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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) U = energia cinetica ed energia potenziale;  [ J = N m = kg m2 s-2 ] 
c) R  = costante dei gas perfetti;  [ J mol-1 K-1 = kg m2 s-2 mol-1 K-1 ] 
d) p = pressione;  [ Pa = N/m2 = kg m-1 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, ecc.) 

2. Un corpo di massa M = 3 kg si trova ai piedi di un piano inclinato lungo 5 metri e con una pendenza di 
45° rispetto al piano orizzontale. Sapendo che al tempo t=0 il corpo riceve un impulso 

1)45sin45(cos30  smkgjiI


e che il coefficiente di attrito dinamico tra il corpo e la superficie 
del piano inclinato è d  =  0.2, determinare nell’ordine: 

a) Il lavoro compiuto dalla forza di attrito; [ Latt = -20.8 J ] 

b) la velocità (vettoriale) con cui il corpo abbandona dopo 5 metri il piano inclinato; [vf (4.10 m/s, 
45°) = (2.90 i + 2.90 j) m/s] 

c) l’energia cinetica finale con la quale il corpo tocca terra; [ Kt = 129 J] 

d) la velocità (vettoriale) con cui il corpo tocca terra. [vt = (2.90 i – 8.82 j) m/s ] 

3. Una sfera metallica cava ha un volume Vsfera e una massa m sfera = 7.00 kg. La cavità vuota al suo 
interno, anch’essa sferica e concentrica,  ha un volume Vcavità = 0.700 Vsfera.  Ponendo la sfera in un 
recipiente pieno d’acqua (acqua = 103 kg/m3) si osserva che essa galleggia e che è‘ necessario applicare 
una forza diretta verso il basso pari a 10 N affinché la sfera risulti completamente sommersa. Sulla base 
dei dati e trascurando la densità dell’aria si determini: 

1. il diametro della sfera; [ Dsfera = 248 mm ] 
2. il diametro della cavità vuota all’interno della sfera [ Dcavità = 221 mm ] 

3. la densità del materiale, mat, di cui è fatta la sfera. [mat = 2.91·103 kg/m3 ] 

4. Un sistema termodinamico è composto da 2 moli di ossigeno (MO2 = 32 g/mol), contenute in un 
recipiente di volume V = 6.00 litri. Trattando l’osigeno come un gas perfetto biatomico e sapendo che la 
velocità quadratica media del moto traslazionale delle sue molecole è vqm = 560 m/s determinare:  

a) la temperatura a cui si trova il sistema; [ Ti = 402.5 K = 129.4 °C ] 
b) la pressione a cui si trova il sistema; [ pi = 1.12·106 Pa = 11.0 atm ] 
c) Il tipo di trasformazione che si opera e la quantità di calore scambiata con l’ambiente per portare 

il sistema alla temperatura di 20 °C. [ isocora, Q = - 4.54 kJ ] 
d) la variazione di energia interna e di pressione che subisce il sistema durante la trasformazione.    

[ E = Q = - 4.54 kJ, pf = 8.12·105 Pa  p = -3.03·105 Pa = -2.99 atm ] 
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1. Dati i vettori spostamento: mjibmjia )0.34.4(e)1.22.5(


  e le forze: 

NjiFNjiF )8.14.6(e)2.14.2( 21


 : 

a) disegnare i vettori bea


 sul piano cartesiano e ricavare graficamente bas


 ; 
b) disegnare i vettori 

21 FeF


 sul piano cartesiano e ricavare graficamente 21 FFF


 ; 
c) calcolare il lavoro compiuto dalla forza F


su un punto che compie lo spostamento s


;[L=5.9 J] 

d) calcolare il prodotto vettore FsM


 , esprimendolo in forma completa [ mNkM )2.1(


 ] 
Nota: i disegni devono essere ragionevolmente in scala e comprensibili 

2. Un corpo di massa M = 3 kg si trova ai piedi di un piano inclinato lungo 5 metri e con una pendenza di 
30° rispetto al piano orizzontale. Sapendo che al tempo t=0 il corpo riceve un impulso 

1)30sin30(cos30  smkgjiI


e che il coefficiente di attrito dinamico tra il corpo e la superficie del 

piano inclinato è d  =  0.3, determinare nell’ordine: 

a) Il lavoro compiuto dalla forza di attrito; [ Latt = -38.2 J ] 

b) la velocità (vettoriale) con cui il corpo abbandona dopo 5 metri il piano inclinato; [vf (5.05 m/s, 
30°) = (4.38 i + 2.53 j) m/s] 

c) l’energia cinetica finale con la quale il corpo tocca terra; [ Kt = 112 J] 

d) la velocità (vettoriale) con cui il corpo tocca terra. [vt = (5.4.38 i – 7.45 j) m/s ] 

3. In un recipiente completamente isolato termicamente viene versato un litro di acqua alla temperatura di 
80 °C e 500 g di ghiaccio (LF 333 kJ/kg) alla temperatura di 0 °C. Successivamente, dopo il 
raggiungimento dell’equilibrio termico, viene aggiunto dell’altro ghiaccio e alla fine ne rimangono 94 g 
non sciolti. Sulla base dei dati determinare: 

a) la temperatura di equilibrio dopo la prima fase; [ Tf1 = 26.82 °C = 300 K ] 
b) la massa del ghiaccio versata la seconda volta; [ mg1 = 600 g ] 
c) la temperatura finale raggiunta dal sistema. [ Tf2 = 0 °C = 273.15 K ] 

4. 0.10 moli di ossigeno (O2) compiono un ciclo ideale di Carnot, ABCDA, dove AB e CD sono 
trasformazioni isoterme (TA = 800 °C e TC = 350 °C) mentre BC e DA sono adiabatiche. Sapendo che 
nella trasformazione isoterma AB il volume del gas passa da VA = 0.10 litri a VB = 2.0 litri, dopo aver 
rappresentato schematicamente il ciclo con un diagramma pV, calcolare:  

a) il rendimento del ciclo ideale considerato; [  = (1 – TCD/TAB) = 0.419 ] 
b) il calore scambiato nella trasformazione AB; [ QAB = Qcaldo = LAB = 2.67 kJ ] 
c) il calore scambiato nella trasformazione CD; [ QCD = LCD = - Qfreddo = - 1.55 kJ ] 
d) il lavoro compiuto dal gas in un ciclo completo. [ Lciclo = · Qcaldo = LAB + LCD = 1.12 kJ ] 
e) facoltativo: il volume del gas negli stati C e D [ VC = 7.78 litri, VD = 0.389 litri ] 

 
 
Nota: si supponga che tutte le grandezze, se non diversamente indicato, siano note con 3 cifre significative.,  
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1. Una sfera metallica cava ha un volume Vsfera e una massa m sfera = 5.00 kg. La cavità vuota al suo interno, 

anch’essa sferica e concentrica,  ha un volume Vcavità = 0.700 Vsfera.  Ponendo la sfera in un recipiente 
pieno d’acqua (acqua = 103 kg/m3) si osserva che essa galleggia e che è‘ necessario applicare una forza 
diretta verso il basso pari a 10 N affinché la sfera risulti completamente sommersa. Sulla base dei dati e 
trascurando la densità dell’aria si determini: 
a) il diametro della sfera; [ Dsfera = 226 mm ] 
b) il diametro della cavità vuota all’interno della sfera [ Dcavità = 200 mm ] 

c) la densità del materiale, mat, di cui è fatta la sfera. [mat = 2.77·103 kg/m3 ] 

2. In un recipiente completamente isolato termicamente viene versato un litro di acqua alla temperatura di 
80 °C e 500 g di ghiaccio (LF 333 kJ/kg) alla temperatura di 0 °C. Successivamente, dopo il 
raggiungimento dell’equilibrio termico, viene aggiunto dell’altro ghiaccio e alla fine ne rimangono 94 g 
non sciolti. Sulla base dei dati determinare: 

a) la temperatura di equilibrio dopo la prima fase; [ Tf1 = 26.82 °C = 300 K ] 
b) la massa del ghiaccio versata la seconda volta; [ mg1 = 600 g ] 
c) la temperatura finale raggiunta dal sistema. [ Tf2 = 0 °C = 273.15 K ] 

3. Un sistema termodinamico è composto da 2 moli di azoto (MN2 = 28 g/mol), contenute in un recipiente di 
volume V = 5.00 litri. Trattando l’azoto come un gas perfetto biatomico e sapendo che la velocità 
quadratica media del moto traslazionale delle sue molecole è vqm = 597 m/s determinare:  

a) la temperatura a cui si trova il sistema; [ Ti = 400.3 K ] 
b) la pressione a cui si trova il sistema; [ pi = 1.33·106 Pa = 13.13 atm ] 
c) Il tipo di trasformazione che si opera e la quantità di calore scambiata con l’ambiente per portare 

il sistema alla temperatura di 20 °C. [ isocora, Q = - 4.45 kJ ] 
d) la variazione di energia interna e di pressione che subisce il sistema durante la trasformazione.    

[ E = Q = - 4.45 kJ, pf = 9.74·105 Pa  p = -3.56·105 Pa = -3.51 atm ] 

4. 0.10 moli di ossigeno (O2) compiono un ciclo ideale di Carnot, ABCDA, dove AB e CD sono 
trasformazioni isoterme (TA = 800 °C e TC = 350 °C) mentre BC e DA sono adiabatiche. Sapendo che 
nella trasformazione isoterma AB il volume del gas passa da VA = 0.10 litri a VB = 2.0 litri, dopo aver 
rappresentato schematicamente il ciclo con un diagramma pV, calcolare:  

a) il rendimento del ciclo ideale considerato; [  = (1 – TCD/TAB) = 0.419 ] 
b) il calore scambiato nella trasformazione AB; [ QAB = Qcaldo = LAB = 2.67 kJ ] 
c) il calore scambiato nella trasformazione CD; [ QCD = LCD = - Qfreddo = - 1.55 kJ ] 
d) il lavoro compiuto dal gas in un ciclo. [ Lciclo = · Qcaldo = LAB + LCD = 1.12 kJ ] 
e) facoltativo: il volume del gas negli stati C e D [ VC = 7.78 litri, VD = 0.389 litri ] 

 
 
Nota: si supponga che tutte le grandezze, se non diversamente indicato, siano note con 3 cifre significative.,  
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1. Sapendo che Mercurio ha una massa Mm =  3.285 ·1023 kg, un raggio Rm = 2440 km, un periodo di rivoluzione intorno al 
sole T = 88.0 giorni e una velocità orbitale di 47.5  km/s, determinare  

a) l’accelerazione centripeta del moto di Mercurio (supposto circolare) intorno al sole; [ac=0.0393 m/ s2] 
b) la massa del sole (G = 6.67·10-11 kg-1 m3 s-2); [ Msole = 1.94 1030 kg] 
c) l’accelerazione di gravità sulla superficie del pianeta; [gm = 3.68 m/s2] 

2. Un proiettile sparato verticalmente verso l’alto raggiunge un’altezza massima hmax = 300 m rispetto al suolo. Si 
supponga adesso di ripetere l’esperimento, sparando però con un angolo di 60° rispetto all’orizzontale. 
Determinare in questo secondo caso:  

a) la velocità vettoriale con cui il proiettile esce dalla canna; [vi = (38.3 i + 66.4 j) m/s] 
b) l’altezza massima raggiunta dal proiettile; [hmax = 225m] 
c) la distanza del punto in cui il proiettile tocca terra; [xf = 520m] 
d) il tempo in cui il proiettile resta in volo; [ttot = 13.6 s] 

3. Un corpo di massa M = 5 kg si trova ai piedi di un piano inclinato lungo 4 metri e con una pendenza di 30° 
rispetto al piano orizzontale. Sapendo che al tempo t=0 il corpo riceve un impulso 

1)30sin30(cos50  smkgjiI


e che il coefficiente di attrito dinamico tra il corpo e la superficie del 
piano inclinato è d  =  0.4, determinare nell’ordine: 

a) Il lavoro compiuto dalla forza di attrito; [ Latt = -67.9 J ] 
b) la velocità (vettoriale) con cui il corpo abbandona dopo 4 metri il piano inclinato; [vf (5.8 m/s, 30°) = 

(5.02 i + 2.90 j) m/s] 
c) l’energia cinetica finale con la quale il corpo tocca terra; [ Kt = 182.1 J] 
d) la velocità (vettoriale) con cui il corpo tocca terra. [vt = (5.02 i – 6.9 j) m/s ] 

4. Un corpo di massa M1 = 600 g scende con velocità 
costante v = 7 m/s lungo un piano  scabro,  inclinato  
di  un  angolo    = 40°. Prosegue  poi  lungo  un  
tratto orizzontale di lunghezza BC = 1m, con il 
medesimo coefficiente di attrito del piano AB. Sale 
quindi  lungo un piano liscio (senza attrito), inclinato 
di un angolo  = 30°  ed urta, in modo completamente  
anelastico,  con  un  corpo  di  massa M2 = 2 M1 posto  
in D, a quota hD  = 30 cm rispetto  al piano orizzontale. I due corpi proseguono quindi fino ad un’altezza 
massima hE prima di invertire il moto (si veda il disegno che però non è in scala). Determinare: 

a) il coefficiente di attrito µd affinché il corpo scenda con velocità costante; [d = 0.839] 
b) la velocità del corpo nel punto C, al termine del tratto orizzontale BC; [vC = 5.71 m/s] 
c) la velocità del corpo nel punto D, immediatamente prima dell’urto anelastico; [vD = 5.16 m/s]           
d) la velocità del sistema dei due corpi, immediatamente dopo l’urto. [v’D = 1.72 m/s] 
e) L’altezza massima hE a cui arrivano i due corpi dopo l’urto anelastico. [hE = 0.451 m] 

 

Nota: si trascuri sempre l’attrito dell’aria e si supponga che, dove non indicato, tutte le grandezze siano note con 3 

cifre significative. 
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