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1. Dati i vettori spostamento: mjicmjibmjia )24(,)32(,)23(


  e la forza 
NjiF )4(


 : 

a) disegnare i vettori ceba


,  sul piano cartesiano e ricavare graficamente cbas


 ; 
b) calcolare il modulo dei vettori Fes


; [ s = 9.49 m, F = 4.12 N ] 

c) calcolare il lavoro compiuto dalla forza F


su un punto materiale che compie lo spostamento s


; [ 
L = 33.0 J ] 

d) calcolare l’angolo formato dai vettori Fes


. [  = 0.567 rad = 32.5° ] 
 

2. Sapendo che la massa della terra è Mt = 5.97·1024 kg, che il raggio medio della sua orbita intorno al sole 
è Ro = 9.32·107 miglia (1 miglio = 1.609 km), e che il suo periodo di rivoluzione è pari a 365.2 giorni, si 
approssimi il moto orbitale della terra con un moto circolare uniforme e si determini: 

a) la velocità orbitale della terra intorno al sole; [ vt =2.99·104 m/s ] 
b) la velocità angolare e l’accelerazione centripeta del moto; [=1.99·10-7 rad/s, ac=5.95·10-3 m/s2 ] 
c) la forza di attrazione gravitazionale e la massa del sole (G=6.67·10-11 kg-1m3s-2). [Fg=3.55·1022 N, 

Ms=2.00·1030 kg ] 
 
3. Un corpo di massa M = 5 kg si trova ai piedi di un piano inclinato lungo 3 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 = 0.2, determinare: 
a) Il lavoro compiuto dalla forza di attrito; [ Latt = -25.5 J ] 
b) la velocità (vettoriale) con cui il corpo abbandona dopo 3 metri il piano inclinato; 

[v=7.77·(cos30° i + sin30° j) 
c) l’energia cinetica finale con la quale il corpo tocca terra. [ Kf = 224.5 J ] 

 
4. Un sistema termodinamico è composto da una mole di O2 (MO2 = 32 g/mol), contenuta in un recipiente di 

volume V = 10 litri. Trattando l’ossigeno come un gas perfetto biatomico e sapendo che la velocità 
quadratica media del moto traslazionale delle sue molecole è vqm = 579 m/s determinare:  

a) la temperatura a cui si trova il sistema; [ Ti = 430.3 K ] 
b) la pressione a cui si trova il sistema; [ pi = 3.58·105 Pa = 3.53 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, lasciandolo nello stesso recipiente; [ isocora, Q = - 2.85 kJ ] 
d) la variazione di energia interna e di pressione che subisce il sistema durante la trasformazione.    

[ E = Q = - 2.85 kJ, pf = 2.44·105 Pa  p = -1.14·105 Pa ] 
 
Nota: si supponga che, dove non indicato, tutte le grandezze siano note con 3 cifre significative.  
Valori di costanti e grandezze utili per la soluzione dei problemi: NA =6 .022·1023 mol-1 , kB = 1.38·10-23 J/K. 




