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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 

NjiF )32(2


 : 

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 
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1. Dati gli spostamenti: mjibmjia )42(e)25(


 e le forze NjiF )7(1


 e NjiF )31(2


 : 

a) esprimere in forma cartesiana i vettori bas


 e 21 FFF


 ; [ NjiFmjis )26(e)27(


 ] 
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


; [ 38 J ]  

d) calcolare l’angolo formato dai vettori Fes


. [0.6 rad = 34.4°] 

2. 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) Fc = forza centripeta;  [N = kg m s-2] 

b) K = energia cinetica;  [J = kg m2 s-2] 

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

d) cv  = calore specifico molare (a volume costante).  [J mol-1 K-1 = kg m2 s-2 mol-1 K-1] 

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) 

3. Una corpo puntiforme di massa M = 0.3 kg viene tirato da una forza F lungo un piano senza attrito, 
inclinato di 60°. In queste condizioni, il corpo sale con un’accelerazione costante pari a 1 m s-2. 
a) calcolare la forza applicata alla particella; [ 2.85 N ] 
b) calcolare la velocità nel punto B che dista 3 m dal punto A 

da cui la particella parte con velocità iniziale nulla; [ 2.45 m/s ] 
c) calcolare la posizione del punto C al quale arriva la particella se la forza 

viene interrotta quando essa raggiunge il punto B; [ AC = 3.35 m ] 
d) calcolare di quanto si comprime la molla indicata in figura, di costante  

elastica k=1000 N/m, se raggiunta la posizione C la particella torna indietro, 
senza attrito, fino alla molla. [ x = 13.1 cm ] 

4. Due  moli  di  un  gas  perfetto  bi-atomico  compiono  il  ciclo  ABCA  costituito  dalle  seguenti 
trasformazioni reversibili: AB isocora, BC espansione isobara, CA compressione adiabatica. Sapendo 
inoltre che: pA = 16 atm, VA = 3 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 = 4.92·10-3 m3 ] 

b) le temperature del sistema negli stati A, B e C; [ TA = 293 K, TB = 146 K, TC = 240 K ] 

c) il calore scambiato dal sistema con l’ambiente durante il ciclo; [ Qciclo = - 626 J, fornito al sistema] 

d) il lavoro compiuto dal sistema durante il ciclo. [ Lciclo = Qciclo = - 626 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 frigorifereo ]       

 

Nota: si supponga che, dove non indicato, tutte le grandezze siano note con 3 cifre significative.                    
1 atm =1.013·105 Pa, R = 8.31 J·(mol·K)-1, 1 litro = 1 dm3 
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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) I = impulso;  [kg m s-1] 
b) P = pressione;  [kg m-1 s-2] 
c) G = costante di gravitazione universale;  [kg-1 m3 s-2] 
d) R  = costante dei gas;  [J mol-1 K-1 = kg m2 s-2 mol-1 K-1] 
e) kB = costante di Boltzmann. [J K-1 = kg m2 s-2 K-1] 

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

1)30sin30(cos12  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) L’accelerazione a cui è sottoposto il corpo durante la salita e la distanza lungo il piano inclinato 
percorsa dal corpo prima di fermarsi e di scivolare indietro; [a = -7.45 m s-2, xf = 2.42 m] 

b) Il lavoro compiuto dalla forza di attrito durante il moto ascendente; [Latt = -12.3 J] 

c) L’energia potenziale del corpo al momento in cui si ferma; [ Uf = 23.7 J] 

d) L’energia cinetica con cui il corpo tocca terra dopo la discesa. [Kf = Ki + 2 Latt = 11.4 J] 

3. In un recipiente completamente isolato termicamente viene versato un litro di acqua alla temperatura di 
90 °C e 700 g di ghiaccio alla temperatura di 0 °C (Lf = 333 kJ/kg). Successivamente, dopo il 
raggiungimento dell’equilibrio termico, viene aggiunto dell’altro ghiaccio e alla fine ne rimangono 69 g 
non sciolti. Sulla base dei dati determinare: 

a) la temperatura di equilibrio dopo la prima fase; [ Tf1 = 20.2 °C = 293.3 K ] 

b) la massa del ghiaccio versata la seconda volta; [ mg1 = 500 g ] 

e) la temperatura finale raggiunta dal sistema. [ Tf2 = 0 °C = 273.15 K ]  

4. Quattro moli di gas perfetto biatomico compiono un ciclo termodinamico reversibile, partendo 
dallo stato iniziale A (pA = 6·106 Pa, VA = 2·10-3 m3) e passando attraverso gli stati B e C. Sapendo 
che: la trasformazione AB è isobara, la trasformazione BC è isocora, la trasformazione CA è isoterma 
e che il volume del gas nei punti B e C è VB = VC = 8·10-3 m3, disegnare il ciclo nel diagramma pV e 
determinare: 

c) la temperatura del sistema nei punti A, B e C; [TA = 361 K, TB = 1444 K, TC = 261 K] 

d) il lavoro compiuto dal gas nel ciclo; [Ltot = 19.4 kJ] 

e) il calore fornito al gas durante il ciclo; [Qfornito = 126 kJ] 

a) l’energia interna massima e minima del gas durante il ciclo.  [Eint.max = 120 kJ, Eint.min = 30 kJ]   

Nota: si supponga che tutte le grandezze siano note con 3 cifre significative. R = 8.31 J/(mol K) 
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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 = (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;  
b) il diametro della cavità vuota all’interno della sfera  

c) la densità del materiale, mat, di cui è fatta la sfera.  

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;  
b) la massa del ghiaccio versata la seconda volta;  
c) la temperatura finale raggiunta dal sistema.  

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;  
b) la pressione a cui si trova il sistema;  
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.  
d) la variazione di energia interna e di pressione che subisce il sistema durante la trasformazione.     

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;  
b) il calore scambiato nella trasformazione AB;  
c) il calore scambiato nella trasformazione CD;  
d) il lavoro compiuto dal gas in un ciclo.  
e) facoltativo: il volume del gas negli stati C e D  

 
 
Nota: si supponga che tutte le grandezze, se non diversamente indicato, siano note con 3 cifre significative.,  
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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 l’angolo formato dai vettori Fes


. [   = - 0.20 rad = - 11.5° ] 

 

2. 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] 

 

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. Due moli di gas perfetto biatomico compiono un ciclo termodinamico reversibile, partendo 
dallo stato iniziale A (pA = 5·106 Pa, VA = 1·10-3 m3) e passando attraverso gli stati B e C. Sapendo 
che: la trasformazione AB è isobara, la trasformazione BC è isocora, la trasformazione CA è 
isoterma e che il volume del gas nei punti B e C è VB = VC = 4·10-3 m3, disegnare il ciclo nel 
diagramma pV e determinare: 

a) la temperatura del sistema nei punti A, B e C; [ TA=301 K, TB =1200 K, TC = TA =301 K ] 

b) il lavoro compiuto dal gas nel ciclo; [ Lciclo = LAB + LCA = 8.07 kJ ] 

c) il calore fornito al gas durante il ciclo; [ Qfornito = QAB = 52.5 kJ,  = 15.4 % ] 

d) l’energia interna massima e minima del gas durante il ciclo. [ Eint,max = Eint,B = 50.0 kJ, Eint,min = 
Eint,A = Eint,C = 12.5 kJ ] 

 

Nota: si supponga che tutte le grandezze siano note con 3 cifre significative. R = 8.31 J/(mol K) 



Università degli Studi di Milano Anno accademico 2016/2017 
Dipartimento di Scienze della Terra 
Corso di Laurea in Scienze Geologiche 

 
1° prova scritta in itinere del corso di: Fisica I 

26 gennaio 2017 

Docente: Carlo Pagani 
 

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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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 l’angolo formato dai vettori Fes


. [   = - 0.20 rad = - 11.5° ] 

2. Sapendo che la massa del pianeta venere è Mv = 4.87·1024 kg, che il raggio medio della sua orbita 
intorno al sole è Ro = 4.26·1012 pollici (1 pollice = 2.54 cm) e che il suo periodo di rivoluzione è pari 
a 224.7 giorni, si approssimi il suo moto orbitale con un moto circolare uniforme e si determini: 

a) la velocità orbitale di venere intorno al sole; [ vv = 3.50·104 m/s ] 
b) l’accelerazione centripeta del moto; [ac = 1.13·10-2 m/s2 ] 
c) la forza di attrazione tra verere e il sole (G=6.67·10-11 kg-1m3s-2); [Fg = 5.52·1022 N] 

d) la massa del sole. [Ms=1.99·1030 kg ] 

3. Un grande recipiente cilindrico, senza coperchio e sollevato da terra, ha un diametro D = 2 m ed è 
riempito d’acqua fino ad un livello H dal fondo. Sul fondo del recipiente esiste un foro si 
sezione S = 2 cm2 inizialmente chiuso con un tappo. Tolto il tappo, l’acqua esce dal foro con 
portata volumetrica Q = 2 l/s. Sulla base dei dati calcolare: 

a)  la velocità con cui l’acqua esce inizialmente dal foro e la velocità dell’acqua in un punto 
qualunque della superficie libera superiore del recipiente; [vforo=10.0 m/s, vsup=0.64 mm/s] 

b)  il volume di acqua inizialmente contenuto nel recipiente. [ Vacq = 16.0 m3 ] 

Nota: Supporre che l’acqua sia un fluido ideale in moto stazionario e irrotazionale. 

4. Due moli di gas perfetto biatomico compiono un ciclo termodinamico reversibile, partendo 
dallo stato iniziale A (pA = 5·106 Pa, VA = 1·10-3 m3) e passando attraverso gli stati B e C. Sapendo 
che: la trasformazione AB è isobara, la trasformazione BC è isocora, la trasformazione CA è 
isoterma e che il volume del gas nei punti B e C è VB = VC = 4·10-3 m3, disegnare il ciclo nel 
diagramma pV e determinare: 

a) la temperatura del sistema nei punti A, B e C; [ TA=301 K, TB =1200 K, TC = TA =301 K ] 

b) il lavoro compiuto dal gas nel ciclo; [ Lciclo = LAB + LCA = 8.07 kJ ] 

c) il calore fornito al gas durante il ciclo; [ Qfornito = QAB = 52.5 kJ,  = 15.4 % ] 

d) l’energia interna massima e minima del gas durante il ciclo. [ Eint,max = Eint,B = 50.0 kJ, Eint,min = 

Eint,A = Eint,C = 12.5 kJ ] 

 
 
Nota: si supponga che tutte le grandezze siano note con 3 cifre significative. R = 8.31 J/(mol K) 
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1. Dati i vettori spostamento: mjibmjia )5.02.2(e)5.32.6(


  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=7 J] 

d) calcolare l’angolo formato dai vettori Fes


. [   = 1.29 rad = 73.7° ] 

2. Un aereo della guardia forestale vola all’altezza dal suolo h = 0.8 km ed alla velocità costante vo  
= 370 km/h. L’aereo deve spegnere un incendio sganciando un carico di acqua. Trascurando 
l‘effetto frenante dell’aria calcolare:  

a) la velocità del carico d’acqua (in forma vettoriale cartesiana ed nelle unità SI) al momento 
del lancio, specificando il sistema di riferimento che si utilizza; [ smivi /8.102


 , con 

origine nell’aereo, asse delle x diretto come il moto del’aereo e asse y verso il suolo] 

b) Il tempo impiegato dal carico d’acqua per raggiungere il suolo; [ t = 12.8 s ] 

c) la velocità dell’acqua al momento in cui tocca terra; [ smjiv f /)2.1258.102(


  ] 

d) la distanza orizzontale dall’incendio a cui è necessario sganciare il carico d’acqua affinché 
raggiunga il suolo in corrispondenza dell’incendio stesso. [ d = 1.31 km ] 

3. Un grande recipiente cilindrico, senza coperchio e sollevato da terra, ha un diametro D = 1 m ed è 
riempito d’acqua fino ad un livello H dal fondo. Sul fondo del recipiente esiste un foro si 
sezione S = 2 cm2 inizialmente chiuso con un tappo. Tolto il tappo, l’acqua esce dal foro con 
portata volumetrica Q = 2 L/s. Sulla base dei dati calcolare: 

a)  la velocità con cui l’acqua esce inizialmente dal foro e la velocità dell’acqua in un punto 
qualunque della superficie libera superiore del recipiente; [ vacq = 10.0 m/s ] 

b)  il volume di acqua inizialmente contenuto nel recipiente. [ Vacq = 4.0 m3 ] 

Nota: Supporre che l’acqua sia un fluido ideale in moto stazionario e irrotazionale. 

4. Due moli di gas perfetto monoatomico compiono un ciclo termodinamico reversibile, 
partendo dallo stato iniziale A (pA = 5·106 Pa, VA = 1·10-3 m3) e passando attraverso gli stati B e C. 
Sapendo che: la trasformazioni AB è isobara, la trasformazione BC è isocora, la trasformazione CA 
è isoterma e che il volume del gas nei punti B e C è VB = VC = 4·10-3 m3, disegnare il ciclo nel 
diagramma pV e determinare:: 

a) la temperatura del sistema nei punti A, B e C; [ TA=301 K, TB =1200 K, TC = TA =301 K ] 

b) il lavoro compiuto dal gas nel ciclo; [ Lciclo = LAB + LCA = 8.07 kJ ] 

c) il calore fornito al gas durante il ciclo; [ Qfornito = QAB = 37.5 kJ,  = 21.5 % ] 

d) l’energia interna massima e minima del gas durante il ciclo. [ Eint,max = Eint,B = 30.0 kJ, Eint,min 

= Eint,A = Eint,C = 7.50 kJ 

 
 
Nota: si supponga che tutte le grandezze siano note con 3 cifre significative. R = 8.31 J/(mol K) 
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1. Dati i vettori spostamento: mjicmjibmjia )14.0(,)24.0(,)5.03.0(


  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


; [s = 1.58 m, F =1.28 m] 

c) calcolare il lavoro compiuto dalla forza F


su un punto materiale che compie lo spostamento 
s


; [L = 1.57 J] 

d) utilizzando le proprietà del prodotto scalare Fs


 , calcolare l’angolo formato dai vettori 
Fes


. [ =0.68 rad =39.0 °] 

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 = 1609 m), 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 tra terra e sole 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 = 10 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(cos100  smkgjiI


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

a) Il lavoro compiuto dalla forza di attrito; [ Latt = - 136 J ] 

b) la velocità (vettoriale) con cui il corpo abbandona dopo 4 metri il piano inclinato;  
[v = 5.80·(cos30° i + sin30° j) m/s] 

a) l’energia cinetica finale con la quale il corpo tocca terra. [ Kf = 364 J ] 

4. In un recipiente completamente isolato termicamente viene versato un litro di acqua alla temperatura 
di 75 °C e 500 g di ghiaccio alla temperatura di 0 °C (Lf = 333 kJ/kg). Successivamente, dopo il 
raggiungimento dell’equilibrio termico, viene aggiunto dell’altro ghiaccio e alla fine ne rimangono 
57 g non sciolti. Sulla base dei dati determinare: 

a) la temperatura di equilibrio dopo la prima fase; [ Tf1 = 23.5 °C = 296.6 K ] 

b) la massa del ghiaccio versata la seconda volta; [ mg1 = 500 g ] 

a) la temperatura finale raggiunta dal sistema. [ Tf2 = 0 °C = 273.15 K ] 

 
 
Nota: si supponga che, dove non indicato, tutte le grandezze siano note con 3 cifre significative. 
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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] 
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1. Dati i vettori spostamento: mjiccmjibcmjia )4.09.0(,)6070(,)10020(


  e la forza 

NjiF )3(


 : 
a) disegnare i vettori ceba


,  sul piano cartesiano e ricavare graficamente cbas


 ; 

b) calcolare il modulo dei vettori Fes


; [ s = 1.84 m, F = 3.16 N] 
c) calcolare il lavoro compiuto dalla forza F


su un corpo che compie lo spostamento s


; [L=5.4 J] 

d) calcolare l’angolo tra i due vettori utilizzando le proprietà del prodotto vettore Fs


 .       
[= 0.387 = 22.2°] 

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

1)45sin45(cos20  smkgjiI


e che il coefficiente di attrito dinamico tra il corpo e la superficie 
del piano inclinato è d  =  0.40, determinare nell’ordine: 

a) Il lavoro compiuto dalla forza di attrito; [ Latt = - 16.6 J ] 
b) la velocità (vettoriale) con cui il corpo abbandona dopo 3 metri il piano inclinato;                    

1)45sin45(cos46.6  smjiv


 
c) l’energia cinetica finale con la quale il corpo tocca terra; [ Kf = 83.4 J ] 
d) la velocità vettoriale, espressa in modo cartesiano, con cui il corpo tocca terra.  

[ 1)90.757.4(  smjiv f


] 

3. Si consideri il ciclo termodinamico reversibile indicato in figura. In particolare  
in detto ciclo 3 moli di gas perfetto biatomico compiano un ciclo reversibile  
che consiste di due isoterme alle temperature 3Ti e Ti, con Ti = 350 K. e due  
trasformazioni isocore, ai volumi Vi e 2Vi , con Vi = 5 litri. Determinare:  

a) il calore fornito al gas in ciascuna nelle 4 trasformazioni del ciclo; 
[ Q1 = 18.1 kJ, Q2 = -43.6 kJ, Q3 = -6.05 kJ, Q4 = 43.6 kJ ] 

b) il lavoro compiuto dal gas nelle 4 trasformazioni del ciclo; 
[ L1 = 18.1 kJ, L2 = 0 kJ, L3 = -6.05 kJ, L4 = 0 kJ ] 

c) il valore dell’energia interna nei punti A, B, C e D; 
[ EintA = EintB = 65.4 kJ, EintC = EintD = 21.8 kJ ]  

d) il rendimento della macchina ideale che utilizza questo ciclo. [  = 0.196 = 19.6% ] 

4. In un recipiente completamente isolato termicamente viene versato un litro di acqua alla 
temperatura di 80 °C e 0.8 kg di ghiaccio 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 = 9.09 °C = 282.2 K ] 

b) la massa del ghiaccio versata la seconda volta; [ mg2 = 300 g ] 

a) la temperatura finale raggiunta dal sistema. [ Tf2 = 0 °C = 273.15 K ] 

 
 
Nota: si supponga che tutti i valori delle grandezze dati nel testo siano noti con 3 cifre significative. 
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1. Dati gli spostamenti: mjibmjia )55(e)24(


 e le forze NjiF )23(1


 e NjiF )8(2


 : 

a) esprimere in forma cartesiana i vettori bas


 e 21 FFF


 ; [ NjiFmjis )64(e)39(


 ] 

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 =  54 J ] 

d) utilizzando le proprietà del prodotto vettore Fs


 , calcolare l’angolo formato dai vettori s, .                
 [  0.661 rad = 37.9° ] 

2. Un corpo di massa m = 2.0 kg  è spinto contro una molla orizzontale  
di costante elastica k = 200 N/m,  che si contrae di un tratto  
Δ x = 1.0 m. Il corpo, lasciato libero nel punto A, scorre su un  
piano orizzontale privo di attrito e, giunto in B, continua a  
muoversi lungo una guida semicircolare, anch’essa senza  
attrito, di raggio R = 2.0 m, come mostrato in figura.  
Si calcoli:  

a) la velocità del corpo nei punti A, B, C e D; [ vA = vB=10 m/s, vC = 7.8 m/s, vD = 4.65 m/s ] 

b) l’accelerazione centripeta e la forza normale in C, esprimendole in forma vettoriale cartesiana.  

]8.60,/4.30[ NFsmia Nc 


,  

3. Nel 1827 Rober Stirling, ministro scozzese, inventò l’omonimo motore di Stirling che ha trovato fin da allora una 

varietà di applicazioni. Il carburante viene bruciato esternamente per riscaldare uno dei due cilindri di cui è 

composta la macchina, il secondo cilindro è alettato in modo da raffreddarsi efficientemente. Una quantità fissa di 

gas inerte si muove all’interno della macchina in modo ciclico, espandendosi in quello caldo e contraendosi in 

quello freddo. La figura propone un modello semplificato per il suo ciclo termodinamico. Consideriamo n moli di 

gas perfetto monoatomico che compiano un ciclo reversibile che consiste di due isoterme alle temperature 3Ti e Ti e 

due trasformazioni a volume costante (Vi e 2Vi). Determinare, in funzione di n, R e Ti:  

a) l’energia trasferita tramite il calore al gas [ Q = 2ln2 iTRn ] 

b) il rendimento della macchina [  = 27.3 % ] 

c) il rendimento della macchina nell’ipotesi che il calore dissipato  

a volume costante sia interamente restituito al termostato caldo  

invece che essere dissipato (macchina di Stirling con rigeneratore). 

[  = 66.7 % ] 
 

 

4. Un recipiente a pareti rigide ed adiabatiche è suddiviso in due parti da un setto rigido, mobile ed adiabatico esso 

stesso che può scorrere senza attrito. Due gas monoatomici, costituiti di atomi di massa m1 and m2=2m1 sono posti 

nei due volumi del contenitore in egual numero di moli n. Una volta raggiunte le condizioni di equilibrio 

termodinamico, la velocità quadratica media degli atomi delle due specie di gas risulta la stessa. Si calcoli, 

assumendo che valga per i gas l’equazione di stato del gas ideale: 

a) Il rapporto tra le temperature dei gas nei due contenitori, T1 e T2; [ T2 = 2 T1 ] 

b) Il rapporto tra i volumi occupati dalle due specie di gas, V1 e V2. [ V2 = 2 V1 ]  

 
Nota: si supponga che, dove non indicato, tutte le grandezze siano note con 3 cifre significative.  
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1. Un disco di legno di raggio Rl = 20 cm e altezza hl = 10 cm  ha una densità l = 0.700 kg/dm3 e galleggia in un 

contenitore pieno di un liquido di densità ignota, con la faccia superiore a 3.0 cm dal pelo del fluido. Al centro della 

faccia superiore del disco di legno, che rimane parallela alla superficie del liquido ignoto, viene successivamente 

posto un disco di metallo di raggio Rm = 10 cm e altezza hm = 5.0 cm. Sapendo che in questa configurazione la 

superficie superiore del disco di metallo si posizione a 10 mm sopra la superficie del fluido, determinare: 

a) la densità del liquido che riempie il contenitore; [  fl = 103 kg/m3 ] 

b) la densità del metallo di cui è fatto il secondo disco. [ m = 3.2·103 kg/m3 ] 

2. Il livello dell’acqua dell’invaso di una grande diga è 100 m al di sopra del livello della condotta che alimenta una 

turbina. Sapendo che l’area lasciata aperta dalla saracinesca che regola l’apertura della condotta è di 500 cm2 

determinare, per fluido perfetto e in assenza di dissipazione: 

a) la velocità con cui l’acqua esce dalla condotta; [ v = 44.3 m/s ] 

b) la portata, in m3 al minuto, che deve avere il torrente che alimenta l’invaso affinché il livello dell’acqua si 

mantenga costante; [ Q = 2.21 m3/s = 133 m3/min ] 

c) la potenza meccanica massima che potrebbe erogare la turbina se tutta l’energia cinetica dell’acqua fosse 

trasferita alla turbina e trasformata in energia meccanica disponibile. [ Pmec = 2.17 MW ] 

3. Nel 1827 Rober Stirling, ministro scozzese, inventò l’omonimo motore di Stirling che ha trovato fin da allora una 

varietà di applicazioni. Il carburante viene bruciato esternamente per riscaldare uno dei due cilindri di cui è 

composta la macchina, il secondo cilindro è alettato in modo da raffreddarsi efficientemente. Una quantità fissa di 

gas inerte si muove all’interno della macchina in modo ciclico, espandendosi in quello caldo e contraendosi in 

quello freddo. La figura propone un modello semplificato per il suo ciclo termodinamico. Consideriamo n moli di 

gas perfetto monoatomico che compiano un ciclo reversibile che consiste di due isoterme alle temperature 3Ti e Ti e 

due trasformazioni a volume costante (Vi e 2Vi). Determinare, in funzione di n, R e Ti:  

a) l’energia trasferita tramite il calore al gas [ Q = 2ln2 iTRn ] 

b) il rendimento della macchina [  = 27.3 % ] 

c) il rendimento della macchina nell’ipotesi che il calore dissipato  

a volume costante sia interamente restituito al termostato caldo  

invece che essere dissipato (macchina di Stirling con rigeneratore). 

[  = 66.7 % ] 
 

 

4. Un recipiente a pareti rigide ed adiabatiche è suddiviso in due parti da un setto rigido, mobile ed adiabatico esso 

stesso che può scorrere senza attrito. Due gas monoatomici, costituiti di atomi di massa m1 and m2=2m1 sono posti 

nei due volumi del contenitore in egual numero di moli n. Una volta raggiunte le condizioni di equilibrio 

termodinamico, la velocità quadratica media degli atomi delle due specie di gas risulta la stessa. Si calcoli, 

assumendo che valga per i gas l’equazione di stato del gas ideale: 

a) Il rapporto tra le temperature dei gas nei due contenitori, T1 e T2; [ T2 = 2 T1 ] 

b) Il rapporto tra i volumi occupati dalle due specie di gas, V1 e V2. [ V2 = 2 V1 ]  

  
 

Nota: si supponga che, dove non indicato, tutte le grandezze siano note con 3 cifre significative. 
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1. Dati i vettori spostamento: mjiccmjibcmjia )3.09.0(,)3090(,)12040(


  e la forza 

NjiF )3(


 : 

a) disegnare i vettori ceba


,  sul piano cartesiano e ricavare graficamente cbas


 ; 

b) calcolare il modulo dei vettori Fes


; [s = 1.84 m, F = 3.16 N] 

c) calcolare il lavoro compiuto dalla forza F


su un corpo che compie lo spostamento s


; [L = 5.4 J] 

d) dalle proprietà del prodotto scalare, calcolare l’angolo formato dai vettori Fes


. [=22°=0.39 rad] 

2. Un corpo di massa M = 3 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(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 = -30.6 J] 

b) la velocità (vettoriale) con cui il corpo abbandona dopo 4 metri il piano inclinato; [v (6.36m/s, 30°) = 
1)30sin30(cos36.6  smji


] 

c) l’energia cinetica finale con la quale il corpo tocca terra; [K = 119.4 J] 

d) la velocità (vettoriale) con cui il corpo tocca terra. [v = (5.5 i + 7.0 j) m/s] 

3. Sapendo che Marte ha una massa Mm =  6.42 ·1023 kg, un raggio Rm = 3397 km, una distanza dal sole Rms = 227.9·106 km 
e un periodo di rivoluzione T = 687.0 giorni, determinare:  

a) l’accelerazione centripeta del moto di Marte (supposto circolare) intorno al sole; [ac = 2.55·10-3 m/s2] 

b) la massa del sole; (G = 6.67·10-11 kg-1 m3 s-2)   [MS = 1.99·1030 kg] 

c) l’accelerazione di gravità sulla superficie del pianeta; [ gm = 3.71 m/s2] 

d) la velocità di fuga dal pianeta. [vfm = 5.02·103 m/s] 

4. Un corpo di massa m = 500 g scende con velocità 
costante v = 7 m/s lungo un piano  scabro,  inclinato  
di  un  angolo    =  45° . Prosegue  poi  lungo  un  
tratto  orizzontale  di lunghezza BC = 1m, con il 
medesimo coefficiente di attrito del piano. Sale quindi  
lungo un piano liscio (senza attrito), inclinato di un 
angolo  = 30°  ed urta, in modo completamente  
anelastico,  con  un  corpo  di  massa 2m posto in D, 
a quota hD  = 30 cm rispetto  al piano orizzontale (si 
veda disegno). Determinare: 

a) il coefficiente di attrito µd affinché il corpo scenda con velocità costante; [d = 1.0] 

b) la velocità del corpo nel punto C, al termine del tratto orizzontale BC; [vC = 5.42 m/s] 

c) la velocità del corpo nel punto D, immediatamente prima dell’urto anelastico; [vD = 4.85 m/s]            

d) la velocità del sistema dei due corpi, immediatamente dopo l’urto. [vs = 1.62 m/s] 

 

Nota: si supponga che, dove non indicato, tutte le grandezze siano note con 3 cifre significative. 

B C 
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1. Sapendo che la massa della terra è Mt = 5.97·1024 kg, che il raggio medio della sua orbita intorno al sole 
è Ro = 5.89·1012 pollici (1 pollice = 2.54 cm), 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 =2.98·104 m/s ] 
b) l’accelerazione centripeta del moto; [ac=5.93·10-3 m/s2 ] 
c) la forza di attrazione gravitazionale tra la terra e il sole (G=6.67·10-11 kg-1m3s-2); [Fg=3.54·1022 N] 
d) la massa del sole. [Ms=1.99·1030 kg ] 

 

2. Dati i vettori spostamento: mjicmjibmjia )2(,)23(,)25(


  e la forza 
NjiF )34(


 : 

a) disegnare i vettori ceba


,  sul piano cartesiano e ricavare graficamente cbas


 ; 
b) calcolare il modulo dei vettori Fes


; [ s = 10.05 m, F = 5.00 N ] 

c) calcolare il lavoro compiuto dalla forza F


su un punto materiale che compie lo spostamento s


;  
[ L = 43.0 J ] 

d) utilizzando le proprietà del prodotto scalare, calcolare l’angolo formato dai vettori Fes


.          
[  = 0.544 rad = 31.2 ° ] 

 
3. Un corpo di massa M = 10 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(cos100  smkgjiI


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

superficie del piano inclinato è d = 0.3, determinare: 
a) Il lavoro compiuto dalla forza di attrito; [ Latt = -102 J ] 
b) la velocità (vettoriale) con cui il corpo abbandona il piano inclinato dopo 4 metri;  

[v = 6.34·(cos30° i + sin30° j) m/s] 
c) l’energia cinetica finale con la quale il corpo tocca terra. [ Kf = 398 J ] 

 

4. In un recipiente completamente isolato termicamente viene versato un litro di acqua alla temperatura di 
95 °C e 1 kg di ghiaccio alla temperatura di 0 °C (Lf = 333 kJ/kg). Successivamente, dopo il 
raggiungimento dell’equilibrio termico, viene aggiunto dell’altro ghiaccio e alla fine ne rimangono 56 g 
non sciolti. Sulla base dei dati determinare: 

a) la temperatura di equilibrio dopo la prima fase; [ Tf1 = 7.72 °C = 280.9 K ] 
b) la massa del ghiaccio versata la seconda volta; [ mg1 = 250 g ] 
c) la temperatura finale raggiunta dal sistema. [ Tf2 = 0 °C = 273.15 K ] 
 

 
Nota: si supponga che, dove non indicato, tutte le grandezze siano note con 3 cifre significative. 
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1. Dati gli spostamenti: mjibmjia )52(e)27(


 e le forze NjiF )69(1


 e NjiF )05(2


 : 

a) esprimere in forma cartesiana i vettori bas


 e 21 FFF


 ; [ NjiFmjis )64(e)39(


 ] 
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


; [ 54 J ]  

d) utilizzando le proprietà del prodotto scalare, calcolare l’angolo formato dai vettori Fes


. [ 37.9°]  
 

2. Un corpo di massa m = 1.0 kg  è spinto contro una molla orizzontale  
di costante elastica k = 500 N/m,  che si contrae di un tratto  
Δ x = 0.5 m. Il corpo, lasciato libero nel punto A, scorre su un  
piano orizzontale privo di attrito e, giunto in B, continua a  
muoversi lungo una guida semicircolare, anch’essa senza  
attrito, di raggio R = 2.0 m, come mostrato in figura.  
Si calcoli:  
a) la velocità del corpo nei punti A, B, C e D; 

[vA=11.2 m/s, vB=vA==11.2 m/s, vC=9.26 m/s, vD=6.82 m/s] 
b) l’accelerazione centripeta e la forza normale in C, esprimendole in forma vettoriale cartesiana. 

[ aC = 42.9 i m/s2, FC = NC = 42.9 i N ] 
 

3. Una sfera metallica cava ha un volume Vsfera e un peso Psfera = 5.00 N. La cavità vuota al suo interno ha 
un volume pari alla metà di quello della sfera: Vcavità = 0.500 Vsfera.  Il peso della sfera cava immersa 
completamente in acqua (acqua = 103 kg/m3) è pari a 4.20 N. Sulla base dei dati, trascurando la densità 
dell’aria, si determini: 
a) il raggio della sfera; [ Rsf = 27 mm ] 

b) la densità del metallo, met, di cui è fatta la sfera. [met = 12.5·103 kg/m3 ] 
 

4. Un sistema termodinamico formato da 2 moli di gas perfetto monoatomico si trova inizialmente nello 
stato A, con volume VA= 2 l e pressione pA = 4 atm. Il sistema viene portato allo stato B, con VB = 2 VA  
e pB = 1/4 pA , attraverso due diverse trasformazioni. Nella  prima la pressione del gas decresce 
linearmente da A a B, nella seconda si procede con una trasformazione isoterma da A a C seguita da una 
trasformazione isocora da C a B. Sulla base dei dati: 

a) disegnare schematicamente nel diagramma V,p (V in ascissa e p in ordinata) le trasformazioni del 
gas da A a B, nei due casi; 

b) calcolare le quantità di calore scambiate nelle varie trasformazioni, precisando e giustificando le 
convenzioni di segno che vengono adottate: [ QAB = -101.7 J, QACB = QAC + QCB = -46.1 J ]. 

c) calcolare nei due casi il lavoro  compiuto dal gas e la variazione di energia nel passaggio dallo stato 
A allo stato B. [ LAB=506.5 J, LACB = 562.1 J, EAB =EACB = -608,2 J ] 

 
Nota: si supponga che, dove non indicato, tutte le grandezze siano note con 3 cifre significative. 
1 atm =1.013·105 Pa, cV = 3/2 R, R = 8.31 J·(mol·K)-1, 1 l = 1 litro = 10-3 m3 
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1. Dati gli spostamenti: mjibmjia )42(e)25(


 e le forze NjiF )7(1


 e NjiF )31(2


 : 

a) esprimere in forma cartesiana i vettori bas


 e 21 FFF


 ; [ NjiFmjis )26(e)27(


 ] 
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


; [ 38 J ]  

d) utilizzando le proprietà del prodotto scalare, calcolare l’angolo formato dai vettori Fes


. [ 34.4°]  

2. Una particella di massa M = 0.3 kg viene tirata con una forza F lungo un piano 
 inclinato di 60°, liscio, e sale con un’accelerazione costante pari a 1 m s-2. 
a) calcolare la forza applicata alla particella; [ 2.85 N ] 
b) calcolare la velocità nel punto B che dista 3 m dal punto A 

da cui la particella parte con velocità iniziale nulla; [ 2.45 m/s ] 
c) calcolare la posizione del punto C al quale arriva la particella se la forza 

viene interrotta quando essa raggiunge il punto B; [ AC = 3.35 m ] 
d) calcolare di quanto si comprime la molla indicata in figura, di costante  

elastica k=1000 N/m, se raggiunta la posizione C la particella torna indietro, 
senza attrito, lungo il piano inclinato e il tratto orizzontale fino alla molla. 
[ x = 13.1 cn ] 

3. Una cisterna cilindrica di altezza H = 1.2 m e raggio R = 1 m contiene acqua fino ad un’altezza di 80 cm 
sopra cui galleggia uno strato di olio (olio = 0.8 g/cm3 ) di 20 cm ed è aperta in aria. Sulla parete laterale 
della cisterna è presente un foro circolare di raggio r = 0.5 cm, ad un’altezza h = 20 cm dal suolo, chiuso 
da un tappo. Sulla base dei dati determinare:  

a) la velocità, in modulo, direzione e verso, dello zampillo d’acqua all’uscita dal foro, qualora venga 
tolto il tappo; [ v = 3.86 i m/s ] 

b) il tempo impiegato a riempire un contenitore che ha volume 250 ml. [ t = 0.825 s ] 

4. Due  moli  di  un  gas  perfetto  monoatomico  compiono  il  ciclo  A→ B→ C→ A  costituito  dalle  
seguenti trasformazioni reversibili: 

A→ B = trasformazione isocora con: pA = 4 atm, VA = 3 litri, pB = pA/4; 
B→ C = espansione isobara; 
C→ A = compressione adiabatica.: 

Sulla base dei dati rappresentare schematicamente il ciclo termodinamico in un diagramma V,p (V in 
ascissa e p in ordinata) e calcolare: 

a) il volume del sistema allo stato C; [VC = 6.9·10-3 m3 ] 
b) le temperature del sistema negli stati A, B e C; [ TA = 72.5 K, TB = 18.1 K, TC = 41.5 K ] 
c) il calore scambiato dal sistema con l’ambiente durante il ciclo; [ Qciclo = -376 J , fornito al sistema] 
d) il lavoro compiuto dal sistema durante il ciclo. [ Lciclo = Qciclo = -376 J , fatto dal sistema] 

Rispondendo alle domande c) e d) specificare chiaramente, e giustificare, le convenzioni di segno 
adottate.       

  
Nota: si supponga che, dove non indicato, tutte le grandezze siano note con 3 cifre significative. 
1 atm =1.013·105 Pa, R = 8.31 J·(mol·K)-1, 1 litro = 1 dm3, 1 ml = 10-3 dm3 
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1. Dati i vettori spostamento: mjicmjibmjia )2(,)23(,)25(


  e la forza 
NjiF )34(


 : 

a) disegnare i vettori ceba


,  sul piano cartesiano e ricavare graficamente cbas


 ; 
b) calcolare il modulo dei vettori Fes


; [ s = 10.05 m; F = 5.00 N ] 

c) calcolare il lavoro compiuto dalla forza F


su un punto materiale che compie lo spostamento s


;      
[ L = 37.0 J ] 

d) utilizzando le proprietà del prodotto scalare, calcolare l’angolo formato dai vettori Fes


.              
[  = 0.743 rad = 42.6° ] 

2. Un corpo di massa M = 4.00 kg si trova ai piedi di un piano inclinato lungo 7.00 metri e con una 
pendenza di 20° rispetto al piano orizzontale. Sapendo che al tempo t=0 il corpo riceve un impulso 

1)20sin20(cos40  smkgjiI


e che il coefficiente di attrito dinamico tra il corpo e la 
superficie del piano inclinato è d = 0.20, determinare: 

a) Il modulo della velocità del corpo subito dopo l’impulso; [ 10 m/s ] 
b) Il lavoro compiuto dalla forza di attrito; [ Latt = - 51.6 J ] 
c) la velocità (vettoriale) con cui il corpo abbandona dopo 7 metri il piano inclinato;                    

[ v = 5.22·(cos20° i + sin20° j) m/s ]                       
d) l’energia cinetica finale con la quale il corpo tocca terra, alla stessa quota della partenza del piano 

inclinato. [ 148.4 J ] 

3. In un recipiente pieno d’acqua (acqua = 1.00 kg/dm3), sulla quale vi è uno strato di olio (olio = 0.920 
kg/dm3) dello spessore di 50.0 mm, galleggia un cilindro (con asse verticale) e raggio R = 12.0 cm. 
Inizialmente la faccia inferiore del cilindro è 30.0 mm sotto il livello dell’interfaccia tra acqua e olio. 
Posizionando una massa di 4.00 kg sulla faccia superiore del cilindro, essa si pone esattamente al livello 
della superficie dell’olio che galleggia sopra l’acqua. Sulla base dei dati determinare:  

a) La massa e il peso del cilindro (in unità del sistema SI); [ Mcilindro = 3.44 kg; Pcilindro = 33.7 N ] 
b) l’altezza del cilindro che inizialmente sta al disopra della superficie dell’olio; [ hesterna = 8.8 cm ] 
a) l’altezza totale del cilindro, il suo volume e la sua densità. [ 16.8 cm; 7.62·10-3 m3; 451 kg/m3] 

4. Il livello dell’acqua dell’invaso di una grande diga è 60.0 m al di sopra del livello della condotta che 
alimenta una turbina. Sapendo che l’area lasciata aperta dalla saracinesca che regola l’apertura della 
condotta è di 0.250 m2 determinare, per fluido perfetto e in assenza di dissipazione: 

a) la velocità con cui l’acqua esce dalla condotta; [ 34.3 m/s ] 

b) la portata, in m3 al secondo, che deve avere il torrente che alimenta l’invaso affinché il livello 
dell’acqua si mantenga costante; [ 8.57 m3/s ] 

c) la potenza meccanica massima che potrebbe erogare la turbina se tutta l’energia cinetica dell’acqua 
fosse trasferita alla turbina e trasformata in energia meccanica disponibile. [ 5.04 MW ]          

  
Nota: si supponga che, dove non indicato, tutte le grandezze siano note con 3 cifre significative. 
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1. Dati i vettori spostamento: mjicmjibmjia )23(,)12(,)25(


  e la forza 
NjiF )34(


 : 

a) disegnare i vettori ceba


,  sul piano cartesiano e ricavare graficamente cbas


 ; 
b) calcolare il modulo dei vettori Fes


; [ s = 10.05 m, F = 5.00 N ]  

c) calcolare il lavoro compiuto dalla forza F


lungo lo spostamento s


;  [ L = 37.0 J ]  
d) utilizzando le proprietà del prodotto scalare, calcolare l’angolo formato dai vettori Fes


.          

[  = 0.743 rad = 42.6 ° ]  

2. Un corpo di massa M = 6 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(cos60  smkgjiI


e che il coefficiente di attrito dinamico tra il corpo e la superficie 
del piano inclinato è d = 0.3, determinare: 

a) Il lavoro compiuto dalla forza di attrito; [ Latt = -61.1 J ] 
b) la velocità (vettoriale) con cui il corpo abbandona dopo 4 metri il piano inclinato;                    

[v = 6.36·(cos30° i + sin30° j)                  
c) l’energia cinetica finale con la quale il corpo tocca terra. [ Kf = 238.9 J ] 

3. In un recipiente pieno d’acqua (acqua = 1.00 kg/dm3), sulla quale vi è uno strato di olio (olio = 0.850 
kg/dm3) dello spessore di 50.0 mm, galleggia un cilindro (con asse verticale) e raggio R = 10.0 cm. 
Inizialmente la faccia inferiore del cilindro è 1.10 cm sotto il livello dell’interfaccia tra acqua e olio. 
Posizionano una massa di 5.00 kg sulla faccia superiore del cilindro, essa si pone esattamente al livello 
della superficie dell’olio che galleggia sopra l’acqua. Sulla base dei dati determinare:  

a) il peso del cilindro; [ Pcilindro = 16.5 N ]  
b) l’altezza del cilindro che inizialmente sta al disopra della superficie dell’olio; [ h = 0.159 m ]  
c) l’altezza totale del cilindro, il suo volume e la sua densità; [ htot=0.220 m, Vc=6.92·103 kg/m3,  

cilindro = 0.243 kg/m3 ]  

4. Un sistema termodinamico è composto da una mole di ossigeno (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; [ 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  
 
Valori di costanti e grandezze che possono essere utili per la soluzione dei problemi:                
NA =6 .022·1023 mol-1 , kB = 1.38·10-23 J/K,  
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1. Il livello dell’acqua dell’invaso di una grande diga è 20.4 m al di sopra del livello della condotta che 
alimenta una turbina. Sapendo che l’area lasciata aperta dalla saracinesca che regola l’apertura della 
condotta è di 2.50 dm2 determinare, per fluido perfetto e in assenza di dissipazione: 

a) la velocità con cui l’acqua esce dalla condotta; [ v = 20.0 m/s ] 
b) la portata, in m3 al minuto, che deve avere il torrente che alimenta l’invaso affinché il livello 

dell’acqua si mantenga costante; [ Q = 30.0 m3/min ] 
c) la potenza meccanica massima che potrebbe erogare la turbina se tutta l’energia cinetica 

dell’acqua fosse trasferita alla turbina e trasformata in energia meccanica disponibile         ( ρacqua 

= 103 kg/m3 ). [ Pmax = 100 kW ] 

2. In un recipiente pieno d’acqua (ρacqua = 1.00 kg/dm3), sulla quale vi è uno strato di olio (ρolio = 0.850 
kg/dm3) dello spessore di 50.0 mm, galleggia un cilindro (con asse verticale) e raggio R = 10.0 cm. 
Inizialmente la faccia inferiore del cilindro è 1.10 cm sotto il livello dell’interfaccia tra acqua e olio. 
Posizionando una massa di 5.00 kg sulla faccia superiore del cilindro, essa si pone esattamente al livello 
della superficie dell’olio che galleggia sopra l’acqua. Sulla base dei dati determinare:  

a) il peso del cilindro; [ Pcilindro = 16.5 N ] 
b) l’altezza del cilindro che inizialmente sta al disopra della superficie dell’olio; [ h = 0.159 m ] 
c) l’altezza totale del cilindro, il suo volume e la sua densità; [ htot=0.220 m, Vc=6.92·103 kg/m3,  

ρcilindro = 0.243 kg/m3 ] 

3. In un recipiente completamente isolato termicamente viene versato un litro di acqua alla temperatura di 
90 °C e 1 kg di ghiaccio alla temperatura di 0 °C. Successivamente, dopo il raggiungimento 
dell’equilibrio termico, viene aggiunto dell’altro ghiaccio e alla fine ne rimangono 119 g non sciolti. 
Sulla base dei dati determinare: 

a) la temperatura di equilibrio dopo la prima fase; [ Tf1 = 5.22 °C = 278.37 K ] 
b) la massa del ghiaccio versata la seconda volta; [ mg1 = 250 g ] 
c) la temperatura finale raggiunta dal sistema. [ Tf2 = 0 °C = 273.15 K ] 

4. Un sistema termodinamico è composto da una mole di ossigeno (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. [ 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 
 
Valori di costanti e grandezze che possono essere utili per la soluzione dei problemi:                
NA =6 .022·1023 mol-1 , kB = 1.38·10-23 J/K , LF 333 kJ/kg (acqua),  
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1. 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 ] 
 

2. 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° ] 
 
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. Consideriamo due masse collegate da una fune ideale come in figura. Sapendo che il sistema parte da 
fermo e che i valori dei parametri del problema sono rispettivamente: 

2.0,1,1,2 21  dmhkgmkgm  , determinare, all’attimo prima che m2 tocchi il suolo: 
a) la tensione della fune; [ T = 7.84 N ] 
b) la velocità e l’accelerazione delle due masse;  

[ v = 1.98 m/s, a=1.96 m/s2 ] 
c) determinare inoltre la distanza ulteriore che percorrerà  

m1 prima di fermarsi. [ dist. = 1.00 m ] 
 

Nota: si supponga che, dove non indicato, tutte le grandezze siano note con 3 cifre significative. 
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