibo diverso;

á á

C: Daphnia sp. e Simocephalus sp. con cibo indifferente.
Spiegare brevemente il significato dell’esperienza.

á á

Anno accademico 1986–1987
Dissertazione (scegliere uno dei tre temi proposti):
I) Fattori paleogeografici della distribuzione dei viventi.
II) Come la cellula eucariote mantiene stabile e trasferisce l’informazione
genetica nei processi riproduttivi.
III) Fotosintesi clorofilliana e respirazione aerobica, due processi essenziali alla
vita nel nostro pianeta: indicarne le tappe essenziali e dove essi si svolgono.
Quesiti:
1) Che differenza c’è, rispetto alla loro origine, tra le seguenti rocce: Porfido,
Marmo, Gneiss, Granito?
2) Assumete che nei batteri la sintesi della tiamina tramite enzimi proteici
avvenga secondo lo schema seguente: pirimidina + tiazolo = tiamina. La
tiamina è essenziale per la vita di tutti i batteri. Alcuni sono in grado di
fabbricarla secondo lo schema indicato nei vari mezzi di coltura; altri sono
invece in grado di crescere solo in presenza di una particolare frazione della
molecola di tiamina. La specie A, per crescere, necessita di tiamina o della
frazione tiazolica; la specie B cresce con tiamina o con la frazione pirimidinica; la specie C cresce con tiamina o con una miscela di pirimidina e
tiazolo; la specie D necessita di tiamina intatta. Una mutazione genica può
spiegare la diversità nelle richieste nutrizionali di ciascuna specie? Dare
una breve spiegazione.
3) Tra la popolazione dell’Italia insulare, la thalassemia maior si manifesta
in circa un neonato su 2400 e la thalassemia minor in circa uno su 25.
Applicando queste frequenze a una popolazione di 10.000 individui, la
distribuzione è approssimativamente la seguente:

Thalassemia maior
Th Th
4

Thalassemia minor
Th th
400

Normali
th th
9596

Si verifichi che le frequenze dell’allele Th e della sua alternativa normale
th in questa popolazione sono rispettivamente circa 0.02 e 0.98.
Dire se la popolazione si avvicina alla distribuzione binomiale dei genotipi
attesi per questa frequenza genica.
4) Due specie di Cormorano vivono e si riproducono nello stesso ambiente.
Come cibo usano la dieta qui sotto riportata. Quale può essere il significato
di questo diverso tipo di dieta?

5) Illustrare in breve le eventuali cause ed il significato delle seguenti variazioni della sequenza di alcuni amminoacidi nell’insulina di specie diverse
confrontata con quella di bue.

á á

Animale

Bue
Uomo
Pecora
Cane
Cavallo
Maiale
Coniglio
Capodoglio

Posizione degli amminoacidi
catena A
catena B
4 8 9 10
1
3 29 40
Glu
—
—
—
—
—
—
—

Ala
Tre
—
Tre
Tre
Tre
Tre
Tre

Ser
—
Gli
—
Gli
—
—
—

Val
Ile
—
Ile
Ile
Ile
Ile
Ile

Fen
—
—
—
—
—
—
—

Asn
—
—
—
—
—
—
—

Lis
—
—
—
—
—
—
—

Ala
Tre
—
—
—
—
Ser
—

Anno accademico 1987–1988
Dissertazione: Comunicazioni intercellulari con particolare riferimento al
sistema nervoso.

6) Andamento della escrezione di urea e ammoniaca durante lo sviluppo del
girino di rana. Al 19◦ giorno inizia la metamorfosi. Dire brevemente quale
possa essere il significato della variazione nel tipo di escrezione.

á á

Anno accademico 1988–1989
Svolgere una dissertazione a scelta fra le seguenti:
I) Il modellamento della superficie terrestre e le sue cause.
II) La sintesi proteica e sua regolazione nella cellula eucariote.
III) Il concetto di specie nei viventi e i fenomeni speciativi.
IV) Adattamenti alla vita planctonica.
È sufficiente rispondere a 5 dei seguenti quesiti.
1) In una data famiglia sia il padre che la madre sono affetti da thalassemia
minor. Qual è la probabilità che il loro primo bambino sia affetto in maniera grave? o in forma lieve? e che sia normale? e quale probabilità che i
primi due figli siano ambedue normali?
(La thalassemia è un tipo di anemia umana piuttosto comune nelle popolazioni mediterranee, ma relativamente rara in altri popoli. Questa malattia
si manifesta in due maniere, chiamate minor e maior; quest’ultima è molto più grave. Gli individui gravemente colpiti sono omozigoti per un gene
aberrante; quelli colpiti in forma lieve sono eterozigoti. Le persone non
colpite da questa malattia sono omozigoti per l’allele normale).
2) La specie umana ha 22 coppie di autosomi più una coppia XX nella donna
e una coppia XY nell’uomo. Qual è la probabilità che uno spermatozoo di
un uomo contenga tutti i centromeri che egli ha ricevuto dal padre?
3) Quale fenomeno genetico, importante negli organismi diploidi, non può
generalmente essere studiato negli organismi aploidi?
4) Perché è più facile localizzare i geni portati dai cromosomi sessuali che non
quelli portati da particolari autosomi?
5) Il daltonismo si manifesta nell’8 per cento dei maschi della popolazione
bianca del Nord America, ma soltanto nel 4 per cento dei maschi della

popolazione nera. Supponendo che si tratti di un carattere recessivo legato
al sesso, quali frequenze di daltonismo potreste aspettarvi per le donne in
ciascuna di queste popolazioni?
6) Un pallone areostatico modello AX-4 ad aria calda è costituito da un involucro rigido di volume V = 850 m3 con un’apertura all’estremità inferiore.
L’aria all’interno viene mantenuta alla temperatura di 100 ◦ C. Il pallone
deve sollevare un carico totale (involucro più carico utile) di 200 kg.
Sapendo che la densità dell’aria decresce con l’altezza secondo la formula
ρ = ρ◦ (1 − αh), con α = 0.049 km−1 , e che la temperatura dell’aria esterna decresce come t = t◦ (1 − β h), con β = 0.026 km−1 , calcolare l’altezza
massima che il pallone può raggiungere.
7) 10 cm3 di ossigeno sono raccolti sopra acqua a 20 ◦ C e 770 mmHg. Calcolare il numero di moli di ossigeno. La pressione parziale di acqua a 20 ◦ C è
17.5 mmHg. Giustificare la risposta.
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Anno accademico 1989–1990
I candidati svolgano, a scelta, uno dei seguenti temi:
I) Principi di organizzazione e funzione della cellula.
II) Geni e cromosomi.
III) Le tecnologie del DNA ricombinante nello studio del differenziamento e
dello sviluppo.

Anno accademico 1990–1991
1) In varie specie animali sono stati descritti organi di cui è ignota la funzione. Disponendo degli strumenti necessari, indicare come procedereste per
stabilire quale sia la funzione dell’organo enigmatico.
2) Gli impulsi nervosi (potenziali d’azione) sono impulsi di corrente.
Spiegate come mai essi non si propagano lungo l’assone con la velocità
della corrente elettrica in un filo.
3)

Nell’albero genealogico di cui sopra, una donna incinta (III-3) consultò il
suo medico per sapere quale probabilità c’era che le nascesse un altro figlio
affetto da polidattilia (simboli scuri). Il medico le assicurò che, in base a
quanto si era verificato per i suoi figli viventi (da IV-3 a IV-7), cioè che
a un bambino affetto era seguito un bambino normale e che il suo ultimo
bambino era affetto, il prossimo sarebbe stato sicuramente normale. (Nell’albero genealogico notare che due sorelle hanno sposato due fratelli sia
nella generazione II che nella III).
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(i) Spiegate perché voi sareste d’accordo oppure no con il parere del
medico.
(ii) Supponendo che l’individuo IV-1 nell’albero genealogico desideri sposare l’individuo IV-6 e venga da voi per conoscere la probabilità che
da questo matrimonio nasca un figlio affetto, quale probabilità gli
indichereste?
4) I grafici mostrano l’andamento di due popolazioni di mosche soggette
allo stesso parassita: di recente (A) e in tempi precedenti (B), studiate
contemporaneamente.

5) Data una molecola di DNA di 2700 nucleotidi (per singola elica),
(a) predire la lunghezza della proteina in numero di aminoacidi per cui tale
molecola può teoricamente codificare;
(b) chiarire quali condizioni di base, insite nello stesso DNA, rendono
possibile la codificazione di una proteina;
(c) specificare a quali genomi (virali, batterici, eucarioti, di organuli
citoplasmatici) si applica meglio la risposta eventualmente data in (a);
(d) enumerare i fenomeni che possono interferire con la possibilità di dare
una risposta univoca ad (a), ed il/i tipo/i di genomi in cui tali fenomeni
sono particolarmente cospicui.
6) La cellula eucariote è ricca di organuli rivestiti da membrana.
(a) Chiarire (brevemente) il significato generale della suddivisione del
citoplasma eucariote in compartimenti.
(b) Enunciare, e motivare brevemente, gli approcci sperimentali che usereste
per caratterizzare sia da un punto di vista strutturale che funzionale un
nuovo, sconosciuto organulo citoplasmatico.
(c) Chiarire se gli approcci proposti corrispondano o meno a quelli storicamente impiegati per lo studio degli organuli citoplasmatici
eucarioti.

Commentare l’andamento delle popolazioni.

á á

Anno accademico 1991–1992

6) La luce visibile comprende oscillazioni elettromagnetiche comprese tra circa 400 e 700 nm: come si sono evoluti i sistemi visivi degli animali per
poter far uso di queste radiazioni?

1) Sono state isolate 3 sequenze di DNA di 300 nucleotidi:
la prima ha 100 triplette senso;
la seconda ha 99 triplette non senso e una senso;
la terza ha 95 triplette senso e 5 non senso.
Quale/i di queste sequenze può/possono essere un frammento di gene e
perché?
2) Spiegare come la struttura del DNA rappresenti la base per le sue funzioni. Chiarire inoltre come tali funzioni garantiscano la conservazione
dell’informazione genetica, ma insieme ne consentano la variazione.
3) Vi è stato regalato un cavallo da corsa famoso, Ribotin. Per guadagnarci,
decidete di impiegarlo come stallone, ma esaminando il suo pedigree, vi
accorgete che il nonno di Ribotin, anch’esso famoso riproduttore, aveva
un difetto ereditario, quello delle ossa fragili. Come potreste accertare la
possibilità che Ribotin, per quanto normale, trasmetta tale difetto alla prole
e quale ne è la probabilità?
4) Da un paziente ospitalizzato per una rara malattia imputabile a un virus,
vengono cresciute colture cellulari da cui sono isolati separatamente i rispettivi DNA. Il DNA isolato presenta la seguente composizione in basi:
(a) A 22.1 %; C 27.9 %;

G 27.9 %; T 22.1 %;

(b) A 31.3 %; C 31.3 %;

G 18.7 %; T 18.7 %.

In quale coltura è presente il virus e quali peculiarità esso presenta?
5) Nel cuore esistono diversi centri dotati di attività ritmica spontanea con
frequenza diversa: come si realizza la loro sincronizzazione?

á á

Anno accademico 1992/93
1. Avrete certamente osservato che il diametro della pupilla varia nel corso
della giornata. Sapreste fornire:

4. Mettiamo due coppie di topi in due gabbie diverse. In entrambi i casi la
femmina ha pelo nero e il maschio bruno. Dalla prima coppia nascono 21 topi
neri e 19 bruni, dalla seconda 46 topi tutti neri.

a) un ordine di grandezza delle variazione nell’uomo;

a) Cosa si può concludere sulla trasmissione del carattere “colore del pelo”
in questi topi?

b) una spiegazione fisiologica del fenomeno.

b) Quale è il genotipo dei genitori nei due casi?

Sapreste dire com’è la pupilla durante il sonno e perché?
2. Il campo visivo, cioè quella parte dello spazio esterno che è visibile quando
si guarda dritto davanti a sé, con occhi e testa fissi, si estende orizzontalmente
per circa 180 gradi. Se si copre un occhio, il campo si restringe orizzontalmente solo per una piccola porzione laterale, ma ancora si estende ampiamente sia a destra sia a sinistra del meridiano verticale (piano di simmetria della
testa). Se invece viene lesa la porzione visiva della corteccia cerebrale di un
lato (emisfero destro o emisfero sinistro del cervello) il campo visivo si riduce
alla metà, cioè all’area che si estende alla sinistra o alla destra del meridiano
verticale. Che cosa se ne può dedurre circa le connessioni anatomiche tra la
retina dell’occhio e i due emisferi cerebrali?
3. Nelle cavie il pelo arruffato (R) è dominante sul pelo liscio (r) ed il colore
nero (B) è dominante sul bianco (b).
a) Si sono incrociati individui geneticamente puri arruffati e bianchi con
individui anch’essi puri lisci e neri; gli individui della prima generazione vengono incrociati con i genitori a pelo liscio e nero. Quale è la
proporzione fra parentali e ricombinanti in questa discendenza?
b) Gli individui appartenenti al gruppo dei ricombinanti nell’esercizio precedente vengono incrociati con animali a pelo liscio e bianco. Date i
fenotipi che si ottengono in questo incrocio e le loro proporzioni.

5. Quale è la probabilità che una mutazione cada, all’interno della sequenza
nucleotidica codificante di un gene, in modo da interrompere la traduzione?
E la trascrizione? In che modo la degenerazione del codice genetico può proteggere le cellule dagli effetti di una mutazione? Può una mutazione cambiare
un aminoacido di una proteina senza influenzarne la funzione? Se sı̀, come?
6.
a) Potendo misurare le variazioni del potenziale della membrana di una
fibra nervosa, come fareste per stabilire la velocità di conduzione del
potenziale d’azione?
b) Vi sarà sicuramente capitato di infilare la mano in acqua troppo calda.
Avete notato che la mano viene ritratta prima di avvertire la sensazione
di dolore e che, a sua volta, la sensazione di dolore precede la sensazione
di caldo? Potreste spiegare perché?
b) (alternativo) Come interpretereste il grafico sottostante, sapendo che
t = 0 corrisponde all’istante in cui ad un nervo viene fornita una scossa
elettrica e che il potenziale V (t) viene registrato ad una certa distanza dal
punto stimolato (vedi schema nel riquadro).
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REGISTRAZIONE DI V(t)
V(t)

STIMOLAZIONE ELETTRICA

NERVO

0

t

c) La velocità di conduzione lungo le fibre sensoriali in due archi riflessi
della gamba è:
arco riflesso 1: 100 m/sec;
arco riflesso 2: 10 m/sec.
La velocità di conduzione delle fibre motorie è in entrambi i casi 100
m/sec. La lunghezza delle fibre nervose, sia motorie che sensoriali, è di 1
m. Il tempo riflesso (intervallo fra stimolo sensoriale e risposta motoria)
misurato nei due casi è:
arco riflesso 1: 0.0218 sec
arco riflesso 2: 0.1118 sec.
Giustificare il risultato.

Anno accademico 1993/94
1. La Corea di Huntington è una malattia nervosa caratterizzata da movimenti
incontrollati e da una progressiva alterazione mentale. Questa malattia non
compare mai in giovane età. In genere i primi sintomi compaiono al di sopra
dei trenta anni.
a) Persone affette da Corea di Huntington hanno sempre almeno uno dei
due genitori che ha avuto la stessa malattia. Ogni persona che ne è affetta
trasmette la malattia alla metà dei suoi figli, in media.
Quale è la base genetica della trasmissione?
b) Supponete che un giovane di 22 anni apparentemente normale, ma di
padre affetto, venga a chiedervi consiglio perché vuole sposarsi e avere
figli. Quale è la probabilità di rischio?
2. In alcune razze di bovini, il gene P, che permette la formazione delle corna,
si comporta come dominante nei maschi e recessivo nelle femmine. Quindi il
fenotipo dell’eterozigote dipende dal suo sesso. Supponiamo ora di incrociare
un toro senza corna con due mucche. La prima ha le corna, ma il vitello non
le ha. La seconda non le ha e fa un vitello con le corna.
Quali sono i genotipi e il sesso dei vitelli di questi due incroci?
3. Lo “splicing” è un meccanismo comune agli eucarioti che permette di
eliminare sequenze di RNA nucleari prima che essi siano trasportati nel
citoplasma e tradotti in proteine.
Discutere i vantaggi evolutivi conferiti dallo “splicing” agli eucarioti.
4. Nell’ultimo decennio numerose evidenze hanno suggerito che nel mondo
vivente l’RNA sia stata la prima molecola “informazionale” e che il DNA sia
nato successivamente.
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Discutere i possibili vantaggi evolutivi conferiti dal DNA.
5. Nei casi di ictus o di altra patologia cerebrale in cui si verifica paralisi o
paresi degli arti di destra, si associano spesso disturbi del linguaggio.
Spiegare perché e descrivere la localizzazione cerebrale e la proprietà di questi
centri.
6. Osservando un sarcomero in vari stadi di contrazione, si nota che la banda A non subisce variazioni e rimane costante, mentre la banda I si riduce
notevolmente. Spiegare il motivo.

Anno accademico 1994/95
1. La presenza del nucleo nella cellula eucariotica consente una serie di livelli
regolatori molto più complessi rispetto alla cellula procariotica. Discutere le
principali acquisizioni funzionali ed evolutive date dalla presenza del nucleo
negli eucarioti.
2. Che impatto ha avuto secondo voi la biologia molecolare nell’evoluzione
del concetto di gene?
3. Il doppio strato fosfolipidico della membrana plasmatica impedisce la fuoriuscita del contenuto idrosolubile cellulare, ma crea un grosso problema per
il trasporto delle piccole molecole polari e delle macromolecole. Come si è
risolto il problema?
4. Alcune malattie genetiche sono dovute a mutazioni che risultano nella produzione di proteine non funzionali. La terapia genica consiste nell’introdurre
nei cromosomi di individui affetti un gene che non reca mutazioni. Dire se i
geni possono essere inseriti a caso nel cromosoma.
I geni introdotti devono contenere esclusivamente le triplette codificanti per
la sequenza amminoacidica della proteina, o anche altre sequenze? Spiegare.
5. Descrivere la struttura della miofibrilla ed il meccanismo molecolare della
contrazione muscolare.
6. La comunicazione cellulare avviene mediante un insieme di informazioni:
genetiche, ormonali e nervose che le cellule si scambiano.
Descrivere le modalità con cui avviene la comunicazione tra cellule nervose
e tra cellule muscolari (giunzione neuromuscolare).
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Anno accademico 1995/96

Anno accademico 1996/97

1. Mondo inanimato e mondo vivente: discutere i fenomeni e le proprietà
che caratterizzano la vita e la distinguono come fatto peculiare della Storia
Naturale nelle sue cinque articolazioni, i Regni.

1. Discutere brevemente le differenze tra cellule procariotiche e cellule eucariotiche e i vantaggi evolutivi degli eucarioti.

2. L’evoluzione biologica: discutere alcuni approcci sperimentali al problema.

3. Struttura e funzione degli enzimi.

3. Il riconoscimento, un fenomeno fondamentale per gli organismi: i diversi soggetti biologici debbono riconoscere (substrati, individui, fattori ambientali) per sopravvivere, riprodursi, evolvere. Portate qualche esempio
di riconoscimento ai diversi livelli di organizzazione (molecolare, cellulare,
organismico, ambientale).
4. Il fenomeno della riproduzione: mitosi e meiosi come chiavi di lettura.
5. Negli esperimenti di Mendel furono studiate sette coppie di caratteri, con le
varianti dominante e recessiva. Le coppie cromosomiche nella specie studiata,
Pisum sativum, sono sette (Mendel lo ignorava). Discutere brevemente le
implicazioni.

2. I meccanismi molecolari del differenziamento cellulare.
4. Quale è il ruolo dell’ATP, del NAD e dei citocromi nel metabolismo cellulare?
5. È noto che alcune attività nervose si svolgono attraverso il midollo spinale.
Queste attività non dipendono dalla coscienza e possono prodursi anche durante un sonno profondo o in seguito a lesioni del midollo spinale (il serpente
decapitato continua a muoversi).
Quali meccanismi entrano in funzione perché ciò possa avvenire?
6. Il fattore di crescita del nervo (NGF) è importante ai fini della sopravvivenza dei neuroni simpatici in via di sviluppo. Quali osservazioni sperimentali
hanno portato a questa conclusione?

I candidati sono invitati a sviluppare i temi indicati in modo sintetico e
schematico.
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Anno accademico 1997–1998
1. La fotosintesi è la sorgente di energia per gli esseri viventi. Spiegare come la pianta utilizza l’energia della luce per convertire sostanze
inorganiche in molecole organiche.
2. Come mai gli incroci fra fratelli spesso generano figli con patologie a
bassa incidenza nella popolazione? Come questa probabilità diminuisce
all’aumentare dei gradi di parentela?
3. Supponiamo che il DNA estratto da un campione di tessuto umano presenti un rapporto fra purine e pirimidine diverso da 1. Quale potrebbe
essere la spiegazione del risultato?

Anno accademico 1998–1999

1. I tessuti prima di essere osservati al microscopio ottico, vengono fissati,
sezionati e colorati con metodi tradizionali. L’allestimento dei campioni
per l’osservazione al microscopio elettronico, invece, richiede una preparazione speciale. Per quale motivo? Si tenga conto delle differenze
strutturali e di funzionamento dei due tipi di microscopio.
2. Il codice genetico stabilisce una corrispondenza tra ciascuna delle 64
combinazioni di sequenze di trinucleotidi nel DNA ed uno dei 20
aminoacidi di cui sono costituite le proteine.
(a) Su cosa si basa tale corrispondenza?

4. La vita di relazione è basata sul possesso di esterocettori: descriverne
sinteticamente le differenti strutture ed il loro relativo funzionamento.
5. Macro e micro struttura del muscolo scheletrico e le basi molecolari della
contrazione muscolare.
6. Il concetto di specie biologica e le sue implicazioni nell’evoluzione.

(b) Descrivere una situazione sperimentale in cui tale corrispondenza è
alterata.
(c) È possibile, in linea di principio, utilizzare il codice genetico per
introdurre in una proteina un aminoacido non naturale?
3. Discutere i vantaggi evolutivi del passaggio dalla aploidia alla diploidia.
4. La sintesi dell’enzima E è inducibile da tre loci: un gene regolatore (Rg),
un gene strutturale (Sg) ed un operatore (o). Sono stati isolati dei ceppi
batterici dotati delle seguenti caratteristiche:
(a) la sintesi di E non avviene mai;
(b) la sintesi di E avviene solo in presenza dell’induttore;
(c) la sintesi di E avviene sia in presenza sia in assenza dell’induttore.
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Anno accademico 1999–2000

Elencare tutti i possibili genotipi che danno luogo a ciascuno dei fenotipi
descritti.
Quando in queste cellule aploidi viene introdotto un fattore F’ recante
R+ g, o+ , S− g, quali dei diploidi parziali risultanti possono sintetizzare
E e quali no.
Tra i diploidi parziali che possono sintetizzare E, quali richiedono la
presenza di un induttore?

1. Proteine come i fattori di trascrizione o gli enzimi di restrizione interagiscono con il DNA con un’affinità che dipende dalla sua sequenza
nucleotidica. Quali sono, secondo il candidato, le regole chimiche di tali
interazioni?
2. Definire induttore, operatore, repressore, promotore, elemento di
regolazione in cis o in trans di un operone batterico.

5. Indicare la natura, l’origine e le modalità di propagazione dell’impulso
nervoso.

3. Dare una o più possibili definizioni operative di specie biologica.

6. Durante una visita oculistica, due pazienti che hanno avuto delle lesioni
vengono analizzati con un test visivo. Messi di fronte a questo tabellone:

4. La replicazione del DNA presenta un particolare problema a livello delle
estremità terminali dei cromosomi (i telomeri): descriverlo.

A B C
D E F
G H I

5.

viene chiesto loro di chiudere prima un occhio e poi l’altro e di fissare la lettera E. Il primo paziente riconosce tutte le lettere con l’occhio
destro, ma con l’occhio sinistro non riesce a riconoscere le lettere A D
G. Il secondo paziente, invece, non è in grado di riconoscere le lettere
A D G con nessuno dei due occhi, mentre riconosce tutte le altre. Da
questo esame il medico deduce che uno dei pazienti soffre di una lesione
all’emisfero destro del cervello. Di quale paziente si tratta e perché.

(a) Osservando di notte il cielo stellato si può sperimentare il seguente
fenomeno: una stella di intensità debole è visibile se la sua immagine cade nel campo visivo periferico ma diventa invisibile se la si
fissa direttamente. Quale potrebbe essere la spiegazione di questo
fenomeno?
(b) Ponendo la punta dell’indice su una superficie molto calda si percepisce prima la sensazione di dolore e subito dopo la sensazione
di caldo. Cosa si può dedurre da questa osservazione per quanto
riguarda la trasmissione dell’informazione termica e dolorifica ai
centri superiori?

6.

(a) La membrana cellulare è permeabile solo ad alcune specie ioniche.
Supponendo che in alcune cellule essa sia permeabile solo ad una
specie ionica carica, dire se le concentrazioni interna ed esterna di
questa specie in condizioni di equilibrio saranno uguali. Spiegare.
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(b) Due molecole A e B hanno le curve di trasporto transmembrana
riportate in figura. Cosa potete dedurre sui loro meccanismi di
trasporto?

Anno accademico 2000–2001
1. Definire i termini genetici carattere dominante e carattere recessivo
tenendo corto delle attuali conoscenze genetico-molecolari.
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osservazione?
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3. Perché lo studio dei virus è stato importante per la comprensione dei
meccanismi generali di replicazione ed espressione genica delle cellule?
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concentrazione esterna di A o B (unità arbitrarie)

4. Le uova di uccello sono mediamente mille volte più grandi delle uova di
mammifero. Quale è il significato funzionale di questa differenza?
5. Il cervello è in grado di immagazzinare in forma di ricordi gli stimoli
che provengono dall’ambiente che lo circonda. Come funziona e dove si
localizza la memoria?
6. Per biotecnologia si intende il bagaglio di conoscenze che prevedono
l’impiego di agenti biologici allo scopo di produrre sostanze utili all’uomo. Definire schematicamente sull’impiego di quali sostanze si basano i
processi biotecnologici e quali ne sono le aree applicative.
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Anno accademico 2001–2002
1. Il DNA di ogni cellula umana contiene circa 30.000 geni. Alcuni di questi sono espressi in tutti i tessuti, altri soltanto in determinati tipi cellulari.
Quali sono i meccanismi che regolano la specificità dell’espressione dei
geni?
2. Perché due fratelli nati dagli stessi genitori non sono geneticamente
identici (tranne nel caso siano gemelli omozigoti)?
3. Dite come, a vostro parere, vengono determinati gli assi corporei durante
lo sviluppo embrionale.
4. Elencate succintamente omologie e differenze tra il modo di
funzionamento di un computer e quello del cervello.
5. La clonazione di organismi complessi, quali i mammiferi, potrebbe aumentare la probabilità della comparsa di malformazioni. Quali sono le
possibili ragioni genetiche? Possono sussistere omologie e/o differenze
con l’incremento di malattie genetiche che si osserva nei figli di genitori
consanguinei?
6. Elencate, e definite in modo succinto, i diversi processi attraverso i
quali un foglietto embrionale indifferenziato dà origine ad un organo
differenziato.

Anno accademico 2002–2003
1. Virus dell’influenza, HIV, virus Ebola: descrivete i diversi tipi di interazione tra i virus e le cellule ospiti e le diverse modalità con cui i virus
causano le malattie.
2. L’evoluzione delle specie avviene tramite continue modificazioni del genoma. Descrivere i meccanismi che rendono il genoma una struttura
dinamica.
3. Organismi geneticamente modificati (OGM): spiegare cos’è un OGM e
le possibili problematiche (vere e false) associate all’utilizzo di questi
prodotti biotecnologici.
4. La replicazione della cellula, cosı̀ come la sua morte, è controllata dal
microambiente in cui si trova. Descrivete i tipi di segnali che una cellula riceve e come essi vengono trasdotti al suo interno. Spiegate come
tali meccanismi vengono alterati durante il processo di trasformazione
tumorale.
5. Supponete che la membrana di alcune cellule sia permeabile solo a due
specie ioniche cariche, A e B, entrambe positive e che alla misurazione sperimentale risulti che la concentrazione esterna ed interna di tali
specie ioniche sia diversa, con la specie A più concentrata all’interno e
la specie B più concentrata all’esterno. Cosa potete dedurre da questa
osservazione?
6. Un soggetto subisce una contusione che interrompe la conduzione dei
segnali nervosi nella metà destra del midollo spinale. All’esame clinico il
soggetto risulta insensibile agli stimoli tattili nella metà destra del corpo
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al di sotto della lesione e insensibile agli stimoli dolorifici nella metà
sinistra, sempre al di sotto della lesione. Cosa potete dedurne per quanto
riguarda la trasmissione dell’informazione tattile e dolorifica ai centri
superiori?
7. Quali esperimenti progettereste per determinare le funzioni di una
specifica area della corteccia cerebrale?

Anno accademico 2003–2004

1. Descrivere le principali caratteristiche morfologiche e funzionali di una
cellula nervosa.
2. Sapresti indicare un esperimento teorico che misuri se la velocità di conduzione delle fibre nervose che compongono un nervo è la stessa per
tutte?
3. Un paziente che ha subito una lesione della corteccia cerebrale visiva
destra riporta una assenza di percezione visiva nell’intera metà del campo
visivo sinistro. Un altro paziente, che ha perduto l’occhio destro, riporta
una assenza di percezione visiva solo nella parte più periferica del campo
visivo destro. Spiega perché.
4. Comunicazioni elettriche e chimiche nel sistema nervoso.
5. L’identificazione delle cellule staminali offre oggi grandi potenzialità
nella terapia di diverse malattie. Spiegate cosa si intende per cellule staminali, quali sono le loro caratteristiche biologiche, quali i presupposti
per il loro utilizzo clinico. Spiegate quali sono le differenze fra le cellule
staminali embrionali e le cellule staminali dell’adulto.
6. Il sistema immunitario è in grado di reagire specificamente contro una
quantità praticamente illimitata di antigeni. Discutete quali sono i
meccanismi genetici e molecolari alla base di queste proprietà.
7. Descrivete quale è la struttura e l’organizzazione funzionale del genoma
umano, e discutete le ricadute applicative della conoscenza dell’intera
sequenza del genoma.
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8. Descrivete brevemente che cosa si intende con i termini ingegneria genetica e biotecnologie. Quali sono i principali campi applicativi di queste
tecnologie?

Anno accademico 2004–2005

Svolgere almeno due dei seguenti quesiti:
1. I processi biologici, anche quelli più complessi, come le funzioni psichiche superiori, possono essere descritti sulla base delle proprietà fisiche e
chimiche dei componenti degli organismi viventi. Cosa pensate di questa affermazione? Fino a che punto può orientare, in questo momento, i
ricercatori delle scienze della vita?

2. L’occhio è una struttura cosı̀ complessa da creare difficoltà per spiegarne
la comparsa nel corso dell’evoluzione. Potete immaginare un percorso
“darwiniano” che contraddica questa affermazione?

3. Il comportamento degli animali superiori, compreso l’essere umano, è
determinato dai geni. Potete mettere in questione questa affermazione?

4. Definite i principali fattori biologici e ambientali che influenzano
l’evoluzione delle specie.

5. Oggi si parla molto di “biotecnologie avanzate”. Quali sono, a vostro
parere, le più importanti e in quali campi si applicano principalmente?
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6. Dire che cosa si può dedurre riguardo al funzionamento del sistema
visivo dalle seguenti osservazioni:
(a) la neve viene percepita come bianca anche di notte (quando riflette
poca luce) e una superficie grigia viene percepita come scura anche
in piena luce (quando riflette una buona intensità luminosa).
(b) se si osserva un prato fiorito al tramonto i fiori ci sembrano sempre
meno colorati via via che il sole tramonta.

Anno accademico 2005–2006

1. Descrivete i fattori che determinano l’evoluzione biologica; che
previsioni possiamo fare per l’evoluzione della specie umana?

2. Il sistema nervoso si genera sulla base di un’interazione tra fattori genetici e fattori ambientali. Descrivere quali potrebbero essere i possibili vantaggi di questo processo e ipotizzare dei meccanismi molecolari
attraverso cui questa interazione avviene.

3. La biologia moderna è “riduzionista”, nel senso che tende a spiegare i
processi biologici sulla base delle strutture chimiche e fisiche che li sottendono. Peraltro, oggi la biologia (come anche altre scienze) è spesso
accusata di peccare per un eccesso di riduzionismo. Potete discutere questa problematica ed indicare se, a vostro parere, esistono limiti e difficoltà
al riduzionismo in biologia?

4. Alcuni anni fa Jacques Monod ha detto che quello che è vero per un
batterio è vero anche per l’elefante. Per quali aspetti vi pare valida questa
affermazione? Potete individuare problematiche biologiche specifiche
per l’uno o l’altro tipo di organismi?

5. Un neurone può inviare messaggi anche a distanza di metri in pochi millisecondi praticamente senza dispersione. Discutere grazie a
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quali specializzazione i neuroni possono mostrare queste significative
prestazioni.

6. “Un gene, un enzima” si diceva un tempo. Descrivete come si passa dal
gene al prodotto genico, come viene regolato il processo, che rapporti
esistono, secondo le attuali conoscenze tra geni e proteine.

Anno accademico 2006–2007

Il candidato sviluppi tre dei seguenti temi:
1. Quali sono i meccanismi fondamentali dell’evoluzione biologica? E’
possibile concepire uno studio sperimentale del processo? In che modo
i recenti progressi nelle nostre conoscenze sulle sequenze dei genomi di
diversi organismi possono aiutare lo studio dell’evoluzione?
2. Un ricercatore, studiando la risposta a stimoli luminosi dei neuroni della
retina, trova che alcune cellule rispondono all’inizio della stimolazione
luminosa, ma cessano di rispondere se lo stimolo si protrae nel tempo.
Questo fenomeno è chiamato adattamento. Il candidato discuta possibili
vantaggi e svantaggi di questa caratteristica dei neuroni sensoriali.
3. I genomi di organismi complessi come quello umano hanno un numero di
geni di poco superiore a quello di organismi molto meno evoluti, come
i microorganismi eucariotici. Come si può spiegare la formazione di
organismi cosi complessi con un numero cosı̀ apparentemente ridotto di
geni?
4. Circa metà della radiazione che raggiunge la superficie terrestre ha una
lunghezza d’onda compresa tra 400 e 700 nm (luce visibile). Il candidato
discuta delle strategie sviluppate dagli organismi viventi per catturare e
sfruttare l’energia della radiazione solare.
5. In che modo i virus, per la loro riproduzione, sfruttano le strutture e i
processi delle cellule degli organismi che infettano?
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6. Principali metodologie per le manipolazioni genetiche in vitro, loro
applicazioni conoscitive e pratiche e problemi etici che esse possono
creare.

e commenti il design sperimentale. Quali fattori possono influenzare i
risultati sperimentali?

7. Un ricercatore vuole valutare l’influenza del fumo di sigaretta
sull’aggregazione delle piastrine.
Per fare ciò, recluta nove volontari e preleva dei campioni di sangue da
ciascuno di questi soggetti prima e dopo che essi abbiano fumato una
sigaretta. Espone poi i campioni di sangue ad uno stimolo standard e
misura la percentuale di piastrine aggregate. Ottiene i seguenti risultati:
Percentuale di aggregazione
Soggetto

Prima del fumo

Dopo il fumo

A

25

28

B

27

33

C

29

40

D

30

42

E

42

59

F

51

77

G

57

65

H

62

60

I

67

82

E’ possibile da questo esperimento concludere che il fumo di sigaretta influenza l’aggregazione delle piastrine? Il candidato analizzi i dati
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Anno accademico 2007–2008
1. Recenti studi indicano che in specifiche aree del sistema nervoso dei
mammiferi adulti (uomo incluso) vengono continuamente generati nuovi neuroni. Questi neuroni hanno origine da cellule staminali e/o progenitori neurali, migrano fino a raggiungere la loro destinazione finale e si
integrano funzionalmente nei circuiti preesistenti. Quali sono le possibili
implicazioni (sia di scienza di base che terapeutiche) di queste scoperte?

7. La teoria dell’evoluzione biologica è ancora oggetto di critiche e
contestazioni; qual è la visione moderna dei principali meccanismi
dell’evoluzione e in che modo si può rispondere alle obiezioni?
8. Jacques Monod ha detto che quello che vale per l’Escherichia coli vale
anche per l’elefante; discutere la validità e i limiti di questa affermazione.

2. Con il termine “omeostasi” si intende la capacità dei viventi di mantenere costanti le proprie caratteristiche chimico-fisiche, anche al variare dell’ambiente esterno. Discutere questo concetto e illustrare esempi di processi di mantenimento dell’omeostasi a livello cellulare o di
organismo.
3. Nello sviluppo di un organismo complesso, deve essere specificata l’identità di decine di tipi cellulari diversi. Ogni tipo cellulare deve assumere la corretta localizzazione nello spazio e stabilire le appropriate
relazioni con altri. Descrivere alcune delle strategie utilizzate durante lo
sviluppo per regolare questi processi.
4. Il biologo evoluzionista Richard Lewontin ha scritto nel suo libro The
triple helix che ogni organismo è un prodotto unico dell’interazione fra i
propri geni e l’ambiente. Discutere criticamente questa affermazione.
5. Negli organismi eucariotici gli RNA sono presenti in molte forme;
descrivere i tipi principali di RNA e le loro funzioni.
6. Le tre macromolecole biologiche hanno strutture e proprietà diverse. In
che modo le diverse strutture e proprietà chimico-fisiche si riflettono
sulle loro funzioni?
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Anno accademico 2008–2009

dove E è l’effetto biologico (frequenza di scarica del neurone), I è l’intensità dello stimolo, a e b sono costanti. In realtà le misure sperimentali forniscono i valori rappresentati dalla linea tratteggiata nel grafico
seguente (la linea continua è la relazione di Weber-Fechner):

1. Illustrare con un disegno schematico la circolazione sanguigna (circolo
polmonare e circolo sistemico). Cosa si intende per pressione massima e minima? Per quale motivo vengono solitamente misurate a livello
dell’avambraccio?
2. Sapreste spiegare perché i soggetti daltonici hanno una percezione anomala dei colori, e in particolare non discriminano il colore rosso dal
colore verde?
3. Le prime ipotesi sulla formazione degli anticorpi proponevano che l’anticorpo assumesse la sua specifica conformazione in seguito all’incontro
con l’antigene. Come è stato possibile confutare queste ipotesi?
4. Che cosa si intende per evoluzione convergente? Illustrare con alcuni
esempi.
5. “Immagina un uomo adulto, cieco dalla nascita, che abbia appreso a
distinguere tramite il tatto un cubo da una sfera (approssimativamente
della stessa grandezza). Supponi poi che il cieco recuperi la vista. La
questione è se servendosi della sola vista, e prima di toccarli, l’uomo
saprebbe distinguere la sfera dal cubo” (problema di Molyneux). Come
rispondereste a questa domanda?

Commentate il grafico. Come si possono spiegare le deviazioni dalla
legge di Weber-Fechner?
7. Descrivere gli aspetti fondamentali del meccanismo di replicazione del
DNA nei procarioti e negli eucarioti e della sua regolazione.
8. Discutere le principali ipotesi sulla nascita della vita sulla terra.

6. La legge di Weber-Fechner afferma che nei neuroni sensoriali, la frequenza dei potenziali d’azione è proporzionale al logaritmo dell’intensità
dello stimolo:
E = freq = a (log I) - b
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Anno accademico 2009–2010

1. Discutere i meccanismi dell’evoluzione biologica ed i modi in cui lo studio dell’evoluzione può essere influenzato dai recenti progressi tecnologici per il sequenziamento e lo studio strutturale delle macromolecole
biologiche.
2. Descrivere in modo sintetico i meccanismi di regolazione dell’espressione genica.
3. Descrivere in modo critico le possibili applicazioni mediche ed agricole
delle conoscenze di biologia molecolare.

ferente grado di sensibilità di un unico ipotetico tipo di recettori fotosensibili, rispetto a luci monocromatiche di differente lunghezza d’onda.
Nell’esempio, la radiazione monocromatica A1 ha una lunghezza d’onda
corrispondente quasi alla massima sensibilità del recettore. Le radiazioni
monocromatiche A2 ed A3 hanno la medesima intensità, che è la stessa
della radiazione A1 , ma lunghezza d’onda differente, alla quale il recettore risulta tre volte meno sensibile, per cui l’effetto è una stimolazione
tre volte meno intensa. In un sistema di questo tipo, sarebbe possibile
discriminare differenze di lunghezza d’onda o soltanto differenze di intensità? Quali considerazioni potete fare sui meccanismi che consentano
all’uomo la discriminazione delle lunghezze d’onda della luce, e quindi
dei colori?

4. Oggi sappiamo che vengono trascritti dal genoma molti tipi diversi di
RNA, codificanti e non codificanti. Descrivere i diversi tipi di RNA e le
loro funzioni (note o possibili).
5. Alcune cellule acustiche misurano la differenza tra il tempo di arrivo
dell’onda sonora ad un orecchio e all’altro e ci consentono di localizzare
le sorgenti sonore sul piano orizzontale. Supponendo una distanza media
fra le orecchie di 17 cm nell’uomo, quale è la massima differenza attesa
fra i due tempi di arrivo e per quali posizioni della sorgente sonora si
dovrebbe verificare? Misurando la posizione di una sorgente sonora in
coordinate polari rispetto alIa testa di un soggetto, quale dovrebbe essere
la sensibilità di queste cellule per consentirci di localizzare le sorgenti
sonore con una precisione di due gradi?
6. Sappiamo che la lunghezza d’onda di una radiazione luminosa ne determina il colore percepito. Nel grafico sottostante viene mostrato il dif-

7. In un gruppo di soggetti nati con cataratta monoculare (cristallino opaco) e pertanto deprivati della visione dell’occhio affetto da cataratta, si è
osservato che, quando la cataratta veniva rimossa dopo i sei-sette anni di
età, le capacità visive di quell’occhio rimanevano estremamente povere,
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mentre se la rimozione avveniva entro i primi mesi di vita le capacità visive dell’occhio risultavano normali. Che cosa potete dedurre da questo?
Come fareste per valutare se il danno presente nei soggetti con rimozione
tardiva è a livello dell’occhio o a livello cerebrale?
8. Un aumento della concentrazione di potassio nei liquidi extracellulari
determina nelle cellule nervose un cambiamento del potenziale di membrana verso valori meno negativi, ovvero una depolarizzazione. Sapreste
spiegare perché?

á á

Anno accademico 1961–1962
Dissertazione: Relazioni ponderali tra le sostanze che partecipano ad una
reazione chimica.

Anno accademico 1962–1963
Dissertazione: Struttura atomica e sistema periodico.
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Anno accademico 1963–1964
Dissertazione: Analogie fra le leggi che regolano lo stato aeriforme e lo stato
di soluzione diluita della materia.

Anno accademico 1964–1965
Dissertazione: Le reazioni di ossido-riduzione.
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Anno accademico 1965–1966
Indicate qualche metodo sperimentale per distinguere un miscuglio eterogeneo da una soluzione e da una specie chimica. Descrivete in particolare alcune
proprietà delle soluzioni acquose.
Calcolate il pH (pH = − Log[H+ ]; [ · ] concentrazione in moli/litro) di una soluzione ottenuta mescolando 9 litri di acqua con 1 litro di soluzione 0,1 molare di HCl e trovate quanti grammi di KOH devono successivamente essere
aggiunti perché la soluzione risulti neutra.
Per i pesi atomici, usare i valori: K = 39,1; O = 16,00; H = 1,008.

Anno accademico 1966–1967
Dissertazione: L’equilibrio chimico e i fattori che lo influenzano.
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Anno accademico 1967–1968

Anno accademico 1968–1969

Dissertazione: Illustrare brevemente l’importanza che hanno le osservazioni
relative al comportamento della materia allo stato gassoso e di soluzione nello
studio della chimica.

Dissertazione: Il concetto di valenza di un atomo è stato inizialmente introdotto nella chimica per razionalizzare numerosi fatti sperimentali noti sulla
composizione delle varie specie; successivamente è stato messo in relazione
con il peso atomico (sia pure in forma indiretta), il numero atomico e la struttura elettronica degli atomi. Messi in evidenza i punti fondamentali accennati,
fate vedere, considerando come esempio qualche molecola contenente azoto,
come l’ “architettura molecolare” dipenda dalla struttura elettronica degli atomi che la compongono. Per indicare la disposizione spaziale dei vari atomi ci
si aiuti eventualmente con disegnini.

Problemi:
1) Della corrente elettrica viene fatta passare in serie attraverso una soluzione
di HCl, una di Na2 SO4 , una di CuSO4 . Fare uno schema del dispositivo
sperimentale e calcolare le quantità dei vari prodotti agli elettrodi, sapendo
che dalla soluzione di HCl si ottengono 100 cc di H2 misurato a condizioni
normali.
2) Verificare se la sequenza di pressione e volume
V (litri)
22,4 11,2
5,6
2,8
P (atm)
0,958 1,854 3,531 6,622,
osservata dimezzando progressivamente a 0 ◦ C il volume V occupato da una
mole stechiometrica di gas, può essere giustificata in termini di equilibrio
chimico monomero dimero 1 .

1 Cioè

del tipo 2A

A2 , come per esempio nell’equilibrio 2I

Esercizi:
1) La composizione percentuale dell’aria secca in peso è come segue: 75,58%
di azoto, 23,08% di ossigeno, 1,28% di argon, 0,06% di anidride carbonica
e tracce trascurabili di altri gas. Calcolare la pressione parziale di ciascuno di questi quattro gas nell’aria a 1 atm di pressione totale, assumendo
comportamento ideale. (Pesi atomici: O=16, N=14, C=12, Ar=40).
2) Le seguenti sostanze: NaCl, H3 PO4 , C2 H5 OH, NH3 , vengono separatamente sciolte in acqua in quantità corrispondenti a 0,01 moli/litro. Per ogni
caso, dire:
(a) quali specie sono presenti nella soluzione;
(b) quali alterazioni provoca la presenza del soluto nelle proprietà del solvente. Calcolare, ove possibile, l’entità degli effetti o, in caso contrario,
dire di quali dati si dovrebbe disporre per poter procedere al calcolo.

I2 .
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Anno accademico 1969–1970

Anno accademico 1970–1971

Dissertazione: I concetti di acido e di base furono introdotti originariamente a
scopo di chiarificazione, su basi essenzialmente empiriche. Dica il candidato
come tali concetti furono meglio precisati e, nello stesso tempo, estesi sulla
base della teoria della dissociazione elettrolitica e quali vantaggi recò tale
sviluppo per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni chimici
relativi.

Dissertazione: Il candidato discuta le analogie tra le proprietà dei gas e quelle
delle soluzioni diluite.

Esercizio: Un campione di una miscela di carbonato di calcio e di carbonato
di magnesio perdette alla calcinazione (trasformazione in ossidi) il 48% del
suo peso. Si calcolino le percentuali in peso dei due carbonati originariamente
presenti nella miscela e la quantità di acido cloridrico richiesto per portare in
soluzione, come cloruri, 100 grammi della miscela.

Problema: L’idrossido di sodio (NaOH) può essere preparato facendo reagire
carbonato sodico (Na2 CO3 ) e calce spenta (Ca(OH)2 ).
Quanti grammi di idrossido di sodio si ottengono partendo da un chilogrammo
di carbonato sodico?
(Pesi atomici: Na = 23; O = 16; Ca = 40; C = 12).
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Anno accademico 1971–1972
Dissertazione: La massa atomica e la sua importanza. Discutere la relazione
fra massa atomica e struttura dell’atomo, spiegando tra l’altro le cause del
fatto che le masse degli atomi degli elementi normalmente non sono multipli
interi della massa atomica unitaria.
Problema: Una miscela gassosa è stata costituita con 15 volumi di ossigeno,
20 volumi di azoto, 65 volumi di elio. Assumendo peso atomico 16 per l’ossigeno, 14 per l’azoto, 4 per l’elio, qual è la composizione della miscela in
pesi %?
Qual è il valore della densità gassosa in grammi/litro ad una atmosfera e
25 ◦ C? Misurando il peso molecolare apparente di questa miscela, che valore
si otterrebbe?

Anno accademico 1972–1973
Dissertazione: Proprietà fisiche e chimiche degli alogeni.
Problema: Lo iodio gassoso, ad alta temperatura, presenta una pressione superiore a quella che ci si aspetterebbe in base alla legge dei gas perfetti, e tale
fenomeno aumenta all’aumentare della temperatura. Ciò dimostra che interviene un fatto chimico che fa variare il numero di particelle presenti nel gas.
Descrivere qualitativamente e quantitativamente tale fenomeno assumendo il
comportamento di gas perfetto per ogni componente.

Numero di Avogadro: 6,025 · 1023
Volume di una mole di gas a 0 ◦ C e 1 atmosfera: 22,414 litri
R costante dei gas:
0,082054 litri atmosfere gradi−1 moli−1
8,31 joule gradi−1 moli−1
1,987 calorie gradi−1 moli−1
0 ◦ K = −273,15 ◦ C

á á

Anno accademico 1973–1974
Dissertazione: Proprietà fisiche e chimiche dell’idrogeno.
Rispondere alle seguenti domande:
1) Considerata una reazione reversibile del tipo 2A + 3B
nC, quando è
conveniente aumentare la temperatura e quando la pressione al fine di
aumentare la resa di C?
2) L’approssimazione di gas perfetto è più adeguata per l’elio che per il vapor
d’acqua; come spiegare ciò?
3) In un recipiente chiuso, in cui vi sia equilibrio liquido–vapore, siano n le
molecole allo stato di vapore e N quelle allo stato liquido, e supponiamo
che valga la relazione n/N = 10T0 /T .
Determinare la pressione quando in un litro vengono posti 0,1 moli di sostanza a T = 100 ◦ K, 1.000 ◦ K, 10.000 ◦ K, con T0 = 1.000 ◦ K.
Si dica perché la legge ipotizzata è da ritenersi in generale falsa.

Anno accademico 1974–1975
1) Si riscalda (a p costante) un recipiente della capacità di 150 cm3 , contenente elio alla pressione atmosferica, da 20 ◦ C ad una temperatura finale di
t ◦ C. Il volume di gas spostato è di 35 cm3 misurati a 15 ◦ C. Calcolare la
temperatura finale.
2) Calcolare quanta H2 O bisogna aggiungere a 1 litro di una soluzione di un
acido forte avente pH = 1,27 per ottenere una soluzione di pH = 2.
3) Verificare che R (costante dei gas) ha il valore di
8,31 · 107 erg mole−1 ◦ K−1 .
(Per ciò che riguarda il calcolo numerico, se non conoscete il valore di
alcune delle costanti necessarie, è sufficiente indicarle con un simbolo e
definirle).
4) Discutere il legame chimico, nei termini secondo voi più appropriati, per i
seguenti composti: H2 O, CH4 , NaCl(s) , Li(s) , O2 .
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Anno accademico 1975–1976

Anno accademico 1976–1977

1) Definire e discutere quattro dei seguenti concetti e termini: peso atomico,
mole, composto chimico, configurazione elettronica di un atomo, struttura
molecolare, orbitale ibrido, legame ionico, legame covalente, costante di
equilibrio di una reazione chimica, elettrolisi, soluzione, reazione di ossidoriduzione.
2) Un composto organico contenente C, H ed O ha una densità, rispetto all’aria, di 2,52. L’analisi centesimale del composto ha fornito i seguenti
risultati: C 64,8%, H 13,6%, O 21,6%.
Indicare le possibili formule di struttura del composto in questione.
(Composizione dell’aria: 78% (in volume) di azoto, 22% di ossigeno).
(Pesi atomici: C=12, H=1,008, O=16).
3) Quali spiegazioni possono essere date dei seguenti fatti:
(a) 4 volumi di fosfina (PH3 ) gassosa (a P e T ) producono, per decomposizione della sostanza nei suoi elementi, 1 volume di fosforo gassoso (a P
e T );
(b) l’acido paraperiodico ha formula H5 IO6 mentre l’acido perclorico ha
formula HClO4 ;
(c) il pH di una soluzione 1 M di NH4 Cl è minore di 7.

Dissertazione: Esporre molto brevemente su quali basi è costruita la tabella
periodica degli elementi e riportare due esempi che illustrino il significato
della legge di periodicità.
Limitatamente agli elementi del secondo periodo (Li, Be, B, C, N, O, F, Ne)
descrivere:
(a) la configurazione elettronica del loro stato fondamentale;
(b) lo stato fisico e di organizzazione degli atomi con cui si presentano
quando sono nel loro stato naturale;
(c) le caratteristiche fisiche e chimiche dei composti binari che da essi
originano quando si combinano con l’idrogeno.
Problemi:
1) Si sospetta che la molecola di una proteina di peso molecolare 20.000, disciolta in acqua, si dissoci in due molecole, ciascuna di peso molecolare
10.000. Per controllare se ciò avviene, 1 grammo di proteina viene disciolto in 100 cc di acqua; la soluzione ottenuta a 7 ◦ C ha una pressione osmotica
di 8,7 mm di Hg. La proteina si dissocia oppure no?
2) 5 grammi di una miscela di CaCO3 e CaSO4 vengono riscaldati ad una
temperatura alla quale il solo processo che avviene è il seguente:
CaCO3 (s) → CaO(s) + CO2 (g).
La miscela di solidi che resta dopo un prolungato riscaldamento pesa 3,4
grammi. Qual è la percentuale in peso di CaCO3 nella miscela originale?
(Pesi atomici: Ca=40,08, C=12,01, O=16,00, S=32,06).

á á

3) Ad un litro di una soluzione acquosa contenente 0,001 moli di HCl e 0,001
moli di CH3 COOH, e tenuta a 25 ◦ C, vengono aggiunti 0,5, 1,0, 1,5, 2,0
e 2,5 cc di una soluzione 1 molare di NaOH.
Si chiede di calcolare il pH della soluzione dopo ciascuna aggiunta.
(A 25 ◦ C la costante di dissociazione dell’acido acetico è K = 1,8 · 10−5 , il
prodotto ionico dell’acqua è Pw = 10−14 ).

Anno accademico 1977–1978
Dissertazione: La chimica ha potuto progredire grazie ad alcuni concetti che
hanno permesso di razionalizzare una enorme mole di dati sperimentali.
Dite quali di questi concetti, secondo voi, sono tra i più importanti e perché.
Problemi:
1) Un elemento chimico X reagisce con l’idrogeno per dare un composto gassoso che ha una percentuale di X in peso del 97,58%. Si sa inoltre che l’elemento X dà due ossidi nei quali la sua percentuale in peso è dell’83,53%
e del 75,27% rispettivamente.
Quale può essere il peso atomico di X?
Di quale elemento si tratta?
2) In un recipiente rigido contenente ossigeno puro alla temperatura T ed alla
pressione Pi , si fa avvenire una scarica elettrica che produce ozono. Dopo
che la miscela risultante ha raggiunto nuovamente la temperatura iniziale,
si misura una pressione Pf .
Si chiede:
(i) Pf sarà maggiore o minore di Pi ?
(ii) qual è la relazione che collega Pi , Pf e la percentuale in peso
dell’ossigeno trasformatosi in ozono?
I candidati devono poter disporre di una tabella periodica degli elementi,
in cui siano riportati i pesi atomici, e poter eseguire i calcoli numerici con
cinque cifre significative. Null’altro.

á á

Anno accademico 1978–1979

Anno accademico 1979–1980

1) Scrivete le equazioni chimiche, con gli appropriati indici che si riferiscono
allo stato di aggregazione fisica, per i seguenti processi:
(a) seconda ionizzazione del carbonio;
(b) cattura di un elettrone da parte del fluoro.
Specificare inoltre: quale grandezza fisica corrisponde al processo (a) ed al
processo (b) e, per ciascuna di queste, se si tratta di quantità endotermica
od esotermica.
2) Struttura molecolare (facendo uso di disegni schematici) delle seguenti
specie:
−
−
2−
SO2−
4 , C2 H4 , H2 O, BH4 , NO3 , CO3 .

1) Completare e bilanciare le seguenti reazioni (se la reazione non avviene,
indicarlo con N.R.):
(a)
SiO2 + HF(aq)
−→

Giustificate le vostre risposte, indicando il tipo di orbitali implicati nella formazione del legame in ciascuna delle specie indicate. Specificare il
numero di ossidazione degli elementi costituenti le specie.
3) Una certa quantità (0,482 g) dell’idrocarburo pentano occupa 204 ml quale
vapore a 100 ◦ C e 765 mmHg. Calcolate il peso molecolare del pentano ed
effettuate l’analisi dimensionale relativa ai calcoli.

2) Una miscela di C2 H6 ed O2 è contenuta in un recipiente rigido che ha un
volume di 1 l. La pressione parziale di C2 H6 è di 160 mmHg, quella di O2 è
di 660 mmHg. Si fa reagire la miscela che si trasforma secondo la reazione

+

2 I−
(aq)

−→

(c)

Ba++
(aq)

+

SO−−
4 (aq)

−→

(d)

Cl2 (g)

+

Bi(s)

−→

(b)

Br2 (l)

(e)

CaF2 (s) + H2 SO4 (l)

(f)

Br2 (g)

(g)

Br2 (g)

−→

+

H2 (g)

−→

+

2 Cl−
(g)

−→

2 C2 H6 (g) + 7 O2 (g) → 4 CO2 (g) + 6 H2 O(g) .
Alla fine della reazione si riporta tutto alla temperatura iniziale (sufficientemente elevata perché l’H2 O rimanga allo stato di vapore). Quali sono le
pressioni parziali dei gas che compongono la miscela finale?
3) Indicare quali dei seguenti ossidi
NaO2 , MnO2 , NiO, SO3 , Al2 O3 , P4 O10 , SiO2
(a) sono solubili in acqua;
(b) sono solubili in soluzione acida;
(c) sono solubili in soluzione basica.

á á

4) g 2.5 di una miscela dei due ossidi stabili del Cu sono ridotti a rame metallico da 940 cc di H2 misurati a T = 380 ◦ K, P = 0.91 atm.
Quali sono le percentuali dei due ossidi in peso nella miscela originale?
Peso atomico del Cu: 63.546.
Peso molecolare di H2 : 2.016.
Costante universale dei gas:
R = 0.08205 l atm/moli gradi.
5) Descrivere i fenomeni della dissociazione elettrolitica e della idrolisi salina.

Anno accademico 1980–1981
Dissertazione (una a scelta):
(a) Reazioni acido–base;
(b) Dissociazione ionica;
(c) Determinazione di pesi molecolari.
Problemi (uno o più a scelta):
1) Quali informazioni è possibile ricavare dai seguenti dati sperimentali:
— un elemento non metallico forma un idruro gassoso che, in soluzione acquosa, si comporta come un acido monobasico. 0.5088 g di detto idruro
sono titolati da 26.50 ml di NaOH 0.1500 N;
— 0.142 g di detto elemento, portato allo stato gassoso, sposta 13.5 ml di
aria misurata a 17 ◦ C ed a 750 Torr.
2) Calcolare la formula molecolare di un composto dai seguenti dati:
— dall’analisi elementare il composto risulta formato da: 65.45% C,
29.06% O, 5.49% H;
— 3.3 g dello stesso composto occupano allo stato gassoso 672 ml a T.P.S.
3) Per la seguente decomposizione termica
2 FeSO4(solido) = Fe2 O3(solido) + SO2(gas) + SO3(gas) ,
la pressione totale a 929 ◦ K è di 0.90 atmosfere.
Calcolare la pressione totale nel caso in cui FeSO4 solido venga posto in
un recipiente contenente inizialmente SO2 alla stessa temperatura ed alla
pressione di 0.6 atmosfere.
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Anno accademico 1981–1982
Dissertazione: In maniera concisa, discutere vari tipi di equilibri chimici in
soluzione acquosa.
Esercizi (quattro a scelta):
1) Bilanciare le seguenti equazioni di ossido-riduzione, usando il metodo delle
semireazioni:
MnO−
4 + C2 H5 OH

→

Mn2+ + CO2

Cu + NO−
3

→

Cu2+ + NO

ClO− + Br−

→

Cl− + BrO−
3

Cr2 O2−
7 + H2 S

→

Cr3+ + S8

H2 CO + Ag+

→

HCOO− + Ag .

Specificate chiaramente a quale stato fisico ci si riferisce. Le energie relative a (b) e (c) sono, rispettivamente, 335 e 314 kcal/mole. Spiegate.
5) Legame chimico in C2 H2 e CH4 .
6) Una soluzione venne preparata sciogliendo 86,53 grammi di Na2 CO3
(PM=105,99) in acqua in un recipiente tarato di 1 litro, aggiungendo acqua
fino al segno ed agitando.
(a) Trovare la molarità della soluzione.
(b) Essendo la densità della soluzione, a 20 ◦ C, pari a 1,0816 g/cm3 , trovare
la molalità della soluzione.
7) Trovare il peso equivalente di NH3 in ciascuno dei seguenti processi:
(a) NH3 + HCl → NH4 Cl ;
+
−
(b) NH3 + 3H2 O → NO−
3 + 9H + 8e .
Spiegare.

2) Struttura elettronica e molecolare delle seguenti specie:
2−
2−
NO−
3 , CO3 , H2 S, NH3 , O3 , SO3 , H2 O2 .

3) Dalla combustione di una mole di C6 H6(l) con O2(g) per dare H2 O(l) e
CO2(g) (bilanciare l’equazione), si ottengono −780 kcal come ∆E a 25 ◦ C.
Calcolare il ∆H.
4) Scrivere le equazioni chimiche relative ai seguenti processi:
(a) terza ionizzazione del litio;
(b) prima ionizzazione dell’azoto;
(c) prima ionizzazione dell’ossigeno.
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Anno accademico 1982–1983
1) Un composto organico ha formula minima CH2 O. Quale dei seguenti pesi
molecolari è compatibile con questa formula minima?
a) 15;

b) 30;

c) 45;

d) 60;

e) 150.

2) Quante moli di ioni sono contenute in una mole di
a) solfato di ammonio?

b) cloruro di magnesio?

Si chiede:
(a) Può presentare attività ottica? Se sı̀, perché?
(b) A che tipo di ioni dà luogo in una soluzione che ha il pH=12 ed in una
soluzione che ha il pH=0.5?
6) In una reazione chimica viene prodotto il dicloroetilene, la cui formula è
C2 H2 Cl2 . Si sa che la molecola è planare.
(a) A quanti isomeri corrisponde la formula indicata?
(b) Se il momento di dipolo elettrico del composto prodotto è nullo, di quale
isomero si tratta?
7) Lo stirene, la cui struttura è

c) carbonato di ferro(III)?
CH

3) Scrivere un composto dell’azoto per ciascuno dei seguenti valori del numero di ossidazione di questo elemento: +5, +4, +3, +2, +1, 0, −3.
Si chiede, inoltre, se è possibile misurare sperimentalmente il numero di
ossidazione di un elemento.
4) Bilanciare la seguente reazione chimica
+
−
2+
MnO−
4(aq) + H(aq) + Cl(aq) → Mn(aq) + H2 O + Cl2(s)

e dire se si raggiunge una condizione di equilibrio.
5) La leucina è un aminoacido che ha la seguente struttura

CH3

H

H

H

C

C

C

CH3 H

NH2

O
C
@

OH

CH2

forma un polimero di addizione (nella reazione di polimerizzazione non viene
prodotta alcuna altra sostanza), il polistirene, che può immaginarsi come una
catena in cui ciascun anello è originato da una molecola di stirene. Schizzare
una porzione del polimero contenente tre unità monomeriche.
8) Due soluzioni, la prima di stirene in benzolo, la seconda di polistirene in
benzolo, hanno la stessa percentuale di soluto in peso. Dire quale delle due
soluzioni ha:
(a) la più bassa temperatura di congelamento;
(b) la più elevata pressione osmotica;
(c) la viscosità più bassa.
9) La percentuale in peso del fluoro contenuto in un fluoruro di un certo elemento è 36.66%. Si sa inoltre che, alla temperatura di 600 ◦ C ed alla pressione di 0.1 atm, 1 g del composto, che in queste condizioni è completamente dissociato negli elementi, occupa un volume di 10.36 litri. Di che
elemento si tratta?

á á

Anno accademico 1983–1984

10) Tre possibili strutture elettroniche della molecola di ozono sono

Dissertazione: Scambio di protoni e scambio di elettroni: esporre brevemente
le caratteristiche principali di queste classi di reazioni (reazioni acido–base,
reazioni di ossidoriduzione) mettendone in luce analogie e differenze.
Esercizi e quesiti:
È possibile decidere sperimentalmente quale delle tre è la più adeguata?
Quali proprietà possono essere esaminate a questo scopo?

1) Determinare il numero di ossidazione di S, P, As e C nei seguenti composti:
Na2 SO4 ,

Na2 S ,

PH3 ,

H2 C2 O4 ,

CH2 O ,

H3 PO4 ,

CH3 OCH3 ,

HAsO2−
4 ,

CHCl2 CClO .

2) Calcolare il calore di formazione dell’etere dimetilico (CH3 OCH3 ) dagli
elementi sapendo che i calori di combustione dell’etere dimetilico, del carbonio grafitico e dell’idrogeno sono rispettivamente: +347.6 , +96.0 e
+68.0 kcal/mol.
3) Il gas A si dissocia secondo l’equazione A
2B + C. Calcolare la pressione totale e le pressioni parziali di A, B, C, per un campione inizialmente
composto da una mole di A e portato alla temperatura di 227 ◦ C in un volume di 4 litri, sapendo che il grado di dissociazione di A è del 30%.
Costante dei gas R = 0.082 litri · atm · grado−1 · mole−1 .
4) Completare e bilanciare le seguenti equazioni:
3+
Cr2 O2−
+ CH2 O
7 + CH3 OH → Cr
2+
MnO−
+ HCOOH
4 + CH3 OH → Mn
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che avvengono in soluzione acquosa leggermente acidificata.
Gli ossidanti sopra adoperati hanno un colore caratteristico: indicare come
cambia il colore della soluzione quando il reattivo non sia in eccesso.
5) Calcolare la concentrazione in ioni idrogeno di alcune fra le seguenti
soluzioni ottenute sciogliendo in 1000 ml d’acqua:
(a)
5 · 10−3 moli di HNO3 ;
(b) 4.00 g di NaOH;
(c)
0.2 moli di acido formico
(costante di dissociazione 2.1 · 10−4 );
(d) 2 · 10−8 moli di HCl.
Prodotto ionico dell’acqua: Kw = 10−14 .
6) Descrivere la struttura elettronica di alcuni fra i seguenti composti:
H2 O , HOOH , CH4 , CH3 OH , H2 CCH2 , H2 CO ,
NH3 , H2 NNH2 , H2 NCHO , HCN , NCCN .
7) Un composto organico ha formula bruta C2 H4 O e peso molecolare 44.05.
Scrivere le formule strutturali più plausibili ed indicare alcune proprietà
delle sostanze cosı́ identificate o alcune misure sperimentali che potrebbero
fornire elementi utili al riconoscimento del composto.
8) Il pentano normale [CH3 –CH2 –CH2 –CH2 –CH3 ] fonde a −130 ◦ C e bolle a +36 ◦ C. Le temperature di fusione e di ebollizione del neopentano [(CH3 )4 C] saranno rispettivamente più alte o più basse? Rispondere
giustificando le previsioni.

Anno accademico 1984–1985
1) Dato il seguente equilibrio
2Cl2(g) + 2H2 O(g)  4HCl(g) + O2(g)
∆H = +27 kcal ;
definite e spiegate l’effetto (in termini di aumento, diminuzione, nessuna
modifica) sui parametri dell’equilibrio stesso, provocato dalle operazioni
sotto specificate (se non indicato diversamente, temperatura e volume sono
costanti):
(a) aumento del volume del contenitore sul numero di moli di H2 O;
(b) aggiunta di O2 sul numero di moli di HCl;
(c) diminuzione del volume del contenitore sulla K p ;
(d) aumento della temperatura sulla K p ;
(e) aumento della temperatura sulla pressione parziale di HCl;
(f) aggiunta di un catalizzatore sul numero di moli di HCl.
2) Le configurazioni elettroniche degli elementi B(g) , C(g) , Cr(g) , Mn(g) ,
sono rispettivamente:
2s2 2p1 ,

2s2 2p2 ,

3d5 4s ,

3d5 4s2 .

Spiegare.
3) Dati i seguenti calori di formazione (∆Hf◦ )
C2 H2(g)

+54,2 kcal/mole

CO2(g)

−94,1

”

H2 O(l)

−68,3

”
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calcolare il calore di combustione dell’acetilene.
4) Bilanciate le seguenti equazioni di ossido-riduzione:
Cu + NO−
3

→

Cu2+ + NO

2−
MnO−
4 + SO3

→

MnO2 + SO2−
4

ClO− + Br−

→

Cl− + BrO−
3

MnO−
4 + C2 H5 OH

→

CO2 + Mn2+ .

Per le specie sottolineate, specificare il peso equivalente.

Anno accademico 1985–1986
1) Modello interpretativo del legame chimico nelle molecole:
CH4 ,

C2 H4 ,

HF ,

N2 .

2) Definite il numero di ossidazione e stabilitene il valore per gli elementi
componenti le seguenti specie:
SO2−
4 ,
NO ,

S2 O2−
3 ,

S2 O2−
8 ,
BH−
4 ,

CH4 ,

CO2 ,

H2 O .

3) Dati i seguenti calori di formazione ∆Hf (kcal/mol)
+54,2
−94,1
−68,3

C2 H2(g)
CO2(g)
H2 O(l)

calcolare il calore di combustione dell’acetilene.
4) Bilanciare le seguenti equazioni di ossido-riduzione:
Cu + NO−
3

→

Cu2+ + NO

2−
MnO−
4 + SO3

→

MnO2 + SO2−
4

3+
Cr2 O2−
+ S8 .
7 + H2 S → Cr
Per ciascuna delle specie, definite il peso equivalente.
5) Dite quali di queste sostanze subiscono idrolisi e perché:

NaCl,

NaF,

NaClO,

NaClO4 .

Quando il caso sussiste, scrivere l’equazione di idrolisi.
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Anno accademico 1986–1987

Anno accademico 1987–1988

1) Descrivere in maniera concisa le caratteristiche essenziali del legame chimico nella molecola di idrogeno ed in quella dell’acido cloridrico allo stato
gassoso.
2) Confrontare, dal punto di vista dell’acidità (pH), le due seguenti soluzioni:

Dissertazione: Composti caratteristici formati dall’elemento O e composti
caratteristici formati dall’elemento S: analogie e differenze.
(Contenete l’elaborato in non più di una pagina).

(a) idrato sodico 1 molare;
(b) acetato sodico 1 molare (pKa acido acetico 1,8 × 10−5 ).
3) Disegnare le strutture molecolari dei seguenti composti chimici organici,
rappresentando i legami tra i vari atomi:
C3 H6 ,

C3 H8 ,

(CH3 )2 NC6 H5 ,

CH3 COOH ,

C2 H2 ,

CH3 CN .

4) Completare e bilanciare le seguenti reazioni:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Ba(OH)2
Fe2 O3
ZnO
Zn
Zn
Ca(OH)2

+ HCl
+ H2 SO4
+ HCl
+ HCl
+ CuCl2
+ H3 PO4

−→
−→
−→
−→
−→
−→

5) 40 litri di un gas, alla pressione di 190 Torr ed alla temperatura di 227 ◦ C,
pesano 19,5 g. Il gas è costituito dal 92,24% di C e dal 7,76% di H2 .
Calcolare la formula molecolare del gas, assumendo che sia perfetto.

Esercizi:
1) Bilanciate, con il metodo delle semireazioni, le seguenti trasformazioni:
−
NO−
2 + MnO4

SnS + NO−
3

→

2+
NO−
3 + Mn

2−
→ SnO2−
3 + SO4 + NO .

Stabilite il peso equivalente per ciascuna delle specie riducenti.
2) La densità di un cristallo di LiF è 2,65 g cm−3 . Si è accertato che in tale
cristallo gli ioni si trovano in un reticolo cubico alla distanza di 2,01 Å.
Calcolare il numero di Avogadro.
3) Il sodio reagisce con NaNO2 per dare un composto costituito dal 43,4% di
Na, dal 26,4% di N e dal 30,2% di O. Calcolare la formula minima di tale
composto e bilanciate la reazione di formazione.
(a) Sapendo che la formula molecolare del composto contiene 2 atomi di N,
ipotizzatene la struttura.
(b) Specificate i numeri di ossidazione di tutti gli atomi costituenti le specie
implicate nella reazione di formazione.
4) La reazione
2NO2(g) N2 O4(g)
è caratterizzata dai seguenti dati di costante di equilibrio alle temperature
(K) indicate fra parentesi: 8,8 (298); 0,86 (330); 0,079 (373). Discutete
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questi dati ed eventualmente utilizzateli per ricavare ulteriori informazioni
quantitative.
5) Descrivete (equazioni chimiche) il comportamento delle seguenti specie in
acqua:
NaH,

AgI,

KClO,

KCN.

Sapete impostare qualche relazione quantitativa sui fenomeni descritti?

Anno accademico 1988–1989
1) 10 cm3 di ossigeno sono raccolti sopra acqua a 20 ◦ C e 770 mmHg. Calcolate il numero di moli di ossigeno. La pressione parziale dell’acqua a 20 ◦ C
è 17.5 mmHg. Giustificate la risposta.
2) Mettete in grafico le energie di prima ionizzazione (definizione) degli
elementi dal Li al Ne in funzione del numero atomico e commentate.
3) Metodi a voi noti per la determinazione del peso molecolare per sostanze
in fase gassosa ed in soluzione (principio ed uso). Non scrivere più di una
pagina.
4) Le seguenti molecole sono planari
C2 H4

C6 H6 .

Indicate per ciascuna di esse un processo chimico che permette di
trasformarle in molecole non planari. Spiegate.
5) Scrivere le costanti dei seguenti equilibri:
— autoionizzazione dell’acqua;
— AgCl(s) in acqua;
— CH3 COOH in acqua.
6) Il tempo di semitrasformazione per la reazione
N2 O5 −→ 2 NO2 + 12 O2
è 2,4 h a 30 ◦ C. Quanto tempo occorre per ridurre il numero delle molecole
da 5 × 1010 a 108 ?
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Anno accademico 1989–1990

Anno accademico 1990–1991

1) 10 ml di sangue di un paziente vengono trattati con una soluzione di acido
ossalico (C2 O2−
) per precipitare il calcio come ossalato. Il precipitato
4 (aq)
viene separato e disciolto in una soluzione di acido forte; questa viene poi
titolata con 1,2 ml di una soluzione 0,1 molare di permanganato di potassio.
(i) Quali sono le reazioni chimiche coinvolte nel procedimento descritto?
(ii) Qual è la concentrazione di ione calcio, espressa in g/l, nel sangue? Si
tenga conto che l’acido ossalico viene ossidato ad anidride carbonica.
2) Un certo tipo di carbon fossile contenente il 2% di zolfo in peso viene utilizzato come combustibile in una centrale termica il cui consumo è di 1000
tonnellate giornaliere. L’ossido di zolfo prodotto, immesso nell’atmosfera, ricade poi con la pioggia sotto forma di soluzione acida. Si chiede
quale massa di quale acido deriva giornalmente dall’attività della centrale
termica.
3) Di un acido diprotico debole H2 A sono note le due costanti di equilibrio
K1 e K2 per il primo e secondo processo di dissociazione ionica. Un sale
solubile in acqua, MHA, di un metallo monovalente M, si dissocia completamente secondo MHA → M+ + HA− . Si consideri una soluzione acquosa
di questo sale.
(a) Si dimostri che, affinché la soluzione sia acida, è necessario che sia
K1 K2 > Kw , dove Kw è il prodotto ionico dell’acqua.
(b) La condizione indicata è pure sufficiente?
4) Quanti e quali stereoisomeri diversi corrispondono al 2,3-dibromobutano?

1) Scrivete le equazioni bilanciate della semireazione catodica e di quella anodica per le pile realizzabili (almeno in via ipotetica) con i seguenti sistemi
ossido-riduttivi. Indicate, inoltre, il verso del flusso elettronico.
2− → Mn2+ + SO2− ;
(a) MnO−
4 +S
4

Pesi atomici di alcuni elementi
H 1.008; C 12.01; O 16.00; S 32.07; Mn 54.94; Ca 40.08.

2−
(b) Cr2 O72− + SnS → Cr3+ + SnO2−
3 + SO4 ;
(c) CH4 + O2 → CO2 + H2 O .
2) Strutture elettroniche (ad es., per HF: H–F| ) e geometrie molecolari delle
seguenti specie:

CO2 , SO2 , O3 , BF3 , C6 H6 ,
C6 H12 , C2 H6 , P4 , S8 .
3) Quali fenomeni avvengono al contatto delle seguenti sostanze con l’acqua:
KCl ,

H 2 O2 ,

RCOONa ,

NH4 Br ,

AgI .

Scrivete, ove necessario, le corrispondenti equazioni chimiche.
4) Per la reazione
C(s) + H2 O(g) CO(g) + H2(g)
(∆H = +31,4 kcal)
scrivete la costante di equilibrio e specificate quale effetto avrebbe, sulla
resa dei prodotti all’equilibrio, l’impiego dei seguenti artifizi sperimentali:
(a) un agente disidratante;
(b) variazione della temperatura del sistema;
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(c) variazione della pressione del sistema;
(d) allontanamento dei prodotti;
(e) aumento della superficie specifica del C(s) .
5) Suggerite alcune esperienze atte a determinare il numero di Avogadro e
discutetene il livello di accuratezza.
6) Calcolate il numero di moli di ossido di carbonio contenuto in un volume di
13 litri, misurato sopra acqua, a 15 ◦ C ed alla pressione barometrica di 743
mmHg (la tensione di vapore di H2 O, alla temperatura dell’esperimento, è
di 12,7 mmHg).

Anno accademico 1991–1992
1) Indicare la struttura degli isomeri corrispondenti alla formula bruta
C5 H12 O. Indicare quali di queste strutture hanno due forme enantiomeriche
(antipodi ottici o immagini speculari).
2) Scrivere la formula della costante di equilibrio della reazione
2NO + O2  2NO2
alla pressione totale P1 , ipotizzando il comportamento di gas ideali. Indicare inoltre le conseguenze sulla pressione parziale di NO quando:
(a) si aumenti la pressione da P1 a P2 ;
(b) mantenendo la pressione costante al valore P1 , si introduca:
b1 . ossigeno;
b2 . NO2 ;
b3 . azoto.
3) Scrivere un’equazione che esprima il calore di combustione dell’n-butano
(nC4 H10 ) in funzione dei calori di formazione delle specie molecolari
coinvolte.
4) Indicare i prodotti e bilanciare i coefficienti delle seguenti reazioni in
soluzione acquosa:
(a) KMnO4 + HCl →
;
(b) K2 Cr2 O7 + H2 S + H2 SO4 →
;
(c) FeSO4 + O2 + H2 SO4 →
.
5) Noti i seguenti dati:
Q0 = calore di fusione del ghiaccio a T = 0 ◦ C e P = 1 atm;
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Cg1 = calore specifico medio del ghiaccio tra T = 0 ◦ C e T = −10 ◦ C;
Cg2 = calore specifico medio del ghiaccio tra T = −10 ◦ C e T = −30 ◦ C;
Ca = calore specifico medio dell’acqua sotto-raffreddata tra T = 0 ◦ C e
T = −10 ◦ C; si ricavi un’espressione per:
(a) il calore di fusione del ghiaccio a T = −10 ◦ C e P = 1 atm;
(b) il numero di grammi di ghiaccio a T = −30 ◦ C che andrebbero aggiunti
a M grammi di acqua sottoraffreddata a T = −10 ◦ C per ottenere tutto
ghiaccio a T = −10 ◦ C e P = 1 atm.
Se, dopo aver portato M grammi di acqua sotto-raffreddata a T = −10 ◦ C,
si rompe l’equilibrio instabile (ad esempio, per aggiunta di un nucleo di
condensazione), tenendo il sistema completamente isolato, si ottiene infine
un miscuglio di acqua e ghiaccio a T = 0 ◦ C.
Si trovi quanti grammi di acqua e quanti grammi di ghiaccio si ottengono.
Vi è stata variazione di entropia in quest’ultima trasformazione?
Nota. Si svolga l’esercizio con l’assunzione che le variazioni di volume
sono trascurabili. Si discuta poi cosa implicherebbe il tenerne conto.
6) Due palloni di vetro, l’uno di volume VA , il secondo di volume VB , possono
comunicare attraverso un rubinetto. Inizialmente questo è chiuso ed in A vi
è Ne a PA0 , TA0 , mentre in B vi è He a PB0 , TB0 .
Si ricavi un’espressione per P e T finali, nonché per la composizione percentuale in peso del miscuglio ottenuto aprendo il rubinetto. Si consideri
nullo lo scambio di calore con l’esterno.

Anno accademico 1993/94
1. Dare la definizione di acido e di base secondo Arrhenius, Brönsted e Lewis
e fare un esempio per ciascuna definizione data.
2. Attribuire il numero di ossidazione a ciascun atomo nelle specie elencate:
CO

CH4

CCl4

HFO

N2 H4 .

3. Il composto A si trasforma in B e C in soluzione acquosa secondo
l’equilibrio seguente:
A  B +C .
La costante di equilibrio alla temperatura alla quale viene condotta la reazione
vale 2.
Sapendo che all’equilibrio sono presenti 0,2 moli di C e 0,2 moli di B
in 0,3 litri di soluzione e che all’inizio era presente solo A, determinare la
concentrazione di A sia all’equilibrio che all’inizio della reazione.
4. Determinare il pH della soluzione acquosa ottenuta mescolando 25 ml di
NaOH 0,2 M con 10 ml di HCl 0,4 M.
5. Rappresentare la formula di struttura secondo Lewis di ciascuna delle
specie elencate:
N2 CO2 SO3 H3 PO3 O3 .
6. Spiegare le ragioni per cui a temperatura ambiente
a) CO2 è un gas mentre SiO2 è un solido;
b) I2 è un solido mentre Cl2 è un gas;
c) H2 O è un liquido mentre H2 S è un gas.
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Anno accademico 1994/95
1. Illustrare con esempi specifici e relazioni quantitative la legge delle
proporzioni definite e quella delle proporzioni multiple.
Razionalizzate, con un modello semplice, queste leggi e spiegatene la
compatibilità con la legge di combinazione tra i gas.
2. Descrivere e discutere un esperimento per misurare la tensione di vapore
(Pv ) dell’acqua in funzione della temperatura (T ).
Dimostrare che la tensione di vapore dell’acqua a T = 295 K è Pv = 20 torr,
sapendo che quella al punto triplo (T = 273,16 K) è Pv = 4,7 torr, la costante
dei gas è R = 8,3 joules/K per mole e il calore necessario per vaporizzare una
mole di acqua a T = 273 K è di circa 45.000 joules, calore che assumiamo
indipendente dalla temperatura in questo ambito.
Stimate la pressione totale (P) che si raggiunge all’interno di un recipiente,
contenente aria secca a P = 760 torr e T = 295 K, quando vi si introduce una
certa quantità di acqua e si tappa il recipiente.
Spiegate perché, in queste condizioni, l’evaporazione interessa solo la
superficie del liquido.
Ritenete che la Pv di H2 S sia maggiore o minore di quella di H2 O alla stessa
temperatura? Motivate la risposta.

b) CH4 + O2 −→ CO2 + H2 O ;
2−
−
+ NO .
c) Pt + NO−
3 + Cl −→ PtCl6

Calcolate il peso equivalente per almeno due delle sostanze coinvolte nelle reazioni. Scrivete due sostanze caratterizzate da peso equivalente molto
basso, con le relative reazioni di ossido-riduzione.
Prevedete il comportamento in acqua delle seguenti sostanze, fornendo le
relative equazioni:
KNO3 ,

CsClO,

KF,

KBr,

CH3 COOK .

5. Scrivete la struttura elettronica e molecolare delle seguenti specie:
CO3 2− ,

C2 H2 ,

XeF2 ,

H3 O+ .

6. L’energia di ionizzazione di N è 14,5 eV, quella di O è 13,6 eV. Scrivete i
processi coinvolti e fornite una breve spiegazione che motivi tale differenza.

3. Costruite e discutete il grafico dell’andamento della temperatura in funzione del tempo per una soluzione di acqua e sale, cui venga somministrato
calore con velocità costante. Costruite lo stesso grafico per il processo di raffreddamento effettuato sullo stesso sistema con le stesse modalità e spiegate
le differenze di comportamento rispetto al caso in cui vi sia solo il solvente.
4. Bilanciate le seguenti reazioni:
+3 + IO− + Mn2+ ;
a) FeI2 + MnO−
4 −→ Fe
3
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Anno accademico 1995/96
1. Descrivete il comportamento in acqua, ricavandone le relative equazioni
bilanciate, dei seguenti composti chimici:
BaS,

NH4 Cl,

LiAlH4 ,

HOCl,

CO2 .

2. I dati a disposizione indicano che la forma geometrica di un composto
gassoso di formula AB6 può essere o una piramide a base pentagonale con gli
atomi B sui vertici e l’atomo A nell’interno oppure un ottaedro regolare con
A al centro.
Quali misure sperimentali potrebbero aiutare ad identificare la sua
geometria?
3. L’emoglobina (indicata con Hem) può combinarsi con O2 e con CO
formando rispettivamente la ossi- e la carbossi-emoglobina. La costante
dell’equilibrio
Hem O2(aq) + CO(g)  Hem CO(aq) + O2(g)
vale 200. Generalmente si ritiene che valori della concentrazione di
carbossiemoglobina pari a quella della ossiemoglobina siano letali.
Si calcoli il valore della pressione parziale di CO nell’aria (in condizioni
standard) per cui si realizza questa condizione.
4. Sia MX un sale poco solubile in acqua ottenuto per neutralizzazione,
mediante la base forte M(OH)2 di un atomo debole poliprotico H2 X. Si
chiede:
a) come può essere aumentata la solubilità di tale sale in acqua?
b) come varia la solubilità con la temperatura?

c) se K ps è il prodotto di solubilità di MX in acqua e K1 e K2 sono le due
costanti di acidità di H2 X, qual è la solubilità di MX in una soluzione
tampone (che non contiene ioni comuni) a pH dato?
5. Una soluzione acquosa 0,01 molare (contenente 0,01 moli/litro) di un acido HX (X− generico anione) ha un pH pari a 4,5. A 100 cc di una soluzione 0,005 molare di questo acido vengono aggiunti volumi crescenti v di una
soluzione 0,1 molare di NaOH. Si chiede
a) per quale valore del volume aggiunto v si ottiene un pH pari a 7?
b) utilizzando opportune e giustificabili semplificazioni si calcoli il valore
del pH quando si sia aggiunto un volume v f contenente una quantità di
base equivalente alla quantità di acido.
6. Immettendo all’istante t = 0 una certa quantità di 1,3-butadiene (C4 H6 )
gassoso in un recipiente chiuso, alla temperatura T = 600 K, ed effettuando successive misure alla stessa T della pressione parziale (P) esercitata dal
C4 H6 all’interno del recipiente, si osserva che essa varia col tempo secondo
la legge seguente:
1
1
= + k t;
P P0

P0 = P(t = 0);

k>0.

Si chiede di:
a) giustificare da un punto di vista chimico tale osservazione sperimentale;
b) ricavare la legge cinetica sopra riportata;
c) calcolare la dipendenza dal tempo della pressione totale all’interno del
recipiente.
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Anno accademico 1996/97
1. Metodi per la determinazione sperimentale di:
a) E 0 di Cu2+ + 2e− −→ Cu,
b) entalpia di formazione di CH4 ,
c) entalpia di formazione di H2 O(l) .
2. Per la reazione RCOOH + OH− , ricavare le formule necessarie per il calcolo del pH della soluzione acquosa (50 cm3 ), inizialmente 0,1 M in RCOOH,
quando sono stati aggiunti 25 cm3 di soluzione acquosa di NaOH di pari
concentrazione.

8. Nella combustione di una miscela CO/H2 (1/1) con ossigeno si forma
acqua e CO2 . Supponendo che la reazione vada a completezza, scrivere l’espressione del calore svolto in funzione dei calori di formazione delle sostanze
coinvolte.
9. Il composto C2 H6 O viene ossidato da MnO−
4 in soluzione acida a dare
−
2+
CO2 , mentre MnO4 viene ridotto a Mn . Bilanciare l’equazione redox e
specificare il peso equivalente del composto che subisce l’ossidazione. Inoltre, supponendo che nel caso della titolazione venga impiegato un volume V
di MnO−
4 di normalità N, scrivete le espressioni necessarie per il calcolo del
volume di CO2 svolto alla temperatura T (K) ed alla pressione barometrica P.
La soluzione titolata era stata preventivamente saturata con CO2 .

3. Specificate su quali parametri occorre intervenire per aumentare la resa di
decarbonatazione di CaCO3 a CaO + CO2 . Il ∆H ◦ della reazione è pari ad a
KJ mole−1 .
4. Strutture elettroniche e molecolari di
H2 O,

SF4 ,

CH4 ,

C2 H4 .

5. Progettate un metodo di sintesi di
Cl2 ,

H2 ,

O2 .

6. La dissoluzione di KNO3 in acqua è un processo endotermico. Utilizzando
un apposito schema termodinamico, spiegare perché.
7. Scrivere tutti i possibili isomeri strutturali dell’idrocarburo corrispondente
alla formula bruta C5 H12 .
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Anno accademico 1996/97

Anno accademico 1997–1998

(per Biologia)
1. Scrivere le possibili formule di struttura di isomeri e stereoisomeri
corrispondenti alla formula bruta C4 H10 O.
2. Strutture elettroniche e molecolari di
XeF4 ,

H2 S,

C2 H2 .

HgI2−
4

3. Progettate un metodo di sintesi di
Cl2 ,

H2 ,

O2 .

5. Bilancio delle seguenti equazioni redox:

S2 O2−
8

I−
H2 O2

Hg2+ + 4I−

vale 1 · 10−30 si calcoli:

4. Impostate le espressioni necessarie al calcolo del pH di una soluzione
risultante dalla titolazione di CH3 COOH con NaOH al punto di equivalenza.

Cr2 O2−
+
7
MnO−
+
4

1. Ad un volume di 2 litri di una soluzione che contiene ioni Hg2+ ad una
concentrazione di 5 · 10−3 moli/L. viene aggiunta lentamente una soluzione 1 molare di ioduro di potassio. Sapendo che il prodotto di solubilità
di HgI2 vale 1 · 10−28 e che la costante di stabilità dello ione complesso
HgI2−
4 per l’equilibrio

−→
−→

I2
O2

+ Cr3+
+ Mn2+

+ C2 H6 O −→ SO4 2− + CO2 .

• Quale volume di soluzione di KI bisogna aggiungere per iniziare la
precipitazione di HgI2 ?
• Quale volume di soluzione di KI bisogna aggiungere per sciogliere
tutto il precipitato?
(Si trascuri l’effetto della diluizione causata dall’aggiunta della soluzione
di KI)
2. L’oro ed il rame formano una lega la cui cella elementare è costituita da
un cubo con gli atomi d’oro ai vertici e gli atomi di rame al centro delle
facce del cubo. Questa lega ha una densità di 12 g/cc. Si chiede:
• Quale è il rapporto Au/Cu di questa lega?
• Quali sono le distanze Au · · · Au, Au · · · Cu e Cu · · · Cu primi vicini
e secondi vicini?
NAvog. = 6.02217 · 1023 ;
PAAu = 196.97; PACu = 63.55.
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3. Si chiede di specificare le possibili strutture molecolari (ragionevoli)
compatibili con la formula bruta C5 H10 O. Sono possibili strutture che
mostrano contemporaneamente la possibilità di isomeria cis - trans e
chiralità?
4. Si consideri il seguente equilibrio di dissociazione dell’alcool metilico
CH3 OH(g)

CH2 O(g) + H2 (g) .

In un recipiente chiuso contenente 2 moli di alcool metilico ed una mole
di aldeide formica, si fa avvenire la reazione alla temperatura di 400 oC
ed alla pressione totale costante di 2 atm.
(a) Calcolate la composizione in frazioni molari della miscela all’equilibrio, sapendo che KP = 0.32 atm e considerando i gas
perfetti.

(Il raggio atomico di Ar può essere stimato ' 1 Å).
Valutate la lunghezza del cammino libero medio percorso da tale atomo
tra un urto e l’altro.
PAAr = 39.95.
6. 0.75 L di soluzione sono stati ottenuti dalla dissoluzione in acqua di g 1
di Na2 S, g 0.3 di KCN e g 10 di NaOH. Calcolate le concentrazioni (moli/L) delle specie presenti all’equilibrio conoscendole seguenti costanti di
acidità:
H2 S : K1 = 1.0 · 10−7 ; K2 = 1.3 · 10−13
HCN : K = 6.2 · 10−10 .
Risolvete il problema in modo approssimato, giustificando le approssimazioni introdotte e stimando l’incertezza dovuta a tali approssimazioni.
PANa = 22.99 ; PAK = 39.10; PAS = 32.07; PAN = 14.01.

(b) Calcolate la densità (g/L) di tale miscela.
(c) Proponete alcune procedure per spostare l’equilibrio verso i
prodotti.
PAC = 12.01; PAH = 1.01; PAO = 16.00.
5. Sapendo che l’energia cinetica media di un atomo di un gas alla
temperatura T può essere valutata dalla relazione
Ecin =

3
kB T ;
2

kB = 1.38 · 10−16 erg K−1 ,

stimate l’intervallo medio di tempo tra due urti successivi che subisce un
atomo di Ar che appartiene a g 1 di Ar racchiuso in un contenitore di L
1 alla temperatura T= 25 oC.
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Anno accademico 1998–1999

1. Discutete e motivate le possibili formule di struttura dell’ozono (O3 ) indicando le proprietà chimiche e fisiche che corrispondono a ciascuna di
esse.

6. L’anidride solforica SO3 è in equilibrio con anidride solforosa SO2 ed ossigeno; alla temperatura T la costante dell’equilibrio è K. Scrivete un’espressione che permetta di calcolare la pressione totale esercitata da una
miscela che contiene inizialmente una mole di SO3 in un contenitore di
volume V alla temperatura assoluta T, assumendo comportamento di gas
perfetti.

2. Bruciando completamente con ossigeno 208.14 g di acido malonico cristallino CH2 (COOH)2 in un calorimetro a volume costante si ottengono 414.2 Kcal a T = 250 oC. Calcolate il calore di combustione molare
dell’acido malonico a pressione costante e T = 25 oC.
3. Sia data una soluzione acquosa 10−3 M di acido solforoso le cui costanti
acide sono K1 = 1.4 · 10−2 e K2 = 6.5 · l0−8 . Si vuole titolare tale soluzione con una di NaOH 10−2 M prima alla composizione NaHSO3 e poi
a quella Na2 SO3 . Quali sono i pH ai due punti di equivalenza?
4. La nitroamide NH2 NO2 si decompone in soluzione acquosa secondo la
reazione:
NH2 NO2 −→ N2 O(g) + H2 O(l)
con una cinetica del primo ordine. Da una soluzione contenente 50 mg
di nitroamide si svolgono dopo 70 minuti 6.19 ml di protossido di azoto
misurati a T = 15 oC e P = l atm. Trovate la costante di velocità di tale
reazione.
5. Impostate un’equazione che permetta di determinare il peso molecolare
medio di una miscela equimolecolare di due composti A e B con misure
di pressione osmotica (π).
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Anno accademico 1999–2000
1. La velocità della reazione in fase gassosa
NO2 + CO −→ CO2 + NO
è data dalla seguente espressione:
(a) a temperature maggiori di 500 K
v = k1 [NO2 ] [CO]
(b) a temperature inferiori a 500 K
v = k2 [NO2 ]2 .
Date una spiegazione quantitativa di questa evidenza sperimentale.
Considerando solo la reazione sopra riportata, ricavate l’andamento temporale della concentrazione di CO2 sapendo che, all’istante iniziale, le
concentrazioni dei due reagenti sono: [NO2 ] = a, [CO] = b e T = 700 K.
2. Utilizzando gli orbitali atomici s, p, d di cui sotto è data l’espressione,
trovate quali orbitali ibridi equivalenti si possono ricavare dai seguenti
insiemi di orbitali atomici :
i) s d 3 , ii) s p2 d , iii) s p2 , iv) s p3 d 2 .
Dite quale tipo di coordinazione corrisponde ai quattro casi sopra elencati. Sono possibili altre coordinazioni che corrispondano ad insiemi di
orbitali ibridi non tutti tra loro equivalenti?
Note aggiuntive:

(a) Definiamo orbitali ibridi equivalenti delle combinazioni lineari di
orbitali atomici, ciascuna avente direzione propria ben definita e
proprietà identiche. La notazione s pm d n significa che l’insieme degli orbitali da cui sono ricavate le combinazioni lineari è costituito
dall’orbitale s, più m orbitali p, più n orbitali d.
(b) Gli orbitali atomici di riferimento sono i seguenti:
s = Ns e−αs r ; px,y,z = N p e−α p r x, ...y, ...z
dz2 = Nd 21 e−αd r (3 z2 − r2 )
√
dx2 −y2 = Nd 23 e−αd r (x2 − y2 )
√
dx y,x y,y z = Nd 3 e−αd r x y, ...x z, ...y z
dove
le N·· sono costanti di normalizzazione tali che, ad esempio,
R 2
s (~r)d~r = 1 con r = (x2 + y2 + z2 )1/2 .
3. Legami e struttura molecolare delle seguenti specie:
−
2−
−
C2 H2 , CO2−
3 , NO3 , C6 H6 , SO3 , I3 ,
SiH4 , PF5 ,
BF3 , H2 Se, SO3 .

4. Trovate le espressioni formali che permettono di calcolare la concentrazione di NH3 e il pH di una soluzione acquosa contenente a moli/litro di
Cu(NH3 )2 Cl.
Indicate con K1 , K2 , ... le costanti dei vari equilibri che si stabiliscono in
soluzione.
5. Bilanciate le seguenti equazioni redox usando le semireazioni ed
indicando il peso equivalente delle varie specie:
2−
2−
(a) MnO−
4 + SO3 −→ SO3 + MnO2
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−
(b) Cr(OH)3 + Cl2 −→ CrO2−
4 + Cl
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(c) Au + O2 + CN− −→ Au(CN)−
2
(d) CH4 + O2 −→ CO2 + H2 O .
Descrivete la procedura richiesta per la preparazione dei reagenti di una
delle equazioni sopra riportate.
6. Per i composti sotto riportati le entalpie molari standard di formazione
dagli elementi ∆H 0f (in kcal/mole) hanno i seguenti valori:
H2 O(g)
H2 O(l)
HF(g)
HF(aq)

:
:
:
:

∆H 0f = −57,8
∆H 0f = −68,3
∆H 0f = −64,2
∆H 0f = −78,7

1. Data una sostanza la cui formula bruta è C4 H5 N, trovate quali sostanze si
ottengono dalla condensazioni successiva di 2 e 3 molecole di partenza
con eliminazione di H2 ad ogni passaggio. Discutete la geometria (con
proprietà di simmetria), la stabilità relativa e i legami di ciascun composto. Dite come è fatto il polimero più stabile che si ottiene dalla molecola
di partenza.
2. Un composto radioattivo R1 , presente al tempo t = 0 nella concentrazione di M moli/litro decade generando un altro composto radioattivo R2
che a sua volta decade in R3 secondo un processo a catena del tipo
k1
k2
k3
R1 −→
R2 −→
R3 −→
···

Scrivete le equazioni di formazione e giustificate qualitativamente i dati
sopra riportati.

dove le ki sono costanti cinetiche. Determinate la concentrazione delle
varie specie al tempo t. Cosa succede se k1  k2 ' k3 ' ...?

7. Metodi di preparazione di H2 . Analisi, anche economica, di una società
basata sull’ H2 come combustibile.

3. Tracciate il grafico dell’andamento qualitativo dell’energia interna di
ciascuno degli isomeri corrispondenti alla formula bruta C2 Cl2 H4 , in
funzione dell’angolo di rotazione attorno all’ asse C – C.
4. Data una miscela di gas ideali, tenuta costantemente alla temperatura T
= 3000 K e pressione totale P = 1 atm, e inizialmente costituita da 1
mole di CO e 5 moli di aria, calcolate la composizione di tale miscela
all’equilibrio, sapendo che la costante di equilibrio della reazione che
avviene è K p = 3.06.
5. 45 g di H3 AsO4 vengono disciolti in acqua ottenendo una soluzione il
cui volume complessivo è di 8 litri. Calcolate il pH e la concentrazione
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di tutte le specie presenti nella soluzione, sapendo che le tre costanti di
equilibrio sono K1 = 6 · 10−3 , K2 = 1 · 10−7 , K3 = 3 · 10−12 .
6. Scrivete le formule di struttura e descrivete la natura elettronica e la geometria del legami carbonio-carbonio nei seguenti composti:
1-butene, metilacetilene, n-esano.

Anno accademico 2001–2002
1. Data la seguente pila
Ni | Ni2+ (0.1M) || Cu2+ (0.2M) | Cu
calcolate la forza elettromotrice a 25 oC e le concentrazioni degli ioni
a pila scarica dalla conoscenza dei potenziali standard delle seguenti
reazioni di riduzione
Ni2+ + 2e− −→ Ni,
Cu2+ + 2e− −→ Cu,

E 0 = −0.257V
E 0 = 0.3419V

2. Spiegate perché, in condizioni normali, la specie molecolare SF6 è stabile, mentre l’analoga OF6 non lo è. Dite qual’è la geometria molecolare
di SF6 e giustificatela.
3. Per la combustione completa di 25 cm3 di un idrocarburo servono, ad una
data pressione P e temperatura T , 200 cm3 di O2 e si ottengono 150 cm3
di H2 O più un certo volume di CO2 , misurati alle stesse condizioni di
P e T . Ricavate la formula bruta dell’idrocarburo e le possibili specie
molecolari.
4. Bilanciare le seguenti reazioni di ossido-riduzione e specificare per
ciascuno dei reagenti il valore del peso equivalente:
Cu + NO−
−→ Cu2+ + NO
3
−
ClO− + Br−
−→ BrO−
3 + Cl
2+
CH3 CH2 OH + MnO−
4 −→ CO2 + Mn
2−
Cr2 O2−
7 +S

−→ Cr3+ + SO2−
4
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5. Le entalpie standard di formazione (∆H 0f , in kJ mole−1 ) di alcuni elementi (M) aventi proprieta metalliche, per il processo M(s) → M(g) ,
sono:
Mo : 658
Pb : 195
Sn : 301
W : 850
Cr : 397
Ge : 372

Anno accademico 2002–2003
1. L’analisi di un campione di un minerale ha dato la seguente composizione:

Mettete in evidenza andamenti e suggerite interpretazioni.
2−
3+
6. I sistemi Fe(CN)4−
6 , PtCl6 , Co(NH3 )6 hanno proprietà in comune.
Definite quale (o quali), spiegando la vostra scelta.

FeO
CaO

21.07%;
16.45%;

MnO
P2 O5

20.82%;
41.66% .

Deducete la formula stechiometrica identificativa del minerale:
PA[Fe] = 55.847; PA[Mn] = 54.938; PA[Ca] = 40.078; PA[O] = 15.999;
PA[P] = 30.973.
2. Proponete una serie di misure di variazione di entalpia (∆H) che vi
permettano di determinare il calore di formazione del KOH solido.
3. Scrivere le formule di struttura degli idrocarburi saturi corrispondenti
alla formula stechiometrica C7 H16 , indicando quali di questi sono chirali
e possono quindi esistere in due forme enantiomeriche. Assegnare a
ciascun isomero il nome secondo la nomenclatura scientifica.
4. L’azoto si trova nel quinto gruppo del sistema periodico. Indicare la
configurazione elettronica, i possibili stati di ossidazione ed esempi di
composti in cui tali stati vengono raggiunti.
5. L’ossido di ferro viene ridotto a ferro metallico per trattamento con
ossido di carbonio secondo l’equazione:
FeO(s) + CO(g) ←→ Fe(s) + CO2 (g) .
Sapendo che alla temperatura T la Kequilibrio della reazione è 5, calcolare
il volume di ossido di carbonio necessario per ottenere 100 Kg di ferro
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operando a temperatura T = 400 K.
(PA[Fe] = 55.8).

Anno accademico 2003–2004
1. Struttura elettronica e molecolare delle seguenti specie:
−
H2 O, CO2 , NO2 , NO+
2 , ClO2 , XeF4 .
Giustificate la risposta, utilizzando il simbolismo di G. N. Lewis , mediante il quale gli elettroni non condivisi dello strato di valenza di un
atomo sono indicati con punti, e quelli di legame con linee congiungenti
gli atomi legati. Vi sono specie isoelettroniche fra quelle indicate?
2. Una soluzione di 2.95 g di zolfo in 100 g di cicloesano ha pf = 4.18 oC
(pf del cicloesano = 6,5 oC). Quale è la formula molecolare dello zolfo,
sapendo che la costante crioscopica del cicloesano è 20.2 oC kg mole−1 ?
3. Comportamento in acqua delle seguenti specie: CH3 COO− , LiH,
Na2 SO4 . Segnalare per l’aggiunta di quali di queste sostanze possono
avvenire variazioni di pH rispetto a quello ( 7 ) dell’acqua, e perché.
4. Bilanciate le seguenti semi-reazioni:
MnO−
4 −→ MnO2
−
ClO4 −→ 1/2 Cl2
H2 O2 −→ H2 O
Per ciascuna delle specie ossidanti coinvolte, precisate la quantità di reagente richiesta per la preparazione di:
– un litro di soluzione 1 M;
– un litro di soluzione 1 N.
5. Un composto gassoso può dissociarsi secondo la reazione:
AB3 ←→ AB + B2

(I)
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Il composto B2 a sua volta può dissociarsi come:
B2 ←→ 2 B

(II)

centrato. Quali sono le formule brute dei due composti? Conoscendo
la densità dei due composti ds1 e ds2 i pesi atomici mA e mB dei due
elementi, quali saranno le dimensioni delle due celle elementari?

2 moli del composto AB3 vengono posti in un recipiente di volume 1 m3
alla temperatura, mantenuta costante, di 300 oC.
Si calcolino le costanti di equilibrio KIc , KIIc , e le corrispondenti KI p ,
KII p , sapendo che le pressioni parziali di AB3 , AB, e B2 valgono, rispettivamente:
pAB3 = 0.0094; pAB = 0.084; pB2 = 0017 atm.
Successivamente nello stesso recipiente viene aggiunta una notevole quantità, 35 moli, del composto B2 mantenendo sempre costante
la temperatura a 300 oC. Utilizzando giustificate approssimazioni, si
calcolino:
(a) le concentrazioni dei quattro composti all’equilibrio,

9. Le due strutture seguenti

(b) la pressione totale.
Si ricorda che la costante R dei gas vale:
0.082 L atm K−1 mol−1 o 8.31 J K−1 mol−1 .
1 atm = 101325 N m−2 = 101325 Pa = 1, 01325 bar.
6. Spiegare perché i composti enantiomeri hanno uguali proprietà fisiche e
chimiche tranne il potere ottico rotatorio. Dire inoltre quando e perché
molti processi di origine biologica sono enantioselettivi.
7. Scrivere gli isomeri strutturali corrispondenti alle formule C6 H14 e
C5 H10 , dando loro i corrispettivi nomi.
8. I metalli A e B formano due composti cristallini S1 e S2 le cui celle elementari sono rispettivamente: cubiche a facce centrate e cubiche a corpo

corrispondono a due feromoni, uno attivo sul maschio della mosca dell’
olivo, l’altro sulla femmina dello stesso insetto. In cosa consiste la
differenza strutturale responsabile della diversa attività?
10. Discutete la conformazione molecolare più stabile del butano e del 2cloro-3-idrossi-butano.
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1. Bilanciare le seguenti equazioni di ossido-riduzione, specificando, per
ciascuno degli ossidanti al primo membro, il valore numerico della massa
equivalente:
P4 + NO−
3

−→ H3 PO4 + NO

SO2 + H2 O2 −→ SO2−
4
NH3 + O2
−→ NO
−
MnO−
4 +I

−
−→ MnO2−
4 + IO3

2. Quali di queste molecole hanno momento dipolare?
schematizzando la struttura delle specie.

Spiegare,

5. Scrivere un’espressione che permetta di calcolare il pH di una soluzione
ottenuta mescolando 0.25 l di CH3 CCOH 1 N (PKa ' 10−5 ) con 0.75 l
di idrato di potassio 0.25 N.
6. Scrivere un’espressione che permetta di calcolare la costante di equilibrio della reazione di isomerizzazione catalitica del n-butano ad isobutano rispettivamente a 44 oC e 118 oC sapendo che la composizione
all’equilibrio è la seguente:
Temp
(oC)

moli n-butano
(%)

moli isobutano
(%)

44
118

31
49

69
57

Dire inoltre se la reazione è da considerare endotermica od esotermica.

NH3 , BF3 , COS, CO2 , BeCl2(g) .
3. Proponete una struttura molecolare stabile per il composto avente la
seguente formula bruta:
C20 O5 Cl4 I4 H2 Na2
sapendo che esso è costituito da anelli benzenici variamente sostituiti e
tra essi collegati. Individuate i gruppi funzionali presenti in tale molecola
e la loro disposizione spaziale. Caratterizzate i vari legami presenti nella
molecola e possibili strutture di risonanza.
4. Note le proprietà elettroniche degli atomi componenti, proponete alcune
strutture molecolari stabili per il cluster di stechiometria:
Si4 O10 H4 .
Discutete la stabilità relativa delle strutture molecolari individuate e il
tipo di legami presenti.
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1. Partendo dalla configurazione elettronica degli elementi costitutivi,
trovate la struttura geometrica delle seguenti specie:
BF−
4

SbCl5

N2 O4

6. Il potenziale standard di riduzione (soluzione acquosa, 298 K) per il
magnesio è:
Mg2+ / Mg, E0 = −2.37 V .
Potete spiegare questo dato in termini di processi elementari, ed
individuare uno o più modi di utilizzazione del dato?

H2 SO4

2. Calcolate la concentrazione molare di IO−
3 ottenibile dalla reazione
MnI2 + BiO−
3

−→

−
3+
MnO−
4 + IO3 + Bi

sapendo che inizialmente vi sono 65 g di MnI2 in un volume costante di
1.5 l di soluzione e l’altro reagente è in eccesso. Bilanciare l’equazione.
3. Sapendo che il triossido di diazoto N2 O3 a p = 1 atm e a 25 oC è parzialmente dissociato in due altri ossidi di azoto e che la densità di questa
miscela è di 1.63 g/l, calcolare il grado di dissociazione α di N2 O3 .
4. Sapendo che la costante basica dell’ammoniaca è Kb = 1.79 × 10−5 , calcolate il pH di una soluzione ottenuta sciogliendo 0.0012 moli di HCl e
19 g di NH4 Cl in 2 litri di acqua.
Calcolate anche la concentrazione delle altre specie presenti in soluzione.
5. Una miscela di N2 e H2 a 20 oC e p = 740 torr ha densità pari a
0.51 mg/cm3 : calcolate la percentuale (in peso) di idrogeno.
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1. Scrivere le formule di struttura delle seguenti molecole e ioni
poliatomici:
2−
Cr2 O2−
7 , COCl2 , S2 O3 .
2. Bilanciare le seguenti reazioni di ossidoriduzione:
−
−
−
BrO−
3 + H2 AsO3 −→ Br + H2 AsO4

ClO−
2 + H2 O2

−→

Cl− + O2

3. Calcolare il pH di una so1uzione 0.25 M di Na2 SO3 . Calcolare inoltre il
−
grado di idrolisi degli ioni SO2−
3 e HSO3 .
(H2 SO3 : Ka1 = 1.3·10−2 , Ka2 = 5.6·10−8 ; CH3 COOH: Ka = 1.8·10−5 )

5. Stimare la velocità di propagazione del suono nell’atmosfera di Venere
supponendo che sia composta di sola CO2 con un comportamento ideale
e che la temperatura sia di 460 gradi Celsius. Calcolare quindi il cammino libero medio di una molecola in queste condizioni sapendo che la
pressione è di 9000 kPa (σ = 0.52nm2 ).
kB = 1.38 · 10−23 m2 Kg s−2 K−1 .
6. Immaginiamo che il meccanismo di ancoraggio molecolare di un ligando L ad un sito P coinvolga uno stadio intermedio secondo i seguenti
processi:
P + L ↔ PL∗
(veloce)
PL∗ → PL

(lento)

Calcolare la velocità di formazione di PL in funzione delle costanti cinetiche delle singole reazioni. Cosa cambia nell’espressione ottenuta se le
due reazioni hanno velocità paragonabili?

4. La costante K della reazione
2 C3 H6(g)

−← C2 H
4(g) + C4 H8(g)
←−

nell’intervallo di temperatura compreso tra 300 K e 600 K segue la legge:
ln K = −1.04 −

1088 1.51 · 105
+
T
T2

Calcolare il valore dell’entalpia e dell’entropia standard di reazione a
400 K, giustificando le eventuali approssimazioni fatte.
R = 8.31451 J K−1 mol−1 .
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1. Utilizzando la struttura elettronica dei seguenti elementi: H; O; P; Cl;
S; Si individuate almeno una specie chimica stabile con struttura molecolare rispettivamente a 3, 4, 5, 6, 7 atomi. Per ciascuna specie chimica
scrivete la principale formula di Lewis, specificando la cariche formali e il numero di ossidazione degli atomi componenti, nonché il tipo di
legami coinvolti. Descrivete la struttura spaziale di ciascuna molecola.

5. 100 cm3 di soluzione acquosa di CH3 COOH furono titolati con 50 cm3
di soluzione 0.1 M di NaOH. Calcolate il pH iniziale della soluzione di
acido acetico, il pH a metà titolazione ed il pH al punto equivalente.
6. Spiegate perché i metalli sono malleabili e confrontatene le proprietà con
quelle del silicio cristallino.

2. Assumendo che l’equazione di Van der Waals descriva in modo sufficientemente corretto il comportamento di un gas di Ar, ricavate un’espressione analitica per la pressione, volume e temperatura critica di tale gas. Utilizzando i parametri dell’equazione stimate le “dimensioni”
dell’atomo di Ar.
3. Facendo riferimento alla seguente reazione:
C(s) + H2 O(g)

−→

CO(g) + H2 (g)

si trova che, facendo reagire 5.0 g di C e 5.0 g di H2 O e ponendoli in un
recipiente chiuso di 2 dm3 a 1123 K, all’equilibrio il CO costituisce il
30% in volume della miscela. Calcolare la Kc della reazione.
4. Utilizzando la seguente reazione che avviene in soluzione acida
MnI2 + BiO−
3

−→

3+
MnO−
+ IO−
4 + Bi
3

calcolate la concentrazione di IO−
3 che si ottiene da 25 Kg di MnI2 sciolti
in 1 m3 di una soluzione 1 M di BiO−
3 , sapendo che la reazione ha un
rendimento del 75%.
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1. Il ferro metallico allo stato solido ha una struttura caratterizzata dalla
ripetizione nelle tre dimensioni della cella costituita da un cubo al cui
centro ed ai cui vertici si trovano atomi di ferro. La distanza più corta tra
gli atomi di ferro è 248 pm (1 pm = 10−12 m). Sapendo che la densità
del ferro è 7.87 g/cm3 , calcolare la massa di un atomo di ferro.

6. Una stima approssimativa delle entalpie di reazione può essere fatta attraverso le entalpie di dissociazione dei legami. Assumendo assai grossolanamente che le entalpie di dissociazione dei legami semplici coinvolti
abbiano tutte lo stesso valore, mentre le energie dei doppi legami valgano
circa il doppio, si prevede che a parità di peso di sostanza la reazione di
combustione di un carboidrato (per esempio il glucosio) sia più o meno
energetica di quella di un acido grasso (per esempio l’acido laurico)?

2. Scrivere la reazione con acqua di queste specie:
CaO, NaH, HCl, CO2 , NH3 , H2 S.
3. Sia MABXY una specie chimica nella quale l’atomo centrale M è legato
ai gruppi A, B, X e Y. Elencare i possibili isomeri: a) se la specie è
quadrata, b) se la specie è tetraedrica.
4. La reazione di addizione di idrogeno agli alcheni, catalizzata da metalli di transizione, segue un meccanismo che prevede che i due atomi di
idrogeno entrino dal medesimo lato (faccia) dell’alchene. Si proponga
una struttura di formula C7 H14 che per idrogenazione dà luogo a due
enantiomeri (composti che sono uno l’immagine speculare dell’altro).
5. Calcolate la densità (g/cm3 ) delle seguenti miscele, esplicitando tutte le
assunzioni che ritenete necessarie: (A) la miscela di idrogeno ed ossigeno prodotta dall’elettrolisi dell’acqua, a 25◦ C e 1 atm; (B) una buona
vodka, 40% in volume di alcool etilico (densità dell’alcool puro, 0.789
g/cm3 ); (C) acqua salata, contenente 35 g/litro di NaCl (densità del solido, 2.16 g/cm3 ). Se la misura della densità fosse usata per determinare
la composizione delle miscele, con le stesse assunzioni fatte nei calcoli,
in quale caso si commetterebbe l’errore più grande?
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6. La riduzione di ossido ferroso con monossido di carbonio produce ferro
metallico. Scrivere l’equazione di reazione e calcolare quanti grammi di
ossido di ferro e di monossido di carbonio sono necessari per ottenere
100 g di ferro metallico (pesi atomici: Fe 55.8 ; C 12; O 16).

1. La reazione di ossidazione del monossido di carbonio ad anidride
carbonica ha luogo secondo la reazione di equilibrio:
2 CO + O2 −→
←− 2 CO2
che avviene allo stato gassoso alla temperatura T con costante di equilibrio K. Supponendo il comportamento ideale dei gas ed una composizione iniziale di n moli di CO e 2 n moli di O2 , scrivere un’equazione
che permetta di calcolare la composizione della miscela gassosa quando
la reazione raggiunge l’equilibrio alla pressione totale P e temperatura
assoluta T .
2. Bilanciare i coefficienti delle seguenti reazioni in soluzione acquosa
a.

FeCl2 + O2 + HCl

−→ FeCl3 + H2 O

b.

NaClO3 + NaBr

−→ NaCl + NaBrO3

c.

P4 + HNO3 + H2 O

−→ H3 PO4 + NO

d.

C2 H5 OH + KMnO4 + HCl −→ CO2 + MnCl2 + . . .

3. Indicare il numero di ossidazione di ciascun atomo nei seguenti composti
CH4

N2 H4

H3 PO4

HClO3 .

4. Calcolare il pH di una soluzione acquosa ottenuta mescolando 20 ml di
NaOH 0.1 molare con 5 ml di H2 SO4 0.05 molare.
5. Alla formula bruta C4 H10 O corrispondono vari isomeri. Indicarne la
formula di struttura.
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Anno accademico 1980–1981

Prove di matematica e fisica
per l’ammissione a Chimica, Biologia,
Scienze Naturali e Geologia
anni 1980 – 1995
Prove di matematica
per l’ammissione a Chimica, Biologia,
Scienze Naturali e Geologia
dal 1996 in poi

1) Si consideri un sistema di n palline sospese in quiete, con i baricentri lungo una linea orizzontale l e ad una distanza l’una dall’altra piccola rispetto
alla lunghezza dei fili di sospensione (vedi
figura).
La prima pallina abbia massa a m, la seconda a2 m, la terza a3 m, ecc. . Una pallina proiettile di massa m e velocità v urta, muovendosi lungo l, la prima pallina sospesa, provocando una serie di urti successivi. Supponendo che le collisioni siano perfettamente
elastiche, calcolare la velocità e l’energia cinetica dell’ennesima pallina. Si
confronti con il caso di urto diretto proiettile–ennesima pallina esaminando
in particolare il caso in cui a è prossimo a 1.
2) Sapendo che un cristallo di sale da cucina si scioglie nell’acqua a temperatura ambiente, determinare un limite inferiore ed uno superiore per l’energia di legame degli ioni nel cristallo. Si determinino, inoltre, i limiti sulla
temperatura di ebollizione del sale fuso.
3) L’emissione di luce da parte di una lucciola richiede una potenza dell’ordine di 10−2 watt, fornita dalla diseccitazione di molecole organiche.
Il segnale dura circa 0.1 secondi. Valutare approssimativamente quante
molecole devono diseccitarsi per fornire l’energia richiesta.
4) Un atleta che pesa 70 kg compie un salto in alto di 2 m ricadendo 2 m più
avanti del punto da dove ha spiccato il salto. Costruire un semplice modello
per descrivere il salto. In tale modello:
(i) calcolare l’energia cinetica che l’atleta aveva nell’istante in cui ha
spiccato il salto;
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(ii) supponendo poi che l’atleta arrivi alla pedana con la velocità di 5 m/s
e che impieghi 10−2 s per passare dal moto orizzontale della rincorsa a
quello lungo la traiettoria del salto, calcolare la potenza necessaria per
spiccare il salto.
5) Tre aste (sottili) misurano rispettivamente metri 9, 4, 3.
(a) È possibile costruire un triangolo avente per lati le tre aste?
(b) Di quanto occorre accorciare l’asta più lunga per costruire, con il
segmento ottenuto e i due rimanenti, un triangolo di area massima?
6) Disegnare sul piano cartesiano l’insieme delle coppie (x, y) che verifichino
la disuguaglianza
| logx y + logy x| > 2.

Anno accademico 1981–1982
Dissertazione: Descrivere concisamente (si consiglia un limite di tre facciate)
le caratteristiche dei tre stati di aggregazione della materia e le trasformazioni
tra di essi.
Risolvere due dei seguenti problemi a scelta
1) Una pallina (che si suppone di dimensioni trascurabili) si sposta orizzontalmente sul pianerottolo di una scala a tre gradini con velocità v0 = 1 m/sec,
come indicato nella figura.

7) Sia P un punto interno ad una circonferenza C. Determinare il luogo dei
punti medi delle corde passanti per P.

Se nel rimbalzo la componente verticale della velocità si riduce di un fattore
f e la componente orizzontale rimane inalterata, tenendo conto dei dati
geometrici della figura, determinare il valore di f per cui la pallina tocca il
suolo alla minima distanza dall’ultimo gradino.
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2) Nel settore A del recipiente disegnato in figura è contenuta una certa quantità di gas mentre il settore B è vuoto. Supponendo il recipiente termicamente isolato, si lasci espandere il gas in modo da occupare tutto il recipiente. Si chiede di spiegare come varia la temperatura nei due casi di gas
perfetto e di gas reale (con attrazione tra le molecole non trascurabile).

3) (Escluso Chimica) Schematizzando
un braccio umano come indicato in
figura, stabilire la forza che il muscolo deve esercitare per sollevare
una massa di 5 kg, quando sia l =
30 cm e d = 3 cm.

4) (Solo per Chimica) Un pallone di tela floscio e inestensibile di volume
massimo V0 e di massa, a vuoto, M p viene parzialmente riempito di elio.
(i) Determinare la minima quantità di elio necessaria perché il pallone si
sollevi. (Il rapporto tra il peso specifico dell’aria e quello dell’elio sia
7,2).
(ii) Si esprima, in funzione della densità d’aria ρ0 , il valore massimo di M p
che consente al pallone di salire.
(iii) Supponendo
che la densità dell’aria vari con legge lineare ρ(z) = ρ0 1 −
z  in funzione dell’altezza z, determinare la massima altezza a cui può
h
arrivare il pallone.

5) (Solo per Chimica) Si consideri un circuito formato da un generatore di
corrente I e da una resistenza R.
La resistenza dipenda dalla temperatura
2 
T
con la legge R = R0 1 + T
.
0
Il conduttore disperde calore con legge P = K(T − T1 ), dove P è il calore
dissipato per unità di tempo e T1 è la temperatura dell’ambiente e K una
costante tipica del materiale.
(i) Qual è il massimo valore della corrente Imax per cui è possibile un regime
in cui la temperatura della resistenza è costante nel tempo?
(ii) Discutere graficamente il caso in cui I sia minore di Imax e dire qual è la
soluzione stabile.
Risolvere due dei seguenti problemi a scelta
A) Un dado porta scritto
“Hai vinto”
su una delle sei facce,
“Ritenta”
su due facce,
“Passa la mano” sulle restanti tre facce.
Due persone giocano con questo dado. Qual è la probabilità che il giocatore
che tira il dado per primo vinca in non più di tre mani?
B) Discutere, al variare del parametro A, la risolubilità ed il numero di
soluzioni del sistema
 x
2 + 4y = A
x + y = 1.
◦
C) Trovare un polinomio di 3 grado P(x) tale che
P(x2 ) + P(x)P(x + 1) = 0
per ogni x reale.
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Anno accademico 1983–1984
1) Una molecola di gas percorre in media una distanza l prima di urtare un’altra molecola. Si dimostri che, a basse densità, l è direttamente proporzionale alla temperatura T e inversamente proporzionale alla pressione P del gas.
Si determini il raggio delle molecole del gas sapendo che per T = 300 ◦ K e
P = 33 dyne/cm2 la lunghezza l è di 5 cm.
2) L’intensità minima I◦ del suono che un orecchio normale è capace di percepire è di circa 10−12 watt/m2 alla frequenza di 103 Hz. La superficie
efficace del timpano è s ' 5 · 10−7 m2 . Si schematizzi il timpano come
un oscillatore armonico che trasmette al canale uditivo la potenza ricevuta mediante una forza F = −γv, dove γ = 3 · 10−5 kg/sec e v è la velocità
dell’oscillatore.
(i) Qual è l’ampiezza di oscillazione del timpano alla potenza minima
percepibile?
(ii) Qual è l’ampiezza a 120 decibel ( prendendo come riferimento la potenza
minima definita in (i) ) che è il limite massimo sopportabile?
(iii) Si stimi a quanti decibel è sottoposto un frequentatore di una discoteca,
sapendo che la potenza emessa dagli altoparlanti è di 1000 watt.
3) Si dia una spiegazione qualitativa dei seguenti fatti:
(i) ad una temperatura fissata, d’estate si sente più caldo quando l’umidità è
più alta;
(ii) ad una temperatura fissata, d’inverno si sente più freddo se c’è vento.
4) In un cerchio sono assegnati un diametro AB e una corda MN non intersecante AB. Siano P e Q rispettivamente i piedi delle perpendicolari condotte
da A e B alla retta MN. Provare che il segmento PN è uguale al segmento
MQ.

5) Una famiglia è composta da 5 maschi e 4 femmine.
Qual è la probabilità che due individui presi a caso siano di sesso opposto?
6) Trovare il luogo dei punti P del piano tali che
2

2

2

PP1 + PP2 + PP3 = c2
dove P1 = (0, 0), P2 = (1, 0), P3 = (0, 2).
Dire per quali valori di c tale luogo non è privo di punti.
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Anno accademico 1984–1985

1) È noto che la maggior parte delle piante, in condizioni normali (luce diffusa, assenza di vento, ecc.), cresce lungo la verticale. In un esperimento
si fa crescere una pianta in un vaso posto su una piattaforma circolare, alla
distanza r = 0,5 m dal centro della piattaforma, che ruota intorno al proprio
asse verticale alla velocità angolare di un giro ogni tre secondi. Se sono state prese le opportune precauzioni (campana di vetro per eliminare l’effetto
del vento, luce diffusa, ecc.), in che direzione cresce la piantina? Si determini l’angolo rispetto all’asse di rotazione e si disegni schematicamente la
piantina cresciuta.
2) Una bolla d’aria sale lentamente in un liquido viscoso di densità 2 g/cm3 ,
mantenendo inalterata la propria temperatura. Se il raggio della bolla ad
una profondità di 5 m è di 0,3 cm, qual è il suo raggio quando arriva alla
superficie del liquido?
(Si ignori l’effetto della tensione superficiale).
3) Una guida di luce è costituita da una lastra di materiale trasparente a sezione
rettangolare, di spessore d, incurvata come in figura. I tratti AB e CD sono
archi di cerchio concentrici di raggi R e R − d.
Sia n = 1,5 l’indice di rifrazione del materiale rispetto all’aria. Se d vale
0,5 cm, quale deve essere il minimo valore di R affinché tutti i raggi di luce
che entrano nella guida, paralleli alle facce, siano trasmessi all’altro capo
della guida?
Come cambia la risposta se la guida deve funzionare immersa in un liquido
il cui indice di rifrazione rispetto all’aria è 1,3?

A) Dato un triangolo isoscele, si conducano da un qualunque punto P della
base le parallele agli altri due lati.
Si dimostri che il parallelogrammo che cosı́ si ottiene ha perimetro che non
dipende dalla scelta di P.
B) Si consideri l’equazione
x5 − ax4 + bx3 − bx2 + ax − 1 = 0
e si supponga che tutte le sue soluzioni siano reali ed intere.
Trovare tutti i possibili valori di a e b.
C) Provare che per ogni x risulta
√
√
− 5 ≤ sin(x2 ) + 2 cos(x2 ) ≤ 5.
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Anno accademico 1985–1986
1) Dati 2k numeri reali positivi a1 , a2 , . . . , ak , b1 , b2 , . . . , bk , si dimostri che
il rapporto (a1 + · · · + ak )/(b1 + · · · + bk ) è compreso tra il minimo e il
massimo dei rapporti a1 /b1 , a2 /b2 , . . . , ak /bk .

secondo e di alcuni ciotoli. Dire come il gruppo può determinare la velocità
del suono (330 m/s), e poi la profondità della grotta. Dare un esempio
numerico e stimare l’errore massimo commesso a causa dell’imprecisione
nella misura del tempo.

2) Dato un rettangolo, trovare i triangoli di area massima in esso contenuti.
3) Trovare tutte le soluzioni x della disequazione
sin x ≤ cos x + cos 2x .
1’) Nelle gare di motociclismo, le motociclette si inclinano verso l’interno delle curve. Se ne spieghi la ragione e si calcoli l’angolo α di inclinazione in
funzione dei parametri che si ritengono rilevanti.
Se una motocicletta in curva passa su una macchia di olio, esce di strada.
Perché? Che relazione c’è con il calcolo precedente?
2’) Talvolta, per motivi non ancora chiari, un branco di cetacei si arena su
fondali poco profondi. I cetacei muoiono soffocati se non vengono portati
rapidamente al largo.
Si spieghi il perché. Utilizzando un opportuno modello, si stimi l’ordine di
grandezza del lavoro che un cetaceo arenato deve compiere per respirare,
sapendo che nella respirazione il volume dell’animale aumenta del 10 %.
Si usino i seguenti ordini di grandezza:
massa del cetaceo M = 20 tonnellate
larghezza
L = 4 m.
3’) Un gruppo di speleologi si trova su un altopiano con duecento metri di
strapiombo sul mare e deve determinare la profondità di una grotta sul cui
fondo scorre l’acqua. Dispone di un cronometro sensibile al decimo di
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Anno accademico 1986–1987

(i) Il pendolo oscilla con periodo
T0 =

1) Si sa che l’elio è un gas perfetto monoatomico e se ne misura il calore specifico a pressione costante, trovando il valore di circa 1,25 piccole
calorie/◦ K. Determinare il peso atomico dell’elio.
2) In presenza di un campo magnetico uniforme B0 , un filo elettrico di resistenza R, inizialmente avvolto a cappio come in figura, viene tirato agli
estremi a velocità costante v0 . Si assuma che la forma del cappio sia e rimanga circolare e che il campo magnetico sia perpendicolare al piano dove
giace il cappio.

π
s
5

intorno all’asse verticale.
(ii) Il pendolo oscilla con periodo
T1 =

π
s
10

intorno all’asse verticale.
(iii) Il pendolo oscilla con periodo
√
T2 = T0 cos θ
intorno a un asse inclinato
(verso sinistra) di un angolo θ
rispetto all’asse verticale.
Cosa si può dire sul moto del contenitore, riferito ad un sistema solidale
con la Terra, nei tre casi?
4) Siano m, n interi dispari. Si dimostri che m2 − n2 è divisibile per 8.

(i) Qual è la quantità totale di carica Q che ha percorso il cappio fino a
quando esso è scomparso?
(ii) Qual è l’andamento temporale della corrente I(t) durante il processo?
3) Alla parete superiore di un contenitore è appeso un pendolo di lunghezza
l = 0,1 m. Si sa che il contenitore non è inclinato, cioè che la parete superiore è orizzontale (perpendicolare alla accelerazione di gravità terrestre—si
prenda g = 10 m/s2 ). Si considerino ora le tre situazioni seguenti.

5) Si dica per quali numeri reali x vale la seguente disuguaglianza
√
| sin x − 3 cos x| ≤ sin x .
6) Sia T un triangolo rettangolo. Si determini il rettangolo di area massima
contenuto in T e avente un lato parallelo all’ipotenusa di T .
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Anno accademico 1988–1989
1) Si verifica sperimentalmente che un certo fenomeno si può approssimativamente rappresentare con il grafico seguente.

4) Si inscriva in un cerchio di raggio unitario un poligono (non necessariamente regolare) di n lati. Una approssimazione α di π è data dalla metà del
perimetro del poligono.
Scelti ora altri n punti in ciascuno degli n archi in cui risulta suddiviso il
cerchio, si consideri il poligono di 2n lati individuato da essi e dai precedenti. L’area di tale poligono fornisce un’altra approssimazione β di π.
Quale dei numeri α, β è più vicino a π? E perché?
5) Assegnato un insieme A di 100 interi distinti positivi, costruiamo l’insieme
S costituito da tutti i numeri della forma x + y con x e y in A (è permesso
anche che risulti x = y).
Si stimi quanti sono al più gli elementi di S e quanti sono almeno.

In particolare, f (1) vale 1, f (3) vale 2, f ha un massimo per x = 3 e
lim f (x) = 0.

x→+∞

Supponendo che f sia il quoziente di due polinomi, si dia un esempio
esplicito di funzione che ha le proprietà anzidette.
2) Assegnato un cerchio C di raggio unitario, si determini il triangolo rettangolo T di area minima che lo contiene. Si determini altresı́ il massimo
raggio di un cerchio esterno a C ma contenuto in T .
3) Un alfabeto consiste di 6 lettere cosı́ codificate
·,

−,

·· ,

−− ,

·− ,

−· .

Una certa parola viene trasmessa senza intercalare spazi fra le lettere, viene
ricevuta cosı́ una successione contenente 8 simboli tra linee e punti.
In quanti modi questo messaggio può essere letto?

6) Un laboratorio deve organizzare il trasferimento di 10 m3 di scorie radioattive liquide. Occorre ordinare un numero n di contenitori, identici, che
possano contenere tali scorie e garantire un trasporto sicuro.
Si stima che il costo di ciascuno di tali contenitori sia 16 ·V 2 milioni di lire,
ove V è il volume (in m3 ) di scorie che ciascuno di essi può contenere; il
costo del riempimento di ciascun contenitore risulta essere di un milione di
lire, indipendentemente dalla sua capienza.
(a) Quanti contenitori e di quale volume dovrà ordinare il laboratorio per
spendere il meno possibile?
(b) Al momento di effettuare l’ordine si viene a sapere che la ditta fornitrice pratica un piccolo sconto, sul prezzo dei contenitori ordinati, di k per
cento, con k intero, se il loro numero uguaglia o supera le 50 unità (il
costo del riempimento rimane inalterato).
Qual è il più piccolo k per il quale risulta conveniente modificare
l’ordine, e perché?
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Anno accademico 1989–1990

Anno accademico 1990–1991

1) Risolvere l’equazione
sin3 x − cos2 x = 1.
2) Dimostrare che l’equazione 10−x = x5 ha una ed una sola soluzione.
3) Trovare le soluzioni reali del sistema:

 2y + x − x2 − y2 = 0
z − x + y − y(x + z) = 0

−2y + z − y2 − z2 = 0.
4) Determinare gli interi positivi n tali che
1 · 2 · 3 · · · · · (n − 1) > 3n .

1) Trovare massimo e minimo assoluti nell’intervallo [1, 5] della funzione
f (x) = (1 − x2 ) e−x .

2) Dimostrare che, al variare di n intero, n3 + 2 non è divisibile per 7.
3) Sia dato il polinomio p(x) = ax4 + bx2 + c, con a 6= 0. Supponiamo che
esista un numero x◦ tale che 0 < p(x◦ ) < p(x), per ogni x 6= x◦ . Determinare
i segni di a, b, c.
4) Trovare tutte le soluzioni dell’equazione
sin(x + y) = sin x + sin y .

5) Siano P1 , P2 , . . . , P6 sei punti del piano non tutti allineati. Dimostrare che
esiste una retta che contiene solo due di essi.
6) Sia f (x) una funzione a valori reali, definita sulla semiretta reale {x ≥ 0}.
Supponiamo che:
(a) f (x) sia derivabile con derivata f 0 continua;
(b) f (0) = 0;
(c) per ogni x ≥ 1 risulti
0 < f (x) ≤ x f 0 (x).
Provare che l’equazione f (x) = k ha almeno una soluzione x ≥ 0, per ogni
k ≥ 0.

5) Due cerchi C e C 0 sono tangenti esternamente in un punto A. Sia r una
tangente comune che li tocca rispettivamente nei punti B e C distinti da A.
Si consideri il punto D di intersezione di C 0 con la retta BA. Dimostrare
che CD è un diametro di C 0 .
6) Nel centro di una città due insiemi di strade a senso unico si incrociano come in figura. Il numero di automobili che arrivano all’incrocio deve essere
uguale al numero di quelle che lo lasciano. Nella figura, per ogni direzione (indicata da una freccia) è segnato il numero delle automobili che si
muovono in quella direzione. Determinare x1 , x2 , x3 , x4 .
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Anno accademico 1991–1992
1) Determinare le dimensioni x, y e z di un parallelepipedo di volume α 3 e
superficie totale 2β 2 sapendo che x, y e z sono tre numeri in progressione
geometrica.
2) Otto amici, tre col cappello nero e cinque col cappello bianco, si scambiano
casualmente i loro cappelli. Qual è la probabilità che alla fine ciascuno si
ritrovi con un cappello dello stesso colore?
3) Un trinomio (a coefficienti reali)
P(x) = ax2 + bx + c
ha la proprietà che, se x è un numero intero, anche P(x) è un intero.
Provare che 2a, 2b e c sono interi. Si può anche concludere che a e b sono
interi?
4) Determinare quattro punti A, B, C, D su 4 lati consecutivi di un quadrato
(vedi figura) in modo che sia minima la quantità
2

2

2

2

J = AB + BC +CD + DA .
B

A

C

D
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5) Dati due punti A, B del piano, determinare il luogo dei punti P per cui

Anno accademico 1992/93

2

1. Dato un triangolo ABC tale che le lunghezze AB, BC e CA dei tre lati siano
razionali, si dimostri che l’altezza dal vertice B incontra la retta su cui giace il
lato AC in un punto D per il quale DA e DC sono razionali. Si dia un esempio
di un triangolo ABC, con i lati aventi lunghezze razionali, ma per il quale BD
non sia razionale. Si provi che, se l’angolo in B è retto, anche BD è razionale.

2

AP + PB = k
al variare del parametro reale k.
6) Provare che, per ogni numero intero N, si possono sempre trovare due interi
x, y per cui
x2 − y2 = N 3 .

2. Dimostrare che la somma
1
1
1
+ 2 +···+ 2
2
2
3
n
è minore di 2, qualunque sia l’intero positivo n.
1+

3. Siano dati nel piano una retta r e due punti A e B non appartenenti ad r
ma ambedue contenuti in uno dei due semipiani determinati da r, e tali infine
che la retta AB non sia parallela ad r. Determinare il punto P su di r rale che
2
2
AP + BP sia minimo, e spiegare perché.
4. Si dimostri che, se x e y sono due interi tali che 4x + 5y sia un multiplo
intero di 13, anche 6x + y è multiplo intero di 13.
5. Nell’angolo inferiore sinistro di un foglio di carta è disegnato un rettangolo,
due lati adiacenti del quale coprono due tratti dei bordi del foglio. Si rimuova
un triangolo, contenente il rettangolo, con un solo taglio rettilineo. Si dimostri
che l’area del triangolo asportato è uguale ad almeno il doppio di quella del
rettangolo, e si indichi come deve essere fatto il taglio affinché l’area del
triangolo sia uguale al doppio di quella del rettangolo.
6. Cinque amici vogliono visitare una mostra che si tiene a Firenze nel mese
di Agosto. Per conto proprio, ognuno si propone di effettuare la visita in una
certa data. Qual è la probabilità che vengano scelti cinque giorni diversi? E
cinque giorni consecutivi?
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Anno accademico 1993/94
1. Dato un quadrato di lato 1 ed assegnati cinque punti distinti P1 , P2 , P3 , P4 e
P5 interni al quadrato (e non appartenenti al bordo), si provi che almeno due
1
dei cinque punti distano l’uno dall’altro meno di √ .
2
1
Si dimostri, inoltre, che √ è la migliore costante possibile, provando che,
2
1
dato ad arbitrio un numero a, con 0 < a < √ , esistono cinque punti P1 , P2 ,
2
P3 , P4 e P5 interni al quadrato tali che due qualunque di essi distano fra loro
più di a.
2. Siano L1 e L2 le lunghezze dei perimetri di due triangoli equilateri, rispettivamente iscritto e circoscitto ad una circonferenza di lunghezza L. Siano A1 ,
A2 e A rispettivamente le aree dei due triangoli e del cerchio racchiuso dalla
circonferenza. Mostrare che

4. Dimostrare che, se un numero primo p è rappresentato dalla formula
p = 2n + 1 ,
con n positivo, allora n è una potenza di 2.
5. Si identifichi la terra con una sfera di raggio R, e sia O il punto intersezione dell’equatore con il meridiano di longitudine zero. Sia A un punto
dell’emisfero Nord avente longitudine α e latitudine β .
Calcolare la lunghezza del cammino più breve che, sulla superficie
terrestre, congiunge A con O.
6. Siano a, b e λ dei parametri reali, con λ > 0.
Mostrare che, se λ ≤ 16, risulta
λ (2a+b − 4 · 22a ) ≤ 22b
per tutti gli a e b.
Mostrare inoltre che, se λ > 16, l’affermazione precedente è falsa.

L1 L2 > L2 ,
A1 A2 < A2 .
3. Dato un intero n ≥ 3, si considerino i primi 3n numeri interi non negativi,
e, per ciascuno di essi, si indichi con (a1 a2 · · · an ) la rappresentazione in base
3: an 3n−1 + · · · + a2 3 + a1 ove a j è intero con 0 ≤ a j ≤ 2 per j = 1, . . . , n.
i) Trovare quanti sono i numeri suddetti per i quali
a1 + a2 + · · · an = 3 ,
ii) e quanti di questi ultimi sono divisibili per 9.
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Anno accademico 1994/95
1. Dimostrare che, se a e b sono due numeri reali non negativi, vale la
diseguaglianza
3 a b 2 ≤ a3 + 2 b3 .

R

5

6

2. Pierino vuole fare una collezione di dinosauri. La collezione è formata da
5 esemplari diversi e la mamma gli compra 7 scatole contenenti un dinosauro
ciascuna e tutti i dinosauri possono comparire con la stessa probabilità. Qual
è la probabilità che Pierino riesca a terminare la sua collezione con queste 7
scatole?
3. Scelti 7 numeri distinti fra 1, 2, . . . , 9, dimostrare che ne esistono sempre
3 la cui somma è 15. Si mostri inoltre che la stessa tesi sarebbe falsa se
scegliessimo 6 numeri anziché 7.

Q

7

3
2

1
A

4

P

B

Cosa succede nel caso di un triangolo qualunque di area unitaria?
6. Siano a e b due numeri naturali tali che il loro massimo comun divisore sia
8. Quali sono i valori possibili del massimo comun divisore fra a3 e b4 .

4. Data la funzione
y = (x + 1)4
dimostrare che esistono delle parabole y = ax2 + bx + c che intersecano il
grafico della funzione in 4 punti distinti.
Si può verificare il caso che la somma delle ascisse dei quattro punti di
intersezione sia 0?
5. Sia T un triangolo equilatero di vertici A, B e C avente area unitaria e siano
P, Q ed R tre punti rispettivamente sui lati AB, BC e CA che dividono i lati
stessi in parti una doppia dell’altra e precisamente:
2 AP = PB,

2 BQ = QC,

2CR = RA .

Determinare le 7 aree che risultano delimitate dai segmenti AQ, BR e CP e dai
lati del triangolo.
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Anno accademico 1995/96
1. Determinare il più grande intero k > 1 tale che risulti
ab −

ak bk
9
≤
k
10

per ogni coppia a, b di numeri reali positivi.
2. Dimostrare che se a eax + b ebx + c ecx = 0 per ogni numero reale x, allora
a = b = c = 0.
3. Da un triangolo di area 1 si cancelli il triangolo ottenuto congiungendo i
3 punti medidei lati, ottenendo cosı̀ una figura formata da tre triangoli. Su
ciascuno di questi si ripeta l’operazione. Dopo aver iterato 10 volte questo
procedimento, si dia una valutazione dell’area della figura ottenuta.
4. Siano C1 e C2 due circonferenze di centri e raggi rispettivamente O1 , O2
ed r1 , r2 . Dato un punto P esterno alle due circonferenze, si considerino le
tangenti per P alle due circonferenze e siano M1 , N1 ed M2 , N2 i rispettivi
punti di contatto.
2
2
Determinare il luogo dei punti P tali che PM1 + PM2 = 1.
2
2
Si discutano i punti P per cui PM1 + PM2 è minima.
5. Dato il rettangolo ABCD, siano a = AB, b = BC. Sia P un punto del
2
2
rettangolo tale che AP + PB = a2 . Si determinino PC e PD.
6. Data l’equazione x p + x − 1 = 0, p ≥ 2 intero, provare che essa ha una sola
soluzione compresa tra 0 ed 1. Detta z(p) tale soluzione, si dimostri che z(p)
è funzione strettamente crescente di p.

Anno accademico 1996/97
1. Sia a > 0. Determinare il più grande numero reale p tale che, per ogni x
reale, risulti
√
x2 + p a x + ea ≥ 0 .
2. Una coltura batterica di laboratorio, che può contenere al massimo M individui, è costituita, in un certo giorno iniziale “zero”, da b0 individui, con
0 < b0 < M. La popolazione batterica cresce secondo la legge
bn = bn−1 + k(M − bn−1 ),

0<k<1,

dove bn indica il numero di batteri presenti nel giorno n e k è un fattore di
proporzionalità. Allo scadere di ogni giorno, inoltre, viene prelevata dalla
coltura una quantità fissa p di batteri (per esigenze di laboratorio). Determinare per quali valori di p la popolazione si estingue. Cosa accade nel caso di
non estinzione?
3. In un piano sono dati una retta r, un punto A su r e un punto B fuori da r. Si
supponga che il punto A si muova con velocità 2 v su r e con velocità v fuori
da r. Determinare il percorso che permette ad A di raggiungere B nel minor
tempo possibile.
4. Dato un quadrato di lato a, trovare il luogo dei punti P sulla diagonale tale
che sia massima la quantità
√
PH · PK
essendo H e K le proiezioni di P sui lati.
5. Sia P un poliedro e siano F il numero delle facce, S il numero degli spigoli
e V il numero dei vertici di P. Si assuma che per P valga la Formula di Eulero
F − S +V = 2.

á á

Provare che P ha qualche faccia con meno di 6 lati.
6. Sia f una funzione definita sui numeri reali, a valori reali, derivabile 2 volte
e tale che f (0) = f 0 (0) = f 00 (0) = 1. Provare che se per ogni x risulta
a f (x) + b f (2x) + c f (3x) = 0 ,

Anno accademico 1996/97
(Chimica e Scienze Geologiche)
1. Una coltura batterica di laboratorio, che può contenere al massimo M individui, è costituita in un certo giorno iniziale “zero” da b0 individui, con
0 < b0 < M. La popolazione batterica cresce secondo la legge

allora necessariamente risulta a = b = c = 0.
bn = bn−1 + k(M − bn−1 ),

0<k<1,

dove bn indica il numero di batteri presenti nel giorno n e k è un fattore di
proporzionalità. Allo scadere di ogni giorno, inoltre, viene prelevata dalla
coltura una quantità fissa p di batteri (per esigenze di laboratorio). Determinare per quali valori di p la popolazione si estingue. Cosa accade nel caso di
non estinzione?
2. In un piano sono dati una retta r, un punto A su r e un punto B fuori da r. Si
supponga che il punto A si muova con velocità 2v su r e con velocità v fuori
da r. Determinare il percorso che permette ad A di raggiungere B nel minor
tempo possibile.
3. Dato un quadrilatero convesso Q nel piano euclideo, determinare il punto
interno a Q per il quale è minima la somma delle distanze dai vertici.
4. Sia P un poliedro e siano F il numero delle facce, S il numero degli spigoli
e V il numero dei vertici di P. Si assuma che per P valga la Formula di Eulero
F − S +V = 2.
Provare che P ha qualche faccia con meno di 6 lati.
5. Sia f (t) una funzione iniettiva definita sui numeri reali positivi. Dati x > 0
ed y > 0, chiamiamo f -Media di x ed y l’unico numero z tale che
f (z) =

f (x) + f (y)
.
2

á á

Mostrare che la media geometrica
f -Medie.

√
x · y e quella armonica

2xy
(x+y)

sono delle

6. Sia f una funzione definita sui numeri reali, a valori reali, derivabile 2 volte
e tale che f (0) = f 0 (0) = f 00 (0) = 1. Provare che se per ogni x risulta
a f (x) + b f (2x) + c f (3x) = 0 ,

Anno accademico 1997–1998
1. Un punto si muove su di un piano dotato di un sistema di riferimento
ortogonale occupando soltanto i punti a coordinate intere e cambiando
posizione a tempi discreti t = 1, 2, . . .
y

allora necessariamente risulta a = b = c = 0.
x

Partendo dall’origine (al tempo t = 0) il punto si muove alternativamente
lungo la direzione x e lungo la direzione y, ogni volta di una unità di
lunghezza. Si suppone che la prima mossa avvenga nella direzione x.
Si suppone inoltre che gli spostamenti, sia nella direzione x che nella
direzione y possano avvenire in senso positivo o negativo con uguale
probabilità.
(a) Dimostrare che se per t = n il punto si trova nell’origine, n è
divisibile per 4.
(b) Calcolare la probabilità p(n) che il punto si trovi nell’origine al
tempo t = n.
2. Si dice che un punto P esterno a una circonferenza C “vede” la circonferenza sotto un angolo α se l’angolo (contenente C) compreso tra le
tangenti a C condotte da P è uguale a a α.

á á

(a) Data una circonferenza C e un angolo A di ampiezza α > 0, costruire il luogo dei punti del piano che vedono C sotto l’angolo
α.
(b) Date due circonferenze C, C0 esterne l’una all’altra, di centri O, O0
e raggi R, R0 rispettivamente, costruire il luogo L dei punti del piano
che vedono le due circonferenze sotto lo stesso angolo.
3. Si determini, al variare dei parametri α e β interi pari e positivi, il
numero di soluzioni reali dell’equazione
(α + β ) x sin(π x) = x2 + α β
4. In ognuna delle due figure seguenti è disegnato un poligono P. Si immagini che, in ognuno dei due casi, il poligono P sia costituito da materiale
elastico e flessibile. Si chiede di disegnare o descrivere sinteticamente
la figura S che, in ognuno dei due casi, si ottiene facendo combaciare le
frecce dei lati che hanno la stessa lettera, e di illustrare come quèsti lati
appaiono in S.
a

b

Anno accademico 1998–1999

1. Dato un quadrato Q di lato unitario siano P1 , P2 , P3 , P4 , P5 dei punti
interni a Q. Sia di j la distanza fra Pi e Pj .
(a) Si dimostri che almeno una delle distanze di j è minore di
√
(b) Si può sostituire 2/2 con un numero più piccolo?

√
2/2.

2. Quanti sono i riordinamenti distinti delle lettere della parola
MATEMATICA
tali che
(a) vi siano due M consecutive,
(b) non vi siano due vocali consecutive,

b

P

a

a

b

P

a

5. Dimostrare che il polinomio

b

(c) siano verificate entrambe le condizioni precedenti?
3. Siano a, b, c, d i lati consecutivi di un quadrilatero Q e sia S l’area di Q.
Si dimostri che
4 S ≤ (a + c) (b + d)
e che l’eguaglianza vale se e solo se Q è un rettangolo.

p(x) = (x − 2)(x − 4)(x − 6)(x − 8) + 2
ha 4 radici reali.

4. Maria lancia 7 volte una moneta, Davide la lancia 6 volte. Qual è la
probabilità che Maria ottenga più “teste” di Davide?

á á

5. Un aeroplano vola da un aeroporto A a un aeroporto B e ritorna subito
ad A volando con velocità costante. La durata complessiva del volo sarà
maggiore o minore se vi è un vento di velocità costante che soffia nella
direzione A → B?
6. Trovare tutte le soluzioni (x, y) dell’equazione
2 cos(x + y) = π x−y + π y−x .
[Si consiglia di studiare il grafico della funzione f (t) = t + 1/t]

Anno accademico 1999–2000

1. Si mostri che nessun cubo di numero intero è prodotto di due interi
consecutivi.
2. Siano S1 , S2 , S3 , S4 sfere di raggio 1 a due a due tangenti. Siano R e L
rispettivamente la sfera tangente internamente e esternamente a S1 , S2 ,
S3 , S4 . Calcolare il rapporto dei raggi di R e di L.
3. Stefano lancia n + 1 monete e tra queste ne sceglie n in modo da massimizzare il numero di teste. Barbara lancia n monete. Chi ottiene un
maggior numero di teste vince e, nel caso di parità, si assegna la vittoria
a Barbara. Quale è la probabilità di vittoria di Stefano?
4. Sia T un triangolo rettangolo avente lati di lunghezza a e b e si costruisca
l’esagono avente vertici sui quadrati costruiti sui 3 lati di T (vedi figura).
Si calcoli l’area dell’esagono in funzione di a e b.

a

T
b

á á

5. Si mostri che, dati comunque 5 punti nel piano a 3 a 3 non allineati,
4 di essi sono i vertici di un quadrilatero convesso (si ricorda che un
insieme S è detto convesso se, dati comunque x, y ∈ S, tutto il segmento
congiungente x a y è contenuto in S).

Anno accademico 2000–2001

6. Per quali valori di a e di n il polinomio
n

x −ax
è divisibile per (x − 1)2 ?

n−1

+ax−1

1. Se si vuole giocare al totocalcio con la certezza di fare 13 nel caso in cui
nella colonna vincente il 2 appaia esattamente 3 volte, qual è il numero
minimo di colonne da giocare?
2. Siano a, b, c tre interi positivi. Si dimostri che il numero a4 + b4 + c4 è
divisi bile per 7 se e solo se lo è a2 + b2 + c2 .
3. Si dimostri che se la somma di due numeri positivi a e b è strettamente
maggiore di 4 allora vale la disuguglianza 3 − b < a/b.
4. Si possono disporre i numeri 111, 112, 121, 122, 211, 212, 221 e 222 sui
vertici di un cubo (uno per vertice) in modo tale che due vertici collegati
da uno spigolo abbiano numeri che differiscono in due cifre?
E se si permette ai numeri collegati da uno spigolo di differire anche in
tutte e tre le cifre?
5. Sia ABC un triangolo acutangolo e siano AH e BK due sue altezze. Si
trovino le ampiezze dei suoi angoli sapendo che BC = 2 AH e AC = 2 BK.
6. Un rettangolo ABCD è suddiviso in 5 rettangoli Rl , R2 , R3 , R4 e R5 come
in figura:

á á

C

D

Anno accademico 2001–2002

R3
R4
R5

√
1. In un triangolo di lati a, b, c si ha |a − b| < c/ 2. Dimostrare che la
mediana relativa al lato c è minore della media geometrica dei lati a e b.

R2
R1
A

B

Sapendo che R5 è un quadrato e che le aree di Rl , R2 , R3 e R4 sono uguali
si dimostri che ABCD è un quadrato.

2. Calcolare la probabilità che scrivendo a caso 3 lettere A, 3 lettere B e
3 lettere C nelle caselle di una scacchiera 3 × 3, due lettere uguali non
stiano mai sulla stessa riga o sulla stessa colonna.
3. Siano p, q, r, s, t cinque numeri dispari. Dimostrare che esiste un intero
n tale che p2 + q2 + r2 + s2 + t 2 + n2 sia un quadrato.
4. Sia ABC un triangolo isoscele acutangolo e sia P un punto della base AB;
siano M, N le proiezioni ortogonali di P sui lati AC e BC rispettivamente
e M1 , N1 le proiezioni ortogonali di M e N su AB. Dimostrare che l’area
del quadrilatero MM1 N1 N è indipendente dalla posizione del punto P.
5. In una città ogni due persone A e B o si conoscono oppure esiste una
serie di persone A1 , A2 , . . . , An tali che A conosca A1 , A1 conosca A2 ,
. . . , An conosca B.
Dimostrare che se ogni persona è alta almeno quanto la media dei suoi
conoscenti allora tutte le persone hanno la stessa altezza.
6. Determinare le coppie di numeri reali a, b tali che a3 + 3 a b + 1 = b3 .

á á

Anno accademico 2002–2003
1. Ad una gara di Formula 1 partecipano sei concorrenti, tra cui i due compagni di squadra Michael e Rubens. Sapendo che, per un ordine di scuderia, Rubens non può arrivare immediatamente davanti a Michael (ma può
eventualmente arrivare due o più posizioni davanti), determinare quanti sono i possibili ordini d’arrivo, supponendo che tutti i sei concorrenti
arrivino al traguardo.
2. Determinare, se esiste, un intero positivo divisibile per 2002, la cui
somma delle cifre sia 2002.

6. La zona sacra di un’antica popolazione è costituita da un rettangolo lungo 60 metri e largo 20, suddiviso in tre quadrati di 20 metri di lato. Il
primo quadrato è la base di una piramide retta, alta 50 metri; il secondo
quadrato è libero; il terzo quadrato è la base di un edificio a forma di
cubo.
In un particolare momento dell’anno, l’ombra della piramide si proietta
sul cubo in modo tale che l’ombra del vertice della piramide cade esattamente nel centro della faccia superiore del cubo.
Determinare quanto vale in tale istante l’area della parte in ombra della
faccia del cubo rivolta verso la piramide.

3. Angelo e Barbara fanno il seguente gioco: Angelo lancia due dadi e Barbara ne lancia uno solo. Vince Angelo se il più alto dei suoi punteggi è
strettamente maggiore di quello di Barbara, in caso contrario vince Barbara. Se i dadi sono cubici, con punteggi da 1 a 6, quale dei due giocatori
ha la maggiore probabilità di vincere? E se i dadi hanno punteggi da 1 a
3 (ripetuti ciascuno su due facce)?
4. Determinare quanti sono i numeri reali x tali che 0 ≤ x ≤ π e
log2 |sen 4x| + | log2 cos x| = 0 .
Si intende che per tali valori di x gli argomenti dei logaritmi devono
essere positivi.
5. Determinare la più grande costante M tale che
(a + b + c)2 ≥ M (a b + b c)
qualunque siano i numeri reali a, b, c. Per tale valore di M, determinare
i numeri a, b, c per cui si ottiene una uguaglianza.

á á

Anno accademico 2003–2004

1. Il termine n-esimo di una progressione aritmetica è dato da
tn = 555 − 7 n .
Se sn = t1 +t2 + . . . +tn , si determini il più piccolo valore di n per il quale
sn < 0. Se ora tn è il termine n-esimo della successione 555 − 7n , qual è
il più piccolo valore di n per il quale sn < 0?
2. Si considerino i primi 2 n interi positivi. I numeri vengono accoppiati
come nel diagramma sottostante e si moltiplicano i due numeri di ogni
coppia

4. Un tale ha una bilancia con due bracci di lunghezza diversa. Vuole pesare
2 kg di zucchero e procede cosı̀: pone un peso da 1 kg sul piatto sinistro
e versa zucchero nel piatto destro fino ad ottenere l’equilibrio. Vuotati i
piatti, pone un peso da 1 kg sul piatto destro e versa zucchero sul piatto
sinistro fino a raggiungere l’equilibrio. Messe assieme le due quantità di
zucchero, esse sono di meno di 2 kg, di più di 2 kg o esattamente 2 kg?

Si dimostri che tali prodotti sono tutti diversi fra loro.
3. Nella figura compare il grafico della parabola di equazione y = x2 traslato.
Si dimostri che d e = f .

á á

Anno accademico 2004–2005
1. Si determinino i rettangoli che sono “pavimentabili” con mattonelle rettangolari 3 × 2, cioè che posso essere decomposti in un numero finito di
rettangoli (le mattonelle) aventi, ciascuno, i lati di lunghezza 3 e 2.
2. Sia p(x, y) un polinomio a coefficienti reali nelle due variabili x e y tale che p(n, 0) = 0 per ogni intero positivo n. Si provi che esiste un
polinomio q(x, y) tale che p(x, y) = y · q(x, y).

e di 70 centesimi in due modi ciascuna. (Due modi di comporre una
somma si considerano uguali quando coinvolgono lo stesso numero di
monete da 1 centesimo, anche se non le stesse monete, lo stesso numero
di monete da 2 centesimi, anche se non le stesse monete, e cosı̀ via).
Quali monete ha Mario in tasca ?
5. Si mostri che per ogni numero dispari p il numero n = p2 + (p + 1)3 +
(p + 2)4 non è il cubo di un numero intero.

(Si ricorda che un polinomio p(x, y) nelle variabili x e y è una somma
finita di monomi del tipo a · xn · ym , dove a è un numero reale ed n e m
sono numeri interi non negativi.)
r
è una frazione irriducibile non nulla, cioè se r e s sono interi non
s
r
nulli e primi fra loro, sia C( ) il cerchio nel piano di equazione
s





1 2
r 2
1 2
x−
+ y− 2
≤
.
s
2s
2s2

3. Se

r
p
r
p
6= allora i due cerchi C( ) e C( ) sono disgiunti,
s q
s
q
r p
tranne quando le frazioni e sono tali che |ps − rq| = 1, nel qual caso
s q
i cerchi sono tra loro tangenti. Si dimostri inoltre che in questo caso il
punto di tangenza ha entrambe le coordinate razionali.

Si dimostri che se

4. Mario ha in tasca 8 monete per una cifra totale di 1 Euro e 20 centesimi. Usando le sue monete Mario può comporre la somma di 4 centesimi in un solo modo. Inoltre può comporre le somme di 5 centesimi

á á

Anno accademico 2005–2006

(b) Mostrare che se il grado del polinomio P è 2 esiste almeno un x tale
che P(x) = P(1 + x) .
4.

1. Si consideri il sistema di equazioni in due incognite x, y
ax + by = e ,
cx + dy = f ,
dove a, b, c, d, e, f sono numeri interi relativi.
(a) Dimostrare che il sistema ammette una e una sola soluzione
(non necessariamente intera) qualunque siano e, f se e solo se
ad − bc 6= 0.
(b) Si supponga di scegliere a caso i coefficienti a, b, c, d, e, f tra gli
interi relativi con valore assoluto minore o uguale a un intero positivo n prefissato. Dimostrare che la probabilità che il sistema abbia
esattamente una soluzione (non necessariamente intera) è compresa
1
e 1 − 3n12 .
tra 1 − 2n
2. Risolvere
8(4x + 4−x ) − 54(2x + 2−x ) + 101 = 0 .
3. Sia P(x) = a0 xn + a1 xn−1 + . . . + an un polinomio a coefficienti a0 , a1 , . . .
reali.
(a) Mostrare che P(x) = P(1 + x) (identicamente) se e solo se a0 =
. . . = an−1 = 0.

(a) Quante parole (stringhe) di 6 caratteri si possono scrivere
utilizzando solo le lettere A, B, C, D, E, F?
(b) Tra le parole di cui al punto (a), quante sono quelle che soddisfano
la seguente proprietà: le lettere A, B, C non sono mai seguite né
dalla D né dalla E, e le lettere D, E, F non sono mai seguite né
dalla B né dalla C?
(c) In media, quante volte appare la lettera A nelle parole di cui al punto
(b)? e la lettera B?
(d) Tra le parole di cui al punto (a), quante sono quelle che non
contengono due A consecutive?

5. Sia f (x) = x2 + ax + b, dove a, b sono numeri reali.
(a) Mostrare che esiste x0 nell’intervallo [−1, 1] tale che | f (x0 )| ≥ 12 .
(b) Mostrare anche che, se | f (x)| ≤
f (x) = x2 − 12 .

1
2

per ogni x nell’intervallo, allora

6. Siano α, β e γ gli angoli interni di un triangolo. Dimostrare che:
α
β
γ
cos cos
(1)
2
2
2
sin(2α) + sin(2β ) + sin(2γ) = 4 sin α sin β sin γ
(2)
sin(4α) + sin(4β ) + sin(4γ) = −4 sin(2α) sin(2β ) sin(2γ) (3)
sin α + sin β + sin γ = 4 cos

á á

Anno accademico 2006–2007

1.

5. Un test di matematica è costituito da dieci quiz a risposta “sı̀” o “no”.
Ogni risposta corretta vale 1, ogni risposta errata vale −1, ogni risposta
omessa vale 0. Il test è superato se si raggiunge un totale di 6.

√ √ √
2, 3 e 6 sono numeri irrazionali.
√
√
(b) Dimostrare che se a + b 2 + c 3 = 0 e a, b, c sono interi relativi allora necessariamente a = b = c = 0. (Si può assumere come
dimostrata la tesi del punto precedente).

(a) Qual è la probabilità che, dando dieci risposte a caso, si fornisca la
risposta corretta ad esattamente otto domande?

(a) Dimostrare che

(c) Determinare almeno una√terna di
√numeri interi relativi non tutti nulli a, b, c tale che a + b 2 + c 8 = 0. Dimostrare che ogni altra
terna a0 , b0 , c0 con la stessa proprietà è un multiplo razionale della
precedente.
2. Siano dati quattro segmenti nel piano di lunghezze a, b, c, d. Determinare in quali casi è possibile costruire un quadrilatero con i quattro
segmenti dati in modo che i lati formati dai segmenti di lunghezza a e b
siano paralleli.
3. Determinare per quali valori del parametro reale a il polinomio p(x) =
x3 + ax2 + 4ax + 1 ha due radici reali opposte.

(b) Qual è la probabilità che, dando dieci risposte a caso, si superi il
test?
(c) Qual è la probabilità che, conoscendo la risposta corretta a quattro domande, e rispondendo a caso a quattro delle sei rimanenti, si
superi il test?
6.

(a) Si disegni il sottoinsieme dei punti (x, y) del piano tali che
x sin ξ + y sin(2 ξ ) ≥ 0
per ogni ξ ∈ [0, π].
(b) Si determinino tutti i valori reali di t per i quali esiste ξ ∈ [0, π] tale
che
(sin(2 ξ ) + 4 sin ξ )t 2 + (3t + 4) sin(2 ξ ) < 0

4. Siano n un intero non inferiore a 2, x1 un numero reale positivo e
x2 , . . . , xn ottenuti ricorsivamente come segue:
xk+1 = xk (1 + xk )
per ogni k = 1, . . . , n − 1. Dimostrare che
1
1
1
1
+
+ ... +
<
.
1 + x1
1 + x2
1 + xn
x1

á á

Anno accademico 2007–2008
1. Un turista parte per un viaggio di 300km in autostrada; alla partenza ha
fatto il pieno di carburante, e con il pieno ha un’autonomia di 200km;
ma, a causa di uno sciopero, i distributori di benzina hanno una probabilità del 50% di essere chiusi; lungo l’autostrada il turista troverà un
distributore ogni 100km, e, se il distributore sarà aperto, ogni volta farà
il pieno. Che probabilità ha il turista di arrivare a destinazione? E quale sarebbe la probabilità se il viaggio fosse lungo 800km? (Nota: per
“probabilità” si intende il rapporto fra il numero dei casi favorevoli e il
numero totale dei casi)

4. Un gioielliere vuole imballare 3 bocce di cristallo di forma sferica e di
diametro di 10cm; ha trovato una scatola a forma di parallelepipedo di
lati 16cm×16cm×20cm. Dite, motivando la risposta, se è possibile far
stare le 3 bocce nella scatola.
5. Si provi che per tutti i numeri reali a e b valgono le seguenti
disuguaglianze:
(1)

(a + b)2 ≤ 2(a2 + b2 );

(2)

(a + b)4 ≤ 8(a4 + b4 ).

2. Si mostri che è possibile decomporre il polinomio x4 + 1 in polinomi a coefficienti reali di grado minore di 4. Si mostri inoltre che tale
decomposizione è unica a meno di fattori reali moltiplicativi.
3. Un artigiano abita in un piccolo paese dove vi sono due banche A e B;
la prima presta denaro con tasso annuo del 12% ; la seconda dell’8%.
L’artigiano ottiene il 1/1/2000 un prestito (non rinnovabile) di 1000 euro
dalla banca A. Al 1/1/2001 deve restituire 1120 euro, ha messo da parte 100 euro, e si reca nella banca B a chiedere un prestito di 1020 euro
per coprire la differenza. Al 1/1/02, ha messo da parte altri 100 euro, e
chiede in prestito la parte rimanente alla banca A; e cosı́ via: ogni anno
l’artigiano, per rimborsare la differenza fra il prestito precedente e i 100
euro che ha messo da parte, chiede un prestito alla banca concorrente.
Cosa succede ai debiti dell’artigiano con il passare degli anni?
Si ripetano i calcoli precedenti, ma supponendo che il 1/1/2000 l’artigiano si fosse recato presso la banca B (e poi alla A, e poi alla B, e cosı́
via).
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Anno accademico 2008–2009
1. Considera numeri interi relativi p1 , p2 , p3 , q1 , q2 , q3 tali che 0 < q1 <
q2 < q3 e

5. Sia p un numero primo di 3 cifre a, b, c, la cui scrittura in base 10 è
dunque p = abc. Mostra che il polinomio di secondo grado a coefficienti
interi P(x) = ax2 + bx + c non è fattorizzabile in un prodotto di binomi a
coefficienti interi relativi.

|p1 q2 − p2 q1 | = |p1 q3 − p3 q1 | = |p2 q3 − p3 q2 | = 1.
Verifica che p3 = p1 + p2 e q3 = q1 + q2 .

6. Una bottiglia di altezza L viene gradualmente riempita d’acqua.

2. Siano a, b, c numeri reali positivi fissati. Trova un polinomio P(x) ovunque positivo o nullo tale che P(1) = a, P(2) = b e P(3) = c. Tra tutti i
polinomi con questa proprietà, trova il minimo grado possibile.
3. Sia An l’area del poligono regolare con n lati inscritto in una
circonferenza di raggio 1. Mostra che
An = A3n −

L

16 3
A .
27n2 3n

4. Un piccolo congresso scientifico conta 30 partecipanti, provenienti da 6
città, 5 per città. La sala da pranzo della sede del convegno dispone di 6
tavoli da 5 posti. Gli organizzatori, per favorire la conoscenza reciproca
dei partecipanti, vogliono disporli in modo che in nessun tavolo siano
presenti due scienziati provenienti dalla stessa città. In quanti modi è
possibile disporre i partecipanti nei 6 tavoli?
Nota: considera i tavoli come distinti, ma considera uguali due disposizioni con gli stessi gruppi nei 6 tavoli (in altre parole, ignora l’ordine in
cui i commensali sono seduti allo stesso tavolo). È più che sufficiente
indicare il risultato come prodotto di potenze.

Assumendo che il fondo del recipiente abbia massa e spessore trascurabili, il baricentro del sistema bottiglia+acqua si trova ad altezza h = H0
quando la bottiglia è completamente vuota, e ad altezza h = H1 quando
è completamente piena. Ovviamente, 0 < H0 < L e 0 < H1 < L.
Indica quale di questi grafici si presta meglio degli altri a descrivere
la funzione h(`) che esprime l’altezza h del baricentro in funzione del
livello ` dell’acqua, motivando la risposta.
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Fig. 1

Fig. 2
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Anno accademico 2009–2010

L

Fig. 3

1. Nello spazio tridimensionale si considerino due piani non paralleli π1 , π2
e una retta r non parallela a nessuno di essi. Un triangolo T sul piano π1
viene proiettato su π2 parallelamente alla retta r, dando luogo a un triangolo T 0 . Si calcoli l’area di T 0 conoscendo l’area di T e gli angoli formati
dalla retta r con i piani π1 , π2 . (Si consiglia di considerare inizialmente
il caso in cui la retta r è ortogonale al piano π2 .)

Fig. 4

L

L

H0
H1

H0
H1

L

2. Siano a, b numeri reali, n, m interi tali che n > m > 0, e sia f (x) =
xn + axm + b. Descrivere in modo semplice tutti i casi in cui f (x) è il
quadrato di un polinomio.

L

3. Sia x il numero il cui sviluppo decimale è ottenuto disponendo in sequenza, dopo la virgola, i cubi degli interi (13 = 1, 23 = 8, 33 = 27,
43 = 64, ecc.):
x = 0, 182764125...
Dimostrare che x è un numero irrazionale.
4. Su un piano cartesiano è disposta una rete metallica costituita da fili rettilinei che, incrociandosi perpendicolarmente, formano quadrati di lato
unitario. La rete è disposta con i fili paralleli agli assi coordinati e gli
incroci nei punti con coordinate intere.
Una formica si muove lungo la rete, scegliendo a caso ad ogni incrocio
quale direzione prendere, ma sempre nel verso nel verso positivo degli
assi coordinati. La formica ha percorso un cammino dall’origine (0, 0)
al punto di coordinate (m, n), con m, n > 0. Qual è la probabilità che sia
passata per un dato punto di coordinate (i, j)?

á á

5. Due pareti di una sala formano un angolo ottuso α e sono interamente ricoperte da due specchi. La sala è talmente grande da poter essere
considerata illimitata nelle sue dimensioni orizzontali, cosı̀ come le due
pareti in questione.
Utilizzando la schematizzazione bidimensionale in figura, si considerino
due punti P, Q nella sala, tali che i segmenti OP e OQ formino due angoli
β , γ rispettivamente con le pareti r e r0 . Si supponga che β + γ ≤ α.
Si dica sotto quali ipotesi su β e γ il punto P vede Q (e viceversa) in
seguito a doppia riflessione (una su ciascuno specchio).

6. Una molecola è composta di n atomi. Ogni atomo è legato ad almeno un
altro, in modo tale che, in una qualunque terna di atomi, ve ne siano sempre due legati tra loro e due non legati tra loro. Si dimostri che il numero
n di atomi della molecola è al massimo 5. Si trovi una configurazione
con 5 atomi che sia compatibile con le ipotesi fatte.

á á

Anno accademico 1996–97
1. Scrivere le possibili formule di struttura di isomeri e stereoisomeri
corrispondenti alla formula bruta C4 H10 O.
2. Strutture elettroniche e molecolari di
XeF4 ,

H2 S,

C2 H2 .

CO2 ,

1. 1 mg di un campione puro di un enzima per idrolisi produce 0.0165 mg
di leucina e 0.0248 mg di isoleucina. Quale è il peso molecolare minimo dell’enzima sapendo che il peso molecolare della leucina (e della
isoleucina) vale 136 g.
2. Quanti diversi tripeptidi si possono formare utilizzando glicina,valina e
lisina ?

3. Progettate un metodo di sintesi di
Br2 ,

Anno accademico 1997–1998

CO .

4. Impostate le espressioni necessarie al calcolo del pH di una soluzione
risultante dalla titolazione di CH3 COOH con NaOH al punto di equivalenza.
5. Bilancio delle seguenti equazioni redox:
−
Cr2 O2−
−→ I2 + Cr3+
7 + I
2+
MnO−
4 + H2 O2 −→ O2 + Mn
2−
S2 O2−
8 + C2 H6 O −→ SO4 + CO2 .

3. La pressione osmotica di una soluzione acquosa contenente 1 g di emoglobina per 100 cc. di soluzione è di 2.75 mm di Hg a 20 oC. Stimare la
molarità della soluzione ed il peso molecolare della emoglobina.
R = 0.0821 L Atm mol−1 K−1 .
4. Sciogliendo g 15 di saccarosio (C12 H22 O11 ) in g 300 di etanolo, si osserva un innalzamento del punto di ebollizione normale della soluzione,
rispetto a quello del solvente puro, di 0.286 oC. Sciogliendo invece g 24
di un altro zucchero in g 700 di etanolo si osserva un innalzamento del
punto di ebollizione di 0.3733 oC.
Calcolate il peso molecolare di questo zucchero e scrivetene la formula
di struttura sapendo che nella molecola il numero di atomi di C è uguale
al numero di atomi di O.
PAC = 12.01; PAH = 1.01; PAO = 16.00.
5. Alla formula bruta C8 H12 corrispondono composti distinguibili. Scrivete
quelli più ragionevoli e confrontate le loro proprietà chimiche e fisiche.
6. In una soluzione acquosa acida, contenente g 100 di acido ossalico
(H2C2 O4 ) viene disciolta una quantità in eccesso di permanganato di

á á

potassio (KMnO4 ). Il gas che si libera dalla reazione, che avviene in
soluzione con un rendimento del 90%, viene raccolto in un contenitore vuoto di 2 litri. Calcolate la pressione esercitata da questo gas alla
temperatura T = 40 oC.

Anno accademico 1998–1999
1. Scrivete le formule di struttura degli isomeri e stereoisomeri corrispondenti alla formula bruta C4 H11 N e indicate per ciascuno di essi la relativa
distribuzione spaziale degli atomi componenti.
2. Sapendo che la solubilità massima di una macromolecola avente peso
molecolare 105 è 10 g/litro, determinare la pressione osmotica massima
che tale soluzione può esercitare.
3. Calcolate il calore molare di fusione del ghiaccio a −8 oC sapendo che
il calore di fusione a 0 oC è 79.69 cal·g−1 e assumendo i calori specifici
dell’acqua e del ghiaccio costanti nell’intervallo di temperature tra 0 e
−8 oC e uguali rispettivamente a 1.01 e 0.49 cal·grado−1 ·g−1 .
4. Calcolate quanti ml di HCl 0.05 M devono essere aggiunti a 100 ml
di una soluzione contenente NH3 0.15 M e CH3 NH2 0.3 M per ottenere pH = 9. Le costanti di dissociazione basica dell’ammoniaca e della
metilamina sono rispettivamente 1.7 · 10−5 e 5.5 · 10−4 .
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Anno accademico 1999–2000

1. La velocità della reazione in fase gassosa
2NO2 + F2 −→ 2NO2 F

4. Calcolate il pH di una soluzione acquosa di Fe(OH)3 e Zn(OH)2 tale
che si abbia precipitazione pressoché completa dell’idrossido di ferro e
0.3 moli di Zn++ in soluzione. I prodotti di solubilità dei due idrossidi
Fe = 4.0 · 10−38 , K Zn = 4.5 · 10−17 .
sono i seguenti: K ps
ps
Utilizzando la tabella seguente costruite una soluzione tampone che
abbia il pH prima calcolato:

è data dalla seguente espressione:
v = k [NO2 ] [F2 ] .
Proponete un meccanismo di reazione compatibile con questa cinetica.
Considerando solo la reazione data, ricavate l’andamento con il tempo della concentrazione di NO2 F sapendo che, all’istante iniziale, le
concentrazioni dei due reagenti sono le seguenti: [NO2 ] = a, [F2 ] = b.
2. Calcolate l’innalzamento del punto di ebollizione dell’acqua quando vi
si scioglie una quantità di soluto tale che a 18 oC la pressione osmotica è
di 2 Atm
La costante ebullioscopica dell’acqua è Keb = 0.51 e la costante dei gas
R è 0.082056 l· atm· K−1 · mol−1 .
3. Una miscela costituita da 36 g di H2 O e 220 g di CO2 a T = 423K occupa un volume di 156 l. Calcolate le pressioni parziali dei due gas e la
pressione totale, considerandoli gas perfetti.
Quale dei due gas è meglio descritto dal modello di gas perfetto? La pressione realmente misurata per le stesse quantità di ciascuno dei due gas,
presi separatamente nelle stesse condizioni sopra riportate di temperatura e volume, sarebbe maggiore o minore di quella prevista dal modello
ideale?
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HSO−
4 + H2 O



H3 O+ + SO2−
4

Ka = 1.2 · 10−2

H3 PO4 + H2 O



H3 O+ + H2 PO−
4

Ka = 7.5 · 10−3

CH2ClCOOH + H2 O  H3 O+ + CH2ClCOO−

Ka = 1.4 · 10−3

HF + H2 O



H3 O+ + F −

Ka = 6.8 · 10−4

HNO2 + H2 O



H3 O+ + NO−
2

Ka = 4.5 · 10−4

O+

= 1.8 · 10−4

HCOOH + H2 O



CH3COOH + H2 O



H3 O+ + CH3COO−

Ka = 1.8 · 10−5

H2 S + H2 O



H3 O+ + HS−

Ka = 1.1 · 10−7

H2 PO−
4 + H2 O



H3 O+ + HPO2−
4

Ka = 6.2 · 10−8

HCN + H2 O



H3 O+ + CN −

Ka = 4.8 · 10−10

HCO−
3 + H2 O



H3 O+ + CO2−
3

Ka = 4.8 · 10−11

HPO2−
4 − + H2 O



H3 O+ + PO2−
4

Ka = 1.0 · 10−12

HS− + H2 O



H3 O+ + S2−

Ka = 1.0 · 10−14

H3

+

HCOO−

Ka

Anno accademico 2000–2001
1. La leucina è un composto di formula bruta C6 O2 NH13 . Dite qual è la
geometria di tale composto, quale il suo comportamento in soluzione a
pH = 11 e a pH = 1, e se tale composto può presentare attività ottica. Dite quali altre strutture molecolari corrispondono alle medesima formula
bruta.
2. L’anidride solforosa viene ossidata cataliticamente ad anidride solforica
con uguale volume di ossigeno (processo a) o con volume 5 volte più
grande di aria (processo b). Supponendo che entrambi i processi avvengano in condizioni normali, dimostrate, in maniera formale, in quale dei due processi si ha maggiore conversione dell’ anidride solforosa,
sapendo che la costante di equilibrio è K p .
3. Scrivete le formule di struttura di tutti gli alcoli isomeri che corrispondono alla formula bruta C5 H12 O. Dite quali di questi isomeri possono dare
origine ad antipodi ottici (enantiomeri).
4. Ad 1 litro di una soluzione 1 molare di acetato di sodio vengono aggiunti
500 cm3 di una soluzione 0.5 molare di acido cloridrico. Calcolare il
pH della soluzione, sapendo che la costante di dissociazione dell’acido
acetico (CH3COOH) è Ka = 10−5 .
5. Struttura molecolare degli acidi del cloro e relativo stato di ossidazione
del cloro.
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Anno accademico 2001–2002
1. Calcolate la forza elettromotrice a 25 oC della seguente pila
Pt/H2 (1 atm) |CH3COOH(0.1M) || Ag+ (0.2M) | Ag
e il pH nella semi-cella di sinistra quando la pila è scarica, sapendo che
il potenziale standard della reazione di riduzione (Ag+ + e− −→ Ag) è
E 0 = 0.7996V e la costante dell’acido debole è Ka = 1.8 · 10−5 .
2. 30 g di una miscela degli elettroliti forti KBr e MgBr2 vengono sciolti in
un opportuno volume di acqua, cosı̀ da ottenere una soluzione di 4 l la
cui pressione osmotica, a 20 oC, è di 3 atm. Calcolate la composizione
percentuale in peso della miscela.
3. Ricavate la formula di struttura delle molecole otticamente attive che
corrispondono alla seguente formula bruta C4 H8 FCl.
4. Il biossido di carbonio (CO2 ) è un gas a 298 K; il biossido di silicio
(SiO2 ) è un solido con punto di fusione 1986 K (cristobalite). Giustificate i dati sulla base delle proprietà a voi note, comprese quelle
strutturali.
5. Progettate metodi di ottenimento delle seguenti molecole:
Cl2 ; H2 ; O2

Anno accademico 2002–2003
1. Conoscendo i prodotti di solubilità dei seguenti solfati
K ps (BaSO4 ) = 1.1 · 10−10 ;
K ps (CaSO4 ) = 2.4 · 10−5
calcolate quale deve essere la concentrazione dello ione solfato per ottenere la separazione ottimale dei cationi in una soluzione acquosa 0.17
Molare in Ba(NO3 )2 e 0.09 Molare in Ca(NO3 )2 .
2. Scrivere la formula di struttura degli isomeri, inclusi gli stereoisomeri, di α-ammino acidi che possiedono la formula stechiometrica C5 H11 NO2 . Assegnare il nome a ciascun isomero secondo la
nomenclatura scientifica.
3. Calcolare la variazione di acidità (pH) di una soluzione 0.1 molare di acetato sodico quando ad un litro di tale soluzione vengono aggiunti 50 ml di
acido cloridrico 0.05 Normale. Scrivere anche lo schema della reazione
che avviene nella soluzione.
(Ka dell’ acido acetico = 10−5 ).
4. Una miscela di H2 (20% vol) e CH4 (80% vol) viene bruciata con ossigeno puro. Scrivere la reazione di combustione ed un’espressione
per calcolare il calore svolto (indicare con QH e QM i calori molari di
combustione di H2 e CH4 , rispettivamente).
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Anno accademico 2003–2004

1. Per gli elementi del secondo periodo (da Li a F), definite i composti
con l’idrogeno, precisando per ciascuno: formula, proprietà, natura del
legame.

(a) Riconoscere i gruppi funzionati presenti sul retinale;

2. Un recipiente di 1 litro di capacità contiene 6.0 g di CO2 e 0.3 g di He,
alla temperatura di 25 oC. Quali sono le pressioni parziali di ciascuno dei
gas? Quale la pressione totale? Quali le frazioni molari?

(b) individuare il tipo di isomeria tra le due strutture del retinale;

3. Dati i seguenti potenziali standard, specificate i processi elementari coinvolti nel passaggio da reagente a prodotto, per ciascuno dei seguenti
casi:

7. Uno dei prodotti della fermentazione del mosto è l’acido tartarico:

(a)
(b)
(c)

Li+ + e− → Li ,
Cu2+ + 2 e− → Cu ,
Fe2+ + 2 e− → Fe ,

E 0 = −3.05V ;
E 0 = 0.34V ;
E 0 = −0.44V .

Quali dei sistemi qui specificati potrebbero essere usati per una
utilizzazione pratica?
4. Metodi per la determinazione sperimentale della massa molecolare.

(c) identificare la forma più stabile, discutendo la scelta operata.

OH
HOOC~OH
COOH
Indicare quanti isomeri sono compatibili con questa formula e la loro
struttura tridimensionale.
8. Nel processo di metabolismo del glucosio in condizioni anaerobiche si
può ottenere acido lattico, mentre è necessaria la presenza di ossigeno per
giungere ad anidride carbonica ed acqua. Spiegare questi due processi in
termini di reazioni di ossidoriduzione.

5. Formulate un metodo per la determinazione del calore di idrogenazione
del carbonio, corrispondente alla reazione: C(s) + 2 H2 (g) → CH4 (g) .
6. Alla base del meccanismo molecolare della visione c’è una isomerizzazione fotochimica che coinvolge il pigmento della rodopsina, che nei
vertebrati è il retinale:
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Anno accademico 2004–2005

1. Scrivete equazioni bilanciate per le seguenti reazioni di ossido-riduzione:
ClO− + I2
Cr2 O2−
7 +C
−
IO3 + I
MnO2 + Cl−

−→
−→
−→
−→

6. Predire la geometria molecolare di ciascuna delle specie qui di seguito
indicate. Le specie non cariche devono essere intese come molecole isolate (in fase gas); per le specie cariche, trascurate le possibili interazioni
inter-ioniche.
NO−
2 ,

NO+
2 ,

HNO3 ,

NF3 .

−
IO−
3 + Cl
Cr3+ + CO2
I2
Cl2 + Mn2+

2. Indicare la formula di struttura dei possibili isomeri e stereoisomeri degli
α-amminoacidi corrispondenti alla formula bruta C6 H13 NO2 .
3. Scrivere un’espressione che permetta di calcolare il pH di una soluzione
tampone ottenuta mescolando 0.5 l di acido acetico 1 N (pKa ' 10−5 ) a
0.5 l di idrato sodico 1 N.
4. Trasferimento in acqua delle seguenti specie (equazione chimica ed
eventuale impostazione per il calcolo del pH):
NaCl(s) ,

KMnO4(s) ,

NaClO2(s) .

5. Considerate un pallone che diviene una sfera di raggio 5 m una volta
riempito di gas. Calcolate il peso che un tale pallone è in grado di sollevare in aria, in condizioni standard di pressione e temperatura, una volta
riempito di idrogeno o di elio.
Il peso che i due palloni sono in grado di sollevare cambierà al crescere
della quota?
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Anno accademico 2005–2006

5. Per ciascuna delle seguenti coppie:
O2 / H2 S

1. Strutture molecolari dei seguenti composti e numero di ossidazione
dell’elemento centrale:
H2 O

CO2

BCl3

PCl3

SO2

SCl2

SF4

IF5

Ar / Xe
CH3 CH2 OH / CH3 OCH3
quale composto ha il punto di ebollizione più elevato a parità di
pressione? Spiegare la scelta.

Quali di queste molecole hanno centro di simmetria?
2. Bilanciate (metodo delle semireazioni) le seguenti reazioni di ossidoriduzione e determinate in ciascun caso il peso equivalente delle specie
ossidanti.
C2 H5 OH + Cr2 O2−
−→ CH3 COOH + Cr3+
7
2−
MnO−
4 + SO3

−→

MnO2 + SO2−
4

ClO− + Br−

−→

−
BrO−
3 + Cl

3. Calcolare il pH di una soluzione 0.5 M in CH3 COOH e 0.5 M in
CH3 COONa prima e dopo l’aggiunta di HCl in quantità di 0.1 moli per
litro. Ricavare le formule utilizzate.
4. Calcolate il peso equivalente di NH3 in:
(a) reazione con HCl;
(b) ossidazione a NO−
3.
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Anno accademico 2006–2007

1. Scrivere le formule di struttura delle seguenti molecole e ioni
poliatomici:
HCN, HClO3 , HPO2−
3 .

6. Immaginiamo che il meccanismo di ancoraggio molecolare di un ligando L ad un sito P coinvolga uno stadio intermedio secondo i seguenti
processi:
P + L ↔ PL∗
(veloce)
PL∗ → PL

(lento)

Calcolare la velocità di formazione di PL in funzione delle costanti
cinetiche delle singole reazioni.

2. Bilanciare le seguenti reazioni di ossidoriduzione:
ClO− + I−

−→

Cl− + I2

+ −→ Cr O2− + Bi3+
Cr3+ + BiO−
2 7
3 + H

3. Una soluzione acquosa contiene 0.025 mol dm−3 di HNO3 e
0.030 mol dm−3 di CH3 COOH. Calcolare il pH della soluzione ed
il grado di dissociazione dell’acido acetico.
Kd (CH3 COOH) = 1.8 · 10−5
4. Sapendo che la pressione osmotica del sangue a 37 gradi Celsius è di
7.85 atm determinare quanti grammi di glucosio (C6 H12 O6 ) bisognerebbe aggiungere ad 1 L di acqua distillata per ottenere una soluzione
isotonica in cui poter conservare globuli rossi.
R = 8.20578 · 10−2 L atm K−1 moli−1
5. Stimare la velocità di propagazione del suono nell’atmosfera di Venere
supponendo che sia composta di sola CO2 con un comportamento ideale
e che la temperatura sia di 460 gradi Celsius.
kB = 1.38 · 10−23 m2 Kg s−2 K−1 .
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Anno accademico 2007–2008
1. Dite quali sono le regole che permettono di costruire molecole stabili e di
prevederne la struttura spaziale partendo dalla conoscenza della struttura
elettronica degli elementi che compongono la molecola. Applicate tali
regole per formulare la struttura dei possibili isomeri corrispondenti alla
formula bruta C3 H6 O.
2. Bilanciate le seguenti reazioni di ossidoriduzione e nel caso di sviluppo
di una sostanza gassosa dite che volume si sviluppa in condizioni di P e
T ambiente per mole di ossidante.
+
MnO2−
4 +H

−→ MnO−
4 + MnO2

ClO−
2 + H2 O2

−→

Cl− + O2

Cu + NO−
3

−→

Cu2+ + NO

3. Scrivete le relazioni quantitative che legano le concentrazioni delle varie
specie presenti in una soluzione acquosa 0.45 M di NH4 Cl e calcolate il
pH della soluzione ricavando le costanti necessarie dalla tavola periodica
degli elementi fornita.
4. Proponete una reazione utile ad ottenere acido benzoico (C6 H5 COOH)
a partire da aldeide benzoica in soluzione acquosa e calcolate quanto
reagente è necessario impiegare per trasformare completamente 2 Kg di
aldeide benzoica in acido benzoico.
5. Descrivete quali forze intra- ed inter-molecolari contribuiscono a
determinare la struttura terziaria di una proteina.

Anno accademico 2008–2009

1. Descrivere le forme del carbonio elementare e discutere la loro presenza
in natura.
2. Se si fanno reagire 10.0 g di idrogeno con 10.0 g di azoto quanti grammi
di ammoniaca si ottengono?
3. 100.00 g di una miscela di CaCO3 e MgCO3 furono calcinati a CaO
e MgO. Si ottennero 49.50 g della miscela di ossidi. Calcolare la
percentuale in peso ed in moli di CaCO3 nella miscela iniziale.
4. Quanti isomeri corrispondono al nome “dimetilcicloesano”?
5. Calcolare il pH della soluzione ottenuta mescolando 50 mL di NH4 Cl
0.200 M e 25 mL di Ca(OH)2 0.050 M. La costante di idrolisi basica
dell’ammoniaca è KB = 1.8 · 10−5 .
6. Un lago ha tre immissari, con portata media rispettivamente di 10, 20
e 30m3 /s. L’acqua del primo immissario contiene in media 100g/L e
quella del secondo 10g/L di piombo; questi dati hanno un’incertezza del
10%. Il terzo immissario non risulta inquinato da piombo.
L’emissario del lago, con una portata di 60m3 /s, ha una concentrazione
di 18g/L di piombo. Stando a questi dati, si può ipotizzare un accumulo
di piombo nel lago (ad esempio nei sedimenti)? La risposta a questa
domanda ha un buon grado di certezza?
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Anno accademico 2009–2010

1. Scrivere un’espressione che permetta di determinare il pH di una soluzione 0.1 molare di acetato di sodio in acqua (prodotto ionico dell’acqua
Kw = 10−14 , costante di dissociazione dell’acido acetico Ka = 10−5 ).
2. Scrivere il numero di ossidazione di ciascun atomo nei composti
seguenti:
NH3

H2 SO4

CO2 .

3. L’idrossido di sodio (NaOH) può essere prodotto facendo reagire carbonato sodico (Na2 CO3 ) con calce spenta (Ca(OH)2 ). Quanti grammi di
idrossido di sodio si ottengono da 0.5 Kg di carbonato, supponendo una
conversione del 95%? (pesi atomici: Na 23 ; O 16 ; H 1 ; Ca 40 ; C 12)
4. Ossigeno e monossido di carbonio gassosi si combinano in acqua
con l’emoglobina per dare rispettivamente ossiemoglobina (Hem O2 ) e
carbossiemoglobina (Hem CO). La costante K dell’equilibrio
Hem O2 aq + CO g

−→
←−

Hem CO aq + O2 g

vale 200. Si calcoli il valore della pressione parziale del CO nell’aria in
condizioni standard a cui le concentrazioni di Hem O2 aq e di Hem CO aq
sono uguali (condizioni letali).
5. Scrivere la formula di struttura di tutti gli isomeri corrispondenti alla formula bruta C3 H9 N ed indicare se esistono strutture che possono originare
antipodi ottici.
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