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VERIFICA DEL 30/04/2015

Nome e Cognome ................................... Matricola ................................... Firma ...................................

DOMANDE

1. Un’onda radio che si propaga con frequenza di 60 kHz ha lunghezza d’onda

a) 5000 m b) 50 m c) 500 m d) 5 m

2. L’intensità di radiazione elettromagnetica si misura in

a) W · m2 b) W/m2 c) W/(s · m2) d) W · s/m2

3. Una radiazione X ed un’onda radio hanno

a) uguale velocità e uguale frequenza
b) diversa velocità e uguale frequenza
c) uguale velocità e uguale lunghezza d’onda
d) uguale velocità e diversa frequenza

4. 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) 1.51 c) 0.85 d) 0.66

5. La velocità di una particella con massa a riposo nulla è

a) nulla
b) infinita
c) pari alla velocità della luce
d) pari alla velocità del suono

6. Durante un moto armonico, la velocità si annulla ogni 4 s. Il periodo è

a) 8 s b) 4 s c) 8 Hz d) 4 Hz

7. La lunghezza d’onda di De Broglie di un neutrone ha lo stesso valore numerico della lunghezza
d’onda di un fotone. Quindi il neutrone ed il fotone hanno la stessa

a) velocità b) energia c) quantità di moto d) frequenza

8. Data la forza F = 3x−2 agente su una particella individuata dalla posizione x, il lavoro della forza
per andare dalla posizione x = 0 alla posizione x = 2 risulta

a) 0 b) 1 c) 2 d) 3

9. Un cubo ha un volume (proprio) pari a V0 = 1000 cm3. Trovare il volume V deteriminato da un
osservatore che si muove ad una velocita v = 0.8 c rispetto al cubo, con una direzione parallela ad
uno degli spigoli del cubo.

a) 600 cm3 b) 216 cm3 c) 360 cm3 d) 500 cm3

10. Nel processo atomico di emissione stimolata

a) un fotone viene assorbito
b) un elettrone viene emesso
c) un fotone viene emesso
d) un elettrone viene assorbito



ESERCIZI

1. Calcolare z2 e |z|2 sapendo che z = 2 − 3i, con i =
√
−1.

2. Trovare le otto soluzioni dell’equazione z8 = 1, con z numero complesso.


