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DOMANDE

1. Serve un’energia di 13.6 eV per ionizzare l’atomo di idrogeno. Quale deve essere la lunghezza d’onda
del fotone ionizzante?

a) 60 nm b) 80 nm c) 70 nm d) 90 nm

2. Il raggio dell’atomo di idrogeno è circa 5 · 10−11 m. Tale lunghezza può esprimersi come

a) 0.05 µm b) 50 nm c) 5 µm d) 0.05 nm

3. Un elettrone dell’atomo di idrogeno transisce dallo stato n = 4 allo stato n = 3. Determinare
l’energia (in eV) del fotone emesso.

a) 0.54 b) 0.66 c) 0.85 d) 1.51

4. Qual è la velocità dell’elettrone nella prima orbita di Bohr?

a) 3.3 · 106 m/s b) 2.2 · 106 m/s c) 4.4 · 106 m/s d) 5.5 · 106 m/s

5. Il tempo di vita di un muone è di 2.2 µs in un sistema di riferimento stazionario. Qual è il tempo
di vita del muone se esso si muove con velocità v = 0.80 c?

a) 8.13 µs b) 2.75 µs c) 3.67 µs d) 15.8 µs

6. Un astronauta, che viaggia alla velocità v = 0.9 c, ha con se un’asta di un metro. Se l’astronauta
misura la lunghezza dell’asta egli trova il valore

a) 1 m b) 2.29 m c) 0.19 m d) 0.43 m

7. Il lavoro di estrazione del Platino è doppio di quello del Calcio. Se la minima fequenza di un fotone
richiesta per l’emissione di fotoelettroni dal Platino è ν, quella richiesta per il Calcio sarà

a) 2ν b) 3ν/2 c) ν/2 d) 2ν/3

8. La lunghezza d’onda di soglia per emissione fotoelettrica nel Tungsteno è 240 nm. Quale lunghezza
d’onda della luce deve essere usata affinchè i fotoelettroni emessi abbiano un’energia cinetica mas-
sima di 1.2 eV?

a) 200 nm b) 230 nm c) 280 nm d) 250 nm

9. Quale di queste affermazioni è vera?

a) un fotone può prima subire un’interazione fotoelettrica e dopo una interazione Compton
b) un fotone può prima subire un’interazione Compton e dopo una interazione fotoelettrica
c) il fotone che ha subito interazione Compton ha lunghezza d’onda inferiore a quella posseduta
prima dell’interazione
d) nessuna delle risposte precedenti

10. Due fotoni X di energia ε1 = 100 keV ed ε2 = 200 keV impiegano, per percorrere lo stesso cammino,
tempi t1 e t2 tali che

a) t1/t2 = 1/2 b) t1/t2 = 2 c) t1/t2 =
√

2 d) t1/t2 = 1

11. Chi è la persona che per prima ha proposto che gli stati energetici di sistemi microscopici possano
formare un insieme discreto (o quantizzato) invece di un insieme continuo?
a) Lord Kelvin b) Max Planck c) Albert Einstein d) Niels Bohr



12. Gli atomi di idrogeno, deuterio e trizio hanno

a) la stessa energia b) la stessa massa c) lo stesso numero di neutroni d) lo stesso
numero di protoni

13. Quando un elettrone atomico compie una transizione da un’orbita piú esterna verso un’orbita piú
interna

a) viene emesso un fotone b) viene assorbito un fotone c) l’energia dell’atomo non cambia
d) viene assorbito un positrone

14. Due mezzi trasparenti alla luce visibile hanno indici di rifrazione n1 e n2 = 1.2 n1. Il rapporto delle
velocità della luce nei due mezzi è

a) v1/v2 = 0.83 b) v1/v2 = 0.69 c) v1/v2 = 1 d) v1/v2 = 1.2

15. Le dimensioni del nucleo atomico sono dell’ordine di grandezza di

a) 1 Å b) 1 mm c) 10−15 m d) 1 µm

COSTANTI FONDAMENTALI

velocità della luce nel vuoto: c = 3 · 108 m/s
costante dielettrica nel vuoto: ε0 = 8.8 · 10−12 C2/(Nm2)
carica dell’elettrone: e = −1.6 · 10−19 C
massa dell’elettrone: me = 9.1 · 10−31 kg
costante di Planck: h = 6.6 · 10−34 J s
elettronvolt: eV = 1.6 · 10−19 J


