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1. Dati i vettori spostamento: mjicmjibmjia )14.0(,)22.0(,)25.03.0(


  e la 
forza NjiF )2.145.0(


 : 

a) disegnare i vettori ceba


,  sul piano cartesiano e ricavare graficamente cbas


 ; 
b) calcolare il modulo dei vettori Fes


; [1.17 m, 1.278 m] 

c) calcolare il lavoro compiuto dalla forza F


su un punto materiale che compie lo spostamento 
s


; [-0.495 J] 
d) Con le proprietà del prodotto scalare Fs


 , calcolare l’angolo sotteso ai vettori Fes


. 

[1.91 rad =109 °] 

2. Come in figura, una massa M = 2 kg viene spinta verso una lunga guida inclinata con pendenza di 
30° da un meccanismo di lancio realizzato con una molla con costante elastica k = 20 kN/m: il 
meccanismo comprime la molla e libera il corpo quando la forza di spinta raggiunge il valore F = 1 
kN. Sapendo che la sola sezione inclinata della guida è caratterizzata 
da un coefficiente di attrito dinamico d = 0.2, si determini: 

a) La compressione x della molla alla partenza [0.05 m] 
b) L’impulso che riceve il corpo alla partenza [10.0 kgm/s] 
c) La quota verticale massima hm raggiunta dal corpo [0.947 m] 

3. Il ciclo Diesel è un ciclo termodinamico per motori a combustione interna dove, a differenza del ciclo 
Otto, l'accensione della miscela non avviene attraverso una candela bensì attraverso un procedimento 
di compressione. Un possibile modello termodinamico comprende 4 fasi: 

- Rapida compressione adiabatica da A (pA=1 atm, VA=1 l) a B  (VB=0.05 l) 
- Graduale autocombustione isobara della miscela da B a C (VC=0.1 l) 
- Rapida espansione adiabatica da C a D 
- Decompressione isocora alle condizioni iniziali 

Sulla base dei dati: 
a) Disegnare schematicamente il ciclo sul diagramma p-V 
b) Calcolare p, V e T in ognuno dei 4 punti del ciclo per n = 0.04 moli di un gas biatomico 

[Ta=305 K, pb=6.72 MPa, Tb=1010 K, Tc=2021 K , pd=0.267 MPa, Td=804 K] 
c) Calcolare quantità e segno di calore e lavoro scambiati nelle varie trasformazioni [Qab = 0, 

Lab = -Eab= - 586 J; Qbc = 1175 J, Lbc = 336 J, Ebc = 839 J; Qcd = 0, Lcd  Ecd = 

1011 J, Qda = Eda = -415 J, Lda = 0] 

4. In una fontana ornamentale l’acqua contenuta in un primo vaso fuoriesce da un foro di sezione 2 cm2 
praticato sulla parete verticale proprio alla base e raggiunge così un secondo vaso posto ad una 
distanza orizzontale di 3 m dal foro e la cui stretta apertura è posta ad una quota inferiore di 2 m 
rispetto al foro stesso. Un sistema di regolazione automatica controlla l’afflusso dell’acqua al primo 
vaso. Calcolare: 

a) Il livello dell’acqua nel primo vaso affinché il getto d’acqua raggiunga il secondo vaso 
[1.125 m] 

b) La velocità, espressa in forma cartesiana, dello zampillo all’ingresso del secondo vaso 
[(vx=4.70i, vy=-6.26j) m/s] 

c) La portata, in l/s, richiesta al sistema di regolazione per mantenere tale livello costante [0.939 
l/s] 


