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Si ricorda che i passaggi devono essere adeguatamente giustificati. Ogni esercizio verrà valu-

tato in base alla correttezza ed alla chiarezza delle spiegazioni fornite. La sola scrittura del

risultato non ha alcun valore.

Ognuno dei 3 esercizi deve essere svolto su un foglio protocollo distinto.

Esercizio 1. Lo stato di Santannaland utilizza come moneta nazionale il Piso e la
Banca Centrale ha deciso di stampare banconote di soltanto due tagli. Si tenga conto che:

a) tutti i beni hanno un prezzo intero, compreso tra 1 e 100 (estremi compresi);
b) i beni hanno prezzi uniformemente ripartiti e la stessa probabilità di essere acqui-

stati;
c) i pagamenti vengono fatti in contanti per la cifra esatta e senza ricevere resto;
d) ogni cittadino possiede banconote dei due tagli in gran quantità, sicuramente suf-

ficienti a fare gli acquisti.
1. Determinare la scelta dei due tagli di banconote che rende minimo in media il

numero di banconote necessario per gli acquisti.
2. Discutere la questione precedente nel caso generale in cui i prezzi dei beni siano

compresi tra 1 ed N , con N intero qualsiasi, lasciando uguale a due il numero di
tagli di banconote da stampare.

Esercizio 2. Nello stato di Santannaland la patente a punti, segue le seguenti regole:

a) al tempo 0 tutte le patenti hanno 20 punti;
b) ad ogni infrazione la patente viene decurtata di un punto;
c) se la patente arriva a 0 punti, la patente viene sospesa;
d) dopo un tempo L dall’ultima infrazione, i punti vengono riportati al valore massimo

che la persona ha avuto nell’arco della sua vita;
e) se dall’ultimo istante in cui i punti sono stati riportati al loro massimo o dal tempo

0 è trascorso un tempo L senza infrazioni, allora il massimo viene innalzato di 2
punti.

Supponiamo che ogni persona commetta un’infrazione ogni tempo T . Per cercare di
massimizzare i loro punti, 2 amici, in maniera fraudolenta, scelgono di comunicare chi tra
loro ha compiuto l’infrazione e a cui verranno decurtarti quindi i punti, nel modo per loro
più conveniente.

1. Assumendo che i due amici adottino la strategia per loro più conveniente, quali
sono i valori di T che permettono di non sospendere alcuna patente?

2. Nel caso in cui gli amici che si mettono d’accordo sono n, quali sono i valori di T
che permettono di non sospendere alcuna patente?



Esercizio 3. Un’azienda del centro Italia produce mattonelle quadrate di lato 9 cm al
prezzo k1 ciascuna o una loro variante di lato 9,5 cm al prezzo unitario k2 > k1. La pavi-
mentazione di una stanza consiste nel ricoprire l’intero suolo della stanza, con mattonelle
o loro ritagli. La pavimentazione deve rispettare le seguenti regole:

a) se due mattonelle si toccano allora o si toccano per un angolo oppure hanno in
comune un intero lato;

b) solo al bordo della stanza possono essere usati ritagli di mattonelle;
c) tra il muro ed una mattonella intera può essere usato al più un ritaglio;
d) una mattonella può essere tagliata più volte.

A causa del consumo della lama della taglierina, ogni taglio ha un prezzo k3. Un architetto
deve fare pavimentare una stanza quadrata di lato 6 m e deve scegliere se acquistare
mattonelle standard da 9 cm di lato oppure la variante da 9,5 cm di lato.

1. Calcolare il costo minimo per pavimentare la stanza con mattonelle standard ed
il costo minimo per pavimentarla con le mattonelle variate e stabilire sotto quali
ipotesi su k1, k2, k3 la prima soluzione è più conveniente;

2. Se ad ogni taglio c’è una probabilità dell’1% di rompere la mattonella (e doverla
buttare via) a quanto ammonta il costo atteso della pavimentazione con mattonelle
standard?
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Si ricorda che i passaggi devono essere adeguatamente giustificati. Ogni esercizio verrà valu-

tato in base alla correttezza ed alla chiarezza delle spiegazioni fornite. La sola scrittura del

risultato non ha alcun valore.

Ognuno dei 3 esercizi deve essere svolto su un foglio protocollo distinto.

Esercizio 1. Un piano inclinato di massa M ed inclinazione α e dotato di ruote è
libero di scorrere liberamente senza attrito su un piano orrizontale. Dalla sua sommità ad
altezza H viene lasciato rotolare un disco di massa m e raggio R.

Figura 1

Nell’ipotesi che il disco rotoli senza strisciare sul piano inclinato:

1. Calcolare la velocità v del disco e V del piano inclinato quando il disco ha raggiunto
la base del piano inclinato.

2. Discutere la soluzione nei due casi limite di M → 0 ed M → ∞.

Successivamente il piano viene decelerato fino ad arrestarsi con decelerazione costante a.

3. Discutere in funzione della decelerazione a il moto del disco m.

Esercizio 2.
Un contenitore cilindrico di raggio R ed altezza H è riempito con un volume V di liquido

avente densità σ. Il contenitore è messo in rotazione attorno all’asse verticale con velocità
angolare ω. Si calcoli in funzione dei parametri dati:

1. il profilo della forma assunta dal liquido a regime;
2. la velocità ω per cui il liquido fuoriesce dal contenitore;
3. la velocità ω per cui il fondo del contenitore si scopre.



Esercizio 3. La Figura 2 mostra lo schema a blocchi di una catena di acquisizione ed
elaborazione dell’elettrocardiogramma ossia di un segnale temporale che descrive il battito
cardiaco.

Figura 2

In particolare, il segnale temporale in Figura 3 descrive il battito cardiaco acquisito da
un sensore e puó assumere valori interi nell’intervallo [-128, 127].

Considerando che il segnale esibisce nel tempo una forma ripetitiva ma non periodica, e
che i picchi positivi del segnale raggiungono ampiezze diverse:

(1) si descriva schematicamente la sequenza di passi da effettuare, ad ogni intervallo
temporale ∆t (iterativamente), per trasformare il segnale in Figura 3 in un segnale
digitale, ossia una serie temporale di 0 (zeri) e 1 (uni), come indicato in Figura 4.
Si noti che i picchi positivi del segnale in Figura 3 corrispondono agli 1 del segnale
in Figura 4.

Figura 3

Figura 4

Per il segnale processato come in Figura 4, si scriva un elenco di istruzioni elementari
da eseguire ad ogni intervallo temporale ∆t, che

(2) calcoli la frequenza F dell’occorrenza degli 1;
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(3) generi un allarme di frequenza troppo bassa (se F < 0.5 Hz) o troppo alta (se
F > 2.2 Hz).

Per le descrizioni richieste è possibile utilizzare anche le seguenti funzioni:

1. LeggiSegnale: Restituisce il valore del sensore compreso nell’intervallo [-128, 127],
ad esempio:

Lettura = LeggiSegnale // mette in lettura il valore di lettura del sensore

2. LeggiTempo: Restituisce il tempo dall’accensione del sistema in millisecondi. ad
esempio:

Variabile = LeggiTempo // mette in Variabile

il tempo al dato istante

3. Allarme ALTO: Per segnalare che la frequenza è troppo alta
4. Allarme BASSO: Per segnalare che la frequenza è troppo bassa

Durante lo svolgimento si discutano le scelte implementative.
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Si ricorda che i passaggi devono essere adeguatamente giustificati. Ogni esercizio verrà valu-

tato in base alla correttezza ed alla chiarezza delle spiegazioni fornite. La sola scrittura del

risultato non ha alcun valore.

Ognuno dei 3 esercizi deve essere svolto su un foglio protocollo distinto.

Si ricorda di usare per la scrittura, pena esclusione, solamente ed esclusivamente

la penna fornita in dotazione dalla commissione.

Esercizio 1. La Scuola Sant’Anna ha comprato alcuni computer che, una volta installati
e messi in funzione, hanno una probabilità p di guastarsi (irrimediabilmente) per ogni anno.
Al momento del guasto viene registrato l’anno in cui il guasto è avvenuto.

(a) Se un computer B viene messo in funzione N anni dopo un computer A (con N ≥ 0)
determinare la probabilità che i due computer si guastino nello stesso anno.

(b) Se un computer B viene messo in funzione N anni dopo un computer A (con
N ≥ 0) determinare la probabilità che il computer B si guasti prima (cioè in un
anno strettamente precedente) del computer A.

(c) Nel caso di tre computer A, B, C, messi in funzione rispettivamente negli anni
2017, 2018, 2019, determinare la probabilità che i tre computer si guastino nello
stesso anno.

Esercizio 2. Quattro allievi del Sant’Anna (Antonio, Beatrice, Cinzia e Dario, indicati
con A, B, C e D per comodità) fanno il seguente gioco, dove un intero N ≥ 1 è fissato a
priori.

• Il gioco si svolge a squadre: A e C contro B e D
• A inizia dicendo un numero intero da 1 a nA;
• B continua dicendo a sua volta un numero intero da 1 a nB e calcola la somma dei

numeri detti finora;
• poi è il turno degli altri giocatori C e D che dicono a loro volta un numero intero

compreso fra 1 e nC e fra 1 e nD, rispettivamente.
• Poi si continua di nuovo con A e cos̀ı via.
• Vince la squadra che dice il numero che permette alla somma dei numeri detti

dall’inizio del gioco di arrivare a N .

(a) Assumendo nA = nB = nC = nD = n e n ≥ 2, esiste una strategia con cui una
delle due squadre riesce a vincere con certezza? Se s̀ı, quale squadra e con quale
strategia? Se no, perchè non esiste una strategia?

(b) Assumendo nA = 15, nB = 10, nC = 5, nD = 10 e N = 500, esiste una strategia
con cui una delle due squadre riesce a vincere con certezza? Se s̀ı, quale squadra e
con quale strategia? Se no, perchè non esiste una strategia?



Esercizio 3. Mostrare, preliminarmente, che tra tutti i triangoli di area A il triangolo
di perimetro P minimo è quello equilatero. Dedurre la più piccola costante C per cui vale
la disuguaglianza √

A ≤ CP per ogni triangolo.

Incollare 2 triangoli vuol dire considerare la figura piana ottenuta unendo i 2 triangoli
in modo che uno dei lati del primo triangolo coincida con uno del secondo (dunque i 2
triangoli devono avere almeno un lato uguale) e che l’interno delle figure non si intersechi.

(a) Mostrare che incollando 2 copie uguali o riflesse di uno stesso triangolo si ottiene
un quadrilatero (anche non convesso) oppure un triangolo. In quali casi si ottiene
un triangolo ed in quali un parallelogramma?

(b) Determinare il triangolo T di area A fissata tale che incollando 2 copie uguali o
riflesse di T si ottiene la figura di perimetro P minimo. Determinare quale figura
si ottiene, il suo perimetro, e la più piccola costante C per cui

√
A ≤ CP per ogni figura ottenuta incollando due triangoli.

(c) Svolgere il punto (b) sostituendo la parola triangolo con la parola quadrilatero, dove
l’incollamento di due quadrilateri è definito in modo analogo.



SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI
E DI PERFEZIONAMENTO SANT'ANNA

Concorso di ammissione al I anno
Prova scritta di Fisica e Problem Solving

28/08/2019

Si ricorda che i passaggi devono essere adeguatamente giusti�cati. Ogni esercizio verrà valu-

tato in base alla correttezza ed alla chiarezza delle spiegazioni fornite. La sola scrittura del

risultato non ha alcun valore.

Ognuno dei 3 esercizi deve essere svolto su un foglio protocollo distinto.

Si ricorda di usare per la scrittura, pena esclusione, solamente ed esclusivamente

la penna fornita in dotazione dalla commissione.

Esercizio 1. Il sistema di sollevamento di Figura 1, costituito da una serie di n pulegge,
per metà collegate ad un telaio �sso posto in alto e per metà ad una piattaforma mobile
collegata a sua volta ad un carico di massa m attraverso una fune inestensibile avvolta
sulle pulegge, viene usato per sollevare il suddetto carico a velocità costante v.

1 2 nn-13

mg

F

Tk Tk+1

Tk+1�����

a) caso generale b) caso con attrito

Figura 1

Nell'ipotesi di assenza di attrito (caso a di Figura 1), si determini

1. La forza F necessaria per il sollevamento del carico;
2. La potenza meccanica richiesta per il sollevamento del carico.

Si consideri successivamente il caso in presenza di attrito (caso b di Figura 1), per cui la
tensione della fune del ramo d'uscita Tk+1 della puleggia k-esima diminuisca di un fattore
percentuale α < 1, rispetto alla tensione del ramo di ingresso Tk, per cui Tk+1 = αTk.

Si calcoli:

3. La forza F necessaria per il sollevamento del carico ed il suo andamento in funzione
del numero di pulegge n;



4. La potenza meccanica richiesta per il sollevamento del carico e si confronti con il
caso calcolato nel punto 2.

Esercizio 2. Una particella di massa m e carica q è vincolata a muoversi nel piano x-y
mostrato in �gura. Simmetricamente al suddetto piano, a una distanza di ±d dall'origine,
sono �ssate altre due cariche di carica −q.

Si assuma che al tempo t = 0, la particella si trovi sull'asse x.

y

x
+q

-q

-q
2d

r

Figura 2

a. Si calcoli l'espressione dell'energia potenziale per un generico valore della posizione
iniziale x0.

b. Si valuti il moto della particella nei seguenti casi:
i. se la particella ha velocità iniziale v0 nulla, si descriva il tipo di moto e le sue
caratteristiche;

ii. se la particella ha una velocità iniziale v0 > 0 parallela all'asse y, si determi-
ni per quale valore di v0 la particella avrà una traiettoria circolare centrata
nell'origine;

iii. se, a ogni tempo t, la distanza r della particella dall'origine risulta essere molto
maggiore di d, si descriva il tipo di traiettoria che la particella può avere,
indicandone un analogo in un sistema �sico noto, matematicamente simile.

c. Si determini il minimo valore di v0 che consenta alla particella di allontanarsi
inde�nitamente dall'origine.

NB si trascurino gli e�etti di irraggiamento

Esercizio 3. Per testare la nostra nuova stampante 3D abbiamo deciso di realizzare
un modellino in scala 1:500 della torre di Pisa. Le dimensioni reali della torre di Pisa sono
le seguenti:
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Altezza = 60 m
Diametro esterno = 15 m
Diametro interno = 5 m
Angolo di inclinazione = 5.71◦

Per semplicità, decidiamo di realizzare un modellino a pianta quadrata, che sarà quindi
costituito da un parallelepipedo obliquo cavo, inclinato di 5.71◦. Comunemente, la stam-
pante 3D realizza i prototipi mediante la deposizione di più strati di materiale polimerico.
Questi, solidi�candosi, permettono di realizzare forme complesse aggiungendo strati l'uno
sull'altro �no ad ottenere forme tridimensionali. Tali strutture complesse possono essere
�formate� partendo dal basso, uno strato per volta. Non appena lo strato sia solidi�cato è
possibile procedere con il successivo.

Figura 3

La nostra stampante 3D ha le seguenti caratteristiche:

- Altezza di ciascuno strato: 0.5 mm;
- Area di stampa del singolo strato 1000 × 1000 pixels, ciascuno di dimensione
0.1mm× 0.1 mm:

- Dispone di un sistema per valutare se lo strato appena deposto si è solidi�cato
(ovvero se è possibile procedere alla deposizione dello strato successivo).

Si svolgano i seguenti quesiti:

(1) si stimino le dimensioni del modellino rispetto alle caratteristiche della stampante
e si indichi come realizzare l'inclinazione del modellino;

(2) si scriva un elenco possibile di istruzioni da dare alla punta della nostra stampante
3D per realizzare il modellino descritto.

Per le descrizioni richieste è possibile utilizzare le seguenti funzioni:

1. DeponiMateriale(x,y): deposita materiale polimerico alle coordinate (x,y) indi-
cate dello strato in elaborazione;

2. MuoviPuntina(x,y): sposta la puntina di stampa alle coordinate (x,y) indicate
dello strato in elaborazione; ad esempio:

3. TestSolidi�cazione(): funzione il cui risultato è �true� se lo strato appena deposto
si è solidi�cato ed è possibile procedere al successivo, altrimenti da risultato �false�;

4. Aspetta(): funzione che sospende il �usso del programma per 10 secondi;
5. FineStrato(): abbassa il piano di stampa di uno strato.

Durante lo svolgimento si discutano le scelte implementative.
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Si ricorda che i passaggi devono essere adeguatamente giustificati. Ogni esercizio verrà valu-

tato in base alla correttezza ed alla chiarezza delle spiegazioni fornite. La sola scrittura del

risultato non ha alcun valore.

Ciascun esercizio deve essere svolto su un foglio protocollo distinto.

Si ricorda di usare per la scrittura, pena esclusione, solamente ed esclusivamente la penna

fornita in dotazione dalla commissione.

Esercizio 1. Un albero del Sant’Anna è cresciuto secondo le seguenti regole:

• il tronco è un segmento verticale di lunghezza 1 metro ed il tronco si considera
un ramo;
• alla fine di ogni ramo di lunghezza `, dipartono due rami di lunghezza ρ × `,

con ρ ∈ [0, 1];
• i due rami che dipartono da uno stesso ramo formano un angolo α ∈ [0, 2π] fra

di loro, ogni ramo forma quindi un angolo π− α
2

con il ramo da è stato originato;
• si definisce profondità di un ramo il numero di giunzioni che è necessario

attraversare per giungere fino al tronco. Il tronco ha quindi profondità 0.

α

1

ρ ρ

Figura 1. Un esempio di albero con rami di profondità fino a 5 e con
α = π

2
, ρ = 1

2
.

(a) Con α = π, determinare tutti i valori di ρ per cui l’albero “tocca terra” in un
punto diverso dal tronco.

(b) Con α = π
2
, quale è l’altezza massima, in funzione di ρ?

(c) Dato un punto arbitrario del piano, trovare, se esiste, una coppia di valori (α, ρ)
tale che il punto appartenga all’albero costruito con tali valori.



Esercizio 2. Siano a, b due numeri scelti a caso nell’intervallo [0, 1].

(a) Determinare la probabilità p3 che il polinomio

P3(x) = x3 − ax+ b

abbia tre radici reali distinte.
(b) Per ogni intero n ≥ 3 determinare la probabilità pn che il polinomio

Pn(x) = xn − ax+ b

abbia tre radici reali distinte.
(c) Calcolare il limite delle probabilità

lim
n→∞

p2n+1.

Esercizio 3. Un’aula deve essere riconfigurata per il rientro durante una pandemia
e si decide che ogni studente deve distare da ogni altro almeno 2 metri. Si considera
ogni studente come un punto, da posizionare opportunamente nell’aula, incluso sulle
linee che rappresentano i muri.

(a) È possibile mettere in un’aula quadrata di lato 2n metri più di (n+1)2 studenti?
Se s̀ı per quali n?

(b) Per la cattedra e la lavagna è necessario lasciare una striscia verso i banchi,
di almeno 2 metri sul corrispondente lato dell’aula (il lato e la larghezza della
striscia possono essere scelti). Tra le aule rettangolari di area 36 m2 e con lati
di almeno 4 metri, quale contiene più studenti? Quanti studenti ci si possono
sedere e con che configurazione? Quanto sarà larga la striscia?
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Si ricorda che i passaggi devono essere adeguatamente giusti�cati. Ogni esercizio verrà valu-

tato in base alla correttezza ed alla chiarezza delle spiegazioni fornite. La sola scrittura del

risultato non ha alcun valore.

Ognuno dei 4 esercizi deve essere svolto su un foglio protocollo distinto.

Si ricorda di usare per la scrittura, pena esclusione, solamente ed esclusivamente

la penna fornita in dotazione dalla commissione.

Esercizio 1. La roulette La roulette di Figura 1 è costituita da un disco centrale di
raggio r = 30 cm con diversi settori circolari in rotazione con velocità angolare costante Ω,
e da un bordo conico �sso circolare con inclinazione pari ad un angolo α = 45◦ e spessore
l = 3 cm. Viene lanciata dal bordo conico una pallina puntiforme di massa m = 10 g nella
stessa direzione di movimento del disco centrale con velocità iniziale v0, da una posizione
opposta alla casella rossa 2 indicata in �gura. Tenendo conto di un attrito dinamico
µd = 0.7 tra la pallina ed il bordo conico e della presenza della forza di gravità g:

Figura 1

1. Si determini la relazione tra le velocità angolare Ω e e la velocità iniziale della
pallina v0 per le quali si è in grado di far si che la pallina sia deposta nel settore
circolare rosso numero 2 in �gura dopo N = 2 giri della ruota dal lancio.

2. Si illustri un metodo analitico per determinare i valori possibili delle velocità Ω e
v0 che soddis�no le relazioni di cui sopra.



Si consideri la pallina come una massa puntiforme e si trascuri l'e�etto del rotolamento

della pallina sulla pista.

Esercizio 2. La resistenza equivalente Sia dato un circuito elettrico costituito da
una serie in�nita di rami di resistenza R disposti secondo le due con�gurazioni 1) e 2) in
�gura.
Si calcoli la resistenza equivalente misurata tra i punti A e B nel caso 1) e nel caso 2).

Figura 2

Esercizio 3. L'attuatore pneumatico Il laboratorio di robotica dell'Università di
Frittole deve sviluppare un componente pneumatico in grado di contrarsi (un attuatore)
quando viene pressurizzato con un gas. Per lo sviluppo di questi componenti, i ricercatori
decidono di usare delle camere d'aria elastiche e dei cilindri a �bre intrecciate (mostrati
nella �gura a sinistra).
Le �bre intrecciate sono disposte elicoidalmente sul cilindro formando un angolo θ rispet-

to all'asse longitudinale e compiendo un giro attorno al cilindro. Quando la camera d'aria
viene �ssata all'interno del cilindro e pressurizzata, la camera d'aria aumenta di volume e
la sua deformazione è guidata dalla deformazione del cilindro a �bre intrecciate in virtù
della variazione dell'angolo θ (come esempli�cato nella �gura a destra).
Sapendo che le �bre hanno tutte lunghezza b = 1m e assumendo che:

• le �bre siano inestensibili
• non ci sia attrito fra le �bre e fra le �bre e la camera d'aria
• la forza elastica necessaria per deformare la camera elastica e le �bre sia trascurabile
• l'attuatore rimane sempre di forma cilindrica anche durante le deformazioni
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Figura 3

a) Si determini il valore limite del diametro D0 e dell'altezza H0 del cilindro a �bre
intrecciate in condizione scarica tale per cui l'attuatore raggiunga il suo massimo volume
possibile, per cui non sia più in grado di contrarsi quando è pressurizzato.
b) Si consideri che l'attuatore venga quindi fabbricato con le �bre disposte con un angolo

iniziale θ0 uguale a 30◦ e collegato (come mostrato in �gura) ad una molla con costante
elastica k = 0.05N/m. Considerando di insu�are l'attuatore con una pressione p =
1Pa, si determini l'allungamento che subirà la molla.

Figura 4

Esercizio 4. Il sottopassaggio
Il Comune di Poggio Verde ha deciso di dotare il sottopassaggio stradale di Vicolo Stretto

con un semaforo intelligente di ultima generazione.
La strada è a senso unico, ma poiché il sottopassaggio è molto stretto è possibile il

passaggio esclusivo solo di un veicolo o di un pedone. E' quindi necessario un semaforo che
regoli il passaggio limitando al minimo il tempo in cui il semaforo per i veicoli resta rosso,
ma solo nel caso in cui non fossero presenti pedoni che non possono ingombrare la zona
antistante il passaggio per questioni di sicurezza. Ecco perché è stato deciso di dotarsi
un semaforo equipaggiato di un sensore in grado di riconoscere la presenza dei pedoni nel
sottopassaggio.
Si chiede quindi di progettare tale soluzione, e de�nire le regole per il corretto funziona-

mento secondo i seguenti punti:

(1) Il sensore che rileva la presenza di pedoni è orientabile e va posizionato su di un
palo alto 2.5 m. Sapendo che il sensore ha un campo di vista (si consideri una
piramide a base quadrata) con angolo di 60° e che il sottopassaggio è largo 2 m
ed alto 3 m e profondo 2 m, si posizioni il palo il più vicino possibile al passaggio,
ma su�cientemente lontano da poter �inquadrare� dalla testa ai piedi un pedone



Figura 5

che cammina in qualsiasi punto della strada nel sottopassaggio. (si consideri un
sensore che funziona perfettamente in tutto il campo di vista, senza problemi di
attenuazione del segnale con la distanza)

(2) Il sistema di controllo dei semafori (a due luci per semplicità e dotato di un bottone
per la chiamata del passaggio pedonale) dispone delle funzioni di seguito illustrate.
Si scriva la sequenza di operazioni necessarie per gestire il tra�co.

Per le descrizioni richieste è possibile utilizzare le seguenti funzioni:

1. SetPedestrianLight(�color�): imposta il colore della luce del semaforo per i
pedoni al valore �color� che può assumere valori �red�,�green�.

2. SetVehicleLight(�color�) imposta il colore della luce del semaforo per i veicoli al
valore �color� che può assumere valori �red�,�green�.

3. ButtonState = ReadButton(): legge se il bottone di richiesta passaggio pedone
è in stato �on� oppure �o��. Restituisce il valore 1 nel primo caso, 0 altrimenti.

4. ResetButton(): porta il bottone per il passaggio pedonale in stato �o��
5. SensorState(): funzione che restituisce il valore 1 se è rilevato almeno un pedone

nel sottopassaggio, altrimenti restituisce il valore 0
6. Wait(S): sospende le operazioni per S secondi.

Durante lo svolgimento si discutano le scelte implementative.



Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna

Concorso di ammissione al I anno

Prova scritta di Matematica
Pisa, 26 agosto 2021

Si ricorda che i passaggi devono essere adeguatamente giustificati.
Ogni esercizio sarà valutato in base alla correttezza ed alla chiarezza delle spiegazioni fornite. La sola
scrittura del risultato non ha alcun valore.

Ognuno dei 3 esercizi deve essere svolto su un foglio protocollo distinto.

Si ricorda di usare per la scrittura solamente ed esclusivamente la penna fornita in dotazione

dalla commissione.

Esercizio 1. Antonio, uscendo da casa per recarsi al lavoro, deve percorrere una strada retti-
linea lunga 1.600 m; a metà percorso c’è un semaforo con i soli colori rosso e verde, ognuno dei
quali ha una durata di un minuto. Antonio usa come veicolo uno scooter che ha l’accelerazione
massima di 1 m/s2 e i freni molto potenti, tali da poter decelerare a piacimento o addirittura
arrestare lo scooter istantaneamente se necessario.

(a) Antonio, acceso lo scooter, vede che il rosso è appena comparso.

Determinare con quale condotta di guida arriverà al lavoro il prima possibile.

(b) Recentemente il semaforo è stato dotato di un cronometro che indica tra quanto tempo
il colore cambierà.

Determinare, in funzione del colore del semaforo e dell’indicazione data dal cronometro
nel momento in cui Antonio accende lo scooter, il minimo tempo che occorre ad Antonio
per arrivare al lavoro.

(c) Un giorno Antonio, dopo aver acceso lo scooter, vede che il semaforo è rosso, ma il
cronometro è guasto, per cui non è possibile sapere quanto manca al prossimo verde.

Determinare il tempo minimo entro il quale Antonio è sicuro di poter arrivare al lavoro, e
quale condotta di guida deve tenere per arrivare con certezza entro questo tempo massimo.

Nota: supponiamo che lo scooter sia puntiforme, che non ci siano problemi di traffico, che la strada

sia a senso unico (per cui non si può tornare indietro), e che né la strada né lo scooter abbiano limiti

di velocità.
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Esercizio 2 Per ogni intero positivo n definiamo

� S(n) come la somma delle cifre di n,

� T (n) come la cifra che si ottiene calcolando S(n), S(S(n)), S(S(S(n))), e cos̀ı via fino a
quando si ottiene un numero di una cifra sola,

� P (n) come il numero di passaggi necessario per calcolare T (n) a partire da n.

Cos̀ı, per esempio, S(76) = 7 + 6 = 13 e S(S(76)) = S(13) = 1 + 3 = 4, dunque T (76) = 4
e P (76) = 2.

(a) Determinare il massimo valore possibile di P (n) al variare di n tra 2.000 e 3.000.

(b) Determinare il più grande intero N tale che P (n) ≤ 3 per ogni intero positivo n ≤ N .

(c) Scelto a caso (con probabilità uniforme) un intero n tra 1 e 20.000, estremi compresi,
determinare i valori più probabili per T (n).

Esercizio 3. Un obelisco di altezza h > 0 è posizionato in un punto P , perpendicolarmente
rispetto al terreno, che supponiamo piano ed infinito. A distanza d > 0 da P si trova una
parete piana, anche questa perpendicolare al terreno, che supponiamo infinita sia in altezza sia
in lunghezza. Sulla parete è posto un riflettore, che supponiamo puntiforme, la cui posizione
può essere controllata dai tecnici. Nella notte, il riflettore illumina l’obelisco, che di conseguenza
proietta la sua ombra sul terreno.

(a) Supponiamo che il riflettore si trovi in un punto della parete ad altezza 4h rispetto al
terreno.

Determinare quali posizioni può assumere sul terreno l’ombra della punta dell’obelisco.

(b) Posizioniamo ora il riflettore in modo che l’ombra dell’obelisco abbia una lunghezza uguale
all’altezza dell’obelisco stesso, e sia perpendicolare rispetto alla parete.

Determinare come i tecnici devono muovere il riflettore sulla parete in modo che l’ombra
della punta dell’obelisco si muova sul terreno a velocità costante verso la parete, restando
su una retta che forma un angolo di 45◦ con la parete stessa.

(c) Supponiamo che il riflettore sia posizionato inizialmente come nella domanda precedente.
Supponiamo che i tecnici vogliano fare in modo che l’ombra della punta dell’obelisco si
muova come nella domanda precedente, ma lasciando fisso il riflettore e spostando la base
dell’obelisco (lasciandolo ovviamente sempre perpendicolare al terreno).

Determinare come bisogna spostare la base dell’obelisco.
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Si ricorda che i passaggi devono essere adeguatamente giusti�cati. Ogni esercizio verrà valutato in base alla

correttezza ed alla chiarezza delle spiegazioni fornite. La sola scrittura del risultato non ha alcun valore.

Ognuno dei 3 esercizi deve essere svolto su un foglio protocollo distinto.

Si ricorda di usare per la scrittura solamente ed esclusivamente la penna fornita in dotazione

dalla commissione.

Esercizio 1. Il monociclo elettrico.
Maria, allieva di Ingegneria della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, utilizza un monociclo

elettrico (anche chiamato monoruota) per spostarsi tra i laboratori e le aule.
Il mezzo è dotato di una sola ruota centrale motorizzata che rotola senza strisciamento sul

manto stradale. Si indichi con s lo spostamento ruota lungo il piano e con θ l'inclinazione
rispetto alla verticale dell'asse che passa per il centro di rotazione della ruota e il baricentro
G del corpo della ragazza (vedi �gura 1.a). Si risponda ai seguenti quesiti assumendo che: la
massa e l'inerzia del veicolo siano trascurabili rispetto alle altre; la massa della ragazza sia pari
a m = 52 kg ed il suo baricentro disti L = 1.2 m dall'asse di rotazione della ruota; il raggio
della ruota sia r = 30 cm e l'accelerazione di gravità sia g = 9.81 m/s2.

G

r

𝜃

𝛼

s

a) b)

Figura 1. Schema del monociclo elettrico che procede su un piano inclinato (a);
illustrazione della traiettoria richiesta al punto 3 dell'Esercizio 1 (b).

Quesiti:



1. La studentessa (vedi �gura 1.a) si muove su un piano inclinato di un angolo α = 0.2 Rad
a velocità costante pari a 5 m/s e mantenendo θ costante. In queste condizioni si calcoli:
a. La potenza erogata dal motore elettrico e l'angolo di inclinazione θ.
b. Assumendo che il coe�ciente di attrito statico tra la ruota e il mando stradale sia

pari a f = 0.6 si calcoli l'inclinazione α masssima consentita che permette di procedere
senza strisciamento.

2. Terminato il tratto di salita la studentessa si trova a percorrere un tratto in piano.
In questo caso, procede con accelerazione costante pari a 2 m/s2 mantenendo ancora
l'angolo θ costante. In queste condizioni, si calcoli la potenza erogata dal motore elettrico
e l'angolo di inclinazione θ.

3. La studentessa deve muoversi nel più breve tempo possibile tra due punti A e B su
un piano orizzontale e distanti tra loro di a = 10 m (vedi �gura 1.b). Alla partenza e
l'arrivo le velocità sono nulle (dθ

dt
= ds

dt
= 0) e la posizione angolare è verticale (θ = 0).

Descrivere gra�camente un possibile andamento qualitativo dell'evoluzione temporale
di θ(t), dθ

dt
(t), s(t), ds

dt
(t) che consentono questo moto giusti�cando la soluzione scelta.

NOTE: Per tutti i punti dell'esercizio si trascuri l'e�etto di eventuali attriti dinamici e

�uidodinamici

Esercizio 2. Il pendolo
Un cilindro di raggio R e di lunghezza in�nita ha densità di carica positiva ρ distribuita

omogeneamente lungo tutto il suo volume. Una carica puntuale negativa q, con massa pun-
tiforme m, è vincolata mediante un �lo di lunghezza L, incernierato nel punto O situato ad
una distanza R+L dall'asse del cilindro. La massa puntiforme compie delle piccole oscillazioni
senza mai toccare il cilindro. La forza elettrostatica che subisce la carica è uguale a F0 ed è
diretta verso l'asse del cilindro.

Figura 2

Considerando l'andamento del sistema per piccole oscillazioni in assenza di forza di gravità
e di attrito:

(1) Calcolare in funzione di F0:
a. La frequenza di oscillazione del pendolo nel piano assiale, nei casi in cui sia 1)
R � L, 2) R � L, e 3) nel caso intermedio in cui R sia simile ad L.

b. La frequenza di oscillazione del pendolo nel piano perpendicolare, nei casi in cui
sia 1) R � L, 2) R � L, e 3) nel caso intermedio in cui R sia simile ad L.

(2) Supponendo di rilasciare la carica con velocità iniziale nulla in un piano ad un angolo di
45◦ tra il piano assiale e il piano perpendicolare, eccitando così i due modi di oscillazione,
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disegnare la traiettoria della carica vista dall'estremo della corda, nei casi in cui sia 1)
R � L e 2) R � L.

(3) Calcolare il valore di F0 in funzione di valori della carica puntuale negativa q e della
densità di carica del cilindro ρ.

Esercizio 3. La risonanza magnetica cerebrale
La risonanza magnetica cerebrale permette di acquisire immagini (dette slice) di sezioni

del cervello senza dover ricorrere all'utilizzo di radiazioni ionizzanti. Una slice ha dimensione
512x512 pixel e ciascun pixel in posizione (x,y) può assumere valori di intensità S(x,y) da 0
(nero) a 255 (bianco).
All'ingegnere/a che si occupa di elaborazione di immagini è richiesto di scrivere un program-

ma che identi�chi all'interno della slice, in maniera automatica, la porzione di immagine occupa-
ta da un'eventuale lesione, sapendo che i valori di intensità della lesione ricadono nell'intervallo
[230, 255].
Il risultato del programma di elaborazione è una cosiddetta �maschera�, ovvero un'immagine

di dimensioni 512x512 pixel, i cui pixel hanno valori di intensità M(x,y) pari a 255 in corrispon-
denza della lesione, 0 altrimenti. A titolo di esempio, la Figura 3 mostra una slice cerebrale
con una lesione (indicata dalla freccia rossa).

Figura 3.

(1) Si descriva una procedura TrovaLesione1(S), in forma di sequenza di passi o pseudo-
codice, che, data una slice S generica della risonanza, generi una maschera che identi�chi
i pixel associati alla lesione. Si tenga conto che, nell'acquisizione dell'immagine di
risonanza, alcuni pixel isolati potrebbero ricadere nell'intervallo della lesione pur non
facendone parte. Tali pixel isolati devono quindi essere esclusi dalla maschera.

(2) Si descriva una variante TrovaLesione2(S, d) della procedura di cui al punto precedente,
tenendo conto che, in una slice cerebrale, il cranio potrebbe essere caratterizzato da
livelli di intensità nell'intervallo della lesione e deve quindi essere escluso dalla maschera.
A questo scopo, si consideri che:
(a) il valore di intensità dell'area esterna al cranio è 0
(b) i valori di intensità all'interno del cranio sono nell'intervallo (0, 255]
(c) il cranio ha uno spessore pari a d
(Nota: il cranio è la struttura scheletrica che racchiude e protegge il cervello)
L'output di TrovaLesione2(S, d) per la slice di Figura 3 è la maschera mostrata in Figura
4.
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Figura 4.

(3) Considerando che per visualizzare l'intero cervello sono necessarie 20 slice, si scriva
una procedura che calcoli il volume della lesione. Le 20 slice sono disponibili come
20 immagini S(1), ..., S(20). Si tenga in conto che la lesione può cambiare forma e
dimensione nelle 20 slice.

(4) Si generi un allarme che informi il personale clinico qualora il volume della lesione sia
troppo grande (ossia maggiore di una soglia t).

Per le descrizioni richieste è possibile utilizzare le seguenti funzioni:

1. I=LeggiPixel(A,x,y): Data l'immagine A, restituisce il livello di intensità in scala
[0,255] del pixel con coordinate (x,y)

2. ScriviPixel(A,x y,I): Data l'immagine A, assegna il livello di intensità I in scala [0,255]
al pixel di coordinate (x,y)

3. ContaNeri(B,cx,cy,r): Data l'immagine B, restituisce il numero di pixel con valore
di intensità uguale a 0 all'interno del cerchio di centro (cx,cy) e raggio r

4. AllarmeAlto(t): Segnala che il volume della lesione è maggiore della soglia t

Durante lo svolgimento si discutano le scelte implementative.

SSSA 2021 � Prova scritta di fisica e problem solving � Pagina 4 di 4


	Prove Matematica-Fisica a.a. 18-19.pdf
	sannamatematica18-19.pdf
	sannafisica18-19.pdf

	Prove Matematica-Fisica a.a. 19-20.pdf
	matematica19-20.pdf
	fisica19-20.pdf

	Prove Matematica-Fisica a.a. 20-21.pdf
	matematica_20-21_0.pdf
	fisica20-21.pdf

	Prova I Ingegneria matematica 2021_22.pdf
	Prova II Ingegneria Fisica ProblemSolving 2021_22.pdf

