
STAGE DI FISICA 2018 

  

“I PERCHÉ DELLA FISICA” - II turno 
 

 

Perché II-1: il tappo galleggiante 

Un tappo galleggia sulla superficie dell’acqua in un vaso cilindrico. Se si mette il vaso in rapida 

rotazione l’acqua sale verso i bordi e la sua superficie dell’acqua forma un paraboloide.  

Domande:  

a) il tappo finisce in basso al centro del paraboloide o in alto contro i bordi del vaso? Oppure 

rimane in equilibrio in una posizione intermedia? 

b) Spiegate perché. 

 

Risposte: 

a) Il tappo finisce in basso, al vertice del paraboloide 

b) Immaginate la piccola porzione di acqua che viene spostata dal tappo quando viene messo a 

galleggiare: il suo volume sarà una frazione del volume del tappo. Ora, invece del tappo che sprofonda 

nell’acqua, immaginate quella piccola porzione di acqua dilatarsi e prendere la forma del tappo: la 

piccola porzione d’acqua che dilatandosi si solleva, prendendo la forma e la sostanza del tappo. Una 

specie di “transustanziazione”, tipo quella mostrata nel video di youtube (scena tratta da Terminator 2 - 

Il giorno del giudizio) https://www.youtube.com/watch?v=Aq5ydeWWr4A. L’effetto di questo 

miracoloso gedanken experiment sarà che il centro di massa del corpuscolo di acqua che diventa tappo si 

sposterà più vicino all’asse di rotazione (la superficie dell’acqua è inclinata, con la concavità rivolta 

verso l’asse di rotazione). Quindi la forza centrifuga agente sull’acqua→tappo diminuirà (invece il peso 

dell’acqua→tappo e il volume d’acqua spostata dallo stesso non cambiano durante questa 

trasformazione) e il tappo scivolerà verso l’asse. In modo simile la forza centrifuga dovuta alla rotazione 

terrestre spinge gli iceberg dai poli verso l’equatore: una spinta tuttavia trascurabilmente piccola. 

 

Fonte del quesito: 

A Puzzle of Floating Cork 

http://personal.psu.edu/mxl48/A_Puzzle_of_Floating_Cork..html 

 

I was planning  to demonstrate to my calculus class that the water surface in a spinning bowl takes the  

shape of a paraboloid. A large salad bowl on an old LP player worked very well. After the water settled 

into rotation, the parabolic surface became smooth and perfect.  

I then placed a cork on the sloped surface, just out of curiosity. I had expected the cork to stay on an 

incline - it would have been a fascinating thing to watch, and perhaps to imagine floating in a spinning 

pool - what an amusement ride it would have been! The cork, however, did something else: it  slowly 

drifted towards the bottom of the paraboloid until it came to rest there. It must be the air resistance, I 

thought. Just to be sure, I covered the bowl with clear plastic wrap. With the cork floating near the wall, 

I turned the motor on. The same thing happened again! It wasn’t the air after all: the air settles into 

rotation sooner than the water; the air has a higher kinematic viscosity (i.e. the ``viscosity in relation to 

inertia”. Any disturbance in the air slows much faster than in the water. Air is a little less viscous than 

water, but also a lot less inertial.) 

Here is the explanation of the puzzle. Imagine the blob of water that is to be displaced when the cork is 

placed in the water. Now instead of lowering cork in the water, imagine the water blob swelling and 

becoming a cork. The swelling will cause the center of mass of the blob to get closer to the axis of 

rotation (the water surface is sloped!). As the result, the centrifugal force will decrease and the swollen 

blob = cork will drift towards the axis.  

Here is a remarkable thing: in a similar way, the Earth’s rotation creates the centrifugal pull upon the 

icebergs away from the poles towards the equator. This pull is, however, negligibly small.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Aq5ydeWWr4A


 

Perché II-2: quanto è lungo un fotone 
 

Da quando Einstein nel lontano 1905 pubblicò la sua interpretazione dell’effetto fotoelettrico, un 

fascio di luce “monocromatico”, avente cioè un determinato colore associato a una certa lunghezza 

d’onda , viene descritto come formato da  “pacchetti” discreti di energia, chiamati appunto 

“fotoni”.  

L’energia E del fotone è data dalla relazione E = h f, dove “h” è il quanto di Planck, h=6·10-34 J·s e 

“f ” è la frequenza del fascio di luce, f=c/, con c=3·108 m/s (velocità della luce). 

Anche se a occhio il fascio di luce appare di un colore ben definito, esso non è mai rigorosamente 

monocromatico, ma la sua intensità è abbastanza uniforme in un certo intervallo di lunghezze 

d’onda e quindi di energie intorno al valore centrale. La larghezza dell’intervallo, in generale molto 

piccola, dipende da numerosi fattori, fra i quali il principale è il modo in cui il fotone è stato 

emesso. Per le relazioni di indeterminazione di Heisenberg, un’incertezza sull’energia implica 

un’incertezza sull’estensione nel tempo del “pacchetto” che descrive il moto del fotone. 

 

Domande:   

a) Un fotone emesso da un LED rosso ha tipicamente una lunghezza d’onda di 630 nm e una 

larghezza di circa 20 nm. Quanto è lungo nello spazio il suo “pacchetto”?   

b) Un fotone rosso viene emesso anche in una transizione dell’atomo di idrogeno, ma in questo 

caso la larghezza della linea spettrale è piccolissima. Calcolatela sapendo che la larghezza 

temporale del “pacchetto” è 10-7 s. Calcolate anche la lunghezza spaziale del “pacchetto”. 

c) Se mettete un rivelatore alla distanza di un metro dalla sorgente di luce, è più facile rivelare 

il fotone rosso emesso dal LED o il fotone rosso emesso dall’atomo di idrogeno?  

 

Risposte:  

a) La larghezza spettrale della linea è pari a 20/630=3,2%. Poiché la frequenza f=c/ vale 

3·108/6.3·10-7=0.48·1015 s-1, l’indeterminazione in frequenza è ∆f=1.5·1013 s-1 e quindi 

l’indeterminazione temporale vale ∆t=1/∆f = 6·10-12s = 6 ps. La lunghezza nello spazio del 

pacchetto è ∆L=c∆t=1.8·10-4 m 0,2 mm. 

b) Per il fotone rosso dell’atomo di idrogeno, ∆f=107 s-1, ∆f/f  = ∆/   2·10-8  e ∆   10-5 

nm. La lunghezza nello spazio del pacchetto è ∆L=c∆t  30 m.  

c) Non c’è nessuna differenza nella rivelazione dei due fotoni, perché quando il fotone viene 

assorbito deposita tutta la sua energia nella zona spaziale in cui avviene l’assorbimento, 

normalmente dell’ordine delle dimensioni atomiche, dato che l’assorbimento comporta 

generalmente una transizione fra livelli energetici atomici del materiale che forma il 

rivelatore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Perché II-3: valigia spiritata 
Vi viene messa a disposizione una valigia “giroscopica” che al suo interno ha un disco pesante in rapida 

rotazione. Senza aprire la valigia dovete stabilire: 

a) come è orientato l’asse di rotazione   

b) qual è il verso di rotazione 

Direzione dell’asse e verso di rotazione vanno specificati rispetto al sistema di riferimento (x, y, z) 

riportato nel disegno qui sotto (sul davanti è mostrato il coperchio della valigia, in alto la maniglia). 

Potete riportarli sul disegno. 

Quali sono le componenti non nulle del vettore �⃗�   

�⃗� =  (𝐿𝑥 , 𝐿𝑦, 𝐿𝑧) 

momento angolare del disco? Motivare adeguatamente le risposte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risposte:  

a) Per individuare l’asse di rotazione bisogna provare a ruotare la valigia attorno ad una direzione 

nello spazio. Per ruotare la valigia per esempio attorno alla direzione dell’asse y bisogna 

applicare una coppia di forze il cui momento totale è orientato lungo y. Per la seconda legge 

della dinamica la variazione del momento angolare (e del vettore velocità angolare) avrà la 

stessa direzione del momento applicato. Quindi se l’asse di rotazione del disco e quindi anche il 

vettore del momento angolare fosse nella direzione dell’asse x, allora quest’ultimo tenderà ad 

allinearsi con l’asse y e a precedere attorno all’asse perpendicolare al piano xy ; poiché l’asse è 

vincolato alla valigia, essa seguirà lo stesso moto di precessione. 

Questo effetto non si osserva se la valigia viene traslata in direzione qualsiasi oppure ruotata 

attorno all’asse di rotazione. 

b) Il verso si determina osservando in che verso la valigia precede. Nell’esempio della figura il 

disco ruota in un piano parallelo a xy, in verso antiorario guardando nel verso dell’asse x (ossia, 

�⃗�  ha verso opposto a quello dell’asse x). Allora la variazione ∆�⃗�  del momento angolare avrà 

verso opposto a quello dell’asse y e quindi la precessione avverrà in verso antiorario guardando 

nel verso opposto a quello dell’asse z (dall’alto). 

Viceversa se il disco ruotasse in verso orario. 
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