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1. Dalle leggi principali della meccanica e della termodinamica ricavare le unità di misura, nel sistema 
SI, delle seguenti grandezze fisiche, indicando le relazioni dalle quali derivano 

a) G = costante di gravitazione universale;  [N m2 kg-2 = kg-1 m3 s-2] 

b) I = impulso;  [N s = kg m s-1] 

c) kB = costante di Boltzmann; [J K-1 = kg m2 s-2 K-1] 

d) Lv  = calore latente di evaporazione.  [J kg-1 = m2 s-2] 

Per tutte le grandezze si esprimano le unità di misura utilizzando dapprima le unità derivate di uso 
comune (J, Pa, N, W, ecc.) e successivamente si utilizzino soltanto le unità fondamentali del sistema 
SI (kg, m, s, K e mol) 

2. Dati gli spostamenti: mjibmjia )6.25.1(e)4.15.4(


 e le forze NjiF )5(1


 e 
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 : 

a) esprimere in forma cartesiana i vettori bas


 e 21 FFF


 ; [ NjiFmjis )43(e)43(


 ] 
b) verificare graficamente i risultati ottenuti al punto a); 
c) calcolare il lavoro compiuto dalla forza F


su un punto che compie lo spostamento s


; [ L= - 7 J ]  

d) calcolare l’angolo formato dai vettori Fes


. [1.85 rad = 106.3°] 

3. Un corpo puntiforme di massa M = 1 kg è lanciato dalla sommità di un terrapieno di altezza h = 10 m, 
con una velocità iniziale che forma un angolo di 30° rispetto all’orizzontale. Sapendo che il corpo resta 
in volo per 5.48 s prima di toccare il suolo (10 m più in basso rispetto al terrapieno), Determinare: 
a) la velocità iniziale in forma vettoriale; [ vo = 50 (cos i + sin30° j) m s-1 ]  
b) la distanza in orizzontale da punto di lancio alla quale il corpo tocca terra; [ 237 m ] 
c) l’altezza massima dal suolo raggiunta dal corpo; [ hmax= 42 m ] 
d) l’energia cinetica con cui il corpo tocca terra. [ finale = 1.35 kJ ] 

4. Una  mole  di  un  gas  perfetto  bi-atomico  compie  un  ciclo  termodinamico ABCA  costituito  dalle  
seguenti trasformazioni reversibili: AB isocora, BC espansione isobara, CA compressione adiabatica. 
Sapendo inoltre che: pA = 20 bar, VA = 1.2 litri, pB = pA/2, rappresentare schematicamente il ciclo 
termodinamico in un diagramma pV (V in ascissa e p in ordinata) e calcolare: 

a) il volume del sistema allo stato C; [VC = 1.97·10-3 m3 ] 

b) le temperature del sistema negli stati A, B e C; [ TA = 289 K, TB = 144 K, TC = 237 K ] 

c) il calore scambiato dal sistema con l’ambiente durante il ciclo; [ Qciclo = - 309 J, fornito al sistema] 

d) il lavoro compiuto dal sistema durante il ciclo. [ Lciclo = Qciclo = - 309 J, fatto dal sistema] 

Rispondendo alle domande c) e d) specificare le convenzioni di segno adottate e indicare di che tipo di 
ciclo si tratta. [ Q = L < 0 → ciclo frigorifero ]       

 

Nota: si supponga che, dove non indicato, tutte le grandezze siano note con 3 cifre significative.                    
1 bar = 105 Pa, R = 8.31 J·(mol·K)-1, 1 litro = 1 dm3 


