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==============Tema n. 1 (Calcolo differenziale) ============== 

Argomento 1 

Trova l’equazione della retta tangente e della retta normale alla curva di equazione parametrica  

{
𝒙(𝒕) = 𝒂 𝒄𝒐𝒔(𝒕)

𝒚(𝒕) = 𝒃 𝒔𝒊𝒏(𝒕)
;   nel punto M(x1,y1) per il quale 𝒕 = 𝝅/4. 

Argomento 2 

Data la funzione 𝑓(𝑥) = {
𝑘𝑒𝑥−1 𝑥 < 1

𝑘(𝑥2 − 𝑥) + 𝑘 𝑥 ≥ 1
 

a. Dimostra che è continua e derivabile ∀𝑥 ∈ 𝑅 

b. Trova il valore di k in modo che la tangente al grafico della funzione nel suo punto di  

ascissa 1 abbia coefficiente angolare uguale a -1 

c. Applica il teorema di Lagrange all’intervallo [0,2] nelle ipotesi del punto b. 

Argomento 3 

Determina i massimi e i minimi della funzione  

𝑦 = 2𝑠𝑖𝑛(𝑥) + 𝑐𝑜𝑠(2𝑥) 

Argomento 4 

Sia 𝑓: [−
1

2
;  

1

2
] → ℝ una funzione soddisfacente in tale intervallo le disuguaglianze: 

ln(1 + 𝑥) ≤ 𝑓(𝑥) ≤ 𝑒𝑥 − 1 

Stabilisci se f è continua e derivabile nell’origine. 

Argomento 5 

Introduci i concetti di concavità e di convessità di un insieme e di una curva. Spiega cosa si intende 

per punto di flesso di una funzione, quanti tipi di flesso esistono, come sia possibile classificare i 

flessi attraverso il calcolo differenziale. 

Ricava e classifica i punti di flesso della funzione: 𝑓(𝑥) =
(𝑥+1)2

𝑒𝑥    

Argomento 6 

Dimostra con l’uso delle derivate che la tangente a una circonferenza è perpendicolare al raggio nel 

punto di tangenza 

Argomento 7 

Determina per quali valori di k la funzione definita a tratti: 𝑓(𝑥) = {
 𝑘(𝑥2 − 1);    𝑥 < 1
ln(𝑥)        ;    𝑥 ≥ 1

 

soddisfa le ipotesi del teorema di Lagrange nell’intervallo [0 ; 𝑒]  e determina i punti che ne verificano la tesi. 

Determina l’equazione delle tangenti alla curva nei punti individuati e traccia, infine, il grafico della funzione. 
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Argomento 8 

Aldo si tuffa da una piattaforma alta 5 m sopra la superficie del mare. Considera un riferimento Oxy 

preso tale che l’asse x rappresenti il livello del mare e il punto di partenza del tuffo abbia coordinate 
(0,5).  

In tale riferimento i suoi tuffi possono essere descritti dalla famiglia di parabole: 

𝑦 = −
1+𝑚2

10
𝑥2 + 𝑚𝑥 + 5     con    𝑚 ∈ 𝑅  

 
a) Ricava in funzione di m la tangente dell’angolo  α  (0< α <2) che le braccia di Aldo formano 

con la verticale nel punto di ingresso in acqua e dimostra che   0 < tan 𝛼 ≤
√2

2
 

b) Determina il valore positivo di m per il quale α =30° e calcola la distanza tra l’origine del 

sistema di riferimento e il punto di ingresso in acqua per questo valore di m. 
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==============Tema n. 2 (Calcolo integrale) ============== 

Argomento 1 

Calcola l’integrale  ∫
𝑑𝑥

√(𝑥−2)23

3

0
  ,  se convergente. 

Argomento 2 

La curva riportata in figura è il grafico di una funzione 𝑓(𝑥), definita 

nell'intervallo [−1; 6], derivabile e con derivata seconda continua. 

a. Dimostra che tra due punti stazionari di 𝑓(𝑥) c'è almeno uno 

zero della sua derivata seconda.  

Stabilisci inoltre qual è il minimo numero di flessi di 𝑓(𝑥). 

b. Data la funzione integrale :  𝐹(𝑥) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
𝑥

0
, calcola 𝐹(−1), 

𝐹(3) e 𝐹(6), sapendo che  

le aree 𝐴1, 𝐴2 e 𝐴3 valgono rispettivamente  
5

4
 , 

27

4
 e 

27

2
 . 

c. Calcola il limite: lim
𝑥→3

27+4𝐹(𝑥)

𝑥2−𝑥−6
 

Argomento 3 

Sia f(x): ℝ → ℝ la funzione continua rappresentata in figura 

(asintotica all’asse x per x →  −∞) e sia  

Fa(x) = ∫ f(t)dt
x

a

 

Determina per quali valori di a ∈ ℝ si ha F(0) > 0. 

Stabilisci inoltre se, al variare di a, Fa(x) ammette massimi o 

minimi. 

Argomento 4 

Mostra come sia possibile usare il concetto di integrale per ricavare il volume di un solido generato 

dalla rotazione completa di un grafico di funzione attorno all’asse x.      

Ricava il volume del solido ottenuto dalla rotazione completa attorno all’asse y 

a) della circonferenza di centro l’origine e raggio r 

b) della retta che interseca l’asse x nel punto A = (h ; 0) e l’asse y nel punto B = (0 ; r) 

Commenta i risultati ottenuti. 

Argomento 5 

Sia f una funzione continua nell’intervallo [-1,1], tale che 𝑓(𝑥) + 𝑓(−𝑥) = 𝑥6  per ogni 𝑥 ∈ [−1 , +1].  

a) Stabilisci se le informazioni date sono sufficienti per calcolare ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
+1

−1
 

b) in caso affermativo, calcola il valore di tale integrale 
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Argomento 6 

Calcola l’area della regione finita di piano delimitata dalla curva di equazione 𝑦 = (cos 𝑥)2 e dalle 

rette di equazione 𝑥 = 𝜋/4  e  𝑦 =  −2𝑥 + 1 . 

Argomento 7 

Una funzione f(x) è tale che: 
a) f ’’(x)=cos(2x) 

b) La tangente al grafico di f nel punto di ascissa x = /4 è orizzontale 

c) Il grafico di f(x) passa per l’origine 
Determina l’espressione analitica di f(x) 

 

Argomento 8 

Calcola l’area S compresa fra le due curve 𝑦 = 2 − 𝑥2  e  𝑦3 = 𝑥2 
  



Liceo Scientifico “Barsanti e Matteucci” 

Argomenti di inizio colloquio prima fase esame di stato 2019-2020 

 
==============Tema n. 3 (Elementi di matematica/fisica) ============== 

Argomento 1 

La compressione di una molla è proporzionale alla forza applicata F. Usando gli integrali calcola il 

lavoro compiuto dalla forza F se la molla viene compressa di 5 cm e se per comprimerla di 1 cm 

occorre applicare una forza di 9.81 N. 

Argomento 2 

Studia e fai un grafico della funzione 𝑞(𝑡) = 4𝑡𝑒−
𝑡

2.  

Supponendo che la funzione rappresenti per 𝑡 ≥ 0 , la carica elettrica (misurata in Coulomb) che 

attraversa all’istante di tempo t la sezione di un certo conduttore: 

a. esprimi l’intensità di corrente 𝑖(𝑡) che fluisce nel conduttore all’istante 𝑡 

b. determina il valore massimo e il valore minimo di tale corrente  

c. Supponendo che la resistenza del conduttore sia 𝑅 = 3Ω,  

determina l’energia dissipata per effetto Joule nei primi 10 secondi. 

Argomento 3 

Una carica positiva di 5 C è distribuita uniformemente su un segmento di estremi AB lungo 2 m.  

Trova il potenziale elettrostatico generato dalla distribuzione di carica nel punto P posto sull’asse del 

segmento AB e distante 1 m dal segmento stesso. 

 

Argomento 4 

Discuti al variare del parametro a le soluzioni dell’equazione 

differenziale y''- ay' + 9y = 2cosx 

Mostra l’analogia con l’equazione che permette di ricavare l’andamento 

nel tempo della corrente che scorre circuito RLC con: 

R=350Ω   L=4.30mH   C=120nF   

V(t)=V°cosωt      V°=15.0V  ω=2000π rad/s 

Argomento 5 

Un pendolo di massa m = 0,5kg sta compiendo piccole oscillazioni, cosicché l’arco descritto dal peso 
può essere approssimato da un tratto rettilineo di ascissa x(t).  

Il corpo è soggetto alla forza elastica Fe = - 2mx e alla forza di attrito dell’aria Fa=-x’.  

 Determina la legge che descrive la posizione x(t) della massa del pendolo in un riferimento 

in cui  x = 0 è la posizione di equilibrio e sapendo che al tempo t = 0 sono verificate le 

seguenti condizioni: x(0) = 10-1m  ;  x’(0) = 0 m/s 
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Argomento 6 

Una spira quadrata di lato L, massa M si muove su un piano orizzontale in assenza di attrito con 

velocità iniziale 𝑣0. All’istante t = 0 entra in una zona ove è presente un campo magnetico uniforme 

B perpendicolare al piano della spira.  
La spira metallica presenta una resistenza elettrica R.  

1. Determina l’andamento della velocità della spira in funzione del tempo durante la fase di 

ingresso nella zona dove è presente il campo magnetico. 

2. Quanto dura la fase di ingresso della spira nella zona ove è presente il campo magnetico? 

 

Argomento 7 

La figura mostra un filo percorso da corrente e una spira conduttrice 

di forma quadrata di resistenza R e lato L posta sullo stesso piano del 

filo a distanza variabile h.  

Determina l’equazione della funzione di h che esprime il flusso del 

campo magnetico attraverso il circuito e verifica che se il circuito si 

allontana dal filo sul piano di figura con velocità costante, nel circuito 

si induce una corrente la cui intensità si annulla con il passare del 

tempo (trascura tutti i fenomeni di autoinduzione).  

Argomento 8 

Un corpo si muove lungo l’asse x sotto l’azione di un sistema di forze; la legge oraria del suo centro 

di massa G è  𝑥(𝑡) = 8(𝑒−𝑡 − 𝑒−2𝑡)   per t>0 
a) traccia il grafico di x(t) in un opportuno sistema di riferimento 
b) scrivi l’espressione della velocità v(t) di G in funzione del tempo e calcola la velocità media 

nell’intervallo [0; ln2]. Esiste un istante in cui la velocità istantanea è uguale alla velocità 

media? Giustifica la risposta. In caso di risposta affermativa determinalo. 

c) Determina gli intervalli di tempo in cui il corpo si allontana o si avvicina all’origine del 
riferimento 

d) Dal grafico di x(t) ricava tutte le informazioni possibili sulla descrizione del moto del 

baricentro. 
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==============Tema n. 4 (Elettromagnetismo) ============== 

Argomento 1 

Spiega il fenomeno dell’autoinduzione in elettromagnetismo. Scrivi e dimostra la formula del 

coefficiente di autoinduzione di un solenoide di N spire, lunghezza L e sezione di area A. 

Argomento 2 

Un condensatore ha le armature costituite da piastre piane parallele di forma circolare e raggio 

r=4,00cm distanti fra loro 0,500cm. Alle piastre è applicata una differenza di potenziale variabile 

V=40,0cos(160t) dove t rappresenta il tempo espresso in secondi (naturalmente...). 

a) Scrivi l'espressione del campo elettrico in funzione del tempo t 

b) Calcola il campo magnetico ad una distanza di 8,00cm dal centro del condensatore 

all'istante t1=4,25 10-3s e all'istante t2=6,25 10-3s. Indicane in qualche modo anche la 

direzione e il verso. 

Argomento 3 

Un laser emette un'onda elettromagnetica in un fascio collimato per il quale il valore massimo del 
campo elettrico è E=1100 V/m. 

a) Determina il valore massimo del campo magnetico 

b) Calcola l'intensità di radiazione dell'onda emessa dal laser 

c) Determina la quantità di energia assorbita in un secondo da un 1,00mm2 di superficie su 

cui la radiazione incide con un angolo di 370, nell'ipotesi che l'energia riflessa sia nulla 

Argomento 4 

Una spira conduttrice di forma quadrata di lato L, si 

muove di moto rettilineo uniforme  

con velocità �⃗� , diretta nel verso positivo dell’asse 𝑥, 

su cui giace una diagonale del  

quadrato (vedi figura).  

All’istante 𝑡 = 0  il vertice della spira si trova in 𝑥 =

0  e entra in una regione dove è presente  

un campo magnetico uniforme e costante �⃗⃗� 

,ortogonale e uscente rispetto al piano della spira. 

a. Esprimi la f.e.m. presente nella spira in funzione del tempo, durante la fase di  

ingresso 

b. Motiva, in base alla legge di Lenz il verso di percorrenza della corrente  

all’interno della spira. 

 

Argomento 5 

Un’onda radio sferica viene emessa con una potenza di 235 W da una trasmittente omnidirezionale 

(assumi che la trasmittente sia puntiforme). Una finestra quadrata di lato 60 cm si trova a una 

distanza di 26.5 m dalla trasmittente. Trova l’energia che attraversa la finestra in un tempo di 73.3 s, 

nell’ipotesi che la superficie della finestra giaccia in un piano perpendicolare alla direzione di 

propagazione dell’onda (approssima il fronte d’onda nella zona della finestra come un fronte d’onda 

piano). 



Liceo Scientifico “Barsanti e Matteucci” 

Argomenti di inizio colloquio prima fase esame di stato 2019-2020 

 
 

Argomento 6 

La legge di Faraday-Neumann analizza gli effetti della variazione del flusso di un campo magnetico 

concatenato con un circuito elettrico. 

a) esponi la legge per variazioni finite e mostrare cosa accade quando l’intervallo di tempo 

diventa infinitamente piccolo 

Un circuito elettrico ha forma rettangolare: l’altezza è lunga 25.0 cm, la base cresce con legge: 

𝐿(𝑡) = 𝐿0 + 𝑎𝑡 , dove L0=5.00 cm  a=1,40 cm/s 

Il circuito è attraversato da un campo magnetico perpendicolare al circuito stesso e diretto verso 

l’alto, la cui intensità varia con legge:  𝐵(𝑡)  =  𝐵0 𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡   con  B0 = 2.50 T ,  ω = 180 rad/s.   Il 

circuito contiene solo una resistenza  R = 1.40 K Ω. 

b) Ricava la legge che descrive l’andamento della corrente nel tempo 

Argomento 7 

Una nave spaziale di massa pari a 5.104 kg posta ad una distanza D dal Sole, si sta allontanando da 

esso secondo una direzione radiale. La nave monta una “vela” metallizzata sulla quale la radiazione 

solare produce un impulso. Sapendo che la potenza irraggiata dal Sole in tutte le direzioni vale  

P = 3,6.1026 Watt, determinare l’area della “vela” che consente di ottenere una forza impulsiva pari 

alla forza di attrazione gravitazionale subita dalla nave ad opera del Sole (supporre che la radiazione 

incidente sulla vela si rifletta totalmente - cioè “elasticamente” - su di essa). 

Argomento 8 

Un condensatore piano ha armature quadrate di 1,0m di lato. Tale condensatore viene caricato 

tramite un generatore di corrente  da 2,0A.  

Determina: 

a) la corrente di spostamento nella regione tra le armature 

b) il valore di 
dE

dt
 in tale regione 

c) La circuitazione di B⃗⃗⃗ lungo una linea di forma quadrata, di 

lato 0,5m, concentrica al quadrato delle piastre e avente i lati 

paralleli a quelli di tale quadrato, come in figura. 
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==============Tema n. 5 (Relatività ristretta) ============== 

Argomento 1 

L’energia di riposo di un elettrone vale approssimativamente 0.511 MeV.  

a) Usando questa informazione trova la massa dell’elettrone in kg. 

b) Se la sua energia cinetica vale K=0.8 MeV, quanto vale la sua energia totale E?  

c) Quanto vale il modulo della sua quantità di moto?  

d) Quanto vale la sua velocità? 

 

Argomento 2 

Un pione neutro 𝜋0 ha una massa di 135,0 Mev/c2. Questa particella può essere prodotta durante la 

reazione 𝑝 + 𝑝  𝑝 + 𝑝 + 𝜋0 . Durante un esperimento protoni a riposo vengono bombardati con 

protoni di energia cinetica KLab che deve essere sufficientemente grande da permettere la conversione 

di una quantità di energia cinetica nell'energia a riposo della particella in questione. Nel sistema del 

laboratorio non tutta l'energia cinetica totale può essere convertita nell'energia a riposo perché si deve 

conservare la quantità di moto; questo (cioè che tutta l'energia cinetica possa essere convertita 

nell'energia a riposo) invece può avvenire nel sistema di riferimento del centro di massa ossia in quello 

in cui la quantità di moto totale del sistema dei due protoni iniziali vale zero ed essi si muovono l'uno 

verso l'altro con velocità uguali e opposte. 

a) Trova in questo secondo sistema qual è la velocità minima dei due protoni per cui si verifica 

la reazione precedente 

b) Effettua ora una trasformazione nel sistema del laboratorio in cui uno dei due protoni è fermo 

e trovare la velocità u' dell'altro protone e poi l'energia di soglia del secondo protone per cui 

avviene la reazione 

Argomento 3 

 Due eventi A e B sono simultanei per un osservatore O di un sistema inerziale e si trovano a distanza 

di 10,0m. Nella direzione e nel verso che va da B a A viaggia un altro osservatore O' che si muove 

rispetto al primo sistema a velocità di 0,750c.  

a) I due eventi sono ancora contemporanei? Dare una spiegazione convincente della risposta 

basandosi sulla relatività.  

b) Eventualmente, quale dei due avviene prima e perché?  

c) Esiste la possibilità che per un terzo sistema la situazione si inverta rispetto al caso b) e in 

quali condizioni? 

 

Argomento 4 

Un fascio di mesoni K+ (instabili) che si muove alla velocità v = 0.868c, passa attraverso due 

contatori posti in un laboratorio, a 9 metri tra loro. Mentre attraversano i contatori, le particelle 

subiscono una perdita di velocità e di energia trascurabile, ma provocano un impulso elettrico che 
può essere rivelato. Il primo contatore registra 1000 impulsi (cioè il passaggio di 1000 particelle); il 

secondo ne registra 250 (250 particelle in transito). Questa diminuzione è dovuta quasi interamente 

al decadimento in volo dei mesoni. 
a) Determina il tempo di dimezzamento dei K+ nel sistema di riferimento in cui essi sono in 

quiete. 

b) Quale sarà la distanza misurata dai mesoni tra i due contatori? 
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Argomento 5 

Una navicella spaziale A di lunghezza propria 350m ha una velocità di 0,6c rispetto a un certo 

sistema di riferimento S, diretta parallelamente all’asse x come in figura.  

Un piccolo meteorite M, in viaggio rispetto allo stesso 

sistema con velocità 0,8c, incrocia la navicella in verso 

opposto.  

Calcola:  

a) la velocità di M misurata da un osservatore su A;  

b) quanto tempo impiega il meteorite a passare oltre 

la navicella (cioè per quanto tempo la navicella e 

il meteorite restano affiancati) per un osservatore 

su A e per un osservatore su S. 

Argomento 6 

Definisci il concetto di lunghezza propria di un segmento.      

Giustifica la relatività della lunghezza secondo la direzione del moto 

attraverso un esempio che ne chiarisca i punti fondamentali. 

Un triangolo rettangolo isoscele ha per base l’ipotenusa. Specifica 

lungo quale direzione deve muoversi e con quale velocità    

a) se vuole diventare un triangolo equilatero 

b) se vuole che l’area dimezzi il proprio valore 

 

Argomento 7 

Un osservatore da terra segue un razzo che effettua una corsa rettilinea di100𝑚, muovendosi a  

velocità costante pari a 
3

5
𝑐. 

a) Per l'osservatore a terra, quanto dura la gara? 

b) Da un orologio posto sul razzo, quanto dura la gara? 

c) Il razzo, durante la gara, vede la bandierina d'arrivo venirgli incontro a velocità 
3

5
𝑐 e  

pertanto quale spazio ha percorso tale bandierina?    

d) Dai risultati ottenuti noti niente di strano? Come puoi risolvere la questione? 

Argomento 8 

In un certo sistema di riferimento S’ due eventi si verificano simultaneamente sull’asse x’ a distanza di 

25 km. Si consideri un altro sistema di riferimento S, tale che all’istante t = 0 i due sistemi coincidano e 

il moto di S’ rispetto ad S sia puramente traslatorio con v = 0.850c in direzione e verso delle x positive e 

in modo che ad ogni istante gli assi dei sistemi siano paralleli.  

a) Determina l’intervallo di tempo che intercorre tra i due eventi nel sistema S 

b) Inquadra il concetto di simultaneità nell’ambito della teoria della relatività 
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==============Tema n. 6 (Fisica quantistica) ============== 

Argomento 1 

E’ vero che in un atomo di Elio ionizzato una volta i livelli energetici dell’elettrone sono quantizzati 

secondo la formula 
𝑛2ℎ2

8𝜋2𝑘𝑒2𝑚
 dove n =1,2,3..., h è la costante di Planck, k è la costante elettrostatica, 

e ed m sono la carica e la massa dell’elettrone rispettivamente? Se si dimostralo, altrimenti scrivi la 

formula corretta. 

Argomento 2 

Scrivi e dimostra la formula della diffusione Compton  (ϑ) −  =
ℎ

𝑚𝑐
(1 − cos ϑ) 

dove  è la lunghezza d’onda del fotone incidente, h è la costante di Planck,  m è la massa 

dell’elettrone, ϑ è l’angolo di diffusione del fotone, c è la velocità della luce nel vuoto. 

Argomento 3 

Un fotone di lunghezza d'onda λ=6,00pm collide frontalmente con un elettrone e il fotone viene 

diffuso in verso opposto a quello del fotone incidente. L'elettrone può essere considerato a riposo. 

a) Di quanto è variata la lunghezza d'onda e quanto vale la lunghezza d'onda del fotone 

diffuso 

b) Qual è l'energia cinetica dell'elettrone che rincula? 

c) Qual è la lunghezza d'onda se il fotone viene invece diffuso a 900? In che direzione si 

muove in questo caso l'elettrone e con quale energia cinetica? 

d) Giustifica teoricamente l'assunzione che l'elettrone possa essere considerato a riposo 

Naturalmente giustificare opportunamente tutte le risposte. 

 

Argomento 4 

Quando il catodo dell'esperimento dell'effetto fotoelettrico viene illuminato con fotoni di lunghezza 

d'onda λ l'energia massima degli elettroni emessi è di 1,20eV. Se viene usata una lunghezza d'onda 

λ'=0,800λ l'energia massima degli elettroni emessi è di 1,760eV.  

a) Determinare l'energia di estrazione e il valore di λ 

b) Determinare il potenziale per cui la corrente si annulla nel primo e nel secondo caso 

c) Determinare la λ0 al di sopra della quale l'effetto non avviene a prescindere dall'intensità 

dell'onda e giustificare i motivi per i quali tale emissione è impossibile 

Argomento 5 

A parità di angolo di diffusione, l’effetto Compton sottrae più energia in percentuale a fotoni di  

lunghezza d’onda elevata oppure a fotoni di lunghezza d’onda piccola? 

a) Determina l’espressione della variazione percentuale di energia per un generico fotone  

di lunghezza d’onda 𝜆 

b) Rispondi al quesito sostituendo nell’espressione trovata i valori di: 𝜆1 = 1,0 𝑛𝑚  e 

𝜆2 = 0,1𝑛𝑚, che siano diffusi perpendicolarmente rispetto alla direzione di incidenza. 
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Argomento 6 

Esponi l’evoluzione del modello atomico: da Rutherford a Bohr. Evidenzia: pregi e limiti del modello 

di Rutherford; mostra l’ingresso della meccanica quantistica nel modello planetario di Bohr; come si 

giunge a definire le orbite permesse all’elettrone e i valori dei livelli energetici dell’atomo di idrogeno? 

Considera un atomo di idrogeno secondo Bohr: 

a) ricava l’energia dei primi tre livelli energetici 
b) cosa accade se un elettrone compie la transizione dal terzo livello energetico al livello 

fondamentale? 

c) mostra la convergenza fra il risultato analitico ricavato da Bohr e quello empirico proposto da 

Balmer circa trent’anni prima 

 

Argomento 7 

L’elettrodo di un fotorivelatore viene irraggiato da una luce azzurra di lunghezza d’onda pari a  

450 nm. La ddp necessaria per arrestare la conseguente emissione di elettroni risulta pari a 0.51 Volt. 
a) Gli elettroni emessi possono essere trattati con le formule classiche oppure occorre ricorrere 

a quelle relativistiche? 

b) Quanto vale, in frequenza, la soglia fotoelettrica per l’elettrodo in questione? 

c) Quanto vale il potenziale di buca? 

 

Argomento 8 

In meccanica relativistica, analizza l’urto tra un fotone e un elettrone libero la cui velocità iniziale può 

essere considerata trascurabile. Dimostra che è impossibile che il fotone comunichi tutta la sua energia 

all’elettrone libero. 

 

 

 


