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Parte I

A. Si consideri un oggetto di massa m = 0.3 kg che si trova su di un piano orizzontale privo di attrito.
Si assuma che questo oggetto sia legato all’estremità di una fune, di lunghezza L = 0.6m, la cui
altra estremità è ancorata ad un punto del piano (si veda il disegno in Fig. 1). Si assuma che
l’oggetto in questione compia un moto circolare uniforme con velocità v, diretta come indicato in
Fig. 1, pari a 1.2m s−1.

Figura 1: Piano orizzontale dove avviene il moto visto dall’alto.

1. Rispondere, argomentando le risposte, ai seguenti quesiti. Nel moto circolare uniforme si hanno
variazioni di velocità? Nel moto circolare uniforme si hanno accelerazioni?

2. Calcolare il modulo, e indicare direzione e verso, dell’accelerazione a cui è soggetto l’oggetto di
massa m in questione.

3. Si rappresenti il diagramma delle forze agenti sull’oggetto in questione considerando sia le
forze in direzione perpendicolare al piano (direzione verticale), che le forze parallele al piano.
Determinare la forza normale esercitata dal piano sull’oggetto.

4. Si calcoli la tensione della fune.

5. Si calcoli il lavoro fatto dalla forza di tensione della fune nel mentre che l’oggetto di massa m
compie un giro completo.

6. Quale sarebbe il moto del corpo se ad un dato istante di tempo (ad esempio quello rappresentato
in Fig. 1) la fune si spezzasse?

B. Si consideri un bacino di acqua in quiete. Si assuma per l’acqua una densità di 103 kgm−3, e che
la pressione atmosferica sia di 105 Pa.

1. Si calcoli la pressione esercitata a 15m di profondità.

2. Si calcoli, sempre a questa profondità, quale forza (modulo, direzione, e verso) agisce sul vetro
della maschera di un sub la cui superficie è di 0.01m2 (si assuma che la pressione interna alla
maschera sia uguale a quella atmosferica).
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Parte II

A. Si consideri un condensatore a faccie piane e parallele, come rappresentato in Fig. 2, composto da
due piastre, con superficie A pari a 200 cm2, e poste a una distanza d di 0.5 cm. Si assuma che
le uniche cariche presenti nel sistema siano localizzate sulle facce interne delle due piastre, e che
queste due cariche siano 4µC e −4µC. Si assuma che la carica positiva si trovi sulla faccia interna
della piastra superiore, e quella negativa sulla faccia interna della piastra inferiore. Si assumano
che queste cariche siano distribuite in maniera uniforme.

Figura 2:

1. Si determini l’intensità del campo elettrico fra le due piastre, facendo l’ipotesi di considerare le
superfici infinite. Specificare anche direzione e verso del campo elettrico.

2. Si determini la differenza di potenziale fra le due piastre, specificando quale piastra si trova a
potenziale alto.

3. Si determini la capacità di questo condensatore.

B. Si consideri un filo rettilineo percorso da una corrente di 5A.

1. Si disegnino le linee di forza del campo magnetico prodotto dal filo. Si consiglia di rappresentare
le linee di B osservando il filo visto dall’alto. Si faccia attenzione a rappresentare una densità
maggiore di linee nelle regioni di spazio in cui B è più intenso.

Figura 3:

2. Si determini il campo magnetico (modulo, direzione, e verso) prodotto dal filo nel punto P (vedi
Fig. 3) che si trova ad una distanza di 25 cm dal filo stesso.

3. Si determini la forza (modulo, direzione, e verso) che sente un elettrone (q = −1.6 × 10−19C)
che si trova fermo nel punto P.

4. Si determini la forza (modulo, direzione, e verso) che sente un elettrone che si trova sempre nel
punto P, ma con velocità di 3m s−1 diretta parallelamente al filo, e verso l’alto.
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Parte I

A. Si consideri un ascensore, con massa M pari a 500 kg, che si trova fermo al piano terra di un
palazzo. Si assuma che l’ascensore sia sostenuto solamente dal cavo (vedi il pannello di sinistra di
Fig. 1).

1. Rappresentare il diagramma delle forze che agiscono sull’ascensore, e determinare la tensione
(modulo, direzione, e verso) del cavo.

Si assuma ora che l’ascensore salga fino al 4◦ piano, risalendo quindi per un’altezza h pari a 14m,
a velocità costante.

2. Si determini la velocità dell’ascensore (indicandone modulo, direzione, e verso), considerando
che impiega 8 s per fare la salita.

3. Rappresentare il diagramma delle forze che agiscono sull’ascensore durante la salita, e
determinare la tensione del cavo (in modulo, direzione, e verso).

4. Si calcoli il lavoro fatto dalla forza di tensione durante la salita.

5. Confrontando l’istante di tempo iniziale (ascensore fermo a terra) e quello finale (ascensore
fermo al 4◦ piano), l’energia meccanica dell’ascensore si è conservata?

Si assuma ora che l’ascensore ridiscenda dal 4◦ piano fino al piano terra, sempre a velocità costante.

6. Rappresentare il diagramma delle forze che agiscono sull’ascensore durante la discesa, e
determinare la tensione del cavo (sempre in modulo, direzione, e verso). Si commenti il risultato
trovato per la tensione confrontandolo con quanto ottenuto durante la salita.

7. Si calcoli il lavoro fatto dalla forza di tensione durante la discesa.

Figura 1:

B. Si consideri una molla, di costante elastica k pari a 103Nm−1, alla quale è attaccato un corpo di
massa m pari a 200 g (pannello di destra di Fig 1). Si assuma che tale corpo oscilli attorno alla
posizione di equilibrio, e che non vi sia attrito.

1. Si dia la definizione di periodo di un moto oscillatorio, e si calcoli in questo caso quanto risulta
essere il periodo.

2. Si calcoli l’energia potenziale massima del sistema, assumendo che l’ampiezza del moto
oscillatorio sia di 5 cm.
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A. Si consideri una carica Q pari a 3mC distribuita in maniera uniforme su una superficie sferica di
raggio R pari a 30 cm (vedi pannello di sinistra di Fig. 2).

1. Si calcoli la distribuzione superficiale di carica σ (si ricorda che la superficie della sfera è 4πr2).

2. Applicando il teorema di Gauss si calcoli il flusso del campo elettrico attraverso una superficie
sferica, concentrica con la distribuzione di carica, ma con raggio ri = 20 cm (vedi pannello di
sinistra di Fig. 2). Questo risultato dipende dal fatto che il sistema ha simmetria sferica?

3. Partendo dal risultato ottenuto al punto precedente, calcolare il campo elettrico sui punti della
superficie della sfera interna (quella con raggio ri).

4. Applicando il teorema di Gauss si calcoli il flusso del campo elettrico attraverso una superficie
sferica, concentrica alla distribuzione di carica, ma con raggio re = 40 cm (vedi pannello di
sinistra di Fig. 2).

5. Partendo dal risultato ottenuto al punto precedente, calcolare il campo elettrico sui punti della
superficie della sfera esterna (quella con raggio re).

Figura 2:

B. Si consideri il circuito rappresentato nel pannello di destra di Fig. 2, e si assuma che V1 = 10V
R1 = 80Ω, R2 = 170Ω, e V2 = 15V.

1. Si calcoli l’intensità e il verso della corrente che circola nel circuito.

2. Si calcolino le potenze erogate da ciascun generatore di tensione, e le potenze dissipate dalle
due resistenze. La somma delle potenze erogate dai generatori risulta uguale o diversa alla
somma delle potenze dissipate dalle resistenze? Si commenti il risultato. (Si suggerisce di fare
attenzione ai segni, e ai significati delle diverse potenze).

3. Considerando che la parte superiore del circuito (il tratto AB) si trova in prossimità di un altro
filo percorso da corrente, cos̀ı come indicato in Fig. 2, si determini se sul tratto AB agisce una
forza attrattiva o repulsiva, motivando la risposta.
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A. Si consideri un blocco di massa M = 0.5 kg appeso ad una carrucola come mostrato nel pannello
di sinistra di Fig. 1.

1. Si determini la forza F (specificandone modulo e verso) che è necessario applicare alla fune per
mantenere il blocco fermo in equilibrio.

Si assuma ora che la forza F venga regolata in modo da fare scendere il blocco con una accelerazione
costante pari a 3m s−2.

2. Si determini la forza F (modulo e verso) che è necessario applicare alla fune per ottenere un
tale moto del blocco.

3. Si determini quale velocità ha raggiunto blocco dopo essere sceso di 60 cm (suggerimento:
trattandosi di moto rettilineo uniformemente accelerato si può usare la relazione v2f − v2i =

2a(xf − xi)). Si calcoli anche l’energia cinetica del blocco.

4. Calcolare il lavoro fatto dalla forza peso, e il lavoro fatto dalla forza F durante lo spostamento
di 60 cm verso il basso del blocco.

Prendendo come istante iniziale il momento in cui il blocco è fermo e comincia a scendere, e
come istante finale il momento in cui il blocco è sceso di 60 cm rispondere alle seguenti domande,
argomentando la risposta.

5. Si può applicare il teorema dell’energia cinetica al moto del blocco?

6. Si può applicare la conservazione dell’energia meccanica del blocco?

Figura 1:

B. Si consideri una fune di massa pari a 10 g, di lunghezza pari a 1m, e sottoposta ad una tensione
di 100N. Si assuma che su questa fune viaggi un’onda sinusoidale con lunghezza d’onda λ pari a
20 cm (pannello di destra di Fig. 1).

1. Si dia la definizione di lunghezza d’onda λ dell’onda.

2. Si calcoli la velocità con cui quest’onda viaggia sulla fune. La velocità dell’onda dipende o no
dalla sua lunghezza d’onda λ?

3. Avendo calcolato la velocità (che risulta pari a 100m s−1), si determini il periodo di oscillazione
di quest’onda (suggerimento: se non si ricorda la relazione che lega la velocità dell’onda v, la
lunghezza d’onda λ, e il periodo T , basta considerare le dimensioni di queste tre grandezze).
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A. Si consideri una sistema composto da tre cariche puntiformi q1, q2, e q3 disposte come mostrato
nel pannello di sinistra di Fig. 2. Si abbia q1 = 0.1mC, q2 = −0.2mC, e q3 = 0.1mC. Si abbia
inoltre una distanza a fra q1 e q3 pari a 15 cm, e distanza b fra q2 e q3 pari a 20 cm.

1. Si calcolino le componenti x e y e il modulo del campo elettrico E prodotto dalle sole cariche
q1, e q2, nel punto in cui si trova la carica q3.

2. Si calcolino le componenti x e y e il modulo della forza totale F che la carica q3 sente a causa
delle altre due cariche q1, e q2.

3. Si determini il flusso del campo elettrico attraverso le superfici chiuse S1 ed S2 di cui, nel
pannello di sinistra di Fig. 2, è mostrata l’intersezione con il piano xy.

Figura 2:

B. Si consideri il circuito rappresentato nel pannello di destra di Fig. 2, composto da un generatore
di tensione, con V = 12V, da una resistenza, con R = 40Ω, e da un solenoide, di resistenza
trascurabile, e caratterizzato da 10 spire, per una lunghezza di 10 cm.

1. Si calcoli l’intensità e il verso della corrente che circola nel circuito.

2. Si calcoli la potenza dissipata e/o prodotta dagli elementi del circuito (specificando quale
elemento dissipa potenza, e quale elemento la produce).

3. Si determini l’intensità del campo magnetico all’interno del solenoide.

4. Cosa dice la legge di Ampère sulla circuitazione (o integrale di linea lungo un percorso chiuso)
del campo magnetico?

5. Si determini la circuitazione del campo magnetico B lungo la curva c, un lato della quale passa
dentro il solenoide (pannello di destra di Fig. 2).
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A. Si considerino due oggetti di massa M1 = 0.5 kg e M2 = 1.5 kg, posti ad una altezza h di 3m dal
suolo (vedi Fig. 1), inizialmente fermi, e soggetti solamente alla forza peso.

1. Si determini modulo, direzione, e verso dell’accelerazione con cui si muovono i due oggetti.

2. Si determini quanto tempo impiega ciascun oggetto per arrivare al suolo. Il tempo impiegato
dipende dalla massa dell’oggetto?

3. Si determini con quale velocità ciascuno dei due oggetti arriva al suolo. La velocità raggiunta
dipende dalla massa dell’oggetto?

4. Calcolare il lavoro fatto dalla forza peso su ciascuno degli oggetto durante la caduta. Il lavoro
dipende dalla massa dell’oggetto?

Si assuma adesso che i due oggetti, sempre inizialmente fermi ad una altezza h dal suolo, invece di
trovarsi in aria, siano immersi in acqua. Si assuma che la densità ρ dell’acqua sia di 103 kgm−3,
e che i due oggetti abbiano volume uguale, con V1 = V2 = 0.001m3.

5. Oltre la forza peso agiscono altre forze sui due oggetti? Si tracci, per ciascun oggetto, il
diagramma delle forze agenti, determinando modulo, direzione, e verso della forza totale che
agisce su ciascun oggetto.

6. Si determini modulo, direzione, e verso dell’accelerazione con cui si muovono i due oggetti.

7. Si determini quanto tempo impiega ciascun oggetto per arrivare al suolo.

8. Si determini con quale velocità ciascuno dei due oggetti arriva al suolo.

Figura 1:

B. Che cosa è un moto oscillatorio? Che cosa è un moto oscillatorio armonico?
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A. Si consideri una coppia di condensatori, con capacità C1 = 2× 10−11 F e C2 = 6× 10−11 F, posti
in serie, e collegati ad un generatore di tensione V = 18V , (vedi parte sinistra di Fig. 2).

1. Si determini la carica, specificandone segno e valore assoluto, che si trova su ciascuna faccia
di ciascun condensatore (attenzione che le cariche da determinare sono quattro: Q1sinistra

Q1destra, Q2sinistra, e Q2destra)

2. Sui due condensatori le cariche che compaiono sono uguali o diverse? (Rispondere motivando
la risposta).

Se non si è in grado di rispondere ai punti precedenti si proceda assumendo che in valore assoluto
la carica che compare su ciascuna faccia dei condensatori sia pari a 2.7× 10−10C. Si assuma che
i due condensatori siano dei condensatori a facce piane e parallele, con superfici delle armature
pari a A1 = 0.1m2 e A2 = 0.2m2.

3. Determinare la densità superficiale di carica presente sulle facce di ciascun condensatore.

4. Determinare il campo elettrico (specificandone modulo, direzione, e verso) presente all’interno
di ciascun condensatore (si assuma che le facce dei condensatori possano essere trattate come
delle superfici piane e infinite).

5. Nel circuito circola corrente? (Rispondere motivando la risposta). Se s̀ı, determinarne intensità
e verso.

B. Sia data una regione di spazio all’interno della quale sia presente un campo magnetico B uniforme,
di intensità pari a 3 × 10−4T, diretto come mostrato nella parte destra di Fig. 2 (ovvero
perpendicolare rispetto alla figura e con verso entrante). Una carica puntiforme q si trova in
presenza di questo campo magnetico.

1. Determinare modulo, direzione, e verso della forza che agisce sulla carica nel caso in cui la
carica q sia pari a 3µC e sia ferma.

2. Determinare modulo, direzione, e verso della forza che agisce sulla carica, nel caso in cui la
carica q sia pari a 3µC e abbia una velocità di 0.8m s−1 perpendicolare al campo magnetico e
diretta cos̀ı come rappresentato nella parte destra di Fig. 2.

3. Determinare modulo, direzione, e verso della forza che agisce sulla carica, nel caso in cui la
carica q sia pari a −3µC e abbia come prima una velocità di 0.8m s−1 sempre perpendicolare
al campo magnetico cos̀ıcome rappresentato nella parte destra di Fig. 2.

4. Che tipo di moto compie la carica nei casi in cui la forza agente è diversa da zero?

Figura 2:
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Parte I

A. Si consideri un oggetto M1, di massa pari a 1.5 kg, sospeso, come mostrato nel pannello di sinistra
di Figura 1, attraverso una fune vincolata nel punto P . Si assuma che tale oggetto sia in quiete.

1. Si determini la tensione della fune.

Si consideri ora la situazione in cui al primo oggetto M1, ne venga attaccato un secondo, M2, con
massa pari 2.5 kg, come mostrato nel pannello centrale di Figura 1.

2. Assumendo sempre che i due oggetti siano in quiete, si determini la tensione delle due funi,
ovvero sia la tensione di quella che va da P all’oggetto 1, che di quella che collega i due oggetti.

Si assuma ora che il pezzo di fune che collega l’oggetto 1 al vincolo P si rompa.

3. Determinare il tipo di moto che compiono i due oggetti, e la loro accelerazione.

4. Si determini in questo caso quant’è la tensione della fune che collega i due oggetti.

B. Si consideri il pendolo mostrato nel pannello di destra di Figura 1, composto da una fune di
lunghezza L pari a 0.5m, con attaccata una massa di 3 kg (si assuma che la lunghezza L, come
mostrato in figura, corrisponda alla distanza fra il vincolo ed il centro di massa dell’oggetto
attaccato).

1. Si assuma che la massa venga lasciata cadere, da ferma, avendo una posizione iniziale tale
che l’angolo che il pendolo forma con la verticale sia di 30 gradi. Si determini la velocità con
cui la massa passa attraverso la posizione verticale. Questa velocità è la massima velocità del
pendolo? Spiegare.

2. Assumendo che sia buona l’approssimazione di oscillazione per piccoli angoli, si determini il
periodo di oscillazione del pendolo.

C. Si scriva l’equazione di Bernoulli, specificando in quali casi essa valga.

Figura 1:
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A. Si considerino due distribuzioni di carica σ1 e σ2 piane, uniformi, infinite, e poste parallelamente
una di fronte all’altra ad una distanza di 10 cm (vedi pannello di sinistra di Fig. 2). Siano
σ1 = σ2 = 10µCm−2.

1. Si determini il campo elettrico (specificandone modulo, direzione, e verso) in tutti i punti dello
spazio. Si rappresentino anche le linee di forza del campo.

2. Si determini la forza (specificandone modulo, direzione, e verso) esercitata su una carica di
prova puntiforme, pari a −3µC, nel caso in cui questa carica sia posta nei punti A, B, o C.

3. Si faccia un grafico del potenziale in tutti i punti dello spazio.

4. Si determini il flusso del campo elettrico attraverso le superfici chiuse S1 ed S2, a forma cilindri,
la cui area di base è pari a 0.1 cm2, e la cui altezza è pari a 2 cm.

B. Si consideri il circuito elettrico rappresentato nel pannello centrale di Figura 2. Siano V1 = 6V,
V2 = 12V, R1 = 30Ω, e R2 = 60Ω.

1. Si determinino le correnti che circolano nei tre rami del circuito.

2. Si determino le potenze prodotte e o dissipate dai quattro elementi del circuito specificando
quali elementi dissipano e quali elementi producono potenza.

C. Si considerino tre fili percorsi da corrente che attraversano il piano rappresentato nel pannello di
destra di Figura 2. Siano i1 = 3mA, i2 =5mA, e i3 = 2mA. Le correnti entranti rispetto al piano
sono rappresentate con delle croci, le correnti uscenti con dei cerchi.

1. Si determini la circuitazione del campo magnetico B lungo il percorso identificato dalla curva
L1 in Figura. Nel dare la risposta si specifichi qual è il verso scelto per la circuitazione.

Figura 2:
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A. Si considerino una lastra conduttrice piana, uniforme, e infinita, con superifice pari a 50 cm2. Si
assuma che su questa lastra sia presente una carica Q = 1µC (pannello di sinistra di Fig. 1).

1. Si determini come si dispongono le cariche sulla lastra conduttrice, spiegando il perché di tale
distribuzione, e calcolando la densità di carica risultante.

2. Si determini il campo elettrico (modulo, direzione, verso) in tutti i punti dello spazio (sia a
destra, che a sinistra, che dentro la lastra).

3. Si determini la forza (specificandone modulo, direzione, e verso) esercitata su una carica di
prova puntiforme q0, pari a −2µC, posta come rappresentato in figura.

B. Si consideri il circuito elettrico rappresentato nel pannello centrale di Figura 1. Siano V = 18V ,
r = 30Ω, R1 = 300Ω, e R2 = 200Ω.

1. Si determinino le correnti che circolano nei tre rami del circuito.

2. Si determinino le potenze prodotte e/o dissipate dai quattro elementi del circuito specificando
quali elementi dissipano e quali elementi producono potenza.

3. Assumendo che la resistenza r sia la resistenza interna del generatore di tensione (rappresentato
quindi schematicamente dalla linea tratteggiata), calcolare il rapporto tra la potenza erogata
dal generatore di tensione, e quella dissipata dagli elementi esterni R1 e R2.

C. Si consideri un campo magnetico uniforme, di intensità pari a 5µT, e una carica puntiforme q0 =
pari a −2µC (pannello di destra di Fig. 1).

1. Si determini direzione modulo e verso della forza di Lorentz nel caso in cui q0 si muova verso
il basso con velocità pari a 3m s−1.

Figura 1:
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Parte I

A. Si consideri un oggetto che si trova ad una altezza h di 0.5m dal suolo, che si muove con una
velocità di 4.9m s−1 verso l’alto, e soggetto solamente alla forza peso (vedi fig. 1).

1. Si determini quanto tempo impiega l’oggetto a raggiungere l’altezza massima, e quant’è l’altezza
massima raggiunta (specificare l’altezza massima rispetto al livello del suolo).

2. Si determini con quale velocità l’oggetto, dopo avere invertito il suo moto, arriva a terra.

B. Si considerino due blocchi, di massaM1 = 350 g eM2 = 150 g, legati fra loro da una fune, cos̀ı come
mostrato in fig. 2. Si assuma che il sistema sia privo di attriti, e che i due corpi siano inizialmente
fermi.

1. Si rappresentino: il diagramma delle forze che agiscono sul corpo 1, e il diagramma delle forze
che agiscono sul corpo 2.

2. I due corpi si muovono con la stessa accelerazione? (Attenzione: l’accelerazione è un vettore;
specificare quindi separatamente sia per i moduli, che per le direzioni e i versi delle accelerazioni
se sono uguali o diversi).

3. Si determinino le accelerazioni dei due blocchi (specificandone modulo e verso).

4. Quant’è la tensione della fune?

5. Applicando la conservazione dell’energia meccanica, determinare la velocità dei due blocchi
quando il blocco 2 è sceso di 1m rispetto alla posizione iniziale.

C. Si consideri un fluido ideale in moto stazionario.

1. Si dia la definizione di pressione, specificando inoltre se si tratta di una grandezza scalare o
vettoriale, e quali sono le sue unità di misura nel S.I.

2. Che cosa dice il teorema di Bernoulli?

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B.
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A. Si considerino due distribuzioni di carica, piane e infinite, poste parallelamente una di fronte
all’altra a una distanza di 20 cm, come mostrato in fig. 3. Siano Q1 = 2µC e Q2 = −2µC le
cariche totali delle due distribuzioni, e sia 100 cm2 l’area occupata da ciascuna distribuzione.

1. Si determini la densità di carica σ1 presente nella distribuzione 1 e la densità σ2 presente nella
distribuzione 2.

2. Si determini il campo elettrico in tutti i punti dello spazio (ovvero sia nella regione interna
alle distribuzioni, che a destra, che a sinistra). Si rappresentino le linee di forza del campo
elettrico.

3. Si determini la forza che sente una carica q0 = 1µC se viene posta nel punto centrale (punto A
in fig. 3) fra le due distribuzioni. (Attenzione: la forza è un vettore, si deve quindi specificarne
il modulo, la direzione, e il verso).

4. Se la carica fosse posta, sempre fra le due distribuzioni, ma a soli 2 cm dalla distribuzione 2
(punto B in fig. 3), come cambia la forza? (Ovvero: cosa cambia nella direzione, nel modulo,
o nel verso)?

5. Si determini la differenza di potenziale fra le due distribuzioni (specificando quale distribuzione
si trova a potenziale alto e quale a potenziale basso).

B. Si consideri il circuito rappresentato in fig. 4, composto da un generatore di tensione pari a 12V,
e dalle due resistenze R1 = 150Ω e R2 = 300Ω.

1. Determinare la corrente che circola in tutti i rami del circuito.

2. Assumendo che il tratto di filo AB possa essere considerato un filo rettilineo e infinito,
determinare il campo magnetico nel punto C posto a 5 cm dal filo. (Attenzione: il campo
magnetico è un vettore, specificarne quindi il modulo, la direzione, e il verso).

3. Determinare la forza che agisce su una carica q, pari a −3mC che si trova nel punto C, e che
ha una velocità di 150m s−1 diretta come rappresentato in fig. 4. (Attenzione: la forza è un
vettore, specificarne quindi il modulo, la direzione, e il verso).

Figura 3: Esercizio A. Figura 4: Esercizio B.
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A. Si consideri un oggetto di massa M = 15 kg che si trova poggiato su un piano orizzontale privo
di attrito. Si assuma che a questo oggetto venga applicata una forza F di intensità pari a 170N
orientata in modo da formare un angolo di 45 gradi con la direzione verticale (vedi fig. 1).

1. Si rappresenti il diagramma delle forze applicate al corpo di massa M .

2. Si determini la forza totale, calcolandone sia la componente lungo l’asse x che lungo l’asse y.

3. Si determini l’accelerazione del corpo di massa M , calcolandone sia la componente lungo l’asse
x che lungo l’asse y.

4. Si determini l’intensità della forza normale N esercitata dal piano orizzontale sul blocco.

5. Assumendo che, a causa della forza F , l’oggetto di massa M si sposti di una distanza d = 0.7m
come rappresentato in fig 1, calcolare il lavoro fatto dalla forza F , il lavoro fatto dalla forza
normale N , e il lavoro fatto dalla forza peso, lungo questo spostamento.

6. Calcolare l’energia meccanica iniziale e finale del corpo di massa M . Si è conservata l’energia
meccanica del corpo durante questo spostamento?

B. Si consideri una corda, vincolata nei punti A e B, nella quale è presente un’onda stazionaria di
frequenza 110Hz, rappresentata in fig 2.

1. Specificare se si tratta di un’onda trasversale o longitudinale (argomentando la risposta).

2. Determinare il periodo dell’onda.

3. Determinare la lunghezza d’onda dell’onda, considerato che la distanza fra i punti A e B è di
65 cm.

4. Determinare la velocità di propagazione dell’onda.

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B.
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A. Si considerino le cariche putiformi QA = 9µC e QB = 3µC.

1. Si calcoli il campo prodotto nel punto P indicato in fig. 3, assumendo che la distanza fra QA e
P sia di 3 cm, e la distanza fra QB e P sia di 1.5 cm. (Essendo il campo una grandezza vettoriale
si devono calcolare le componenti x e y). Si rappresenti graficamente il vettore che rappresenta
il campo elettrico nel punto P.

2. Si calcoli la forza totale che sente una carica q0 pari a −2µC posta nel punto P. (Essendo la forza
una grandezza vettoriale si devono calcolare le componenti x e y). Si rappresenti graficamente
il vettore che rappresenta la forza sulla carica q0.

3. Applicando il teorema di Gauss determinare il flusso del campo elettrico totale (ovvero il campo
elettrico generato da tutte e tre le cariche, ovvero QA, QB, e q0), attraverso la superficie S.

B. Si consideri il circuito rappresentato in fig. 4. Siano V = 15V, R1 = 100Ω, R2 = 400Ω,
R3 = 200Ω, e R4 = 300Ω.

1. Si determini la corrente che circola in tutti i rami del circuito

2. Si determinino le potenze dissipate e/o prodotte da tutti gli elementi del circuito, specificando
quali elementi producono potenza e quali la dissipano. Si verifichi che il totale delle potenze
prodotte sia uguale al totale delle potenze dissipate.

C. Si consideri una regione in cui è presente un campo magnetico uniforme e pari a 5mT come
rappresentato in fig. 5. Si consideri una carica puntiforme q di 10mC che si muove con velocità v
pari a 2m s−1, come rappresentato in fig. 5.

1. Si determini la forza (indicandone modulo, direzione, e verso) che sente la carica q.

2. Specificare che tipo di moto la carica compie sotto l’azione di questa forza.

3. Assumendo che la particella abbia massa pari a 0.1 g, determinare il raggio della traiettoria.

Figura 3: Esercizio A. Figura 4: Esercizio B. Figura 5: Esercizio B.
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A. Si consideri un oggetto di massa M = 30 kg che si trova su un piano inclinato privo di attrito,
legato ad una fune, cos̀ı come mostrato in fig.1. Sia α pari a 30◦.

1. Si rappresenti il diagramma delle forze applicate al corpo di massa M .

2. Si determini la tensione della fune. La tensione della fune aumenta o diminuisce se si aumenta
l’angolo α?

3. Si assuma che venga aumentato l’angolo α che determina l’inclinazione del piano. Determinare
per quale valore di α si spezza la fune, assumendo che la tensione massima che essa può
sopportare sia di 200N.

4. Assumere quindi che, raggiunto questo angolo massimo (che corrisponde a αmax = 42.9◦),
si rompe la fune. Rappresentare nuovamente il diagramma delle forze applicate al corpo,
determinando la forza totale, e l’accelerazione con cui il corpo scivola.

5. Si determini la velocità con cui il corpo arriva alla fine del piano inclinato, sapendo che la
lunghezza L della parte di piano inclinato che percorre sia di 1.7m.

B. Si consideri una massa di 100 g attaccata ad una molla con costante elastica k pari a 90N/m,
come mostrato in fig. 2. Si supponga che la massa compia un moto oscillatorio la cui ampiezza
(distanza massima rispetto alla posizione di equilibrio) sia di 3 cm.

1. Specificare se il tipo di oscillazione è un’oscillazione armonica o no.

2. Determinare il periodo dell’oscillazione.

3. Determinare l’energia meccanica del sistema.

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B.
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A. Si consideri il circuito rappresentato in fig. 3, e si assuma V = 20V, R1 = 250Ω, R2 = 750Ω, e
C = 20× 10.−12 F.

1. Si determini la corrente che circola nei diversi rami del circuito.

2. Si determini la potenza dissipata o prodotta da ciascun elemento del circuito (specificando per
ogni elemento se la potenza è dissipata o prodotta).

3. Si determini la carica Q che si trova accumulata sulle due facce del condensatore.

4. Assumendo che il condensatore sia costituito da due piastre piane e parallele, di superficie pari
a 100 cm2, determinare la densità superficiale di carica di ciascuna faccia.

5. Facendo l’approssimazione di piani infiniti, determinare il campo elettrico (specificandone
modulo direzione e verso) all’interno del condensatore.

6. Determinare la distanza fra le piastre del condensatore.

B. Si considerino due fili rettilinei, percorsi dalle correnti i1 = 3A e i2 = 12A, posti parallelamente
uno accanto all’altro ad una distanza d di 10 cm, cos̀ı come rappresentato in fig. 4. Siano di 2m
la lunghezza di ciascun filo. Si lavori comunque nell’approssimazione di fili infiniti.

1. Si specifichi qual è il campo magnetico prodotto singolarmente da ciascun filo.

2. Si determini la forza (indicandone modulo, direzione, e verso) che ciascun filo sente.

Figura 3: Esercizio A. Figura 4: Esercizio B.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

01.06.2011

Parte I

A. Si consideri un oggetto di massa M = 750 g che si trova su un piano orizzontale, e che si muove
per effetto della forza F ad esso applicata, pari a 12N (fig.1).

1. Nell’ipotesi che non vi sia attrito fra il corpo e la superficie orizzontale, si rappresenti il
diagramma delle forze applicate al corpo di massa M , e si determini l’accelerazione (direzione,
modulo, e verso) con cui il corpo si muove.

2. Si determini il lavoro fatto dalla forza F assumendo che il corpo si sia spostato di 35 cm.

3. Assumendo che invece vi sia attrito fra la superficie orizzontale e il corpo (sia 0.8 il coefficiente
di attrito dinamico µd), si rappresenti il diagramma delle forze applicate al corpo di massa M ,
e si determini l’accelerazione (direzione, modulo, e verso) con cui il corpo si muove.

4. Si determini il lavoro fatto dalla forza F , ed il lavoro fatto dalla forza di attrito, assumendo
sempre che il corpo si sia spostato di 35 cm.

B. Si consideri una fune tesa sulla quale si propaga un’onda sinusoidale, come mostrato in fig. 2. Si
assuma che la lunghezza d’onda sia di 55 cm, la velocità sia di 12m s−1, e che l’ampiezza sia di
5 cm.

1. Specificare se si tratta di un’onda trasversale o longitudinale, argomentando la risposta.

2. Determinare il periodo dell’onda.

3. Scrivere la funzione d’onda.

4. Assumendo che la fune sia lunga in totale 7m, e che la sua massa sia di 350 g, determinarne la
tensione.

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B.
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A. Si consideri una lastra metallica piana (fig. 3) le cui superifici misurano 50 cm2, e il cui spessore
sia di 0.5 cm. Si assuma che questa lastra abbia una carica totale pari a 10−3C. Si lavori
nell’approssimazione di lastra piana e infinita.

1. Si determini come si distribuisce la carica sulla lastra.

2. Si determini il campo elettrico in tutti i punti dello spazio, e si faccia un grafico dell’andamento
del campo elettrico rispetto all’asse x.

3. Si faccia un grafico qualitativo del potenziale in tutti i punti dello spazio.

4. Si determini la forza che sente una carica negativa, pari a −3µC se questa viene posta ad una
distanza di 3 cm a destra dalla lastra.

B. Si consideri una regione in cui è presente un campo magnetico B uniforme, pari a 4T, e orientato
cos̀ı come rappresentato in fig. 4. Una particella, di massa pari a 2 g, e dotata di carica pari a 5mC,
entra nella regione di campo magnetico con una velocità di 50m s−1, cos̀ı come rappresentato in
fig. 4.

1. Determinare quali sono le forze (indicandone modulo, direzione, e verso) che agiscono sulla
particella sia prima che dopo che sia entrata nella regione di B (si trascuri la forza peso).

2. Che tipo di moto compie la particella una volta entrata nella regione di campo magnetico?

3. Determinare, rispetto al punto di entrata, da quale punto della regione di B esce la particella.

4. Determinare il lavoro compiuto sulla particella dalla forza di Lorentz.

Figura 3: Esercizio A. Figura 4: Esercizio B.
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A. Si considerino due oggetti di massa M1 = 450 g e M2 = 750 g che si trovano su un piano orizzontale
privo di attrito, collegati fra loro da una fune, e con una forza orizzontale F costante applicata al
corpo M2 pari a 3N (fig. 1).

1. Si rappresentino i diagrammi delle forze applicate a ciascun corpo, e si determini l’accelerazione
(direzione, modulo, e verso) con cui i corpi si muovono.

2. Si determini la tensione della fune.

Si assuma ora che i due corpi M1 e M2, sempre poggiati su una superficie orizzontale priva di
attrito, e sempre con la stessa forza F applicata ad M2, siano fra loro collegati da una molla
(fig. 2). Si supponga che la molla non sia in oscillazione, ma che abbia un allungamento fisso.

3. Si determini l’accelerazione (direzione, modulo, e verso) con cui i corpi si muovono.

4. Si determini l’allungamento della molla, sapendo che la costante elastica k è pari a 1000Nm−1.

B. Si un oggetto di massa pari a 4.2 kg, che occupa un volume pari a 2000 cm3, immerso in acqua
(fig3).

1. Determinare direzione, modulo, e verso dell’accelerazione con cui si muove l’oggetto.

2. Considerando uno spostamento verticale di 1m sotto l’effetto dell’accelerazione, calcolare il
lavoro fatto sul corpo dalla forza peso e dalla forza di Archimede.

3. Considerando appunto questo spostamento di 1m si è conservata l’energia meccanica del corpo?
(Argomentare la risposta)

C. Si consideri un’onda la cui funzione d’onda è data da:

y = 0.5× 10−3 sin(50x− 1000t)

1. Determinare la lunghezza d’onda, la velocità, e il periodo dell’onda.

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio A. Figura 3: Esercizio B.
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A. Si consideri un corpo conduttore, all’interno del quale vi sia una cavità sferica di raggio pari a
15 cm (fig. 4). Si supponga che al centro di tale cavità venga posta una carica puntiforme Q pari
a 12µC.

1. Si enunci il teorema di Gauss.

2. Si determini, sfruttando le proprietà dei conduttori in condizioni elettrostatiche ed il teorema
di Gauss, quale deve essere il flusso del campo elettrico attraverso una sfera centrata su Q e con
raggio pari a 20 cm (quindi maggiore rispetto al raggio della cavità, ovvero la sfera tratteggiata
di raggio maggiore mostrata in fig 4).

3. Si determini quanta carica compare sulla superficie della cavità del conduttore, e se ne calcoli
la densità superficiale.

4. Si determini il flusso del campo elettrico attraverso una sfera centrata su Q e con raggio pari
a 10 cm (quindi mninore rispetto al raggio della cavità, ovvero la sfera tratteggiata di raggio
minore mostrata in fig 4).

5. Si determini il campo elettrico in tutti i punti dello spazio, e si faccia un grafico dell’intensità
del campo elettrico al variare dela distanza r dalla carica Q.

B. Si dia l’enunciato delle due leggi di Kirchhoff.

C. Si considerino due fili paralleli, a una distanza d di 10 cm, percorsi da una corrente di 3A, cos̀ı
come rappresentato in fig. 5. Si assuma che sia buona l’approssimazioe di fili infiniti.

1. Assumendo che ciascun filo abbia una resistenza pari a 7Ω, determinare qual è la potenza
dissipata da ciascun filo.

2. Determinare il campo magnetico generato da ciascun filo, indicandone l’intensità al variare
della distanza dal filo, e tracciando qualitativamente l’andamento delle linee di forza.

3. Determinare la forza (direzione, modulo, e verso) che sente ciascun filo, assumendo che i fili
siano lunghi 5m, a causa del campo magnetico generato dall’altro filo.

4. Determinare la forza che sentirebbe una carica esterna, posta nel punto P equidistante da
entrabi i fili, nel caso in cui la carica fosse di 2µC, e avesse una velocità pari a 5m s−1 rivolta
verso il basso.

Figura 4: Esercizio A. Figura 5: Esercizio B.
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A. Si consideri il corpo di massa M = 2.4 kg che si muove su un piano orizzontale, tirato da una fune
orizzontale, cos̀ı come mostrato in fig. 1. Si supponga che la fune viene tirata ad una estremità con
una forza pari a 25N, e che fra il corpo e la superficie orizzontale vi sia un attrito caratterizzato
da un coefficiente di attrito dinamico µd pari a 0.7.

1. Si rappresenti il diagramma delle forze applicate al corpo

2. Si determini la tensione della fune, spiegando come si arriva al risultato.

3. Si determini la forza normale esercitata dal piano orizzontale, e si determini quindi
l’accelerazione (direzione, modulo, e verso) con cui il corpo si muove.

4. Assumendo che il corpo si sposti di 85 cm, si determini sia il lavoro fatto che la potenza media
erogata, sia per la la forza di attrito che per la forza F .

5. Si enunci il teorema dell’energia cinetica, e, assumendo che il corpo parta da fermo, si determini
la velocità finale raggiunta.

6. Si specifichi se l’energia meccanica del corpo si è conservata o meno, spiegando la risposta.

B. Si consideri un orologio subacqueo, il cui quadrante ha una superficie pari a 12 cm2, che viene
immerso in acqua ad una profondità di 10m.

1. Determinare la pressione dell’acqua a tale profondità.

2. Determinare la forza totale dovuta alle forze di pressione (considerando sia la pressione interna
che esterna) che agisce sulla superficie del quadrante dell’orologio, assumendo che all’interno
dell’orologio la pressione sia la pressione atmosferica. Si specifichi anche qual è la direzione e
il verso di questa forza.

3. Assumendo che l’orologio possa resistere fino a forze totali di pressione pari a 1000N,
determinare qual è la profondità massima alla quale lo si può immergere.

Figura 1: Esercizio A.
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A. Si considerino due cariche, Q1 = 2 e Q2 = 4µC disposte come mostrato in fig. 2. Si assuma che
la distanza fra le cariche sia di 10 cm, e che la distanza fra la carica Q1 e il punto A sia di 5 cm, e
che la distanza la carica Q2 e il punto B 5 cm.

1. Determinare il campo elettrico totale nei punti A e B, specificandone modulo, direzione, e verso
(o in alternativa le due componenti lungo gli assi x e y rappresentati in figura).

2. Si determini il flusso del campo elettrico attraverso le superfici S1, ed S2, mostrate in fig. 2.

3. Si determini la forza totale che sentirebbe una terza carica Q3, pari a −6µC, se questa venisse
posta nel punto A, o nel punto B.

4. Si determini di nuovo il flusso del campo elettrico attraverso le superfici S1, ed S2, mostrate in
fig. 2, assumendo però che vi sia anche la carica Q3 posta nel punto A.

B. Si consideri il circuito mostrato in fig. 3, e si assuma che la resistenza sia di 20Ω, e che i due
generatori di tensione siano V1 = 12V e V2 = 4V.

1. Determinare la corrente che circola nel circuito.

2. Determinare la potenza prodotta e/o dissipata da ciascun elemento del circuito, specificando
in quali casi si ha una erogazione di potenza e in quali casi si ha invece un assorbimento,
verificando che il bilancio del circuito sia zero.

3. Determinare il campo magnetico, specificando modulo, direzione, e verso, generato all’interno
del solenoide, considerato che il solenoide stesso abbia una lunghezza di 5 cm e che sia costituito
da 10 spire.

4. Determinare la forza (direzione, modulo, e verso) che sente una particella carica, con q =
8mC, se questa si trova all’interno del solenoide con una velocità pari a 200m s−1 diretta
parallelamente all’asse del solenoide, e con verso positivo verso destra, rispetto a quanto
rappresentato in fig. 3. Specificare che tipo di moto compie questa particella.

5. Determinare la forza (direzione, modulo, e verso) che sente sempre la stessa particella, se la
velocità, sempre di 200m s−1, è diretta perpendicolarmente rispetto all’asse del solenoide, verso
l’alto, rispetto a quanto rappresentato in fig. 3. Specificare che tipo di moto compie questa
particella.

C. Si dia l’enunciato della legge di Faraday, spiegandone (molto) brevemente il significato.

Figura 2: Esercizio A. Figura 3: Esercizio B.
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A. Si consideri il corpo di massa M = 750 g soggetto alle due forze F1 ed F2, costanti, pari
rispettivamente a 10N e 5N, e dirette come mostrato in fig. 1. Si supponga che queste due
forze siano le uniche ad agire sul corpo, sul quale quindi non agisce la forza peso.

1. Si determini la forza totale che agisce sul corpo (specificandone direzione, modulo, e verso,
oppure le componenti lungo gli assi x e y).

2. Si determini l’accelerazione (specificandone direzione, modulo, e verso, oppure le componenti
lungo gli assi x e y) con cui il corpo si muove. Si specifichi che tipo di moto compirà il corpo.

3. Assumendo che il corpo parta da fermo si determini la velocità raggiunta (specificandone
direzione, modulo, e verso, oppure le componenti lungo gli assi x e y) al tempo t = 2 s.

4. Si determini l’energia cinetica del corpo al tempo t = 2 s.

5. Si determini il lavoro fatto dalla forza totale sul corpo da t = 0 s a t = 2 s.

B. Si consideri un contenitore, a forma di cono, riempito di acqua fino ad una altezza h = 50 cm
rispetto al fondo, come mostrato in fig. 2.

1. Determinare la pressione dell’acqua sul fondo del contenitore.

2. Sapendo che la superficie del fondo del contenitore è di 0.1m2 determinare la forza totale
(specificandone direzione, modulo, e verso) che l’acqua esercita sul fondo del contenitore.

3. Fissata l’area di base, questa forza dipende: a) solo dal peso totale dell’acqua nel contenitore?
b) solo dall’altezza h della superficie dell’acqua? c) da entrambe le cose? Spiegare la risposta.

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B.
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A. Si considerino due distribuzioni uniformi di carica, piane e infinite, e poste parallelamente una
di fronte all’altra, come mostrato in fig. 3. La distribuzione 1 contiene una carica pari a 4µC.
La distribuzione 2 contiene una carica pari a −2µC. Entrambe le distribuzioni occupano una
superficie di 30 cm2. Si assuma che la distanza fra le distribuzioni sia di 1 cm.

1. Determinare la densità superficiale di carica σ su ciascuna distribuzione.

2. Determinare il campo totale prodotto dalle due distribuzioni in tutti i punti dello spazio. Si
traccino le linee di forza del campo elettrico.

3. Si determini la forza (direzione, modulo, e verso) che sentirebbe una carica pari a −3µC posta
nel punto A.

4. Si determini la differenza di potenziale fra le due distribizioni.

5. Si determini il flusso del campo elettrico attraverso le superfici chiuse S1 e S2 di forma cilindrica,
disposte come mostrato in fig. 3, e la cui area di base misura 2 cm2.

B. Si consideri il circuito mostrato in fig. 4, e si assuma che le resistenze siano R1 = 20Ω, R2 = 40Ω,
e R3 = 60Ω, e che il generatore di tensione sia V = 10V.

1. Determinare la corrente che circola in tutti i rami del circuito.

2. Determinare la potenza prodotta e/o dissipata da ciascun elemento del circuito, specificando
in quali casi si ha una erogazione di potenza e in quali casi si ha invece un assorbimento,
verificando che il bilancio del circuito sia zero.

3. Assumendo che il ramo contenente la resistenza R3 sia lungo 10 cm e che sia immerso in un
campo magnetico uniforme, pari a 10mT, e orientato come mostrato in fig. 4, determinare la
forza (direzione, modulo, e verso) che sente questo tratto di circuito.

Figura 3: Esercizio A. Figura 4: Esercizio B.
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A. Si consideri il corpo di massa M = 8500 g appeso come mostrato in fig. 1.

1. Si rappresenti il diagramma delle forze applicate al corpo, e si determini la forza totale che
agisce su di esso, e la forza di tensione applicata ad esso dalla fune (specificando modulo,
direzione e verso).

2. Supponendo ora che al corpo venga applicata una ulteriore forza, pari a 30N e diretta verso
l’alto come mostrato in fig. 2, rappresentare nuovamente il diagramma delle forze, determinare
la forza totale e la forza di tensione (specificando modulo, direzione e verso).

3. Rappresentare nuovamente il diagramma delle forze, e determinare sempre la forza totale e la
forza di tensione (specificando modulo, direzione e verso), nel caso in cui la forza F sia invece
diretta verso il basso, come mostrato in fig. 3.

4. Si supponga, assumendo sempre che al corpo sia applicata la forza F verso il basso, che la fune
si spezzi. Determinare in questo caso la forza totale, e l’accelerazione con cui si muove il corpo
(indicare sia per la forza totale, che per l’accelerazione, la direzione, il modulo, e il verso).

5. Assumendo che il corpo parta da fermo si determini lo spazio percorso, e la velocità raggiunta
al tempo t = 1 s.

6. Si determini la variazione di energia cinetica, e la variazione di energia potenziale, fra l’istante
t = 0 s e l’istante t = 1 s..

B. Si consideri nuovamente la situazione in cui il corpo di massa M sia attaccato alla fune, senza
che, oltre la forza peso, vi siano altre forze esterne, come mostrato in fig. 1. Si assuma che la fune
abbia una massa di 25 g, e una lunghezza di 1.5m.

1. Determinare la velocità con cui si muoverebbe un’onda che si propaga lungo la fune.

2. Assumendo che sulla fune si propaghi un’onda sinusoidale di lunghezza d’onda pari a 2 cm,
determinarne il periodo.

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio A. Figura 3: Esercizio A.
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A. Si consideri una distribuzione uniforme di carica σ1, piana e infinita, e posta come mostrato in
fig. 4. La distribuzione σ1 contiene una carica pari a 10mC, e occupa una superficie di 25 cm2.

1. Determinare la densità superficiale di carica sulla distribuzione.

2. Determinare il campo prodotto dalla distribuzione σ1 in tutti i punti dello spazio. Si traccino
le linee di forza del campo elettrico.

3. Si determini la forza (direzione, modulo, e verso) che sentirebbe una carica q0 pari a −5µC
posta come mostrato in fig. 4.

4. Si assuma ora di aggiungere alla σ1 un’altra distribuzione, anch’essa uniforme, piana, e infinita,
con la stessa densità di carica della σ1, ma disposta nello spazio perpendicolarmente rispetto
alla prima, come mostrato in fig. 5. Determinare il campo totale prodotto dalla distribuzioni
σ1 e σ2 in tutti i punti dello spazio (Si consiglia di determinare il campo totale specificando le
sue componenti x e y). Si traccino le linee di forza del campo elettrico.

5. Si determini la forza (direzione, modulo, e verso) che sentirebbe una carica q0 pari a −5µC
posta come mostrato in fig. 5.

B. Si consideri il circuito mostrato in fig. 6, e si assuma che la resistenza R sia di 120Ω, e che i
generatori di tensione siano V1 = 12V e V2 = 18V.

1. Determinare la corrente che circola nel circuito, e la potenza prodotta e/o dissipata da ciascun
elemento del circuito, specificando in quali casi si ha una erogazione di potenza e in quali casi
si ha invece un assorbimento, e verificando che il bilancio del circuito sia zero.

2. Determinare direzione, modulo, e verso del campo magnetico prodotto all’interno del solenoide,
assumendo che esso abbia una densità di spire pari a 1000 spire per metro.

3. Determinare la forza (direzione, modulo, e verso) che sentirebbe una particella carica, con
carica pari a 2mC, che si muove lungo l’asse del solenoide verso destra, con velocità pari a
25m s−1.

Figura 4: Esercizio A. Figura 5: Esercizio A. Figura 6: Esercizio B.
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A. Si consideri il corpo di massa M = 500 kg posto su di un piano inclinato privo di attrito che forma
un angolo di 30 gradi con la direzione orizzontale (fig. 1).

1. Si rappresenti il diagramma delle forze applicate al corpo.

2. Si determini la forza normale che esercita il piano sul corpo (specificandone modulo, direzione,
e verso).

3. Si determini la forza totale che agisce sul corpo, e l’accelerazione con cui il corpo si muove (per
entrambe le grandezze specificare modulo, direzione, e verso)

4. Supponendo che il corpo si trovi inizialmente fermo ad un’altezza h0 = 12m, determinare con
quale velocità l’oggetto passerà dalle posizioni corrispondenti alle altezze h1 = 6m e h2 = 9m.

B. Si consideri un contenitore pieno d’acqua, come mostrato in fig. 2. Si assuma inizialmente che nel
contenitore non vi sia alcun foro e che il liquido sia in quiete.

1. Si determini la pressione che si ha all’interno del fluido ad una profondità h = 5m rispetto al
livello della superficie.

2. Si assuma ora che nel punto A venga aperto un foro di sezione pari a 1 cm2 dal quale fuoriesce
acqua. Si assuma che la sezione del foro sia molto più piccola rispetto alla sezione del
contenitore. Si specifichi quanto vale in questo caso la pressione nel punto A.

3. Si determini con quale velocità il fluido fuoriesce dal foro.

4. Si determini la portata di tale flusso.

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B.
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A. Si considerino due cariche puntiformi q1 = 4mC e q2 = −2mC poste a una distanza di 20 cm l’una
dall’altra, come mostrato in fig. 3.

1. Si determini il campo elettrico totale (indicarne modulo, direzione, e verso) che si ha nel punto
A indicato in fig. 3, posto a una distanza di 10 cm dalla carica q2.

2. Determinare il flusso del campo elettrico attraverso le superfici S1 e S2.

3. Determinare la forza (indicarne modulo, direzione, e verso) che sentirebbe una carica pari a
−2mC posta nel punto A.

4. Determinare nuovamente il flusso del campo elettrico attraverso le superfici S1 e S2 includendo
stavolta anche il contributo della carica posta nel punto A.

B. Si consideri il circuito mostrato in fig. 4, e si assuma che le resistenze siano R1 = 100Ω, R2 = 50Ω,
R3 = 200Ω, e che i generatori di tensione siano V1 = 10V e V3 = 15V.

1. Determinare la corrente che circola in tutti i rami del circuito.

2. Determinare la potenza prodotta e/o dissipata da ciascun elemento del circuito, specificando
in quali casi si ha una erogazione di potenza e in quali casi si ha invece un assorbimento, e
verificando che il bilancio del circuito sia zero.

C. Si consideri una regione di spazio dove sia presente un campo magnetico uniforme, di intensità
pari a 10mT, diretto verso l’alto come mostrato in fig. 5.

1. Determinare la forza che sente una carica di 3mC che si muove con una velocità di 50m s−1,
che si trova in presenza di questo campo magnetico, nei tre casi in cui la la velocità è: parallela,
a 45 gradi, e perpendicolare, rispetto al campo magnetico.

2. Specificare che tipo di moto compie la particella nei tre casi.

Figura 3: Esercizio A. Figura 4: Esercizio B. Figura 5: Esercizio C.
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A. Si considerino due corpi di massa M1 = 200 g e M2 = 600 g disposti come rappresentato in fig. 1.

1. Si rappresenti il diagramma delle forze applicate a ciascun corpo.

2. Si determini l’accelerazione dei due corpi.

3. Si determinino l’intensità della forza normale esercitata dal piano sul corpo 2, e la tensione
della fune.

4. Si risponda nuovamente alle tre domande precendenti nel caso in cui le posizioni del corpo 1 e
del corpo 2 siano scambiate (fig. 2).

5. Sempre lavorando in questa seconda configurazione (fig. 2), e assumendo che i due corpi siano
inizialmente fermi, si determini la velocità con cui si muovono i due corpi nell’istante in cui il
corpo 1 si è sollevato di 50 cm, e di conseguenza il corpo 2 è sceso di 50 cm.

B. Si consideri un fluido in moto, e in particolare il tubo di flusso rappresentato in fig. 3. Si assuma
che le sezioni del tubo di flusso siano di 200 cm2 e di 50 cm2 nei punti A e B rispettivamente. Si
assuma che nel punto A la velocità sia di 4m s−1, e la pressione sia di 2× 105 Pa. Si assuma infine
che il fluido in questione sia acqua.

1. Si determini la portata del flusso.

2. Si determini la velocità del flusso nel punto B.

3. Si determini la pressione del flusso nel punto B.

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio A. Figura 3: Esercizio B.
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A. Si considerino due distribuzioni di carica σ1 e σ2, piane e infinite, disposte come rappresentato in
fig. 1. Si assuma σ1 = −2× 10−6Cm−2 e σ2 = 4× 10−6Cm−2.

1. Si determini il campo elettrico (direzione, modulo, e verso) in tutti i punti dello spazio, e si
rappresentino le sue linee di forza.

2. Si determini la forza che sentirebbe una carica q di 2mC (direzione, modulo, e verso) se fosse
posta nei punti A, B, e C indicati in fig. 1.

3. Assumendo che la carica q sia posta nel punto C, si determini il flusso del campo elettrico
attraverso le superfici sferiche S1 ed S2 rappresentate in fig. 1.

B. Si consideri il circuito rappresentato in fig. 2, e si assuma V = 12V, R1 = 200Ω, R2 = 600Ω, e
C = 5× 10−12 F.

1. Si determini la corrente che circola nei diversi rami del circuito.

2. Si determini la potenza dissipata o prodotta da ciascun elemento del circuito (specificando per
ogni elemento se la potenza è dissipata o prodotta).

3. Si determini la carica Q che si trova accumulata sulle due facce del condensatore.

C. Si consideri una regione di spazio in cui è presente un campo magnetico B, uniforme, pari a 5T,
orientato cos̀ı come rappresentato in fig. 3. Si consideri una particella carica, con carica q pari a
2mC, che entra nella regione di campo magnetico con una velocità pari a 100m s−1, come mostrato
in fig. 3.

1. Determina la forza (specificandone modulo, direzione, e verso) che agisce sulla particella una
volta che questa entra nella regione di campo magnetico.

2. Determinare, rispetto al punto di entrata, da quale punto della regione di campo magnetico
esce la particella.

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B. Figura 3: Esercizio C.
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A. Si consideri un oggetto legato a una fune, cos̀ı come mostrato in figura 1, che compie un moto
circolare uniforme. Si assuma che il raggio della traiettoria sia di 3m, che la massa dell’oggetto
sia di 800 g, e che il modulo della velocità sia di 10m s−1.

1. Si determinino periodo e frequenza del moto.

2. Si determini l’accelerazione dell’oggetto, indicandone modulo, direzione, e verso. Si dica anche
se l’accelerazione è costante o no.

3. Si determini la forza totale che agisce sull’oggetto.

4. Si determini la tensione della fune.

5. Si determini il lavoro fatto dalla forza totale nel mentre che l’oggetto compie un quarto di
circonferenza.

B. Si consideri una molla posta su un piano orizzontale privo di attrito, e una massa attaccatta
all’estremità libera della molla, cos̀ı come mostrato in figura 2. Si assuma che la massa compia un
moto oscillatorio con ampiezza pari a 2 cm. Si assuma anche che la massa sia di 1.5 kg, e che la
costante di elasticità della molla sia di 2000Nm−1.

1. Determinare con quale periodo oscilla la massa.

2. Determinare l’energia meccanica totale del sistema.

3. Determinare la velocità massima della massa.

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B.
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A. Si considerino due distribuzioni di carica σ1 e σ2, piane e infinite, disposte come rappresentato in
fig. 3. Si assuma σ1 = −2× 10−6Cm−2 e σ2 = 4× 10−6Cm−2.

1. Si determini il campo elettrico (direzione, modulo, e verso) in tutti i punti dello spazio, e si
rappresentino le sue linee di forza.

2. Si determini la forza che sentirebbe una carica q di 2mC (direzione, modulo, e verso) se fosse
posta nei punti A, B, e C indicati in fig. 3.

3. Assumendo che la carica q sia posta nel punto C, si determini il flusso del campo elettrico
attraverso le superfici sferiche S1 ed S2 rappresentate in fig. 3.

B. Si consideri il circuito rappresentato in fig. 4, e si assuma V = 12V, R1 = 200Ω, R2 = 600Ω, e
C = 5× 10−12 F.

1. Si determini la corrente che circola nei diversi rami del circuito.

2. Si determini la potenza dissipata o prodotta da ciascun elemento del circuito (specificando per
ogni elemento se la potenza è dissipata o prodotta).

3. Si determini la carica Q che si trova accumulata sulle due facce del condensatore.

C. Si consideri una regione di spazio in cui è presente un campo magnetico B, uniforme, pari a 5T,
orientato cos̀ı come rappresentato in fig. 5. Si consideri una particella carica, con carica q pari a
2mC, che entra nella regione di campo magnetico con una velocità pari a 100m s−1, come mostrato
in fig. 5.

1. Determina la forza (specificandone modulo, direzione, e verso) che agisce sulla particella una
volta che questa entra nella regione di campo magnetico.

2. Determinare, rispetto al punto di entrata, da quale punto della regione di campo magnetico
esce la particella.

Figura 3: Esercizio A. Figura 4: Esercizio B. Figura 5: Esercizio C.
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A. Si considerino due oggetti di massaM1 = 350 g eM2 = 1.4 kg poggiati su una superificie orizzontale
senza attrito, cos̀ı come mostrato in figura 1. Si assuma che all’oggetto M1 sia applicata una forza
orizzontale F pari a 5N verso destra (fig. 1).

1. Si rappresenti il diagramma delle forze applicate a ciascun corpo.

2. Si determini l’accelerazione con cui si muovono i due corpi (indicandone modulo, direzione, e
verso).

3. Si determini la forza di contatto che il corpo M1 applica al corpo M2, e la forza che M2 applica
a M1 (per ciascuna forza indicare sempre modulo, direzione, e verso).

4. Assumendo che il sistema dei due oggetti si sposti verso destra di 60 cm determinare il lavoro
compiuto in questo spostamento dalla forza F , dalle due forze peso che agiscono sui corpi, e
dalle due forze di contatto che ciascun corpo esercita sull’altro.

B. Si consideri un oggetto solido di massa pari a 200 g e volume pari a 1 l immerso in acqua a una
profondità di 15m, come rappresentato in figura 2.

1. Determinare qual è la pressione dell’acqua alla profondità a cui si trova l’oggetto.

2. Determinare la forza totale che agisce sull’oggetto. Specificare se tale forza dipende dalla
profondità a cui si trova l’oggetto.

3. Determinare l’accelerazione (in modulo, direzione, e verso) con cui si muove l’oggetto.

C. Si consideri una fune di massa pari a 500 g e lunga 15m, alla quale è applicata una tensione pari
a 250N.

1. Determinare la velocità con cui viaggerebbe un’onda sulla fune in questione.

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B.
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A. Si considerino due distribuzioni di carica σ1 e σ2, piane e infinite, disposte come rappresentato in
fig. 3. Si assuma σ1 = −2× 10−6Cm−2 e σ2 = 2× 10−6Cm−2.

1. Si determini il campo elettrico (direzione, modulo, e verso) in tutti i punti dello spazio, e si
rappresentino le sue linee di forza.

2. Si determini la differenza di potenziale fra le due distribuzioni di carica σ1 e σ2 specificando
quale delle due si trova a potenziale alto.

3. Si determini la forza (direzione, modulo, e verso) che sentirebbe una carica q di 2mC se fosse
posta nel punto A in fig. 3.

4. Si determini il flusso del campo elettrico totale attraverso le superfici sferiche S1 ed S2

rappresentate in fig. 3.

B. Si consideri il circuito rappresentato in fig. 4, e si assuma V = 20V, CA = 50µF, e CB = 150µF.

1. Si determini la corrente che circola nel circuito.

2. Si determini la carica che si accumula su ciascuna delle quattro facce dei condensatori CA e
CB.

C. Si consideri il solenoide, rappresentato in figura. 5, caratterizzato da una densità di 1000 spire per
metro, e attraversato da una corrente pari a 3mA.

1. Si determini direzione modulo e verso del campo magnetico prodotto all’interno del solenoide,
e se ne rappresentino le linee di forza.

2. Determina la forza (specificandone modulo, direzione, e verso) che agisce sulla particella di
carica q = 5mC se questa ha una velocità pari a 30m s−1 diretta parallelamente all’asse del
solenoide (v1) o perpendicolarmente ad esso (v2).

Figura 3: Esercizio A. Figura 4: Esercizio B. Figura 5: Esercizio C.
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A. Si consideri un oggetto di massa M = 800 g che si trova su un piano inclinato privo di attrito,
legato ad una fune, cos̀ı come mostrato in fig.1. Sia α pari a 30◦.

1. Si rappresenti il diagramma delle forze applicate al corpo di massa M .

2. Si determini la tensione della fune, e la forza normale che il piano inclinato applica al corpo di
massa M .

3. Si assuma che, a un dato istante di tempo, si rompa la fune. Rappresentare nuovamente il
diagramma delle forze applicate al corpo, determinando la forza totale, e l’accelerazione con
cui il corpo si muove.

4. Si determini la velocità con cui il corpo arriva alla fine del piano inclinato, sapendo che la
lunghezza L della parte di piano inclinato che percorre sia di 80 cm.

B. Si consideri il pendolo mostrato in fig. 2, composto da una fune di lunghezza L pari a 75 cm.

1. Si spieghi quali proprietà del moto oscillatorio del pendolo sono valide solo sotto
l’approssimazione di oscillazione per piccoli angoli.

2. Assumendo che sia buona l’approssimazione di oscillazione per piccoli angoli, si determini il
periodo di oscillazione del pendolo.

C. Si consideri un’automobile immersa in acqua a una profondità di 5m.

1. Determinare la pressione a tale profondità.

2. Assumendo che l’auto sia chiusa, e che al suo interno vi sia aria a pressione atmosferica,
determinare la forza netta che il fluido esterno e interno applicano a uno sportello dell’auto,
considerato che la sua superficie dello sportello sia di 1.2m2

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B.
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A. Si considerino tre cariche puntiformi, q1, q2, e q3, poste come rappresentato in fig 3. Siano esse
rispettivamente pari a 3, 3, e −5µC.

1. Si determini il campo elettrico (direzione, modulo, e verso) nel punto P assumendo che esso si
trovi a una distanza di 10 cm dalle cariche q1, e q2, e di 15 cm da q3.

2. Si determini la forza (direzione, modulo, e verso) che sentirebbe una quarta carica, pari a
−5µC, se fosse posta nel punto P .

3. Assumendo che sia sempre presente questa quarta carica nel punto P , si determini il flusso del
campo elettrico attraverso le superfici S1 e S2 rappresentate in fig 3.

B. Si consideri il circuito rappresentato in fig. 4, e si assuma V1 = 20V, V1 = 30V, R1 = 500Ω, e
R2 = 2000Ω.

1. Si determini la corrente che circola nel circuito.

2. Si determini la potenza prodotta e dissipata da ciascun elemento del circuito, specificando per
ogni elemento se la potenza è prodotta o dissipata.

C. Si consideri un filo rettilineo, infinito, percorso da una corrente i = 5mA, come rappresentato in
fig. 5.

1. Si determini qual è il campo magnetico prodotto da tale filo, dandone una rappresentazione
mediante linee di forza.

2. Si determini il campo magnetico (specificandone modulo, direzione, e verso) nel punto P ,
assumendo che esso si trovi a 30 cm dal filo.

3. Si determini la forza (specificandone modulo, direzione, e verso) che agisce su una particella di
carica q = 5mC se questa ha una velocità pari a 30m s−1 diretta parallelamente al filo come
rappresentato in fig. 5.

Figura 3: Esercizio A. Figura 4: Esercizio B. Figura 5: Esercizio C.
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A. Si consideri un oggetto di massa M1 = 300 g che si trova collegato a una fune passante per una
carrucola, cos̀ı come mostrato in fig.1. Si assuma che all’altra estremità della fune sia applicata
una forza F diretta verso il basso (fig.1).

1. Si rappresenti il diagramma delle forze applicate al corpo di massa M1.

2. Si determini la tensione della fune, e l’intensità della forza F , nel caso in cui l’oggetto sia tenuto
in equilibrio.

Si assuma ora che, invece, alla fune oltre al corpo M1 sia attaccato anche il corpo M2 di massa
pari a 800 g, come mostrato in fig.2.

3. Si rappresenti il diagramma delle forze applicate ai due corpi M1 ed M2.

4. Si determini la tensione dei due pezzi di fune, e l’intensità della forza F , nel caso in cui i due
oggetti siano tenuti in equilibrio.

5. Si determini l’accelerazione con cui si muovono invece i due blocchi nel caso in cui la forza
esterna sia di 5N.

B. Si dia la definizione di forza conservativa, e di energia potenziale associata a tale forza.

C. Si consideri un’onda sonora sinusoidale, con frequenza pari a 3 kHz, che si propaga nell’aria a
temperatura di 20 gradi centigradi.

1. Specificate se l’onda è un’onda trasversale o longitudinale.

2. Determinare la velocità dell’onda, e la sua lunghezza d’onda.

D. Si dia l’enunciato del teorema di Bernoulli.

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio A.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

03.05.2012

Parte II

A. Si considerino due distribuzioni superficiali di carica, σ1 e σ2, entrambe pari a −5× 10−3Cm−2,
piane e infinite, poste parallelamente una di fronte all’altra, come mostrato in fig 3.

1. Si determini il campo elettrico (direzione, modulo, e verso) in tutti i punti dello spazio. Si
faccia una rappresentazione del campo mediante le sue linee di forza.

2. Si determini la forza (direzione, modulo, e verso) che sentirebbe una carica, pari a −5µC, se
fosse posta nel punto A, o nel punto B.

3. Assumendo che questa carica puntiforme sia nel punto A, si determini il flusso del campo
elettrico attraverso le superfici sferiche, S1 e S2, di raggio pari a 1 cm con S1 centrata sul punto
A, e S2 centrata su un punto del piano σ2, come rappresentato in fig 3.

B. Si consideri il circuito rappresentato in fig. 4, e si assuma V1 = 10V, V2 = 15V, R1 = 1000Ω,
R2 = 3000Ω, e R3 = 5000Ω.

1. Si dia l’enunciato delle due leggi di Kirchhoff.

2. Si determini la corrente che circola in ogni ramo del circuito.

3. Si determini la potenza prodotta e dissipata da ciascun elemento del circuito, specificando per
ogni elemento se la potenza è prodotta o dissipata.

4. Assumendo che la parte del circuito dove si trova la resistenza R3 sia lunga 20 cm, e sia immersa
in un campo magnetico uniforme, pari a 3mT, orientato come indicato in fig. 4, si determini
qual è la forza che sente questa parte del circuito, specificandone modulo, direzione, e verso.

C. Si dia l’enunciato della legge di Faraday, spiegandone brevemente il significato.

Figura 3: Esercizio A. Figura 4: Esercizio B.
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Parte I

A. Si consideri un corpo di massa M1 = 850 g, posto su di un piano orizzontale privo di attrito, al
quale sia applicata una forza F pari a 5N, che forma un angolo di 45◦ con la direzione orizzontale,
cos̀ı come mostrato in fig.1.

1. Rappresentare il diagramma delle forze applicate al corpo. Si determini l’accelerazione (modulo,
direzione, e verso) con cui si muove il corpo, e la forza normale.

Si assuma ora che, invece, la forza applicata al corpo, sia sempre di 5N, ma inclinata di 45◦ verso
il basso, come mostrato in fig.2.

2. Rappresentare il diagramma delle forze applicate al corpo. Si determini l’accelerazione (modulo,
direzione, e verso) con cui si muove il corpo, e la forza normale.

3. Assumendo che il corpo si sposti orizzontalmente verso destra di 75 cm, determinare il lavoro
fatto da ciascuna delle forze applicate al corpo.

Si assuma ora che la superficie sia caratterizzata da un coefficiente di attrito dinamico pari a 0.2.

4. Si rappresenti il diagramma delle forze applicate al corpo. Si determini la forza d’attrito
(modulo, direzione, e verso), e l’accelerazione (modulo, direzione, e verso) con cui si sposta il
corpo.

B. Si consideri un corpo di massaM = 10 g, posto su una superficie orizzontale priva di attrito (fig. 3),
che compie un moto oscillatorio, con ampiezza pari a 0.5 cm, essendo attaccato a una molla con
k = 1000N/m.

1. Determinare il periodo dell’oscillazione, e scrivere la legge oraria del moto.

2. Determinare la velocità massima raggiunta durante l’oscillazione.

C. Si dia l’enunciato del principio di Archimede.

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio A. Figura 3: Esercizio B.
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A. Si consideri una lastra di metallo, piana, le cui facce abbiano un’area di 50 cm2, e il cui spessore d
sia pari a 0.5 cm, alla quale sia stata data una carica netta Q pari a 5mC (fig. 4). Si assuma che
sia buona l’approssimazione di superfici piane e infinite

1. Si determini la densità superficiale di carica che compare sulle facce della lastra.

2. Si determini il campo elettrico in tutti i punti dello spazio (sia all’interno del metallo, che
a destra e a sinistra della lastra) specificandone, modulo, direzione, e verso, e facendo una
rappresentazione del campo mediante linee di forza.

3. Determinare la forza che sentirebbe una carica pari a −10mC se fosse posta nel punto A.

4. Determinare la differenza di potenziale fra le due facce della lastra metallica.

5. Determinare il flusso del campo elettrico attraverso la superficie chiusa S, la cui area di base è
pari a 3 cm2.

B. Si consideri il circuito rappresentato in fig. 4, e si assuma V1 = 10V, V2 = 15V, R1 = 1000Ω,
R2 = 3000Ω.

1. Si determini la corrente che circola in ogni ramo del circuito.

2. Si determini la potenza prodotta e dissipata da ciascun elemento del circuito, specificando per
ogni elemento se la potenza è prodotta o dissipata.

Si assuma ora che la parte del circuito AB, lunga 5 cm, sia posta a una distanza di 1 cm da un filo
rettilineo, infinito, percorso da una corente i0 = 2mA, come indicato in fig. 5.

3. Specificare qual è il campo magnetico prodotto in tutti i punti dello spazio dal filo rettilineo,
infinito, pecorso dalla corrente i0 (rappresentare il campo magnetico mediante linee di forza, e
dare l’espressione dell’intensità del campo in funzione della distanza dal filo).

4. Determinare la forza (modulo, direzione, e verso) che il tratto di circuito AB sente.

Figura 4: Esercizio A. Figura 5: Esercizio B.
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Parte I

A. Si considerino due corpi, M1 e M2, di forma cubica, e di massa M1 = 650 g M2 = 850 g, posti uno
sopra l’altro su un piano orizzontale privo di attrito come mostrato in fig.1.

1. Rappresentare il diagramma delle forze applicate a ciascun corpo. Si determini la forza normale
applicata dalla superficie al corpo M1, la forza che M1 esercita su M2, e la forza che M2 esercita
su M1.

Si assuma ora che, venga applicata al corpo M1 una forza diretta verticalmente verso l’alto pari a
20N, come mostrato in fig.2.

2. Rappresentare il diagramma delle forze applicate a ciascun corpo. Si determini se i due corpi
si muovono determinandone l’accelerazione (direzione, modulo, e verso) o se rimangono fermi.

3. Si determini la forza normale applicata dalla superficie al corpo M1, la forza che M1 esercita
su M2, e la forza che M2 esercita su M1.

4. Si determini il lavoro fatto da ciascuna delle forze che agiscono sul corpo M1, e il lavoro fatto da
ciascuna delle forze che agiscono sul corpo M2, considerando uno spostamento verticale verso
l’alto di 150 cm.

B. Si consideri un corpo che viene lanciato verticalemte verso il basso, da un’altezza di 12m, con una
velocità iniziale pari a 5m s−1. Determinare con quale velocità arriverà a terra.

C. Si consideri un fluido ideale in moto stazionario, rappresentato dal tubo di flusso visto dall’alto
rappresentato in fig.3. Si supponga che le sezioni del flusso in A, B, e C, siano rispettivamente
6m2, 4m2, 1.5m2, e che le velocità del fluido in A e C siano rispettivamente 4m s−1 e 3.2m s−1.

1. Determinare quanto tempo occorre perché dalla sezione di ingresso in A siano transitati 3000m3

di fluido.

2. Determinare la velocità del fluido in B.

D. Si dia la definizione di moto oscillatorio armonico, e si faccia un esempio di moto oscillatorio
armonico.

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio A. Figura 3: Esercizio C.
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A. Si considerino due cariche puntiformi, q1 = −5mC e q2 = 5mC, poste a una distanza di 10 cm,
come mostrato in fig. 4.

1. Si consideri il punto P , che si trova lungo la congiungente fra le due cariche, e a una distanza
di 6 cm dalla carica q1. Si determini il campo elettrico nel punto P, specificandone modulo,
direzione, e verso, o indicandone le componenti x e y.

2. Determinare il flusso del campo elettrico prodotto dalle cariche q1 e q2 attraverso le superfici
S1 e S2 indicate in fig. 4.

3. Si determini la forza che sentirebbe una carica q3 pari a 10mC (specificandone modulo, direzione
e verso, o indicandone le componenti x e y) se questa fosse posta nel punto P.

4. Determinare nuovamente il flusso del campo elettrico attraverso le superfici S1 e S2,
considerando ora il campo elettro totale prodotto dalle cariche q1, q2, e q3.

B. Si consideri il circuito rappresentato in fig. 5, e si assuma V = 20V, R = 4000Ω, C = 15µF .

1. Si determini la corrente che circola in ogni ramo del circuito.

2. Si determini la carica che si accumula su ciascuna faccia del condensatore.

3. Assumendo che il solenoide che compone un pezzo del circuito sia costituito da 10 spire, e sia
lungo 5mm, determinare il campo magnetico all’interno del solenoide, indicandone modulo,
direzione, e verso.

4. Determinare modulo direzione e verso della forza che sentirebbe una particella con carica pari
a −2mC, posta all’interno del solenoide, che si muove con velocità v pari a 25m s−1 diretta
come indicato in figura.

Figura 4: Esercizio A. Figura 5: Esercizio B.
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Parte I

A. Si consideri un ascensore, con massaM pari a 300 kg, che, da fermo, viene messo in moto attraverso
la fune di trazione, alla quale viene applicata una tensione di 3300N, cos̀ı come indicato in fig.1.

1. Rappresentare il diagramma delle forze applicate all’ascensore, e determinarne l’accelerazione
(specificandone modulo, direzione, e verso).

2. Determinare la velocità (specificandone modulo, direzione, e verso), e lo spostamento
dell’ascensore dopo 1.5 secondi.

3. Determinare il lavoro fatto da ciascuna delle forze agenti sull’ascensore.

4. Determinare nuovamente accelerazione e velocità (specificando sempre per entrambe modulo,
direzione, e verso) raggiunta dopo 1.5 secondi nel caso in cui la tensione del cavo sia di 2600N.

B. Si consideri il recipiente di forma cilindrica pieno d’acqua mostrato in fig. 2.

1. Si determini la pressione nel punto A che si trova a una profondità di 0.7m rispetto alla
superficie del liquido.

2. Si determini la forza che il liquido esercita su un elemento di superficie del contentitore pari a
1 cm2 centrato sul punto A.

3. Assumendo ora che nel punto A venga praticato un piccolo foro da cui il liquido fuoriesce,
determinare nuovamente la pressione nel punto A.

C. Data un’onda sinusoidale si dia la definizione di periodo dell’onda, di lunghezza d’onda, e di
velocità dell’onda, e si fornisca la relazione che lega queste tre grandezze.

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B.
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A. Si considerino due cariche puntiformi, q1 = −3µC e q2 = 3µC, poste a una distanza di 2 cm, come
mostrato in fig. 3.

1. Si consideri il punto P , situato lungo la retta congiungente le due cariche (fig. 3), a una distanza
di 2 cm dalla carica q2. Si determini il campo elettrico nel punto P, specificandone modulo,
direzione, e verso, o indicandone le componenti x e y.

2. Determinare il flusso del campo elettrico prodotto dalle cariche q1 e q2 attraverso le superfici
S1 e S2 indicate in fig. 3.

3. Si determini la forza che sentirebbe una carica q3 pari a−5µC (specificandone modulo, direzione
e verso, o indicandone le componenti x e y) se questa fosse posta nel punto P.

4. Determinare nuovamente il flusso del campo elettrico attraverso le superfici S1 e S2,
considerando ora il campo elettro totale prodotto dalle cariche q1, q2, e q3.

B. Si consideri il circuito rappresentato in fig. 4, e si assuma V1 = 20V, V2 = 25V, e R1 = 250Ω.

1. Si determini la corrente (specificandone intensità e verso) che circola nel circuito.

2. Si determini la potenza prodotta e dissipata da ciascun elemento del circuito, specificando per
ogni elemento se la potenza è prodotta o dissipata.

Si assuma ora che la parte del circuito AB possa essere considerata come un filo rettilineo, infinito, e
si assuma inoltre che vi sia una carica puntiforme q, pari a 3mC, dotata di una velocità di 50m s−1,
e posta a una distanza di 2 cm dal tratto di filo AB, come indicato in fig. 4.

3. Specificare qual è il campo magnetico (specificandone, modulo, direzione e verso) prodotto dal
filo AB nel punto in cui si trova la carica q.

4. Determinare la forza (modulo, direzione, e verso) che la carica q sente.

Figura 3: Esercizio A. Figura 4: Esercizio B.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

20.09.2012

Parte I

A. Si consideri un corpo, con massa M pari a 250 g, al quale sono applicate le tre forze F1, F2, e F3,
le cui intensità sono 5, 5, e 3N, e le cui direzioni sono rappresentate in fig. 1. Si assuma che le
forze siano costanti.

1. Determinare la forza totale e l’accelerazione con cui si muove il corpo (specificando per entrambe
quali sono le due componenti x e y).

2. Determinare velocità e spostamento del corpo (specificando per entrambi le due componenti x
e y) dopo 2 secondi.

3. Determinare il lavoro fatto da ciascuna delle forze agenti durante tale spostamento.

B. Si consideri un vagone delle montagne russe, di massa M pari a 200 kg, che, come mostrato in
fig. 2, si trova inizialmente in un tratto della rotaia ad un’altezza h1 di 3m dal suolo, e con una
velocità di 10m s−1.

1. Si determini la velocità che il vagone ha nel momento in cui si trova nel punto ad altezza h2,
pari a 7m, dal suolo.

2. Si determini la velocità che il vagone ha nel momento in cui si trova nel punto ad altezza h3,
pari a 12m, dal suolo.

C. Si consideri una fune sulla quale si sta propagando un’onda sinusoidale, di lunghezza d’onda pari
a 20 cm, come mostrato in fig. 3. Si assuma che la fune abbia una massa di 1500 g, una lunghezza
di 20m, e che sia sottoposta a una tensione di 550N.

1. Dare la definizione di onda trasversale, e di onda longitudinale, e specificare in questo caso di
che tipo di onda si tratta.

2. Si determini la velocità con cui si propaga l’onda.

3. Si determini il periodo e la frequenza dell’onda.

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B. Figura 3: Esercizio C.
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A. Si considerino distribuzioni di carica, σ1 e σ2, piane, infinite, poste parallelamente una di fronte
all’altra, come mostrato in fig. 4. Si assuma che su ciascuna lastra sia presente una carica pari a
5mC, e che la superficie di ciascuna lastra sia di 30 cm2.

1. Si determini la densità superficiale di carica di ciascuna distribuzione.

2. Si determini il campo elettrico in tutti i punti dello spazio, e si faccia una rappresentazione del
campo elettrico mediante linee di forza.

3. Si determini la forza che sentirebbe una carica, pari a −1mC, nel caso in cui sia posta nel
punto A, e nel caso in cui sia posta nel punto B, indicati in fig. 4.

4. Si determini la differenza di potenziale fra le due distribuzioni di carica.

B. Si considerino le tre cariche puntiformi q1, q2, e q3, pari rispettivamente a −3mC, 5mC, e −2mC,
poste come rappresentato in fig. 5.

1. Si determini il flusso del campo elettrico prodotto dalle tre cariche attraverso le superfici chiuse
S1 e S2 rappresentate in fig. 5.

C. Si consideri il solenoide rappresentato in fig. 6, e si assuma che tale solenoide sia composto da 20
spire, sia lungo 4 cm, sia percorso da una corrente di 5mA, e che la sua resistenza totale sia di
250Ω.

1. Si determini la differenza di pontenziale ai capi del solenoide, e la potenza dissipata dalla sua
resistenza.

2. Si determini il campo magnetico prodotto dal solenoide (specificandone modulo, direzione, e
verso, e facendone una rappresentazione mediante linee di forza).

3. Si detemrini la forza che sentirebbe una carica puntiforme, pari a 5mC, se si trovasse all’interno
del solenoide, con velocità pari a 30m s−1, diretta come il vettore v1 in un caso, o come il vettore
v2 nell’altro caso.

Figura 4: Esercizio A. Figura 5: Esercizio B. Figura 6: Esercizio C.
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A. Si considerino tre cariche puntiformi, q1, q2, e q3, rispettivamente pari a −5, −5, e 5µC, poste
come rappresentato in fig 1.

1. Si determini il campo elettrico nel punto P assumendo che esso si trovi a una distanza di 4 cm
dalle cariche q1, e q2, e di 6 cm da q3.

2. Si determini la forza (direzione, modulo, e verso) che sentirebbe una quarta carica, pari a
−10µC, se fosse posta nel punto P .

3. Assumendo che sia sempre presente questa quarta carica nel punto P , si determini il flusso del
campo elettrico attraverso le superfici S1 e S2 rappresentate in fig 2.

B. Si consideri il circuito mostrato in fig. 2, e si assuma che le resistenze siano R1 = 2000Ω,
R2 = 500Ω, R3 = 4000Ω, e che i generatori di tensione siano V1 = 10V e V3 = 20V.

1. Determinare la corrente che circola in tutti i rami del circuito.

2. Determinare la potenza prodotta e/o dissipata da ciascun elemento del circuito, specificando
in quali casi si ha una erogazione di potenza e in quali casi si ha invece un assorbimento, e
verificando che il bilancio del circuito sia zero.

C. Si consideri il solenoide, rappresentato in figura. 3, caratterizzato da una densità di 500 spire per
metro, e attraversato da una corrente pari a 25mA.

1. Si determini direzione modulo e verso del campo magnetico prodotto all’interno del solenoide,
e se ne rappresentino le linee di forza.

2. Determina la forza che agisce sulla particella di carica q = 5mC se questa ha una velocità pari
a 30m s−1 diretta parallelamente all’asse del solenoide (v1) o perpendicolarmente ad esso (v2).

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti.)

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B. Figura 3: Esercizio C.
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A. Si considerino due oggetti di massa M1 e M2 poggiati uno sull’altro su di un piano orizzontale. Si
assuma che le masse siano M1 = 1900 g e M2 = 200 g (fig. 1).

1. Assmendo che i due corpi siano in equilibrio rappresentare il diagramma delle forze che agiscono
su ciascun oggetto.

2. Determinare la forza normale che la superficie applica a M1, e la forza di contatto che ciascun
corpo applica all’altro.

Si assuma ora che al corpo M1 venga applicata una forza orizzontale F = 20N (fig. 2), e che fra
i due corpi vi sia una forza di attrito statico sufficientemente intensa da garantire che i due corpi
si muovano insieme senza che M2 scivoli su M1.

3. Rappresentare nuovamente il diagramma delle forze che agiscono su ciascun oggetto, e
determinare l’accelerazione con cui si muovono ora i due oggetti.

B. Si consideri un oggetto di massa m = 50 g, che si trova a un’altezza iniziale di 50m, e che viene
lanciato verticalmente verso l’alto con velocità iniziale pari a 30m s−1.

1. Determinare il punto più alto raggiunto nel moto da questo oggetto.

2. Determinare il lavoro fatto dalla forza peso relativamente a questo moto.

C. Si consideri la condotta di acqua rappresentata in fig. 3. Si assuma che la condotta scorra
orizzontalmente, che la sezione della condotta nel punto A sia pari a 200 cm2, che la sezione
nel punto B sia pari a 50 cm2, che la velocità del fluido in B sia di 10m s−1, e che la pressione nel
punto A sia pari a 105 Pa.

1. Determinare la portata del flusso, e la velocità del fluido nel punto A.

2. Determinare la pressione del fluido nel punto B.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti.)

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio A. Figura 3: Esercizio C.
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A. Si considerino due oggetti di massa M1 = 100 g e M2 = 400 g posti uno accanto all’altro su di un
piano orizzontale privo di attrito (fig. 1). Si assuma che i due oggetti abbiano una velocità iniziale,
pari a 15m s−1, diretta nel verso positivo dell’asse x. Si assuma inoltre che, a causa di una forza
orizzontale esterna diretta nel verso negativo dell’asse x, applicata all’oggetto M2, i due blocchi
stiano rallentando il loro moto con una accelerazione costante e di intensità pari a 3m s−2.

1. Rappresentare il diagramma delle forze che agiscono su ciascuno dei due corpi.

2. Determinare: la forza normale che la superficie applica a ciascuno dei due corpi; la forza F che
agisce sul corpo M2; la forza la forza di contatto che ciascun corpo applica all’altro.

3. Determinare quanto spazio percorrono i due corpi prima di fermarsi.

4. Determinare il lavoro compiuto, e la potenza media erogata, da ciascuna delle forze che agiscono
sui due corpi relativamente a questo spostamento.

B. Si consideri un oggetto di massa m = 500 g, che si trova appeso verticalmente a una molla, con
costante ke = 200Nm−1, come mostrato in fig. 2.

1. Determinare a quale altezza, rispetto alla posizione di equilibrio della molla (indicata con 0 in
fig. 2), l’oggetto si troverebbe in equilibrio.

2. Scrivere l’espressione dell’energia meccanica dell’oggetto nel caso invece che questo fosse in
moto.

C. Si consideri una fune tesa, di massa pari a 150 g e lunga 5m, sulla quale sta viaggiando un’onda
sinusoidale con lunghezza d’onda pari a 3m, frequenza pari a 100Hz,e ampiezza pari a 2mm.

1. Scrivere la funzione d’onda.

2. Determinare la tensione a cui è sottoposta la fune.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti.)

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B.
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A. Si considerino due cariche puntiformi q1 = −5mC e q2 = 10mC, poste come mostrato in fig. 3.

1. Si determini il campo elettrico prodotto dalle cariche q1 e q2 nel punto P, assumendo che esso
disti dalle due cariche 10 cm e 20 cm, rispettivamente.

2. Determinare il flusso del campo elettrico attraverso la superficie S1.

3. Determinare la forza che sentirebbe una carica q3 = −5mC se fosse posta nel punto P.

4. Determinare nuovamente il flusso del campo elettrico attraverso la superficie S1 assumendo che
in questo caso sia presente anche la carica q3.

B. Si consideri il circuito mostrato in fig. 4, e si assuma che siano: V1 = 15V, V2 = 25V, R1 = 100Ω,
R2 = 500Ω, R3 = 200Ω.

1. Si determini la corrente che circola in tutti i rami del circuito.

2. Si determini qual è la potenza dissipata/prodotta da ciascune elemento del circuito specificando
se si tratta di potenza dissipata o prodotta.

3. Assumendo che il tratto di filo AB possa considerarsi infinito e rettilineo, determinare il campo
magnetico in tutti i punti dello spazio attorno al filo.

4. Assumendo che la carica q indicata in fig. 4 sia pari a −1mC, determinare la forza che essa
subisce, assumendo che la sua velocità v sia pari a 50m s−1, e che si trovi a 20 cm di distanza
dal filo AB.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti.)

Figura 3: Esercizio A. Figura 4: Esercizio B.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

13.02.2013
Parte I

A. Si consideri un oggetto di massa M = 1.5 kg e volume V = 0.001m3, inizialmente fermo, immerso
in un liquido, e attaccato al soffitto attraverso una fune, cos̀ı come mostrato in fig. 1. Si assuma
che il liquido occupi un volume di 0.05m3, e che abbia una massa pari a 55 kg.

1. Rappresentare il diagramma delle forze che agiscono sul corpo immerso.

2. Determinare se il corpo si muove o meno, specificando, nel caso in cui si muova, qual è la sua
accelerazione. Determinare anche la tensione della fune.

3. Determinare la forza totale che la superficie su cui è poggiato il contenitore contenente il liquido
applica al contenitore stesso (si assuma che il contenitore abbia una massa trascurabile).

B. Si consideri un’automobile di massa m = 1700 kg che si trova su una strada orizzontale, con una
velocità iniziale pari a 10m s−1, e che sta accelerando con una accelerazione costante pari a 4m s−2,
come mostrato in fig. 2.

1. Rappresentare il diagramma delle forze che agiscono sull’automobile, e determinare ciascuna
di esse.

2. Determinare in quanto tempo l’automobile percorre 100m, e che velocità avrà raggiunto
percorsa tale distanza.

3. Determinare il lavoro compiuto da ciascuna delle forze che agiscono sull’automobile
relativamente a questo spostamento

4. Assumendo che, dopo i primi 100m l’automobile smetta di accelerare e quindi prosegua per
altri 100m con un moto rettilineo uniforme, tracciare il grafico della posizione in funzione del
tempo che descriva tutto il moto dell’automobile.

C. Si consideri una massa m di 300 g posta su di un piano orizzontale privo di attrito e attaccata a
una molla con ke = 10Nm−1, come mostrato in fig. 3. Si assuma che la massa m stia compiendo
un moto oscillatorio.

1. Determinare il massimo allungamento che raggiungerà la molla sapendo che la massa m passa
per la posizione di equilibrio con una velocità pari a 0.5m s−1.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti.)

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B. Figura 3: Esercizio C.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

13.02.2013
Parte II

A. Si consideri una lastra di materiale conduttore piana (fig. 4), con ciascuna delle due facce di area
pari a 100 cm2. Si assuma che si possa lavorare nell’approssimazione di lastra piana e infinita. Si
assuma inoltre che a questa lastra sia stata data una carica totale pari a −10mC.

1. Specificare come si distribuiscono questa carica sulla lastra, determinando il valore di densità
di carica che compare.

2. Determinare il campo elettrico in tutti i punti dello spazio.

3. Determinare la differenza di potenziale fra le due facce della lastra.

4. Determinare la forza che sentirebbe una carica q3 = −5mC nei tre casi seguenti: se fosse posta
nel punto A, oppure nel punto B, oppure nel punto C.

B. Si consideri il circuito mostrato in fig. 5, e si assuma che siano: V1 = 20V, R1 = 400Ω, R2 = 100Ω,
e C = 5µF.

1. Determinare la corrente che circola in tutti i rami del circuito.

2. Determinare la carica che si accumula sulle due armature del condensatore, specificando su
quale armatura si troverà la carica positiva e su quale quella negativa.

C. Si consideri una particella carica, con q = −1mC, che si muove in una zona di campo magnetico
uniforme di intensità pari a 0.2T (fig. 6).

1. Determinare la forza che sente la carica q nei seguenti casi: la carica ha una velocità pari a
100m s−1 e diretta come il vettore v1; la carica ha una velocità sempre pari a 100m s−1 ma
diretta come il vettore v2 (fig. 6).

2. Determinare che tipo di moto avrà la particella nei due diversi casi.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti.)

Figura 4: Esercizio A. Figura 5: Esercizio B. Figura 6: Esercizio C.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

10.04.2013
Parte I

A. Si consideri un oggetto di massa M = 750 g posto su un piano orizzontale, e attaccato a una fune,
cos̀ı come mostrato in fig. 1. All’estremità destra della fune viene applicata una forza orizzontale
F pari a 4N. Si assuma che il piano non sia liscio ma sia caratterizzato da un certo attrito, a causa
del quale, nonostante la forza F , il corpo rimane comunque fermo.

1. Rappresentare il diagramma delle forze che agiscono sul corpo e determinare il valore di tali
forze.

Assumere ora che la forza orizzontale F venga aumentata e sia pari a 7N, e che, in conseguenza
di ciò, il corpo adesso si muove con una accelerazione orizzontale, diretta verso destra, costante, e
pari a 2m s−2.

2. Rappresentare nuovamente il diagramma delle forze che agiscono sul corpo e determinare il
valore di ciascuna di esse.

3. Assumendo che il corpo sia partito da fermo determinare quanto tempo impiega a percorrere
25m, e quale velocità raggiunge.

4. Determinare il lavoro fatto da ciascuna delle forze che agiscono sul corpo durante tale
spostamento.

B. Si consideri la condotta d’acqua mostrata in fig. 2. Si assuma che: la portata di tale flusso sia di
1.2m3 s−1, le sezioni della condotta in A e in B siano rispettivamente 0.5 e 0.1m2, che la differenza
di altezza h fra i punti A e B sia di 3.5m, e che la pressione nel punto A sia pari a 105 Pa.

1. Determinare la velocità con cui scorre l’acqua nei punti A e B

2. Determinare in quanto tempo saranno transitati dalla condotta 1500m3 d’acqua.

3. Determinare la pressione nel punto B.

C. Determinare la forza che la Terra applica alla Luna, e la forza che la Luna applica alla Terra,
sapendo che: la massa della Terra è 6.0 × 1024 kg, la massa della Luna è 7.3 × 1022 kg, e
che la loro distanza è pari a 380 000 km. (Si ricorda che il valore della costante G è pari a
6.7× 10−11m3 kg−1 s−2).

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti.)

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

10.04.2013
Parte II

A. Si considerino due distribuzioni di cariche, piane, uniformi, e infinite, poste una di fronte all’altra,
a una distanza di 5 cm, come mostrato in fig. 3. Si assuma che σ1 e σ2 siano pari rispettivamente
a 0.1 e −0.2Cm−2.

1. Determinare il campo elettrico in tutti i punti dello spazio, e fare una rappresentazione di tale
campo elettrico mediante linee di forza.

2. Determinare la differenza di potenziale fra le due distribuzioni, specificando quale delle due si
trova a potenziale alto e quale a potenziale basso.

3. Determinare la forza che sentirebbe una carica q pari a −1mC nei tre casi seguenti: se fosse
posta nel punto A, oppure nel punto B, oppure nel punto C.

B. Si consideri il circuito mostrato in fig. 4, e si assuma che siano: V1 = 12V, R1 = 6000Ω,
R2 = 2000Ω, e C = 10µF.

1. Determinare la corrente che circola in tutti i rami del circuito.

2. Determinare la carica che si accumula sulle due armature del condensatore, specificando su
quale armatura si troverà la carica positiva e su quale quella negativa.

3. Determinare il flusso del campo elettrico attraverso le superfici S1 ed S2 mostrate in fig. 4.

C. Si consideri un solenoide di lunghezza pari a 10 cm, costituito da 1000 spire, e percorso da una
corrente pari a 0.2A (fig. 5).

1. Determinare il campo magnetico che si genera all’interno del solenoide, e fare una
rappresentazione di tale campo elettrico mediante linee di forza.

2. Determinare la forza che sentirebbe la carica q, pari a −0.5mC, posta all’interno del solenodie,
nei seguenti casi: la carica ha una velocità pari a 100m s−1 e diretta come il vettore v1; la
carica ha una velocità pari a 50m s−1 ma diretta come il vettore v2 (fig. 5).

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti.)

Figura 3: Esercizio A. Figura 4: Esercizio B. Figura 5: Esercizio C.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

11.06.2013
Parte I

A. Si consideri un veicolo, di massa M = 1700 kg, che sta salendo lungo una strada in salita, inclinata
di 10 gradi rispetto alla direzione orizzontale, cos̀ı come mostrato in fig. 1. Si assuma che il veicolo
stia procedendo con una velocità costante v0 pari a 30 kmh−1.

1. Rappresentare il diagramma delle forze che agiscono sul veicolo e determinare il valore di tali
forze.

2. Determinare il lavoro che viene compiuto da ciascuna delle forze agenti prendendo in
considerazione lo spazio che viene percorso dal veicolo in 10 s.

3. Specificare se l’energia meccanica del veicolo si è conservata o meno in questo intervallo di
tempo, determinandone, nel caso non si sia conservata, la variazione.

B. Si consideri un oggetto, a forma di cubo con lato pari a 10 cm, con una massa pari a 900 g, che si
trova immerso in acqua (fig. 2). Si assuma che la faccia superiore di tale cubo, corrispondente al
punto A, si trovi a una profondità di 5m.

1. Determinare la pressione del fluido nei punti A e B. Determinare la forza che il fluido applica
al corpo attraverso le superfici superiore e inferiore.

2. Determinare la forza totale che agisce sul corpo, e l’accelerazione del corpo stesso.

3. Assumendo che il corpo parta da fermo determinare lo spazio percorso, e la velocità raggiunta,
in un intervallo di 3 s.

C. Si consideri una fune, lunga 2m, e di massa pari a 50 g, sulla quale sta viaggiando un’onda
sinusoidale con velocità pari a 200m s−1, frequenza 1 kHz, e ampiezza 2mm.

1. Determinare la tensione della fune, il periodo, e la lunghezza d’onda dell’onda.

2. Scrivere la funzione d’onda dell’onda.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti.)

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

11.06.2013
Parte II

A. Si considerino le tre cariche puntiformi, q1 = 2mC, q2 = −2mC, e q3 = −2mC, disposte come
mostrato in fig. 3. Si assuma che la distanza fra q1 e il punto P sia di 15 cm, la distanza fra q2 e
il punto P sia di 5 cm, e la distanza fra q3 e il punto P sia di 10 cm.

1. Determinare il campo elettrico nel punto P.

2. Determinare il flusso del campo elettrico totale attraverso le superfici S1 e S2.

3. Determinare la forza che sentirebbe una carica q pari a −1mC se fosse posta nel punto P .

B. Si consideri il circuito mostrato in fig. 4, e si assuma che siano: V = 20V, R1 = 1000Ω,
R2 = 3000Ω, e C = 25µF.

1. Determinare la corrente che circola in tutti i rami del circuito.

2. Determinare la carica che si accumula sulle due armature del condensatore, specificando su
quale armatura si troverà la carica positiva e su quale quella negativa.

3. Assumendo che le due armature del condensatore abbiano una superficie pari a 10 cm2, e
che si possano approssimare a due superfici piane, infinite, e parallele, determinare la densità
superficiale di carica sulle superifici, e il campo elettrico generato all’interno del condensatore.

C. Si consideri un elettrone (m = 9.1 × 10−31 kg, q = −1.6 × 10−19C), che si muove con velocità
pari a 1000m s−1 in una regione di campo magnetico uniforme, di intensità pari a 10mT, come
indicato in figura fig. 5.

1. Determinare la forza che sente l’elettrone.

2. Determinare il tipo di moto che compie l’elettrone, specificando le caratteristiche della
traiettoria.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti.)

Figura 3: Esercizio A. Figura 4: Esercizio B. Figura 5: Esercizio C.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

05.07.2013
Parte I

A. Si consideri un oggetto, di massa M = 1.8 kg, inizialmente fermo, e poggiato su di un piano
orizzontale privo di attrito. Tale oggetto è attaccato a una fune, che passa per una carrucola,
e la cui estremità libera viene tirata con una forza verticale diretta verso il basso pari a 20N,
come mostrato in fig. 1. Si assuma la fune, dove è attaccata all’oggetto, formi con la direzione
orizzontale un angolo di 45 gradi.

1. Rappresentare il diagramma delle forze che agiscono sull’oggetto e determinare il valore di tali
forze.

2. Determinare se l’oggetto rimane fermo, o si muove, determinando in questo secondo caso qual
è la sua accelerazione.

B. Si consideri un’automobile, di massa pari a 1000 kg, che procede su una strada orizzontale con
una velocità iniziale v0 pari a 120 kmh−1 (fig 2). Si assuma che l’automobile cominci a frenare in
modo da avere una decelerazione costante pari a 5m s−2.

1. Rappresentare il diagramma delle forze applicate all’automobile e determinare il valore di esse.

2. Determinare quanto spazio percorre e quanto tempo impiega l’automobile a fermarsi.

3. Determinare, relativamente a questo intervallo di tempo, il lavoro fatto da ciascuna delle forze
che agiscono sull’automobile.

C. Si consideri la condotta d’acqua rappresentata in fig 3. Si assuma che: le sezioni in A, B, e C
siano rispettivamente 3.5, 1.0, e 6.0m2; la velocità in A sia pari a 9m s−1; la portata complessiva
in C sia pari a 45m3 s−1; la pressione in C sia pari a 1.5× 105 Pa; le tre sezioni A, B, e C abbiano
alla stessa altezza.

1. Determinare quanto tempo ci vuole affinché la condotta sia attraversata da 3600m3 di acqua.

2. Determinare la velocità con cui scorre l’acqua attraverso le sezioni B e C.

3. Determinare la pressione dell’acqua in A e B.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti.)

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B. Figura 3: Esercizio C.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

05.07.2013
Parte II

A. Si consideri un piano infinito, con una densità superficiale di cariche uniforme e pari a 5 ×

10−6Cm−2.

1. Determinare il campo elettrico in tutti i punti dello spazio.

2. Immaginando di mettere una carica di −2µC nel punto A determinare quale forza sentirebbe
questa carica.

3. Considerando ora anche il contributo della carica in A, determinare il campo elettrico che si
ha nel punto B, situato 25 cm sopra il punto A.

B. Si consideri un materiale conduttore, all’interno del quale sia stata praticata una cavità, come
rappresentato in fig. 5. Si supponga che all’interno della cavità venga posta una carica q, pari a
3mC, come mostrato in fig. 5.

1. Determinare il flusso del campo elettrico attraverso le superfici S1 e S2 rappresentate in fig. 5.

2. Determinare la carica indotta che compare sulla superficie della cavità.

C. Si consideri il circuito mostrato in fig. 6, e si assuma: V = 15V, R1 = 1000Ω, e R2 = 600Ω. Sia
noto inoltre che le il solenoide, formato da una parte del circuito, sia caratterizzato da una densità
di spire pari a 1000 spire al metro.

1. Determinare l’intensità di corrente che scorre in tutti i rami del circuito.

2. Determinare il campo magnetico che si genera all’interno del solenoide.

3. Determinare la forza che sente una carica di 3mC, che si muove all’interno del solenoide con
una velocità pari a 50m s−1, sia nel caso in cui la velocità sia orientata come il vettore v1, che
nel caso sia orientata come il vettore v2 (fig. 6).

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti.)

Figura 4: Esercizio A. Figura 5: Esercizio B. Figura 6: Esercizio C.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

05.09.2013
Parte I

A. Si considerino i due oggetti, di massa M1 = 2.5 kg e M2 = 1.5 kg, fermi, e appesi come mostrato
in fig. 1. Si assuma che le due funi 1 e 2 siano funi ideali.

1. Rappresentare il diagramma delle forze che agiscono su ciascun oggetto.

2. Determinare il valore di tali forze.

B. Si consideri un aereo, con massa pari a 200 000 kg, che sta volando orizzontalmente con una velocità
iniziale v0 pari 700 kmh−1, e con una accelerazione a costante, anch’essa orizzontale, pari a 3m s−2

(fig 2). Si trascurino eventuali forze di attrito.

1. Rappresentare il diagramma delle forze applicate all’aereo e determinare il valore di esse.

2. Determinare lo spazio percorso, e la velocità raggiunta, in un intervallo di 10 s.

3. Relativamente a questo intervallo si calcoli il lavoro compiuto da ciascuna forza.

C. Si consideri un tubo, con sezione costante e pari a 0.0004m2, nel quale sta scorrendo acqua (fig 3).
Si assuma nel punto B, dove finisce il tubo e l’acqua fuoriesce, l’acqua stessa abbia una velocità
vB pari a 3m s−1, e che la pressione in tale punto sia uguale alla pressione atomsferica. Si assuma
inoltre che le altezze dei punti A e B siano di 1.5m e 1.0m rispetto al punto C.

1. Determinare la velocità con cui scorre l’acqua nel punto A.

2. Determinare qual è la pressione nel punto A.

3. Dire se la sezione del flusso nel punto C sarà maggiore, o minore, o uguale, rispetto alla sezione
in B, spiegando la risposta.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti.)

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B. Figura 3: Esercizio C.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

05.09.2013
Parte II

A. Si consideri una carica pari a −0.01C distribuita in maniera uniforme su una superficie piana pari
a 0.5m2 (fig 4). Si assuma che, ai fini del calcolo del campo elettrico, la superficie possa essere
approssimata a una superficie infinita.

1. Determinare la densità superficiale di cariche σ e il campo elettrico in tutti i punti dello spazio.

Assumere ora che la stessa quantità di carica sia invece data a una lastra di materiale conduttore,
le cui superfici laterali misurino sempre 0.5m2 (fig 5).

2. Determinare come si distribuisce la carica nel conduttore, e determinare il campo elettrico in
tutti i punti dello spazio.

3. Determinare la forza che sentirebbe una carica pari a −1mC nei tre casi seguenti: se fosse
posta nel punto A, nel punto B, o nel punto C.

B. Si consideri il circuito elettrico mostrato in fig. 6 e si assuma che siano V1 = 10V, V2 = 15V,
R1 = 1000Ω, V1 = 5000Ω.

1. Determinare la corrente che circola in tutti i rami del circuito.

2. Determinare la potenza prodotta e/o dissipata dai diversi elementi del circuito, specificando
chi dissipa e chi produce energia, e verificando il bilancio energetico del circuito.

3. Determinare la forza che sente il tratto di circuito compreso fra i punti A e B, assumendo che
abbia una lunghezza pari a 5 cm, e che sia immerso in un campo magnetico uniforme pari a
8mT orientato come mostrato in fig. 6.

C. Si spieghi in natura da che cosa può essere generato un campo magnetico.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti.)

Figura 4: Esercizio A. Figura 5: Esercizio A. Figura 6: Esercizio B.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

24.09.2013
Parte I

A. Si consideri un ascensore di massa M = 500 kg all’interno del quale si trova un uomo di massa
m = 70 kg (fig. 1). Si assuma che inizialmente l’ascensore sia fermo e in equilibrio.

1. Rappresentare il diagramma delle forze applicate all’ascensore e il diagramma delle forze
applicate all’uomo.

2. Determinare tali forze.

Si assuma ora che l’ascensore cominci a scendere con accelerazione costante, diretta verticalmente
verso il basso, pari a 0.5m s−2.

3. Determinare nuovamente tutte le forze che agiscono sia sull’ascensore, che sull’uomo.

4. Determinare in quanto tempo l’ascensore scende di 3m, e qual è la velocità raggiunta.

5. Calcolare il lavoro compiuto da tutte le forze durante questo spostamento.

B. Si consideri la massa m = 5kg attaccata a una molla di costante elastica ke = 500Nm−1. Si
assuma che nell’istante iniziale la molla sia compressa di 5 cm rispetto alla posizione di equilibrio,
e che la massa abbia una velocità pari a 40 cm s−1, come rappresentato in fig. 2.

1. Determinare l’energia meccanica della massa.

2. Determinare quale sarà la velocità massima raggiunta dalla massa, e l’allungamento massimo
raggiunto dalla molla.

C. Si consideri un’onda sonora con frequenza pari a 14 kHz e lunghezza d’onda pari a 2.5 cm. Calcolare
quanto tempo impiega l’onda a percorrere una distanza di 2 km.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti.)

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

24.09.2013
Parte II

A. Si considerino due cariche puntiformi pari a q1 = −5mC e q2 = −1mC, poste a una distanza di
20 cm. Determinare la forza che q1 esercita su q2 e la forza che q2 esercita su q1.

B. Si consideri un condensatore, composto da due armature metalliche piane e paralelle di area pari
a 10 cm2, come mostrato in fig. 3. Si assuma che all’armatura superiore sia stata data una carica
pari a 5µC, e a quella inferiore una carica pari a −5µC. Si assuma inoltre che la capacità del
condensatore sia pari a 1× 10−9 F.

1. Determinare la differenza di potenziale fra le due armature.

2. Determinare in che modo si dispongono le cariche sulle due armature, determinando la densità
di carica che compaiono, spiegando anche in base a quale ragionamento si è determinata la
disposizione delle cariche.

3. Determinare il campo elettrico in tutti i punti dello spazio.

C. Si consideri il circuito elettrico mostrato in fig. 4 e si assuma che siano V = 18V, R1 = 2000Ω,
R2 = 3000Ω.

1. Determinare la corrente che circola in tutti i rami del circuito.

2. Determinare la potenza prodotta e/o dissipata dai diversi elementi del circuito, specificando
chi dissipa e chi produce energia, e verificando il bilancio energetico del circuito.

3. Assumendo che il tratto di filo da A a B possa essere considerato un filo rettilineo e infinito
determinare il campo magnetico prodotto in tutti i punti dello spazio da tale filo.

4. Assumendo che nel punto C, una distanza di 1 cm dal filo, si trovi una carica di 1mC che si
muove con velocità pari a 80m s−1, determinare la forza che tale carica sente se la sua velocità
è diretta come il vettore v1 o come il vettore v2 di fig. 4.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti.)

Figura 3: Esercizio B. Figura 4: Esercizio C.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

12.11.2013
Parte I

A. Si consideri un oggetto di massa pari a 1500 g che si muove su di un piano orizzontale, come
mostrato in fig. 1. Si assuma che: la superficie non sia perfettamente liscia, ma sia caratterizzata
da un certo attrito; sull’oggetto, fra le altre forze, sia applicata dall’esterno anche una forza F
pari a 12N; l’oggetto si stia muovendo con una velocità v costante pari a 8m s−1.

1. Rappresentare il diagramma delle forze applicate all’oggetto, e determinarne il valore.

2. Determinare il coefficiente di attrito dinamico.

3. Determinare lo spazio percorso dall’oggetto in 5 s.

4. Relativamente a questo spostamento, determinare il lavoro compiuto da ciascuna delle forze
applicate all’oggetto.

5. Specificare se in questi 5 s si è conservata o meno l’energia meccanica dell’oggetto,
argomentando la risposta.

Si assuma ora che dopo questi 5 s la forza F non agisca più sull’oggetto.

6. Rappresentare nuovamente in questo caso il diagramma delle forze applicate, e determinare che
tipo di moto avrà l’oggetto.

B. Si consideri un contenitore pieno d’acqua, nel quale è immerso un tubo che estrae acqua, come
mostrato in fig. 2. Si assuma che la sezione orizzontale del contenitore in A sia pari a 2m2, e che

la sezione del tubo sia costante e sia pari a 2 cm
2

. Si assuma che in D l’acqua fuoriesca dal tubo
con una velocità pari a 10m s−1, e che in D l’acqua stessa sia a contatto con l’aria.

1. Determinare la velocità con cui si muove l’acqua nei punti A, B, e C.

2. Assumendo che il punto B si trovi 0.5m sotto il punto A, e che il punto C si trovi 3m sopra il
punto A, determinare la pressione nei punti A, B, C, e D.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti.)

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

12.11.2013
Parte II

A. Si considerino due cariche puntiformi, pari a qA = −10mC e qB = 5mC, poste come mostrato in
fig. 3. Si assuma che qA disti dal punto P 20 cm, e che qB disti dal punto P 10 cm.

1. Determinare il campo elettrico totale che le due cariche producono nel punto P.

2. Determinare la forza che sentirebbe una carica pari a −1mC se fosse posta nel punto P.

B. Si consideri un materiale conduttore con una cavità sferica al suo interno (in fig. 4 il conduttore
è rappresentato in grigio, la cavità in bianco). Si assuma che al centro della cavità sia posta una
carica Q pari a 3mC. Siano S1 ed S2 due superfici sferiche tali che i punti della superficie S1 siano
tutti contenuti all’interno del conduttore, e i punti della superficie S2 siano tutti all’interno della
cavità.

1. Determinare il flusso del campo elettrico attraverso la superficie S1 e attraverso la superficie
S2.

2. Determinare la carica indotta che compare sulla superficie interna della cavità.

C. Si consideri il circuito elettrico mostrato in fig. 5 e si assuma che siano V1 = 24V, V2 = 30V,
R1 = 1500Ω, e R2 = 2500Ω.

1. Determinare la corrente che circola in tutti i rami del circuito.

2. Determinare la potenza prodotta e/o dissipata dai diversi elementi del circuito, specificando
chi dissipa e chi produce energia, e verificando il bilancio energetico del circuito.

3. Assumendo che il tratto di filo che va da A a B possa essere considerato come un solenoide
ideale, di lunghezza pari a 2 cm e composto da 100 spire, specificare qual è il campo magnetico
prodotto da tale solenoide.

4. Assumendo che all’interno del solenoide si trovi la carica puntiforme Q = 1 × 10−4C,
determinare qual è la forza subita dalla carica nel caso in cui si stia muovendo con velocità pari
a 60m s−1 sia nel caso in cui tale velocità sia diretta come il vettore v1, che nel caso in cui sia
diretta come il vettore v2.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti.)

Figura 3: Esercizio A. Figura 4: Esercizio B. Figura 5: Esercizio C.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

09.01.2014
Parte I

A. Si consideri un proiettile di massa pari a 100 g che è appena stato lanciato con una velocità iniziale
v0 orizzontale e pari a 100m s−1, e da un’altezza h0 pari a 20m dal suolo, come mostrato in fig. 1.
Si assuma che le forze di attrito siano trascurabili.

1. Rappresentare il diagramma delle forze applicate al proiettile, determinando il valore di tali
forze e l’accelerazione del proiettile.

2. Determinare dopo quanto tempo e in quale punto il proiettile toccherà il suolo.

3. Determinare quale sarà la velocità del proiettile subito prima di toccare il suolo.

4. Determinare il lavoro svolto da ciascuna delle forze che agiscono sul proiettile.

5. Determinare se si è conservata o meno l’energia meccanica del proiettile durante il moto,
argomentando la risposta.

B. Si consideri un oggetto di massa pari a 2300 g e volume pari a 1.5 l, inizialmente poggiato sul fondo
di un contenitore pieno d’acqua, cos̀ı come mostrato in fig. 2. Rappresentare il diagramma delle
forze applicate all’oggetto, determinarne il valore, e determinare l’accelerazione dell’oggetto.

C. Si consideri una fune, di massa pari a 50 g, lunghezza pari a 20m, sottoposta a una tensione di
100N, sulla quale si propaga un’onda sinusoidale con frequenza pari a 1 kHz e ampiezza pari a
1 cm.

1. Determinare la velocità, il periodo, e la lunghezza d’onda dell’onda.

2. Determinare quanto tempo impiega un dato punto della fase dell’onda a percorre tutta la fune.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti.)

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

09.01.2014
Parte II

A. Si considerino due distribuzioni di carica, σ1 = −1Cm−2 e σ2 = −2Cm−2, piane, uniformi, poste
come mostrato in fig. 3.

1. Determinare il campo elettrico totale che le due distribuzioni generano in tutti i punti dello
spazio.

2. Fare una rappresentazione grafica di tale campo elettrico mediante linee di forza.

3. Determinare la forza che sentirebbe una carica Q = 1mC nei seguenti casi: se fosse posta nel
punto A; se fosse posta nel punto B.

B. Si consideri il circuito elettrico mostrato in fig. 4 e si assuma che siano V1 = 15V, V2 = 10V,
R1 = 2000Ω, R2 = 3000Ω, e C = 10µF.

1. Determinare la corrente che circola in tutti i rami del circuito.

2. Determinare la differenza di potenziale ai capi del condensatore, e quale carica si accumula su
ciascuna delle sue armature.

3. Determinare la potenza dissipata e/o prodotta da ciascun elemento del circuito, verificando
che il bilancio energetico del circuito sia rispettato.

C. Si consideri un filo infinito, rettilineo, percorso da una corrente i pari a 5A, orientata come
mostrato in fig. 5.

1. Specificate l’intensità del campo magnetico generato dal filo in tutti i punti dello spazio.

2. Rappresentare il campo magnetico generato in tutti i punti dello spazio mediante linee di forza.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti.)

Figura 3: Esercizio A. Figura 4: Esercizio B. Figura 5: Esercizio C.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

30.01.2014
Parte I

A. Si consideri un oggetto di massa pari a 1800 g, appeso a una carrucola cos̀ı come mostrato in fig. 1.
Si assuma che l’oggetto stia scendendo con una accelerazione costante pari a 3m s−2.

1. Rappresentare il diagramma delle forze applicate all’oggetto, determinandone il valore, e
determinare il valore della forza F applicata all’altra estremità della fune.

2. Supponendo che l’oggetto sia sceso di 3m determinare il lavoro fatto da ciascuna delle forze
che agiscono sull’oggetto, e il lavoro fatto dalla forza F.

B. Si consideri un oggetto di massa pari a 50 g che viene lanciato verso l’alto con una velocità iniziale
pari a 40m s−1, come mostrato in fig. 2.

1. Rappresentare il diagramma delle forze applicate all’oggetto, determinarne il valore, e
determinare l’accelerazione dell’oggetto.

2. Determinare in quanto tempo l’oggetto raggiunge il punto più alto della sua traiettoria, e dove
si trova tale punto.

3. Considerando come moto quello da quando l’oggetto parte a quanto l’oggetto ritorna
nuovamente all’altezza da cui è partito, determinare il lavoro compiuto da ciascuna delle forze
che agiscono sull’oggetto relativamente a tutto questo moto.

4. Specificare se per l’oggetto nel suo moto si è conservata o meno l’energia meccanica.

C. Si consideri dell’acqua contenuta in una vasca di sezione orizzontale pari a 5m2, cos̀ı come
rappresentato in fig. 3. Si assuma che l’acqua fuoriesca dalla vasca attraverso un tubo, con sezione
costante e pari a 5 cm2, la cui estremità, punto C, sia a contatto con l’atmosfera. Si assuma infine
che il punto B si trovi 5m più in basso rispetto alla superficie dell’acqua, e il punto C si trovi 3m
sotto rispetto a B.

1. Determinare la velocità con cui il fluido esce dal tubo in C, e la velocità con cui scende il livello
dell’acqua nella vasca.

2. Determinare la pressione e la velocità dell’acqua nel punto B.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti.)

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B. Figura 3: Esercizio C.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

30.01.2014
Parte II

A. Si considerino due cariche puntiformi, pari a −2mC e −5mC, poste a una distanza di 20 cm l’una
dall’altra. Determinare la forza che la prima carica esercita sulla seconda, e la forza che la seconda
esercita sulla prima.

B. Si consideri il condensatore composto da due lastre piane e parallele, di area pari a 0.5m2, cos̀ı
come mostrato in fig. 4. Si assuma che alle due armature sia fornita una carica uguale e opposta,
pari a 1mC (si assuma che l’armatura A sia quella dotata di carica positiva).

1. Determinare come si dispongono le cariche su ciascuna armatura.

2. Determinare il campo elettrico in tutti i punti dello spazio, e farne una rappresentazione
mediante linee di forza.

3. Determinare il flusso del campo elettrico attraverso la superficie S (un cilindro con area di base
pari a 0.1m2), e verificare che valga il teorema di Gauss.

C. Si consideri il circuito elettrico mostrato in fig. 5 e si assuma che siano V1 = 12V, V2 = 18V,
R = 3000Ω. Si assuma inoltre che il solenoide abbia una resistenza trascurabile, sia costituito da
200 spire, e abbia una lunghezza pari a 5 cm.

1. Determinare la corrente che circola in tutti i rami del circuito.

2. Determinare la potenza dissipata e/o prodotta da ciascun elemento del circuito, verificando
che il bilancio energetico del circuito sia rispettato.

3. Determinare il campo magnetico prodotto dal solenoide, facendone una rappresentazione
mediante linee di forza.

4. Determinare la forza che sentirebbe una carica q pari a 3mC, posta all’interno del solenoide,
se avesse una velocità pari a 80m s−1 orientata come il vettore v1 in un caso, o come il vettore
v2 nel secondo caso.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti.)

Figura 4: Esercizio B. Figura 5: Esercizio C.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

20.02.2014
Parte I

A. Si consideri un oggetto di massa pari a 3500 g, posto su un piano orizzontale caratterizzato da un
certo attrito. Si assuma che all’oggetto sia applicata una forza pari a 20N, diretta verso destra
come mostrato in fig. 1, ma che, nonostante la presenza di questa forza, l’oggetto rimanga fermo.

1. Rappresentare il diagramma delle forze applicate all’oggetto, determinando il valore di ciascuna
di esse.

Si supponga adesso che, aumentando la forza F al valore di 40N, l’oggetto si muova con
un’accelerazione pari a 2m s−2 diretta anch’essa verso destra.

2. Rappresentare nuovamente il diagramma delle forze applicate all’oggetto, determinando il
valore di ciascuna di esse.

3. Determinare in quanto tempo l’oggetto, partendo da fermo, percorre una distanza di 10m, e
che velocità raggiunge.

4. Relativamente a questo spostamento determinare il lavoro compiuto da ciascuna delle forze che
agiscono sull’oggetto.

5. Specificare se l’energia meccanica di quest’oggetto si è conservata, o se invece è aumentata o
diminuita.

B. Si consideri un oggetto di massa pari a 100 g attaccato a una molla con ke = 2000Nm−1 che
si trova inizialmente con la molla allungata di 10 cm, e con una velocità iniziale pari a 10m s−1

orientata come mostrato in fig. 2.

1. Determinare l’energia meccanica posseduta dall’oggetto all’istante iniziale.

2. Determinare quale sarà la velocità massima raggiunta dell’oggetto, e specificare in quale punto
viene raggiunta.

C. Si consideri dell’acqua contenuta un contenitore chiuso superiormente da un pistone. Si assuma
che la massa del pistone sia di 100 kg e che la sua sezione sia pari a 0.1m2.

1. Determinare la pressione dell’acqua nei punti A, posto subito sotto il pistone, e B, posto a
200 cm di profondità rispetto ad A.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti.)

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B. Figura 3: Esercizio C.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

20.02.2014
Parte II

A. Si considerino tre cariche puntiformi, pari a −2mC e 2mC e −5mC, disposte come mostrato in
fig. 4. Si assuma che qA e qB distino da P 30 cm, e che qC disti da P 40 cm.

1. Determinare il campo elettrico totale generato dalle tre cariche nel punto P.

2. Determinare la forza che sentirebbe una carica pari a −1mC se fosse posta nel punto P.

B. Si consideri il circuito elettrico mostrato in fig. 5 e si assuma che siano V1 = 10V, V2 = 15V,
R1 = 3000Ω, R2 = 2000Ω, e C = 10µF.

1. Determinare la corrente che circola in tutti i rami del circuito.

2. Determinare la carica che si accumula su ciascuna faccia del condensatore.

3. Determinare la potenza dissipata e/o prodotta da ciascun elemento del circuito, verificando
che il bilancio energetico del circuito sia rispettato.

C. Si consideri un filo infinito percorso da una corrente i = 5mA, orientata come mostrato in fig. 6.

1. Specificare il campo magnetico prodotto nello spazio attorno al filo.

2. Determinare la forza che sentirebbe una carica, pari a 4mC, posta nel punto P a distanza di
50 cm dal filo, con una velocità pari a 10m s−1 orientata come mostrato in fig. 6.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti.)

Figura 4: Esercizio A. Figura 5: Esercizio B. Figura 6: Esercizio C.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

23.04.2014
Parte I

A. Si consideri un oggetto di massa pari a 600 g, legato a una fune e posizionato come mostrato in
fig. 1. Si assuma che all’estremità libera della fune sia applicata una forza orizzontale, diretta
verso destra, pari a 3N, come mostrato in fig. 1.

1. Rappresentare il diagramma delle forze applicate all’oggetto, determinando il valore di ciascuna
di esse, e determinare che tipo di moto avrà il corpo, specificandone l’accelerazione.

2. Determinare in quanto tempo l’oggetto, partendo da fermo, percorre una distanza di 10m, e
che velocità raggiunge.

3. Relativamente a questo spostamento determinare il lavoro compiuto da ciascuna delle forze che
agiscono sull’oggetto.

4. Specificare se l’energia meccanica di quest’oggetto si è conservata, o se invece è aumentata o
diminuita.

B. Si consideri un vagone delle montagne russe, di massa pari a 1000 kg, che si muove lungo una
rotaia il cui profilo è mostrato in fig. 2. Si assuma che il vagone si trovi inizilamente ad un’altezza
h0 pari a 10 con una velocità v0 pari a 8m s−1 orientata come mostrato in fig. 2.

1. Determinare l’energia meccanica posseduta dal vagone all’istante iniziale.

2. Determinare quale sarà la velocità raggiunta dal vagone nei punti ad altezza h1 = 3m e
h2 = 5m.

C. Si consideri la condotta di acqua mostrata in fig. 3. Si assuma che le sezioni della condotta nei
punti A e B siano rispettivamente di 1.2 e 0.2m2, che in B la velocità dell’acqua sia pari a 24m s−1,
che in B la pressione sia pari a 0.5× 105 Pa, e che il punto B si trovi 10m più in basso rispetto al
punto A.

1. Determinare la velocità con cui l’acqua scorre nel punto A.

2. Determinare la pressione dell’acqua nel punto A.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti.)

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B. Figura 3: Esercizio C.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

23.04.2014
Parte II

A. Si considerino tre distribuzioni piane e infinite di cariche, poste parallelamente, come mostrato in
fig. 4, e caratterizzate tutte dalla stessa densità superficiale di cariche σ pari a 1Cm−2.

1. Specificare qual è il campo elettrico (direzione, intensità, verso) generato da una singola
distribuzione piana di cariche.

2. Determinare il campo elettrico totale generato dalle tre superfici piane in tutti i punti dello
spazio.

3. Determinare la forza che sentirebbe una carica pari a 1mC se fosse posta nel punto A, e se
fosse posta nel punto B.

B. Si consideri il circuito elettrico mostrato in fig. 5 e si assuma che siano V1 = 5V, V2 = 15V,
R1 = 1000Ω, e R2 = 1500Ω.

1. Determinare la corrente che circola in tutti i rami del circuito.

2. Determinare la potenza dissipata e/o prodotta da ciascun elemento del circuito, verificando
che il bilancio energetico del circuito sia rispettato.

C. Si consideri una carica puntiforme, pari a 2mC, che si muove con una velocità pari a 50m s−1 in una
regione di campo magnetico B uniforme, la cui intensità sia pari a 5mT. Determinare la forza che
sentirebbe tale carica nei tre seguenti casi: se si muovesse parallelanente a B (vettore v1 di fig. 6);
se si muovesse a 45 gradi rispetto a B (vettore v2 di fig. 6); se si muovesse perpendicolarmente a
B (vettore v3 di fig. 6).

Figura 4: Esercizio A. Figura 5: Esercizio B. Figura 6: Esercizio C.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti.)



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

18.06.2014
Parte I

A. Si consideri un elicottero di massa pari a 2000 kg in volo. Si assuma che sull’elicottero, oltre la
forza peso, agisca anche una forza F , dovuta all’interazione delle pale con l’aria. Tale forza F ha
un’intensità pari a 20000N, e forma un angolo α di 60 gradi rispetto alla direzione orizzontale,
come mostrato in fig. 1.

1. Rappresentare il diagramma delle forze applicate all’elicottero, determinando il valore di
ciascuna di esse, e determinare che tipo di moto avrà l’elicottero, specificandone l’accelerazione
lungo ogni asse.

2. Assumendo che l’elicottero parta da fermo determinare che velocità raggiungerà dopo 3 s.

3. Determinare che posizione raggiungerà dopo 3 s.

4. Relativamente allo spostamento che si è avuto in questi 3 s determinare il lavoro compiuto da
ciascuna delle forze che agiscono sull’elicottero.

5. Valutare se in questo intervallo di tempo si è avuta o meno una variazione dell’energia meccanica
dell’elicottero.

B. Si consideri una diga, come quella mostrata in fig. 2, e si assuma che i punti A e B siano
rispettivamente a una profondità di 5 e 15 metri rispetto alla superficie dell’acqua.

1. Determinare la pressione dell’acqua nei due punti A e B.

2. Determinare la forza che l’acqua applica alla parete della diga, considerando una superficie di
0.1m2 attorno al punto A, e una superficie di 0.1m2 attorno al punto B.

C. Si consideri una fune di lunghezza pari a 10m, di massa pari a 1 kg, e sottoposta a una tensione
di 1000N. Si supponga che su questa fune sia stata generata un’onda sinusoidale, con lunghezza
d’onda pari a 2m e con ampiezza pari a 5mm.

1. Determinare la velocità, il periodo, e la frequenza dell’onda.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B. Figura 3: Esercizio C.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

18.06.2014
Parte II

A. Si considerino tre cariche puntiformi, q1 = −0.5mC, q2 = 0.1mC, e q3 = −0.1mC, disposte come
mostrato in fig. 4. Si assuma che il punto P disti 15 cm dalla carica q1, e 10 cm dalle cariche q2 e
q3.

1. Determinare il campo elettrico totale generato dalle tre cariche nel punto P.

2. Determinare la forza che sentirebbe una carica pari a −1mC se fosse posta nel punto P.

B. Si consideri il conduttore mostrato in fig. 5. Si assuma che al conduttore sia stata data una carica
netta positiva pari a 2C.

1. Specificare qualitativamente dove si distribuisce la carica contenuta dal conduttore.

2. Determinare il flusso del campo elettrico attraverso la superficie S, indicata in fig. 5, tutta
contenuta all’interno del conduttore.

C. Si consideri il circuito elettrico mostrato in fig. 6 e si assuma che siano V1 = 25V, V2 = 15V,
R1 = 2000Ω.

1. Determinare la corrente che circola in tutti i rami del circuito.

2. Determinare la potenza dissipata e/o prodotta da ciascun elemento del circuito, verificando
che il bilancio energetico del circuito sia rispettato.

3. Assumendo che il tratto di filo AB possa essere considerato come un filo rettilineo e infinito,
specificare qual è il campo magnetico che si genera attorno a tale filo.

4. Determinare la forza che sentirebbe una carica q = 1mC, posta a una distanza di 10 cm dal
filo, e che si stia muovendo con una velocità pari a 100m s−1 orientata come mostrato in fig. 6.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 4: Esercizio A. Figura 5: Esercizio B. Figura 6: Esercizio C.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

08.07.2014
Parte I

A. Si consideri un oggetto di massa M = 1200 g che, sotto l’azione della forza F = 10N, si stia
muovendosi su un piano orizzontale con una velocità iniziale pari a 5m s−1 (fig. 1). Si assuma
che la superficie non sia perfettamente liscia, ma sia caratterizzata da un coefficiente di attrito
dinamico pari a 0.7.

1. Rappresentare il diagramma delle forze applicate all’oggetto, determinando il valore di ciascuna
di esse, e determinare l’accelerazione dell’oggetto.

2. Determinare che velocità raggiungerà dopo 5 s.

3. Determinare che posizione raggiungerà dopo 5 s.

4. Relativamente allo spostamento che si è avuto in questi 5 s determinare il lavoro compiuto da
ciascuna delle forze che agiscono sull’oggetto.

B. Si consideri una massa di 10 g attaccata a una molla con costante elastica ke = 1000Nm−1 (fig. 2).
Si assuma che la massa all’istante di tempo iniziale si trovi nella posizione x0, ovvero con la molla
compressa di 2 cm, e con una velocità iniziale v0 = 8ms−1, come mostrato in fig. 2.

1. Determinare la forza che esercita la molla sulla massa all’istante di tempo iniziale.

2. Determinare l’energia meccanica posseduta dalla massa all’istante di tempo iniziale.

3. Applicando la conservazione dell’energia meccanica stabilire quale sarà la massima
compressione a cui arriverà la molla.

4. Dire che tipo di moto compie la massa e determinarne il periodo.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

08.07.2014
Parte II

A. Si consideri una distribuzione piana di cariche, caratterizzata da una densità superficiale σ pari a
5× 10−3Cm−2, e una carica puntiforme, q1 = −2mC, posta a 20 cm dal piano, come mostrato in
fig. 3.

1. Determinare il campo elettrico totale generato nel punto P che si trova 10 cm sopra rispetto a
q1.

2. Determinare la forza che sentirebbe una carica q2 pari a 2mC se fosse posta nel punto P.

3. Determinare il flusso del campo elettrico attraverso la superficie S, e specificare se, nei punti
occupati dalla superficie, il campo elettrico sarà nullo o meno.

B. Si consideri una porzione di conduttore caratterizzato da una resistenza pari a 100Ω e attraversato
da una corrente i = 5mA, come mostrato in fig. 4.

1. Specificare, nel caso in cui a muoversi siano portatori di carica positivi, qual è il verso con cui
si muovono (il verso della loro velocità). Rispondere nuovamente nel caso in cui a muoversi
siano invece portatori di carica negativi.

2. Specificare qual è la differenza di potenziale fra i punti A e B (specificando quale punto si trova
a potenziale maggiore e quale a potenziale minore).

C. Si consideri il circuito mostrato in fig. 5 e si assuma che siano V = 10V, R = 500Ω, e C = 10µF.
Si assuma inoltre che il solenoide sia composto da 100 spire e abbia una lunghezza totale pari a
20 cm.

1. Determinare la corrente che circola in tutti i rami del circuito, e la carica che si accumula su
ciascuna faccia del condensatore.

2. Determinare il campo magnetico prodotto dal solenoide.

3. Determinare la forza che sente una carica pari a q = −1mC, posta all’interno del solenoide e
che si sta muovendo con una velocità pari a 50m s−1 orientata come mostrato in fig. 5.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 3: Esercizio A. Figura 4: Esercizio B. Figura 5: Esercizio C.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

22.07.2014
Parte I

A. Si consideri un uomo, di massa M = 70 kg, che si trovi su una giostra in rotazione, a una distanza
r = 5m dall’asse della giostra stessa (fig. 1). Si assuma che, a causa della rotazione della giostra,
l’uomo abbia una velocità in modulo costante e pari a 4m s−1.

1. Specificare che tipo di moto sta compiendo l’uomo, determinandone periodo e frequenza.

2. Rappresentare il diagramma delle forze applicate all’uomo, determinando il valore di ciascuna
di esse, e determinando anche l’accelerazione.

3. Prendendo in esame un intervallo di tempo in cui l’uomo ha percorso un giro completo
determinare il lavoro compiuto da ciascuna delle forze che agiscono sull’uomo.

B. Si consideri una massa di 80 g, che si trova inizialmente a 10m dal suolo, e dotata di una velocità
v0 verso l’alto pari a 15m s−1 (fig. 2).

1. Calcolare l’energia meccanica posseduta dall’oggetto all’istante iniziale, e specificare,
argomentando la risposta, se durante il suo moto l’oggetto conserva la sua energia meccanica.

2. Applicando la conservazione dell’energia meccanica determinare il punto più alto raggiunto.

3. Applicando la conservazione dell’energia meccanica determinare la velocità con cui l’oggetto
poi ricade al suolo.

C. Si consideri un contenitore che contiene 20m3 d’acqua. Si assuma che il contenitore venga svuotato
attraverso in tubo, di sezione costante e pari a 10 cm2, posto a una profondità di 3m rispetto alla
superficie del fluido, e dove l’acqua fluisce con una velocità pari a 5m s−1 (fig. 3).

1. Determinare qual è la pressione nel punto B.

2. Determinare quanto tempo è necessario per svuotare tutto il contenitore.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B. Figura 3: Esercizio C.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

22.07.2014
Parte II

A. Si considerino tre cariche puntiformi, q1 = −0.2mC, q2 = 0.2mC, e q3 = −0.2mC, con q1 a 10 cm
da q2, con q2 a 10 cm dal punto P, e con q3 5 cm sotto rispetto al punto P, come mostrato in fig. 4.

1. Determinare il campo elettrico totale generato nel punto P.

2. Determinare la forza che sentirebbe una carica Q pari a 10mC se fosse posta nel punto P.

B. Si consideri il circuito mostrato in fig. 5 e si assuma che siano V = 20V, C = 0.01µF, e che le due
armature del condensatore abbiano un’area pari a 100 cm2.

1. Determinare la corrente che circola in tutti i rami del circuito, e la carica che si accumula su
ciascuna faccia del condensatore.

2. Determinare il campo elettrico che si genera all’interno del condensatore.

C. Specificare qual è il campo magnetico prodotto da un filo infinito e rettilineo percorso da una
corrente i.

D. Si consideri una particella carica, con q = −5mC, che si muove in una zona di campo magnetico
uniforme di intensità pari a 0.1T (fig. 6).

1. Determinare la forza che sente la carica q nei seguenti casi: la carica ha una velocità pari a
50m s−1 e diretta come il vettore v1; la carica ha una velocità sempre pari a 50m s−1 ma diretta
come il vettore v2 (fig. 6).

2. Determinare che tipo di moto avrà la particella nei due diversi casi.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 4: Esercizio A. Figura 5: Esercizio B. Figura 6: Esercizio D.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

03.09.2014
Parte I

A. Si consideri un oggetto, di massa M = 4000 g, inizialmente fermo, e soggetto a tre forze, F1 = 20N,
F2 = 40N, F3 = 32N, orientatate come mostrato in fig. 1.

1. Determinare la forza totale che agisce sull’oggetto e la sua accelerazione.

2. Specificare che tipo di moto avrà l’oggetto.

3. Prendendo in esame un intervallo di tempo di 10 s determinare lo spazio percorso e la velocità
raggiunta dall’oggetto.

4. Determinare il lavoro compiuto in questo intervallo di tempo da ciascuna delle forze.

B. Si consideri una massa M di 10 g, attaccata a una molla con costante di elasticità k pari a
500Nm−1. Si assuma che nella posizione iniziale (fig. 2) la molla sia allungata di 0.1m rispetto
alla posizione a riposo, e che la massa abbia inizialmente una velocità v0 pari a 20m s−1 diretta
come mostrato in fig. 2.

1. Calcolare l’energia meccanica posseduta dalla massa all’istante iniziale.

2. Specificare che tipo di moto compirà la massa, e se in questo moto la sua energia meccanica si
conserva o meno, spiegando la risposta.

3. Determinare il massimo allungamento della molla.

C. Si consideri un’onda sinusoidale che si propaga lungo una fune tesa con una velocità di 100m s−1.
Prendendo come riferimento un punto P della fune (fig. 3) si assuma che in tale punto passino
50 punti di massimo dell’onda in 2 secondi. Determinare il periodo, la frequenza, e la lunghezza
d’onda dell’onda.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B. Figura 3: Esercizio C.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

03.09.2014
Parte II

A. Si considerino due superfici cariche σ1 e σ2, caratterizzate da una densità superficiale di carica
pari a 1 e 2Cm−2 rispettivamente (fig. 4).

1. Determinare il campo elettrico generato dalle due superfici in tutti i punti dello spazio.

2. Determinare il flusso del campo elettrico attraverso la superficie chiusa S, la cui forma è quella
di un cilindro con area di base pari a 0.001m2 e altezza pari a 0.05m.

3. Determinare la forza che sentirebbe una carica Q pari a −1mC se fosse posta nel punto P.

B. Si consideri il circuito mostrato in fig. 5 e si assuma che siano V = 12V, R1 = 1500Ω, e R2 = 500Ω.

1. Determinare la corrente che circola in tutti i rami del circuito.

2. Assumendo che il potenziale del punto C sia zero determinare il potenziale nel punto A e nel
punto B.

C. Si consideri una particella carica, con q = −10mC e m = 10 g, che si muove con una velocità v pari
a 100m s−1 in una zona di campo magnetico uniforme di intensità pari a 5mT, come mostrato in
fig. 6.

1. Spiegare in che modo è possibile produrre un campo magnetico uniforme in una data regione
di spazio.

2. Determinare la forza che sente la carica q.

3. Specificare che tipo di moto avrà la particella.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 4: Esercizio A. Figura 5: Esercizio B. Figura 6: Esercizio C.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

18.09.2014
Parte I

A. Si consideri un oggetto, di massa M = 500 g, posto su un piano orizzontale privo di attrito e
inizialmente fermo. Si supponga che a un certo istante si applici all’oggetto una forza F , pari a
15N, inclinata di 45◦ rispetto alla direzione orizzontale, come mostrato in fig. 1.

1. Rappresentare il diagramma delle forze che agiscono sull’oggetto, determinando il valore di
ciascuna di esse, determinando l’accelerazione dell’oggetto. Specificare inolter che tipo di moto
avrà l’oggetto.

2. Prendendo in esame un intervallo di tempo di 5 s determinare lo spazio percorso e la velocità
raggiunta dall’oggetto.

3. Determinare il lavoro compiuto in questo intervallo di tempo da ciascuna delle forze.

B. Si consideri un oggetto M di 100 g che si trova su un piano perfettamente liscio e inclinato di 30◦

rispetto alla direzione orizzontale. Si assuma che l’oggetto abbia una velocità iniziale v0 pari a
15m s−1, e che si trovi inizialmente ad un’altezza h0 = 3m rispetto al suolo, come mostrato in
fig. 2.

1. Calcolare l’energia meccanica posseduta dall’oggetto all’istante iniziale.

2. Specificare se questa energia meccanica si conserva o meno, argomentando la risposta.

3. Determinare la massima altezza che raggiungerà l’oggetto.

C. Si consideri la condotta d’acqua mostrata in fig. 3, la cui sezione cambia dal punto A, in cui è 1m2,
al punto B, in cui si restringe a 100 cm2. Si assuma che in A la velocità con cui scende l’acqua sia
di 0.1m s−1, la pressione dell’acqua sia di 1.5× 105 Pa, e che A sia più in alto rispetto a B di 3m.

1. Determinare la portata della condotta, e in quanto tempo dalla sezione A saranno passati
150m3 d’acqua.

2. Determinare la velocità e la pressione dell’acqua in B.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B. Figura 3: Esercizio C.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

18.09.2014
Parte II

A. Si considerino due cariche puntiformi, poste nei punti A e B, pari a −1mC e −4mC, e poste a
una distanza dal punto P pari a 10 e 20 cm, rispettivamente, come mostrato in fig. 4.

1. Determinare il campo elettrico totale generato dalle due cariche nel punto P.

2. Determinare la forza che sentirebbe una carica pari a 2mC posta nel punto P.

3. Rispondere nuovamente alle due domande precedenti, nel caso in cui la disposizione delle cariche
A e B sia quella mostrata in fig. 5.

B. Si dia l’enunciato del teorema di Gauss, e se ne spieghi il significato.

C. Si consideri la porzione di materiale conduttore mostrato in fig. 6 e si assuma che questa porzione
abbia una lunghezza di 20 cm, sia caratterizzata da una resistenza R pari a 2000Ω, e che sia
attraversata da una corrente i = 10mA, orientata come mostrato in fig. 6.

1. Determinare la differenza di potenziale fra i punti A e B, specificando quale punto si trova a
potenziale alto e quale a potenziale basso.

2. Visto il verso della corrente, specificare quale dovrebbe essere il verso della velocità dei portatori
di carica nei due seguenti casi: se i portatori di carica fossero positivi, e se i portatori di carica
fossero negativi.

3. Assumendo che tale circuito è immerso in un campo magnetico uniforme, pari a 10mT,
determinare la forza che sente la porzione di materiale conduttore attraversata dalla corrente.

4. Spiegare in che modo è possibile produrre un campo magnetico uniforme in una data regione
di spazio.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 4: Esercizio A. Figura 5: Esercizio A. Figura 6: Esercizio C.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

25.11.2014
Parte I

A. Si consideri un oggetto, di massa M = 750 g, premuto contro una superficie verticale da una forza
esterna F pari a 20N, come mostrato in fig. 1. Si supponga che la superficie non sia liscia, ma
sia caratterizzata da un certo attrito, e si supponga che, a causa di ciò, l’oggetto sia fermo in
equilibrio.

1. Rappresentare il diagramma delle forze che agiscono sull’oggetto, determinando il valore di
ciascuna di esse.

2. Assumendo che la forza F a certo istante cessi di agire, determinare nuovamente quali sono le
forze che agiscono sul corpo, e qual è adesso il moto che avrà il corpo.

3. Determinare in quanto tempo l’oggetto percorre una distanza di 5m, e che velocità raggiunge.

4. Specificare se in questo moto l’energia meccanica dell’oggetto si è conservata o meno.

B. Si consideri un contenitore, contenente acqua, con un tubo che pesca dal contenitore stesso, come
rappresentato in fig. 2. Si assuma che la sezione del tubo sia costante e pari a 5 cm2, mentre la
sezione orizzontale del contenitore sia di 2m2. Si assuma inoltre che i punti B e C in fig. 2 si
trovino, rispetto al punto A, 3m sotto e 4m sopra, rispettivamente.

1. Si assuma che inizialmente il fluido sia un quiete. Determinare la pressione nei punti A, B, e
C.

2. Si assuma ora che dal tubo venga aspirato il fluido con una velocità pari a 5m s−1 (velocità in
C), determinare la velocità del fluido in A e in B.

3. Sempre nel caso in cui il fluido venga aspirato determinare la pressione in A, B, e C.

C. Si dia la definizione di lunghezza d’onda, periodo, frequenza, e velocità, di un’onda sinusoidale.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B.
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Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

25.11.2014
Parte II

A. Si considerino tre cariche puntiformi, Q1, Q2, e Q3, pari a 1mC, −2mC, e −1mC, poste a una
distanza dal punto P pari a 10, 20, e 20, cm, rispettivamente, come mostrato in fig. 3.

1. Determinare il campo elettrico totale generato dalle tre cariche nel punto P.

2. Determinare la forza che sentirebbe una carica pari a 5mC posta nel punto P.

B. Dare l’enunciato della legge di Ohm, spiegando cosa sono le diverse grandezze che compaiono in
questa legge.

C. Si consideri il circuito mostrato in figura 4, e si assuma che siano V1 = 18V, V2 = 24V,
R1 = 1000Ω, e R2 = 3000Ω.

1. Determinare la corrente che circola in ciascun ramo del circuito.

2. Determinare la potenza erogata o dissipata da ciascun elemento del circuito e verificare il
bilancio energetico del circuito.

D. Si consideri il filo, infinito e rettilineo, mostrato in fig. 5, e si assuma che tale filo sia attraversato
da una corrente i, pari a 10mA, diretta come mostrato in fig. 5.

1. Specificare qual è il campo magnetico prodotto dal filo in tutti i punti dello spazio.

2. Determinare la forza che sente una carica q = 1mC, posta nel punto P a 30 cm dal filo, e che
si muove con una velocità pari a 100m s−1 (diretta come mostrato in fig. 5).

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 3: Esercizio A. Figura 4: Esercizio C. Figura 5: Esercizio D.
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Laurea in Scienze Ambientali

20.01.2015
Parte I

A. Si consideri un paracadutista che sta scendendo verticalmente. Si assuma che la massa totale del
paracadutista (quindi comprensiva anche del paracadute), sia di 85 kg. Si supponga che all’istante
in cui apre il paracadute la sua velocità (diretta verticalmente verso il basso) sia pari a 200 kmh−1,
e che, dopo 5 secondi dall’apertura del paracadute, la sua velocità (sempre diretta verticalmente
verso il basso), si sia ridotta fino a 110 kmh−1 (fig. 1). Si assumendo che tutte le forze siano
costanti nel tempo.

1. Determinare l’accelerazione del paracadutista.

2. Determinare che distanza ha percorso in questi 5 secondi.

3. Rappresentare il diagramma delle forze che agiscono sul paracadutista, e determinarne il valore
(si consiglia di considerare l’intero sistema uomo+paracadute).

4. Determinare il lavoro compiuto da ciascuna delle forze.

B. Si consideri un oggetto di massa M = 20 kg, libero di scorrere su una rotaia priva di attrito.
Si assuma che quest’oggetto si trovi inizialmente nel punto A, con una velocità pari a 18m s−1,
orientata come mostrato in fig. 2. Si assuma che il punto B si trovi più in alto rispetto ad A di
15m.

1. Spiegare se l’energia meccanica di questo oggetto si conserva o meno, spiegando la risposta.

2. Determinare con che velocità quest’oggetto arriva nel punto B.

C. Si consideri un’onda, con frequenza pari a 60Hz, che si propaga su una fune. Considerando il
grafico che mostra la forma dell’onda in fig. 3 (si assuma che la posizione riportata sull’asse x sia
espressa in m, e quella sull’asse y sia espressa in mm), determinare la lunghezza d’onda, l’ampiezza,
il periodo, e la velocità dell’onda.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B. Figura 3: Esercizio C.



Prova Scritta
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Laurea in Scienze Ambientali

20.01.2015
Parte II

A. Si considerino due distribuzioni piane di cariche, come mostrato in fig. 4. Si assuma che la densità
superficiale di carica di queste due distribuzioni sia σ1 = σ2 = −0.5Cm−2.

1. Determinare il campo elettrico totale generato dalle due distribuzioni in tutti i punti dello
spazio.

2. Determinare la forza che sentirebbe una carica pari a −1mC se fosse posta nel punto A, o se
fosse posta nel punto B.

B. Si consideri il circuito mostrato in fig. 5, con R1 = 1500Ω, R2 = 2500Ω, V = 24V, e C = 10µF.

1. Determinare la corrente che circola in tutti i rami del circuito.

2. Determinare la carica che si accumula su ciascuna delle due facce del condensatore (specificando
dove si trova la carica positiva e dove quella negativa).

3. Determinare la potenza prodotta e/o dissipata da ciascun elemento del cricuito, specificando
quali elementi producono potenza equali la dissipano, verificando che il bilancio energetico del
circuito sia verificiato.

C. Si considerino tre particelle puntiformi, che viaggiano con velocità pari a 50m s−1 (come mostrato
in fig. 6), e con cariche rispettivamente pari a q1 = 1mC, q2 = 0mC, e q3 = −1mC. Si trascuri
qualsiasi interazione dovuta a forze elettriche che le particelle si potrebbero esercitare l’un l’altra.

1. Prendendo in esame un intervallo di tempo di 1 s, e assumendo che in questo intervallo le tre
particelle attraversino la superficie S mostrata in fig. 6, determinare la corrente che attraversa
tale superficie (si faccia riferimento alla definizione di corrente elettrica).

2. Assumendo che le particelle, proseguendo nel loro moto, entrino in una regione dove è presente
un campo magnetico uniforme, pari a 10mT, e orientato come mostrato in fig. 6, determinare
la forza che ciascuna delle tre particelle sente ad opera del campo magnetico.

3. Rappresentare la traiettoria che seguirà ciascuna delle particelle una volta entrata nella regione
di campo magnetico.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 4: Esercizio A. Figura 5: Esercizio B. Figura 6: Esercizio C.
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A. Si consideri un oggetto di massa M = 750 g, fermo su una superficie orizzontale, caratterizzata da
un coefficiente di attrito statico µAS = 0.9, e da un coefficiente di attrito dinamico µAD = 0.6. Si
assuma che all’oggetto venga applicata una forza F , pari a 4N, orientata come mostrato in fig. 1,
e che, nonostante ciò, l’oggetto rimanga fermo.

1. Rappresentare il diagramma delle forze che agiscono sull’oggetto, e determinarne il valore.

2. Determinare il valore minimo che deve avere la forza F affinché l’oggetto si muova.

B. Si consideri dell’acqua in un contenitore, chiuso superiormente, e che quindi in superficie l’acqua
non sia direttamente esposta all’aria, ma a un vapore tale che la pressione nel punto A sia pari a
0.8× 105 Pa. Si assuma che il contenitore abbia un foro (punto B in fig. 2) chiuso da un tappo, a
una profondità di 5m rispetto al punto A, e con una sezione pari a 5 cm2.

1. Determinare la pressione nel punto B.

2. Determinare la forza totale che i fluidi (interno ed esterno) esercitano sul tappo in B.

C. Si consideri una molla, con ke = 1000Nm−1, posta verticalmente come mostrato in fig. 3. Si
supponga che sopra la molla sia poggiato (ma non attaccato) un oggetto di massa M = 500 g. Si
assuma che all’istante iniziale tale massa sia ferma, e la molla sia compressa di 50 cm rispetto alla
sua posizione di equilibrio (punto ad altezza zero sull’asse verticale h).

1. Rappresentare il diagramma delle forze che agiscono sull’oggetto all’istante iniziale, e
determinarne il valore.

2. Determinare l’energia meccanica posseduta dall’oggetto all’istante iniziale.

3. Specificare se, nel suo moto, l’energia meccanica dell’oggetto si conserva o no, spiegando la
risposta.

4. Determinare la massima altezza raggiunta dall’oggetto nel suo moto.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B. Figura 3: Esercizio C.
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A. Si consideri una lastra metallica piana (fig. 4) la cui superificie misuri 200 cm2, e il cui spessore
sia di 5 cm. Si assuma che a questa lastra venga data una carica totale pari a 10mC.

1. Rappresentare come si distribuisce la carica sulla lastra, specificando quanto valgono le densità
di carica che compaiono su di essa.

2. Si determini il campo elettrico in tutti i punti dello spazio (ovvero sia a sinistra, che a destra,
che dentro la lastra).

3. Si rappresenti il campo elettrico totale trovato mediante linee di forza, e si faccia un grafico
dell’andamento del campo elettrico rispetto all’asse x.

B. Dare l’enunciato del teorema di Gauss, spiegandone brevemente il significato.

C. Si consideri il circuito mostrato in fig. 5, e si assuma che le resistenze siano R1 = 600Ω,
R2 = 1000Ω, e R3 = 1500Ω, e che il generatore di tensione sia V = 10V.

1. Determinare la corrente che circola in tutti i rami del circuito.

2. Determinare la potenza prodotta e/o dissipata da ciascun elemento del circuito, specificando
quali elemendi dissipano energia, e quali la erogano, verificando che il bilancio energetico del
circuito.

3. Assumendo che il ramo contenente con la resistenza R3 sia lungo 5 cm e che sia immerso in un
campo magnetico uniforme, pari a 10mT, e orientato come mostrato in fig. 5, determinare la
forza che sente questo tratto di circuito.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 4: Esercizio A. Figura 5: Esercizio C.
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A. Si consideri un palloncino pieno di elio, e si assuma che la massa totale del palloncino (considerando
quindi anche l’elio contenuto al suo interno) sia di 10 g, e che il suo volume sia di 10 litri. Si assuma
che il palloncino sia immerso in aria (la cui densità è pari a 1.2 kgm−3), e che abbia una velocità
iniziale vi diretta verso l’alto pari a 1.5m s−1, come mostrato in fig. 1.

1. Rappresentare il diagramma delle forze che agiscono sul palloncino, determinarne il valore, e
determinare l’accelerazione del palloncino.

2. Determinare lo spazio percorso e la velocità raggiunta dopo 5 s.

3. Relativamente a questo spostamento determinare il lavoro compiuto da ciascuna delle forze che
agiscono sul palloncino.

B. Si consideri un oggetto di massa pari a 2 kg, posto su una piano inclinato, privo di attrito, inclinato
di α = 30◦ rispetto alla direzione orizzontale, come mostrato in fig. 2. Si supponga che, all’istante
di tempo iniziale, l’oggetto si trovi ad una altezza hi = 3m, ed abbia una velocità iniziale vi pari
a 5m s−1, diretta come mostrato in fig. 2.

1. Rappresentare il diagramma delle forze che agiscono sull’oggetto, determinarne il valore, e
determinare l’accelerazione dell’oggetto.

2. Determinare l’energia meccanica posseduta dall’oggetto all’istante iniziale.

3. Specificare se, nel suo moto, l’energia meccanica dell’oggetto si conserva o no, spiegando la
risposta.

4. Applicando la conservazione dell’energia meccanica determinare la massima altezza raggiunta
dall’oggetto nel suo moto.

5. Applicando la conservazione dell’energia meccanica determinare la velocità con cui l’oggetto
arriva alla fine del piano inclinato.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B.
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A. Si considerino due cariche puntiformi, q1 = 5µC e q2 = −5µC, poste a una distanza di 20 cm,
come mostrato in fig. 3.

1. Determinare la forza esercitata sulla carica 1, e la forza esercitata sulla carica 2.

2. Considerata la superficie S che racchiude entrambe le cariche, specificare se attraverso questa
superficie sarà maggiore il numero di linee di campo uscenti o il numero di linee entranti.

B. Si considerino i tre piani mostrati in fig. 4, e si assuma che le densità superficiali di carica siano
σ1 = 1Cm−2, σ2 = 1Cm−2, e σ3 = −2Cm−2.

1. Determinare il campo elettrico in tutti i punti dello spazio.

2. Determinare la forza che sentirebbe una carica pari a 1mC se fosse posta a destra del piano
σ3.

C. Si consideri il circuito mostrato in fig. 5, e si assuma che siano V1 = 10V, V2 = 20V, R1 = 100Ω,
R2 = 200Ω, e C = 10µF.

1. Determinare la corrente che circola in tutti i rami del circuito.

2. Determinare la carica che si accumula sulle armature del condensatore, specificando su quale
armatura si avrà una carica positiva e su quale una negativa.

3. Determinare la potenza prodotta e/o dissipata da ogni elemento del circuito, e verificare che
sia verificato il bilancio energetico del circuito.

4. Assumendo che il tratto di circuito AB possa essere considerato come un filo rettilineo e infinito,
specificare qual è il campo magnetico prodotto da tale filo.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 3: Esercizio A. Figura 4: Esercizio B. Figura 5: Esercizio C.
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A. Si consideri un uomo che sta viaggiando su una moto, su una strada orizzontale, con una velocità
iniziale pari a 30m s−1 diretta come mostrato in fig. 1. Si assuma che il motociclista cominci a
frenare, e che dopo 5 s la sua velocità si sia ridotta fino a 22m s−1. Si assuma che la massa totale
del sistema moto più motociclista sia pari a 250 kg.

1. Determinare l’accelerazione del motociclista.

2. Rappresentare il diagramma delle forze che agiscono sistema moto più motociclista, e
determinarne il valore.

3. Assumendo che il motociclista continui a muoversi sempre con la stessa accelerazione
determinare in quanto spazio si ferma, e quanto tempo ci mette a fermarsi.

4. Relativamente a questo spostamento determinare il lavoro compiuto da ciascuna delle forze che
agiscono.

B. Si consideri un serbatoio, pieno di acqua, chiuso superiormente, la cui forma è mostrata in fig. 2.
Si supponga che il punto B, dove parte il tubo, si trovi 1m sotto la superficie A, e che il punto
C del tubo si trovi 5m sopra la superficie. Si supponga che, all’istante di tempo iniziale, il tubo
sia chiuso nell’estremità superiore (in C), che l’acqua sia in quiete, e che nel punto A vi sia una
pressione pari al doppio rispetto alla pressione atmosferica.

1. Determinare la pressione nei punti B e C.

2. Assumendo che la sezione del tubo sia pari a 3 cm2, determinare la forza che il fluido applica
al tappo che chiude il tubo in C.

Si assuma ora che l’estremità del tubo in C venga aperta (e che quindi in questo punto l’acqua
fuoriesca dal tubo essendo a contatto con l’aria), e che la sezione del tubo sia estremamente piccola
rispetto alla sezione del serbatoio in modo che la velocità dell’acqua in A possa essere posta uguale
a zero.

3. Determinare la velocità con cui il fluido esce dal tubo in C.

4. Determinare la pressione in B.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B.
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A. Si considerino tre cariche puntiformi, q1 = 5µC, q2 = −5µC, e q3 = 10µC, poste, come mostrato
in fig. 3, a una distanza di 50 cm dal punto P.

1. Determinare il campo elettrico totale nel punto P.

2. Determinare la forza che sentirebbe una carica pari a 1mC se fosse posta nel punto P.

B. Dare l’enunciato del teorema di Gauss, e spiegarne in maniera qualitativa il significato.

C. Si consideri il circuito mostrato in fig. 4, e si assuma che siano V1 = 12V, V2 = 24V, R1 = 200Ω,
e R2 = 100Ω.

1. Determinare la corrente che circola in tutti i rami del circuito.

2. Determinare la potenza prodotta e/o dissipata da ogni elemento del circuito, e verificare il
bilancio energetico del circuito.

3. Assumendo che il tratto di circuito AB possa essere considerato come un filo rettilineo e infinito,
specificare qual è il campo magnetico prodotto da tale filo in tutti i punti dello spazio.

4. Calcolare qual è la forza che sente la carica q = 1mC, posta a 10 cm dal filo, e dotata di una
velocità v pari a 100m s−1, orientata come mostrato in fig. 4.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 3: Esercizio A. Figura 4: Esercizio C.
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A. Si consideri un corpo, di massa pari a 15 kg, che si sta muovendo su una superficie orizzontale con
una velocità iniziale v0 pari a 22m s−1. Si assuma che sul corpo agisca, fra le altre, una forza F
concorde con la v0 e pari 50N. Nonostante la presenza di questa forza F , a causa del fatto che la
superficie non è perfettamente liscia, il corpo sta comunque rallendando, con una decelerazione a
costante e pari a 4m s−2. (Si veda la fig. 1 per la direzione e il verso di tutte le grandezze vettoriali
citate).

1. Rappresentare il diagramma delle forze che agiscono sul corpo, e determinarne il valore.

2. Determinare in quanto tempo il corpo si ferma, e che spazio ha percorso.

3. Relativamente a questo spostamento determinare il lavoro compiuto da ciascuna delle forze che
agiscono sul corpo.

B. Si consideri una pallina, con m = 10 g, che si trova all’istante iniziale ad una altezza di 4m dal
suolo, e che sta cadendo verticalmente con una velocità v0 pari a 8m s−1, come mostrato in fig. 2.
Si supponga che la pallina cadendo finisca in una buca, la cui profondità massima è pari a 1.5m,
e che siano trascurabili tutte le forze di attrito. Si supponga che la forma della buca sia tale che
la pallina ne fuoriesca con una velocità verticale (in fig. 2 è mostrata anche la traiettoria della
pallina).

1. Specificare se durante il suo moto la pallina conserva la sua energia meccanica, spiegando la
risposta.

2. Determinare l’energia meccanica posseduta dalla pallina all’istante iniziale.

3. Determinare la velocità che la pallina raggiunge nel punto più profondo della buca, e dire se
questo è il valore massimo di velocità raggiunta.

4. Determinare l’altezza massima a cui arriverà la pallina una volta uscita dalla buca.

C. Spiegare brevemente cosa è un onda sinusoidale, e cosa sono la lunghezza d’onda, la frequenza, e
il periodo di un’onda sinusoidale.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B.
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A. Si considerino tre piani di cariche, con σ1 = −2µCm−2, σ2 = 4µCm−2, e σ3 = −2µCm−2,
disposte come mostrato in fig. 3.

1. Determinare il campo elettrico totale in tutti i punti dello spazio.

2. Determinare la forza che sentirebbe una carica pari a -1mC se fosse posta nel punto P.

3. Determinare il flusso del campo elettrico attraverso la superficie cilindrica S, la cui area di base
misura 0.1m2.

B. Si consideri il circuito mostrato in fig. 4, e si assuma che siano V1 = 24V, V2 = 12V, R1 = 2000Ω,
e R2 = 6000Ω.

1. Determinare la corrente che circola in tutti i rami del circuito.

2. Determinare la potenza prodotta e/o dissipata da ogni elemento del circuito, specificando quali
elementi forniscono energia alle cariche, e quali la dissipano.

C. Si consideri un pezzo di filo conduttore immerso in una regione dove è presente un campo magnetico
uniforme di intensità pari a 0.1T, come mostrato in fig. 5. Si assuma che questo pezzo di filo
conduttore si stia muovendo verso destra con una velocità v pari a 50m s−1. Si assuma infine
che tale filo conduttore sia pieno di portatori di carica, sia positivi che negativi, le cui cariche
individuali sono pari a +1µC e −1µC (in fig. 5 sono rappresentati, a scopo illustrativo, alcuni di
questi portatori di carica). Tali portatori di carica, essendo dentro il filo conduttore, si muovono
anch’essi verso destra con velocità v.

1. Determinare la forza che sente un generico portatore di carica positivo, e uno negativo.

2. Specificare se tali forze, vista la loro direzione e il loro verso, fanno nascere una corrente
all’interno del conduttore o meno, e nel caso in cui si generi una corrente specificare il verso di
tale corrente.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 3: Esercizio A. Figura 4: Esercizio B. Figura 5: Esercizio C.
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A. Si consideri un corpo, di massa pari a 75 kg, che sia inizialemte fermo e poggiato su una superficie
orizzontale. Si assuma che tale corpo sia attaccato a una fune, cos̀ı come mostrato in fig. 1, e che
tale fune passi per una carrucola e sia sottoposta, all’altra estremità, a una forza F pari a 500N.

1. Rappresentare il diagramma delle forze che agiscono sul corpo, determinarne il valore, e
determinare l’accelerazione del corpo.

Si assuma adesso che la forza F cambi, e sia pari a 900N.

2. Rappresentare nuovamente il diagramma delle forze che agiscono sul corpo, determinarne il
valore, e determinare nuovamente l’accelerazione del corpo.

3. Determinare la posizione del corpo, e la velocità raggiunta, dopo 4 s

4. Relativamente a questo spostamento determinare il lavoro compiuto da ciascuna delle forze che
agiscono sul corpo.

B. Si consideri un vagone, con m = 2000 kg, che si muove lungo una rotaia priva di attrito. Si
supponga che all’istante iniziale il vagone abbia una velocità v0 pari a 12m s−1, diretta come
mostrato in fig. 2. Si supponga che la rotaia abbia un tratto in salita, che porti alla fine il vagone
ad un’altezza di 4m rispetto all’altezza iniziale, e che alla fine della rotaia sia posta una molla,
con ke = 5× 104Nm−1.

1. Specificare se durante il suo moto il vagone conserva la sua energia meccanica, spiegando la
risposta.

2. Determinare l’energia meccanica posseduta dal vagone all’istante iniziale.

3. Determinare la velocità con cui il vagone arriva in cima alla salita.

4. Determinare la massima compressione che avrà la molla posta alla fine della rotaia.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B.
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A. Si considerino due cariche puntiformi, qA = −5mC e qb = 10mC, poste a una distanza di 1 cm
come mostrato in fig. 3. Determinare la forza che la carica A esercita sulla carica B, e la forza che
la carica B esercita sulla carica A.

B. Si consideri il conduttore mostrato in fig. 4, di forma irregolare, al quale sia stata data una carica
Q netta pari a −10mC.

1. Descrivere qualitativamente come si distribuisce la carica nel conduttore

2. Determinare il campo elettrico nel punto P.

3. Determinare il flusso del campo elettrico attraverso le superfici S1, che è tutta contenuta
all’interno del conduttore, e S2, che invece si trova all’esterno.

C. Si consideri il circuito mostrato in fig. 5, e si assuma che siano V = 10V, R1 = 50Ω, R2 = 600Ω, e
R3 = 200Ω. Si supponga inoltre che la parte di circuito dove si trova R3 abbia una lunghezza pari
a 10 cm, e sia immersa in un campo magnetico uniforme e pari a 10mT, orientato come mostrato
in fig. 5.

1. Determinare la corrente che circola in tutti i rami del circuito.

2. Determinare la potenza prodotta e/o dissipata da ogni elemento del circuito, specificando quali
elementi forniscono energia alle cariche, e quali la dissipano.

3. Spiegare in che modo è possibile generare un campo magnetico uniforme in una data regione
di spazio.

4. Determinare la forza che sente il tratto di circuito con R3.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 3: Esercizio A. Figura 4: Esercizio B. Figura 5: Esercizio C.
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A. Si consideri un’automobile, di massa pari a 1400 kg, che stia viaggiando lungo una strada
orizzontale, come mostrato in fig. 1. Si assuma che la strada sia prima rettilinea, e che poi
giri a sinistra descrivendo una curva la cui forma sia quella di un tratto di circonferenza con raggio
pari a 20m. Si assuma che l’automobile si muova sempre con velocità costante in modulo e pari
a 30 kmh−1.

1. Rappresentare il diagramma delle forze che agiscono sull’automobile quando si trova nel tratto
rettilineo (punto A in fig. 1), determinandone il valore, e determinando l’accelerazione dell’auto.

2. Rappresentare il diagramma delle forze che agiscono sull’automobile quando si trova nella curva
(punto B in fig. 1), determinandone il valore, e determinando l’accelerazione dell’auto.

3. Dare l’enunciato del teorema dell’energia cinetica, e calcolare quindi il lavoro fatto dalla forza
totale sull’automobile.

B. Si dia l’enunciato del terzo principio della dinamica, spiegandone brevemente il significato.

C. Si consideri un vagone delle montagne russe, di massa pari a 1500 kg, che si muove lungo una
rotaia priva di attrito. Si supponga che all’istante iniziale il vagone abbia una velocità v0 pari a
25m s−1, come mostrato in fig. 2. Si supponga che tale vagone debba attraversare un tratto di
rotaia contenente un cosiddetto giro della morte (fig. 2), di forma circolare, con raggio R pari a
10m.

1. Specificare se durante il suo moto il vagone conserva la sua energia meccanica, spiegando la
risposta.

2. Determinare l’energia meccanica posseduta dal vagone all’istante iniziale.

3. Determinare la velocità con cui il vagone arriva nel punto più alto della traiettoria.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio C.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

08.07.2015
Parte II

A. Si considerino tre piani di cariche, tali che σ1 = 5Cm−2, σ2 = 5Cm−2, e σ3 = −5Cm−2, come
mostrato in fig. 3.

1. Determinare il campo elettrico prodotto in tutti i punti dello spazio.

2. Fare una rappresentazione di tale campo elettrico mediante linee di forza.

3. Determinare la forza che sentirebbe una carica pari a −1mC se fosse posta al di sopra del piano
σ1.

B. Si consideri il circuito mostrato in fig. 4, e si assuma che siano V1 = 10V, V2 = 15V, R1 = 500Ω,
e R2 = 100Ω. Si supponga inoltre che la parte di circuito che va da A a B abbia la forma di un
solenoide, composto da 100 spire su una lunghezza di 10 cm.

1. Determinare la corrente che circola in ciascun ramo del circuito.

2. Determinare la potenza prodotta e/o dissipata da ogni elemento del circuito, specificando quali
elementi forniscono energia alle cariche, e quali la dissipano.

3. Determinare il campo magnetico prodotto dal solenoide

4. Determinare la forza che sentirebbe una carica Q pari a 5mC, posta all’interno del solenoide nei
seguenti tre casi: se fosse ferma, se avesse una velocità diretta verso il basso e pari a 50m s−1,
se avesse una velocità diretta verso destra e pari a 50m s−1.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 3: Esercizio A. Figura 4: Esercizio B.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

08.09.2015
Parte I

A. Si consideri un oggetto, di massa pari a 300 g, posto su una superficie orizzontale, come mostrato
in fig. 1. Si assuma che la superficie non sia perfettamente liscia, ma sia invece caratterizzata
da un attrito non trascurabile. Rappresentare il diagramma delle forze che agiscono sull’oggetto,
determinare il loro valore, il valore della forza totale, e il valore dell’accelerazione, nei seguenti
casi:

1. nel caso in cui l’oggetto sia semplicemente poggiato sulla superficie, e rimanga quindi l̀ı fermo
(caso a);

2. nel caso in sull’oggetto agisca una forza F pari a 2N, diretta come mostrato in fig. 1 (caso b),
e l’oggetto rimanga comunque fermo a causa dell’attrito;

3. nel caso in sull’oggetto agisca una forza F pari a 4N, e l’oggetto si mova con un’accelerazione
a pari a 5m s−2 (fig. 1, caso c) nonostante ci sia attrito.

Relativamente all’ultimo caso (caso c) si determini:

4. La distanza percorsa e la velocità raggiunta dopo 4 s.

5. Il lavoro compiuto da ciascuna delle forze che agiscono sull’oggetto, relativamente a questo
spostamento.

B. Si consideri una pallina, di massa pari a 60 g che, all’istate iniziale si trovi a 7m dal suolo e abbia
una velocità v0 pari a 12m s−1 diretta verso l’alto, come mostrato in fig. 2.

1. Determinare l’energia meccanica posseduta dalla pallina all’istante iniziale.

2. Applicando la conservazione dell’energia meccanica determinare quale sarà il punto più alto
della traiettoria (punto A), e determinare con quale velocità la pallina ricadrà poi al suolo
(punto B).

C. Dare l’enunciato del teorema di Bernoulli, e spiegarne brevemente il significato.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

08.09.2015
Parte II

A. Si considerino tre cariche puntiformi, pari a q1 = −1mC, q2 = −2mC, e q3 = 2mC, come mostrato
in fig. 3.

1. Determinare il campo elettrico prodotto dalle tre cariche nel punto P, che si trova a 10 cm dalle
cariche q1 e q2, e a 15 cm dalla carica q3.

2. Determinare la forza che sentirebbe una carica pari a −1mC se fosse posta nel punto P.

B. Si consideri un tratto di materiale conduttore all’interno del quale si stiano muovendo delle cariche
puntiformi, sia positive (con q = 2mC) che negative (con q = −2mC), con velocità orientate come
mostrato in fig. 4. Si assuma che, presa come riferimento una sezione S, ogni secondo ci siano 3
cariche positive e 3 cariche negative che attraversano tale sezione.

1. Determinare la corrente che attraversa tale conduttore, specificandone il verso.

2. Assumendo che tale pezzo di conduttore abbia una resistenza pari a 100Ω, determinare la
differenza di potenziale fra i punti A e B, specificando quale punto si trova a potenziale
maggiore.

3. Determinare la potenza che viene dissipata in tale conduttore.

Assumendo che tale conduttore possa essere considerato un filo rettilineo e infinito:

4. Determinare il campo magnetico prodotto da tale filo nel punto P, che si trova a una distanza
di 10 cm dal filo conduttore.

5. Determinare la forza che sentirebbe una carica pari a 1mC che si trovi nel punto P, e che si
muova con una velocità v pari a 100m s−1 e orientata come mostrato in figuta 4.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 3: Esercizio A. Figura 4: Esercizio B.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

22.09.2015
Parte I

A. Si consideri un oggetto, di massa pari a 1500 g e immerso in acqua, che si stia muovendo
verticalmente verso l’alto, come mostrato in fig. 1. Si assuma che all’istante iniziale quest’oggetto
abbia una velocità diretta verso l’alto pari a 0.4m s−1, e che dopo 4 s la sua velocità, sempre diretta
verticalmente verso l’alto, sia diventata di 3.6m s−1.

1. Determinare l’accelerazione dell’oggetto.

2. Rappresentare il diagramma delle forze che agiscono sull’oggetto, determinando il valore di
ciascuna di esse.

3. Determinare il volume dell’oggetto.

4. Determinare di quanto si è spostato l’oggetto durante questi 4 secondi.

5. Determinare il lavoro svolto da ciascuna delle forze che agiscono sull’oggetto.

B. Si consideri una carrello, di massa pari a 20 kg, che si muove lungo una guida priva di attrito. Si
supponga che all’istate iniziale (punto A in fig. 2) il carrello si trovi fermo, e appoggiato a una
molla con ke = 104Nm−1, la cui compressione rispetto alla posizione di equilibrio è di 30 cm.

1. Determinare l’energia meccanica posseduta dal carrello all’istante iniziale.

2. Determinare con quale velocità il carrello raggiungerà il punto B, che si trova 2m più in alto
rispetto al punto A.

C. Dare l’enunciato del terzo principio della dinamica, e spiegarne brevemente il significato.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

22.09.2015
Parte II

A. Si considerino le due distribuzioni piane di cariche, σ1 = 1Cm−2 e σ2 = −1Cm−2, disposte
perpendicolarmente l’una rispetto all’altra, come mostrato in fig. 3.

1. Determinare il campo elettrico totale prodotto dalle due distribuzioni nei punti al di sopra del
piano σ1, e nei punti al di sotto del piano σ1.

2. Determinare la forza che sentirebbe una carica pari a −1mC se fosse posta nel punto P.

B. Si consideri il circuito mostrato in fig. 4, e si supponga che siano V1 = 12V, V2 = 18V, R1 = 100Ω,
e R2 = 50Ω.

1. Determinare la corrente che circola in ciascun ramo del circuito.

2. Assumendo che il potenziale nel punto A sia zero determinare il potenziale nei punti B, C, D,
ed E.

3. Determinare la potenza erogata e/o dissipata da ciascun elemento, specificando quali elementi
dissipano e quali erogano potenza, e verificando il bilancio di potenze del circuito.

C. Si consideri il pezzo di conduttore compreso fra i punti A e B mostrato in fig. 5, e si supponga
che tale conduttore sia lungo 3 cm, sia attraversato da una corrente i di 5mA, e sia immerso in
un campo magnetico uniforme pari a 5mT.

1. Specificare cosa vuol dire che il campo magnetico è uniforme, e in che modo è possibile produrre
nello spazio un campo magnetico uniforme.

2. Determinare la forza che sente tale pezzo di conduttore.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 3: Esercizio A. Figura 4: Esercizio B. Figura 5: Esercizio C.
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17.11.2015
Parte I

A. Si consideri un oggetto, di massa pari a 1000 g, che si trova su una superficie orizzontale priva di
attrito. Si supponga che tale oggetto all’istante iniziale si trovi fermo, e appoggiato (non attaccato)
all’estremità di una molla, con ke = 100Nm−1, compressa di 20 cm rispetto alla posizione di
equilibrio (fig. 1).

1. Rappresentare il diagramma delle forze applicate a tale oggetto, determinando il valore di esse,
e l’accelerazione dell’oggetto.

2. Specificare che tipo di moto avrà l’oggetto.

3. Determinare che velocità avrà tale oggetto quando si trova a passare dalla posizione B (che
corrisponde alla molla compressa di 10 cm), dalla posizione C (che corrisponde alla posizione di
equilibrio della molla), e dalla posizione D (a una distanza di 30 cm dalla posizione di equilibrio,
con l’oggetto ormai staccato dalla molla).

4. Determinare il lavoro svolto da ciascuna delle forze che agiscono sull’oggetto relativamente allo
spostamento da A a C.

B. Si consideri una pompa, contenente acqua in quiete, e caratterizzata da due pistoni, posti nei
punti A e B, le cui sezioni sono rispettivamente pari a 10 cm2 e 100 cm2. Si assuma che il pistone
posto in B si trovi 1.5m più in basso rispetto al pistone in A. Si assuma inoltre che la forza totale
che il pistone in A applica al fluido sottostante sia pari a 200N.

1. Determinare la pressione del fluido in A.

2. Determinare la pressione del fluido in B.

3. Determinare la forza che il fluido esercita sul pistone in B.

C. Spiegare cosa è, e che informazioni fornisce, la funzione d’onda di un’onda.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

17.11.2015
Parte II

A. Si considerino le due distribuzioni piane di cariche, σ1 = −2Cm−2 e σ2 = 2Cm−2, disposte
parallelamente l’una rispetto all’altra, come mostrato in fig. 3.

1. Determinare il campo elettrico totale prodotto dalle due distribuzioni in tutti i punti dello
spazio.

2. Dare l’enunciato del teorema di Gauss.

3. Determinare il flusso del campo elettrico attraverso la superficie chiusa S, costituita da un
cilindro con area di base pari a 10 cm2 e altezza pari a 0.5m.

B. Si consideri il circuito mostrato in fig. 4. Si supponga che siano V1 = 10V, V2 = 15V, R1 = 50Ω,
e R2 = 100Ω. Si assuma infine che la parte di circuito compresa fra B e C sia lunga 10 cm, e sia
immersa in un campo magnetico uniforme, pari a 0.1mT, e orientato come mostrato in fig. 4.

1. Determinare la corrente che circola in ciascun ramo del circuito.

2. Assumendo che il potenziale nel punto A sia zero determinare il potenziale nei punti B e C.

3. Determinare la potenza erogata e/o dissipata da ciascun elemento, specificando quali elementi
dissipano e quali erogano potenza, e verificando il bilancio di potenze del circuito.

4. Determinare la forza che sente il tratto di circuito compreso fra B e C.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 3: Esercizio A. Figura 4: Esercizio B.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

19.01.2016
Parte I

A. Si consideri un oggetto, di massa M = 1400 g, che sta scivolando su una superficie orizzontale
come mostrato in fig. 1. Si assuma che la superficie sia caratterizzata da un certo attrito, a causa
del quale l’oggetto cambi la sua velocità da 12m s−1 a 8m s−1 in un intervallo di 2 s.

1. Determinare l’accelerazione dell’oggetto.

2. Rappresentare il diagramma delle forze che agiscono sull’oggetto, determinando il valore di
ciascuna di esse.

3. Determinare il coefficiente di attrito dinamico.

4. Calcolare la distanza che ha percorso l’oggetto nell’intervallo di 2 s.

5. Calcolare il lavoro compiuto da ciascuna delle forze relativamente a questo spostamento.

6. Calcolare l’energia meccanica iniziale e finale dell’oggetto, relativamente all’intervallo di 2
secondi, e valutare se tale energia si è conservata o meno.

B. Si consideri una vasca piena d’acqua la cui sezione orizzontale sia pari a 2m2. Si assuma che in
tale vasca sia immerso un tubo, tale che i punti B e C si trovino rispettivamente 2m sotto e 3m
sopra rispetto alla superficie (A). Si assuma infine che il tubo, di sezione costante e pari a 10 cm2,
faccia fuoriuscire l’acqua dall’estremità (D) con una velocità pari a 8m s−1.

1. Determinare la velocità con cui si muove il fluido nei punti A, B, e C..

2. Determinare la pressione del fluido nei punti A, B, e C.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 1: Esercizio B. Figura 2: Esercizio B.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

19.01.2016
Parte II

A. Si considerino le tre cariche puntiformi, q1 = 1mC, q2 = −2mC e q3 = 2mC, disposte come
mostrato in fig. 3.

1. Determinare il campo elettrico totale prodotto dalle tre cariche nel punto P, che dista 30 cm
da q1, e 20 cm dalle q2 eq3.

2. Determinare la forza che sentirebbe una carica pari a −1mC se fosse posta nel punto P.

B. Dare l’enunciato del teorema di Gauss, e spiegarne brevemente il significato.

C. Si consideri il circuito mostrato in fig. 4, e si supponga che siano V1 = 15V, V2 = 20V, e R = 100Ω.
Si assuma inoltre che il solenoide che compone parte del circuito sia composto da 1000 spire, per
una lunghezza di 1 cm.

1. Determinare la corrente che circola in ciascun ramo del circuito.

2. Determinare la potenza erogata e/o dissipata da ciascun elemento, specificando quali elementi
dissipano e quali erogano potenza, e verificando il bilancio di potenze del circuito.

3. Specificare qual è il campo magnetico prodotto dal solenoide nei diversi punti dello spazio.

4. Calcolare la forza che sentirebbe una carica pari a 2mC, se fosse posta all’interno del solenoide,
e se avesse una velocità pari a 40m s−1 orientata nei seguenti casi: come il vettore v1, o come
v2 (fig. 4).

5. Specificare che moto avrebbe tale carica nei due casi.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 3: Esercizio A. Figura 4: Esercizio C.
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Laurea in Scienze Ambientali

03.02.2016
Parte I

A. Si consideri un’auomobile di massa pari a 1400 kg che sta procedendo lungo una strada in discesa,
con una pendenza rispetto alla direzione orizzontale di 10 gradi, con velocità costante pari a
30 kmh−1 (fig. 1).

1. Rappresentare il diagramma delle forze che agiscono sull’auto, determinando il valore di
ciascuna di esse, della forza totale, e dell’accelerazione.

2. Specificare la natura di ciascuna delle forze che agiscono sull’auto.

3. Calcolare la distanza che ha percorso l’automobile nell’intervallo di 10 s.

4. Calcolare il lavoro compiuto da ciascuna delle forze relativamente a questo spostamento.

5. Specificare se, relativamente all’intervallo di 10 secondi, l’energia meccanica dell’auto si é
conservata o meno, spiegando la risposta.

B. Si dia l’enunciato del primo principio della dinamica.

C. Si consideri un vagone delle montagne russe, di massa pari a 2000 kg, che si trova inizialmente nel
punto A, con una velocità pari a 15m s−1 e a una altezza da terra pari a 3m (Fig. 2).

1. Determinare la velocità con la quale il vagone arriverà nel punto B, situato a 8m dal terra.

2. Determinare se il vagone riesce a raggiungere il punto C, che si trova a una altezza di 15m dal
terra, o no.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio C.
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Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

03.02.2016
Parte II

A. Si consideri una lastra di materiale conduttore (fig. 3), le cui facce inferiore e superiore abbiano
un’area di 200 cm2, e si supponga che a questa lastra sia stata data una carica netta pari a −5mC.

1. Specificare dove si dispone la carica della lastra, calcolando le relative densità di carica.

2. Determinare il campo elettrico totale prodotto in tutti i punti dello spazio (quindi sia sopra,
che dentro, che sotto il conduttore).

3. Determinare la forza che sentirebbe una carica pari a 1mC se fosse posta nel punto P.

B. Si consideri il circuito mostrato in fig. 4, e si supponga che siano V1 = 12V, V2 = 18V, e R1 = 200Ω
e R2 = 400Ω.

1. Determinare la corrente che circola in ciascun ramo del circuito.

2. Determinare la potenza erogata e/o dissipata da ciascun elemento, specificando quali elementi
dissipano e quali erogano potenza, e verificando il bilancio di potenze del circuito.

C. Si considerino le tre particelle mostrate in fig. 5 con cariche rispettivamente pari a q1 = 2mC,
q2 = −2mC,e q3 = 0mC. Si assuma che le tre particelle si stiano muovendo con una velocità di
50m s−1, e che in un intervallo di tempo di 1 s attraversino tutte e tre la superficie S, trovandosi
poi in una regione di campo magnetico uniforme pari a 0.1mT.

1. Specificare nell’intervallo di 1 s in questione quanto vale la corrente che attraversa la sezione S.

2. Trascurando l’interazione fra le particelle stesse, specificare qual è la forza che sente ciascuna
particella non appena entra nella regione di campo magnetico.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 3: Esercizio A. Figura 4: Esercizio B. Figura 5: Esercizio C.
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18.02.2016
Parte I

A. Si considerino due corpi, di massa M1 = 600 g e M2 = 200 g, inizialmente fermi, posti su una
superficie orizzontale perfettament liscia, e poggiati uno sull’altro, come mostrato in fig. 1. Si
assuma che sul corpo M1 venga applicata una forza orizzontale F pari a 4N, e che, in conseguenza
di tale forza, i due corpi si muovano entrambi, senza che vi sia scivolamento di un corpo sull’altro.

1. Considerando i due corpi come un unico oggetto si rappresenti il diagramma delle forze che
agiscono su tale oggetto, e si determini il valore di ciascuna di esse, della forza totale, e
dell’accelerazione.

2. Considerando ora i due corpi separatamente, rappresentare il diagramma delle forze che
agiscono su ciascuno dei due corpi, determinando, sempre per ciascuno dei corpi, il valore
di ciascuna di esse, della forza totale, e dell’accelerazione.

3. Calcolare la distanza che percorrono i due corpi in 4 s.

4. Calcolare il lavoro compiuto da ciascuna delle forze relativamente a questo spostamento.

5. Specificare se, relativamente all’intervallo di 4 secondi, l’energia meccanica dei due corpi si è
conservata, motivando la risposta.

B. Si consideri un contenitore pieno di acqua in quiete. Si assuma che il contenitore sia chiuso nei due
punti A e C da due pistoni, le cui aree sono pari a SA = 100 cm2 e SC = 0.1m2, come mostrato in
fig. 2. Si assuma che nel punto A la forza totale che il pistone applica all’acqua sia pari a 2000N.

1. Determinare la pressione del fluido in A.

2. Sapendo che i punti A e C si trovano rispettivamente 5m e 3m più in alto rispetto ad B
determinare la pressione in B e in C.

C. Si spieghi brevemente quali sono le caratteristiche della forza gravitazionale che si genera fra due
masse puntiformi m1 e m2 poste a una distanza r una dall’altra.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B.
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18.02.2016
Parte II

A. Si considerino le due superfici 1 e 2, caratterizzate da due distribuzioni di carica σ1 = 0.2Cm−2

e σ2 = 0.2Cm−2, poste parallelamente una di fronte all’altra, come mostrato in fig. 3.

1. Determinare il campo elettrico totale prodotto in tutti i punti dello spazio.

2. Determinare la forza che sentirebbe una carica pari a 1mC se fosse posta nel punto A, e se
fosse posta nel punto B.

3. Dare l’enunciato del teorema di Gauss.

4. Calcolare il flusso del campo elettrico attraverso la superficie cilindrica S caratterizzata da
un’area di base pari a 10 cm2, e da un’altezza pari a 20 cm.

B. Si consideri un pezzo di materiale conduttore all’interno del quale si stiano muovendo delle cariche
puntiformi, sia positive (con q = 5µC) che negative (con q = −5µC), con velocità orientate come
mostrato in fig. 4. Si assuma che, presa come riferimento una sezione S, ogni secondo ci siano 4
cariche positive e 4 cariche negative che attraversano tale sezione.

1. Determinare la corrente che attraversa tale conduttore, specificandone il verso.

2. Assumendo che tale pezzo di conduttore abbia una resistenza pari a 50Ω, determinare la
differenza di potenziale fra i punti A e B, specificando quale punto si trova a potenziale
maggiore.

3. Determinare la potenza che viene dissipata in tale conduttore.

Assumendo che tale conduttore abbia una lunghezza di 5 cm, e sia immerso in un campo magnetico
uniforme pari a 10mT, orientato come mostrato in fig. 4:

4. Determinare la forza che sente il conduttore.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 3: Esercizio A. Figura 4: Esercizio B.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

18.04.2016
Parte I

A. Si consideri un corpo di massa M = 1500 g, immerso in acqua, come mostrato in fig. 1. Si assuma
che all’istante iniziale il corpo si stia muovendo verso il basso con una velocità pari a 0.5m s−1, e
che dopo 3 s la velocità, sempre diretta verso il basso, sia di 2.3m s−1.

1. Determinare l’accelerazione del corpo.

2. Rappresentare il diagramma delle forze che agiscono sul corpo, determinando il valore di
ciascuna di esse.

3. Determinare il volume del corpo.

4. Calcolare la distanza che ha percorso il corpo nei 3 s in questione.

5. Calcolare il lavoro compiuto da ciascuna delle forze relativamente a questo spostamento.

6. Specificare se, relativamente a quest’intervallo di 3 secondi, l’energia meccanica del corpo si è
conservata o meno, motivando la risposta.

B. Si consideri un’onda sinusoidale che si propaga su una fune. Come mostrato nel grafico di fig. 2,
si assuma che al tempo t = 0 s la fune si trovi nella posizione rappresentata dalla curva in rosso,
mentre al tempo t = 2 s l’onda si è propagata e quindi la fune si trova adesso nella posizione
rappresentata in blu. Come riferimento per lo spostamendo dell’onda in questo intervallo di
tempo in figura è indicato come si è spostato il punto dell’onda P , corrispondente a un massimo.

1. Specificare se si tratta di un’onda trasversale o longitudinale, spiegando la risposta.

2. Determinare la lunghezza d’onda, l’ampiezza, la velocità, il periodo, e la frequenza.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

18.04.2016
Parte II

A. Si considerino tre cariche puntiformi q1 = 0.2mC, q2 = 0.4mC, e q3 = 0.2mC, disposte come
mostrato in fig. 3. Si consideri il punto P , posto a 30 cm dalle cariche q1 e q3, e a 50 cm da q2.

1. Determinare il campo elettrico totale prodotto dalle tre cariche nel punto P .

2. Determinare la forza che sentirebbe una carica pari a −1mC se fosse posta nel punto P.

B. Si consideri il circuito mostrato in fig. 4, e si assuma che siano R1 = 100Ω, R2 = 200Ω, V1 = 10V,
e V2 = 12V.

1. Determinare la corrente circola in ogni ramo del circuito.

2. Assumendo che il punto D sia a potenziale V = 0V, determinare il potenziale a cui si trovano
i punti A, B, e C.

3. Determinare la potenza che viene erogata e/o dissipata da ciascun elemento del circuito,
specificando quali elementi dissipano e quali erogano potenza.

C. Si consideri una particella carica, con q = 5mC, che si sta muovendo con una velocità v = 100m s−1

come mostrato in fig. 5. Si supponga che questa particella entri in una regione dove è presente un
campo magnetico B uniforme, e pari a 50mT.

1. Determinare la forza che sente la carica.

2. Rappresentare schematicamente la traiettoria che segue la caricha nel suo moto.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 3: Esercizio A. Figura 4: Esercizio B. Figura 5: Esercizio C.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

14.06.2016
Parte I

A. Si consideri un’auto, di massa M = 1800 kg, che si sta muovendo su una strada rettilinea,
orizzontale. Si assuma che la velocità cambi nel tempo come descritto dal grafico mostrato in
fig. 1.

1. Specificare che tipo di moto sta compiendo l’auto nell’intervallo di tempo A (da 0 a 3 s), e
nell’intervallo B (da 3 a 7 s), e determinare, sia per A che per B, qual è l’accelerazione dell’auto.

2. Rappresentare il diagramma delle forze che agiscono sull’auto, sia nell’intervallo A, che
nell’intervallo B, determinando il valore di ciascuna di esse.

3. Calcolare lo spazio percorso dall’auto, sia nell’intervallo A, che nell’intervallo B.

4. Calcolare il lavoro compiuto da ciascuna delle forze nell’intervallo B.

5. Specificare se, relativamente all’intervallo B, l’energia meccanica dell’auto si è conservata o
meno, motivando la risposta.

B. Si consideri un corpo, di massa pari a 10 g, poggiato su una superficie orizzontale priva di attrito, e
attaccato a una molla con ke = 200Nm−1. Si assuma che al tempo t = 0 s la molla sia compressa
di 3 cm, e il corpo abbia una velocità v0 pari a 5m s−1, come mostrato in fig. 2.

1. Calcolare l’energia meccanica del corpo all’istante iniziale.

2. Specificare che tipo di moto avrà il corpo, determinandone il periodo.

3. Calcolare la massima compressione e il massimo allungamento della molla durante il moto del
corpo.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

14.06.2016
Parte II

A. Si considerino due distribuzioni piane di carica, σ1 = −0.1Cm−2 e σ2 = −0.1Cm−2, disposte
come mostrato in fig. 3.

1. Determinare il campo elettrico totale prodotto dalle due superfici in tutti i punti dello spazio.

2. Determinare la forza che sentirebbe una carica pari a −1mC, nei seguenti casi: se fosse posta
nel punto A, o nel punto B, o nel punto C.

B. Si consideri il circuito mostrato in fig. 4, e si assuma che siano R = 300Ω, V = 15V, e C = 10mF.
Si assuma inoltre che il solenoide sia composto da 100 spire, e abbia una lunghezza di 10 cm.

1. Determinare la corrente circola in ogni ramo del circuito.

2. Assumendo che il punto P3 sia a potenziale 0V, determinare il potenziale nei punti P1 e P2.

3. Determinare la potenza che viene erogata e/o dissipata da ciascun elemento del circuito,
specificando quali elementi dissipano e quali erogano potenza.

4. Specificare qual è il campo magnetico prodotto dal solenoide.

5. Determinare quale forza sentirebbe una cariaca, pari a 2mC, se fosse posta all’interno del
solenoide, dotata di una velocità v = 200m s−1, orientata come il vettore v1, o come il vettore
v2, come mostrato in fig. 4.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 3: Esercizio A. Figura 4: Esercizio B.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

05.07.2016
Parte I

A. Si consideri un oggetto di massa M = 600 g posto su una superficie orizzontale priva di attrito.
Si supponga che tale oggetto sia legato a una fune di lunghezza pari a 0.5m, con l’altra estremità
della fune fissata in un punto della superficie. Si assuma infine che tale oggetto si stia muovo di
moto circolare uniforme, come mostrato in fig. 1, con velocità v = 3ms−1.

1. Specificare se, in questo moto, l’oggetto ha un’accelerazione, specificandone eventualmente
valore, direzione, e verso.

2. Rappresentare il diagramma delle forze che agiscono sull’oggetto determinando il valore di
ciascuna di esse.

3. Applicando il teorema dell’energia cinetica, determinare il lavoro fatto dalla forza totale
prendendo in considerazione un giro completo compiuto dall’oggetto.

4. Specificare se, relativamente sempre a un giro completo, l’energia meccanica dell’oggetto si è
conservata o meno, motivando la risposta.

B. Si consideri un contenitore (di sezione pari a 1m2, e altezza pari a 50 cm) pieno d’acqua. Si
assuma che sul fondo del contenitore sia presente un tubo (di sezione costante e pari a 2 cm2, come
mostrato in fig. 2), dal quale l’acqua fuoriesce, in modo tale che in C la velocità sia pari a 10m s−1.

1. Determinare in quanto tempo dall’estremità C del tubo saranno passati 0.05m3 di acqua.

2. Determinare la velocità con cui il fluido si muove nei punti A e B.

3. Calcolare la pressione del fluido nei punti A, B, e C.

C. Dare la definizione di forza conservativa.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

05.07.2016
Parte II

A. Si considerino tre cariche puntiformi, q1 = 0.1µC, q2 = 0.1µC, e q3 = −0.1µC, disposte come
mostrato in fig. 3. Si supponga che le tre cariche distino rispettivamente 20 cm, 15 cm, e 15 cm dal
punto P.

1. Determinare il campo elettrico totale prodotto dalle tre cariche nel punto P.

2. Determinare la forza che sentirebbe una carica pari a −1mC se fosse posta nel punto P.

B. Si consideri il circuito mostrato in fig. 4, e si assuma che siano R1 = 400Ω, R2 = 100Ω, V1 = 10V,
e V2 = 12V.

1. Determinare la corrente circola in ogni ramo del circuito.

2. Assumendo che il punto A sia a potenziale 0V, determinare il potenziale nei punti B, C, e D.

3. Determinare la potenza che viene erogata e/o dissipata da ciascun elemento del circuito,
specificando quali elementi dissipano e quali erogano potenza.

4. Specificare qual è il campo magnetico prodotto dal tratto di filo CD (specificandone l’intensità,
e facendone una rappresentazione mediante linee di campo), assumendo che questo possa essere
considerato come un filo rettilineo e infinito.

5. Determinare quale forza sentirebbe una cariaca, pari a 2mC, se fosse posta accanto al filo,
dotata di una velocità v = 50m s−1, orientata come mostrato in fig. 4.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 3: Esercizio A. Figura 4: Esercizio B.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

18.07.2016
Parte I

A. Si consideri un oggetto di massaM = 2000 g posto su una superficie orizzontale, non perfettamente
liscia ma caratterizzata da un certo attrito. Si supponga che tale oggetto abbia una velocità iniziale
v pari a 12m s−1, e sia soggetto a una forza F pari a 5N (entrambi i vettori orientati come mostrato
in fig. 1). Si assuma che, nonostante la forza F , l’oggetto stia comunque rallentando, e che dopo
4 s la sua velocità sia scesa a 3m s−1.

1. Specificare se, in questo moto, l’oggetto ha un’accelerazione, specificandone eventualmente
valore, direzione, e verso.

2. Rappresentare il diagramma delle forze che agiscono sull’oggetto, e determinare il valore di
ciascuna di esse.

3. Prendendo in esame l’intervallo di tempo di 4 s, determinare lo spostamento dell’oggetto.

4. Determinare, relativamente a tale spostamento, il lavoro compiuto da ciascuna delle forze.

B. Si consideri un uomo su uno skateboard, con massa totale pari a 75 kg, che si trova in una buca,
profonda 2.5m rispetto al suolo, e con una velocità v pari a 6m s−1 (fig. 2). Si assuma che gli
attriti siano trascurabili, e che l’uomo non si dia velocià spingendo con i piedi sul pavimento.

1. Determinare l’energia meccanica iniziale dell’uomo.

2. Specificare se tale energia si conserva o meno, spiegando la risposta.

3. Determinare la massima altezza rispetto al suolo a cui l’uomo arriva, e specificare se tale altezza
gli permette di uscire dalla buca o no.

C. Dare l’enunciato del teorema dell’energia cinetica, specificando quando tale teorema è valido.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

18.07.2016
Parte II

A. Si considerino due cariche puntiformi, q1 = −0.2µC e q2 = −0.6µC, poste a 2 cm di distanza,
come mostrato in fig. 3.

1. Determinare la forza che sente ciascuna delle due cariche.

2. Sfruttando il teorema di Gauss, determinare il flusso attraverso la superficie S.

B. Si considerino due piani di cariche, con σ1 = 1Cm−2 e σ2 = 2Cm−2, poste come mostrato in
fig. 4.

1. Determinare il campo elettrico in tutti i punti dello spazio.

2. Determinare la forza che sentirebbe una carica Q pari a 1mC se fosse posta nel punto A, o se
fosse posta nel punto B.

C. Si consideri il circuito mostrato in fig. 5, e si assuma che siano R1 = 100Ω, R2 = 200Ω, V1 = 12V,
e V2 = 10V.

1. Determinare la corrente circola in ogni ramo del circuito.

2. Assumendo che il punto A sia a potenziale 0V, determinare il potenziale nei punti B e C.

3. Determinare la potenza che viene erogata e/o dissipata da ciascun elemento del circuito,
specificando quali elementi dissipano e quali erogano potenza.

4. Si determini quale forza sente il tratto di filo BC, assumendo che abbia una lunghezza di 1 cm,
e sia immerso in un campo magnetico uniforme, pari a 100mT, e orientato come mostrato in
fig. 5.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 3: Esercizio A. Figura 4: Esercizio B. Figura 5: Esercizio C.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

08.09.2016
Parte I

A. Si considerino due oggetti, di massa M1 = 400 g e M2 = 1800 g, legati a una fune che passa per
una carrucola (fig. 1). Si supponga all’oggetto 1 sia attaccata sotto una ulteriore fune, che viene
tirata verso il basso con una forza F .

1. Rappresentare il diagramma delle forze che agiscono sugli oggetti, e determinare il valore di
ciascuna di esse assumendo che il valore della forza F sia tale da mantenere gli oggetti in
equilibrio.

Si assuma adesso che la forza F cambi, e che a causa di ciò il l’oggetto 1 abbia un’accelerazione
pari a 2m s−1 verso l’alto, e ovviamente l’oggetto 2 un’accelerazione di pari intensità verso il basso.

2. Rappresentare nuovamente il diagramma delle forze che agiscono sugli oggetti, e determinare
il valore di ciascuna di esse.

3. Determinare lo spostamento di ciascuno dei due corpi dopo 5 s.

4. Determinare, relativamente a tale spostamento, il lavoro compiuto da ciascuna delle forze su
ciascuno dei corpi.

B. Si considerino un contenitore di sezione pari a 2m2 e un tubo di sezione costante pari a 10 cm2,
entrambi pieni d’acqua, e diposti come mostrato in fig. 2. Si assuma che rispetto ad A il punto C
si trovi 5m sopra, e B 2m sotto. Si assuma che inizialmente il tubo sia chiuso nella sua estremità
superiore in modo che l’acqua sia in quiete.

1. Determinare la pressione nei punti A, B e C.

Si assuma adesso che l’acqua venga attraverso il tubo verso l’alto, in modo che passi dal punto C
con una velocità di 6m s−1.

2. Determinare la velocità dell’acqua nei punti A e B.

3. Determinare nuovamente la pressione nei punti A, B e C.

C. Dare la definizione di forza conservativa.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

08.09.2016
Parte II

A. Spiegare brevemente cosa è, e come funziona, la forza di Coulomb.

B. Si considerino due piani di cariche, σ1 = 2µCm−2 e σ2 = 2µCm−2, posti parallelamente uno di
fronte all’altro, come mostrato in fig. 3.

1. Determinare il campo elettrico totale prodotto dai due piani in tutti i punti dello spazio.

2. Determinare la forza che sentirebbe una carica q = 5mC, nei seguenti casi: se fosse posta nel
punto A, nel punto B, o nel punto C.

C. Si consideri il circuito mostrato in fig. 4, e si assuma che siano R = 50Ω, V1 = 6V, e V2 = 8V.

1. Determinare la corrente circola in ogni ramo del circuito.

2. Assumendo che il punto D sia a potenziale 0V, determinare il potenziale nei punti A, B, e C.

3. Assumendo che il tratto di filo AB possa essere considerato un filo rettilineo e infinito, specificare
qual è il campo magnetico che tale filo produce nello spazio attorno.

4. Si determini quale forza sente la carica q, pari a 2mC e posta a 20 cm dal filo AB, assumendo
che si stia muovendo con una velocità pari a 200m s−1, come mostrato in fig. 4.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 3: Esercizio B. Figura 4: Esercizio C.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

22.09.2016
Parte I

A. Si consideri un’automobile, di massa pari a 2100 kg, che cammina lungo una strada orizzontale
rettilinea. Si consideri il grafico della velocità in funzione del tempo dell’auto (fig. 1), e i tre tipi
di moto che lo caratterizzano, A (da 0 a 15 s) , B (da 15 a 25 s), e C (da 25 a 30 s).

1. Determinare l’accelerazione media dell’auto singolarmente nei tre intervalli A, B e C, e
relativamente a tutto il moto.

2. Rappresentare i tre diversi diagrammi delle forze che agiscono sull’auto, relativamente a
ciascuno dei tre intervalli (A, B, e C), determinando il valore di esse.

3. Determinare lo spazio percorso dall’auto nei tre intervalli: A, B, e C.

4. Determinare, solo relativamente all’intervallo B, il lavoro svolto da ciascuna delle forze che
agiscono sull’auto.

5. Relativamente a tutto il moto dell’auto (A+B+C) specificare se l’energia meccanica si è
conservata o meno, spiegando la risposta.

B. Si consideri una pallina, di massa pari a 300 g, che si trovi inizialmente a 12m dal suolo, con una
velocità v0 pari a 9m s−1 diretta come mostrato in fig. 2. Si assuma che esattamente sotto la
pallina si trovi una buca nel suolo, di forma pari a una semicirconferenza, con raggio pari a 2m.
Si assuma che sia trascurabile qualsiasi attrito.

1. Determinare l’energia meccanica posseduta dalla pallina all’istante iniziale, e specificare se
questa si conserva o meno, spiegando la risposta.

2. Determinare la velocità della pallina quando si troverà nel punto più basso della sua traiettoria.

3. Determinare l’altezza massima che raggiungerà la pallina dopo che sarà fuoriuscita dalla buca,
seguendo la traiettoria rappresentata in fig. 2.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

22.09.2016
Parte II

A. Si considerino due piani di cariche, σ1 = −5µCm−2 e σ2 = −5µCm−2, posti parallelamente uno
di fronte all’altro, come mostrato in fig. 3.

1. Determinare il campo elettrico totale prodotto dai due piani in tutti i punti dello spazio.

2. Determinare la forza che sentirebbe una carica q = −1mC se fosse posta nel punto P.

3. Determinare il flusso totale del campo elettrico attraverso la superficie cilindrica S, sapendo
che questa ha un’area di base pari a 10 cm2 e un’altezza pari a 10 cm.

B. Si consideri il circuito mostrato in fig. 4, e si assuma che siano R1 = 200Ω, R2 = 400Ω, V1 = 12V,
e V2 = 10V.

1. Determinare la corrente circola in ogni ramo del circuito.

2. Assumendo che il punto C sia a potenziale 0V, determinare il potenziale nei punti A, B, e D.

C. Si consideri una carica puntiforme, pari a 1mC, che si muove con una velocità pari a 200m s−1 in
una regione di campo magnetico B uniforme, la cui intensità è pari a 10mT.

1. Specificare quale geometria di fili percorsi da corrente permette di generare un campo magnetico
uniforme in una data regione di spazio.

2. Determinare la forza che sentirebbe tale carica nei tre seguenti casi: se si muovesse
parallelanente a B (vettore v1 di fig. 5); se si muovesse a 45 gradi rispetto a B (vettore v2); se
si muovesse perpendicolarmente a B (vettore v3).

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 3: Esercizio A. Figura 4: Esercizio B. Figura 5: Esercizio C.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

08.11.2016
Parte I

A. Si consideri un oggetto, di massa pari a 1500 g, che si muove su una superficie orizzontale, non
perfettamente liscia. Si supponga che tale corpo sia sottoposto a una forza F pari a 3N, diretta
come mostrato in fig. 1, ma che, nonostante ciò, il corpo diminuisca la sua velocità, passando da
25 a 17m s−1 in 5 s.

1. Determinare l’accelerazione del corpo.

2. Rappresentare il diagramma delle forze che agiscono sul corpo, determinando il valore di esse.

3. Determinare lo spazio percorso dal corpo nell’intervallo di 5 s.

4. Determinare, relativamente all’intervallo di 5 s, il lavoro compiuto da ciascuna delle forze.

5. Specificare se l’energia meccanica del corpo si è conservata o meno, spiegando la risposta.

B. Si consideri una fune sulla quale si sta propagando verso destra un’onda sinusoidale con velocità
pari a 2m s−1, come mostrato in fig. 2.

1. Dare la definizione di onda trasversale e di onda longitudinale, e specificare in questo caso di
che onda si tratta.

2. Determinare lunghezza d’onda, periodo, frequenza, e ampiezza dell’onda.

3. Assumendo che quanto mostrato in fig. 2 rappresenti la forma dell’onda al tempo 0 s, tracciare
il grafico della forma dell’onda dopo 1 s.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

08.11.2016
Parte II

A. Si considerino due cariche puntiformi, q1 = −2µC e q2 = −4µC, poste a una distanza di 1 cm,
come mostrato in fig. 3. Determinare la forza che ciascuna delle due cariche genera sull’altra.

B. Si consideri un condensatore con capacità pari a 10µF, e area di ciascuna armatura pari a 10 cm2,
collegato a un generatore di tensione pari a 12V, come mostrato in fig. 4.

1. Determinare la carica che si accumula su ciascuna armatura del condensatore, specificando
su quale armatura si trova la carica positiva e su quale quella negativa, specificando queste
cariche in particolare dove si distribuiscono sulle armature, e determinando le densità di carica
risultanti.

2. A partire da queste densità di carica, determinare il campo elettrico totale che si genera in
tutti i punti dello spazio (fra le armature, e all’interno di ciascuna armatura).

C. Si consideri il circuito mostrato in fig. 5, e si assuma che siano V1 = 5V, V2 = 9V, R = 50Ω, e
che il solenoide sia composto da 1000 spire, per una lughezza di 1 cm.

1. Determinare la corrente che circola in ciascun ramo del circuito.

2. Specificare qual è il campo magnetico prodotto dal solenoide.

3. Assumendo che all’interno del solenoide si trovi una particella con carica pari a 1mC, e con
velocità pari a 10m s−1, si determini la forza che tale carica sente, nei segnueti due casi: se la
sua velocità è diretta come v1, o se è diretta come v2.

4. Specificare che tipo di moto compie la particella nei due casi.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 3: Esercizio A. Figura 4: Esercizio B. Figura 5: Esercizio C.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

07.02.2017
Parte I

A. Si consideri un oggetto, di massa pari a 1200 g, posto su una superficie inclinata di 30◦ rispetto alla
direzione orizzontale, e perfettamente liscia (fig. 1). Si supponga che all’istante iniziale il corpo
abbia una velocità di 15m s−1 diretta come mostrato in fig. 1, che si trovi ad un’altezza hA pari
a 2m dal suolo. Si supponga infine che in cima alla salita il piano diventi orizzontale, trovandosi
ad un’altezza dal suolo (ovvero hB e hC) pari a 8m.

1. Rappresentare il diagramma delle forze agenti sull’oggetto all’istante iniziale, determinandone
il valore, e determinando l’accelerazione dell’oggetto stesso.

2. Spiegare che tipo di moto avrà quest’oggetto durante la salita dalla posizione A a B, e che tipo
di moto avrà invece quando raggiungerà la parte orizzontale del piano, durante il moto da B a
C.

3. Determinare il lavoro compiuto da ciascuna delle forze che agiscono sull’oggetto durante il moto
da A a B, e durante il moto da B a C.

4. Specificare se l’energia meccanica di tale oggetto si conserva durante il moto da A a B, e se si
conserva poi da B a C.

5. Determinare la velocità dell’oggetto quando passa dalla posizione B, e quando passa dalla
posizione C.

B. Si dia la definizione di forza conservativa, e di energia potenziale ad essa associata.

C. Si consideri un contenitore d’acqua, chiuso superiormente in A e C da due pistoni, con sezioni pari
a 20 cm2 e 1.2m2 rispettivamente (fig. 2). Si assuma che i punto A e C si trovino rispettivamente
2 e 4m sopra rispetto a B. Si assuma infine che il pistone nel punto A eserciti una forza pari a
400N sull’acqua sottostante.

1. Determinare la pressione dell’acqua in A.

2. Determinare la pressione dell’acqua in B e in C.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio C.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

07.02.2017
Parte II

A. Si considerino tre cariche puntiformi, q1 = −2µC, e q2 = 3µC,q3 = −3µC, poste come mostrato
in fig. 3, e tali che la carica q1 disti 20 cm dal punto P, mentre le cariche q2 e q3 distino entrambe
15 cm dal punto P.

1. Determinare il campo elettrico totale che le tre cariche generano nel punto P.

2. Determinare la forza che sentirebbe una particella con carica pari a 5µC se fosse posta nel
punto P.

B. Si consideri il circuito mostrato in fig. 4, e si assuma siano V1 = 20V, V2 = 24V, R1 = 200Ω e
R2 = 600Ω.

1. Determinare la corrente che circola nel circuito.

2. Determinare la potenza erogata e/o dissipata da ogni elemento del circuito, specificando quali
elementi cedono energia alle cariche e quali la dissipano.

C. Si consideri il pezzo di materiale conduttore rappresentato in fig. 5, e si assuma che esso sia
attraversato da una corrente pari a 0.1A, abbia una lunghezza pari a 1 cm, e sia immerso in un
campo magnetico uniforme, di intenstià pari a 0.01T, e orientato come mostrato in fig. 5.

1. Specificare fra i punti A e B quale punto si trova a potenziale maggiore.

2. Specificare in che modo è possibile generare un campo magnetico uniforme in una data regione
di spazio.

3. Calcolare la forza che sente il pezzo di conduttore.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 3: Esercizio A. Figura 4: Esercizio B. Figura 5: Esercizio C.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

20.02.2017
Parte I

A. Si considerino i due oggetti M1 ed M2, con M1 = 800 g, attaccati a una fune passante per una
carrucola, come mostrato in fig. 1. Si supponga che all’istante iniziale il corpo M1 abbia una
velocità di 8m s−1 diretta come mostrato in fig. 1, e che dopo 3 s questa velocità sia scesa a
3.5m s−1, ma sempre diretta verso l’alto.

1. Determinare l’accelerazione dell’oggetto 1.

2. Rappresentare il diagramma delle forze agenti sull’oggetto 1, determinandone il valore.

3. Determinare il lavoro compiuto da ciascuna delle forze che agiscono sull’oggetto 1 durante i 3 s
di moto.

4. Rappresentare il diagramma delle forze che agiscono sull’oggetto 2, determinando il valore di
M2.

5. Rappresentare i grafici della posizione in funzione del tempo, e della velocità in funzione del
tempo, del moto dell’oggetto 1, dall’istante t = 0 s all’istante t = 15 s.

B. Si consideri un oggetti di forma cubica, con lato pari a 50 cm, e massa pari a 100 kg, immerso in
acqua (fig. 2). Si assuma che il punto A si trovi 1m sotto la superficie dell’acqua.

1. Determinare la pressione dell’acqua in A e in B.

2. Determinare la forza che l’acqua esercita sull’oggetto attraverso la faccia superiore (dove si
trova il punto A), e attraverso quella inferiore (dove si trova B).

3. Determinare la forza totale che l’acqua esercita sull’oggetto.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

20.02.2017
Parte II

A. Si considerino due cariche elettriche puntiformi, pari a qA = −10mC e qB = −2mC, poste a una
distanza d = 5 cm (fig. 3).

1. Determinare il campo elettrico che la carica qA genera nel punto in cui si trova la carica qB, e
il campo elettrico che la carica qB genera nel punto in cui si trova la carica qA.

2. Determinare la forza che ciascuna carica esercita sull’altra.

B. Si consideri il circuito mostrato in fig. 4, e si assuma siano V1 = 8V, V2 = 12V, R1 = 100Ω e
R2 = 400Ω.

1. Determinare la corrente che circola in ogni ramo del circuito.

2. Determinare la potenza erogata e/o dissipata da ogni elemento del circuito, specificando quali
elementi cedono energia alle cariche e quali la dissipano.

C. Si considerino tre particelle, p1, p2, e p3, con cariche rispettivamente pari a 2mC, 0mC, e −2mC,
che si muovono con velocità pari a 50m s−1, e che nell’intervallo di tempo di 1 s attraversano la
sezione S (come mostrato in fig. 5). Si supponga che, subito dopo avere attraversato la sezione
S, le tre particelle entrino in una regione di campo magnetico uniforme, pari a 10mT, e orientato
come mostrato fig. 5.

1. Specificare qual è l’intensità di corrente che attraversa la sezione S nell’intervallo di 1 s
considerato.

2. Determinare la forza che sente ciascuna carica, una volta entrata nella regione con campo
magnetico, per effetto del campo magnetico stesso.

3. Specificare quindi che tipo di moto avrà, e quindi che traiettoria seguirà, ciascuna particella.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 3: Esercizio A. Figura 4: Esercizio B. Figura 5: Esercizio C.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

20.04.2017
Parte I

A. Si consideri un’automobile, di massa pari a 900 kg, che si sta muovendo lungo una strada rettilinea
e orizzontale, come rappresentato nella parte in basso di fig. 1. Si assuma che la velocità dell’auto
cambi nel tempo come indicato nel grafico di fig. 1.

1. Determinare l’accelerazione dell’auto nell’intervallo A (da 0 a 4 s), e nell’intervallo B (da 4 a
8 s).

2. Rappresentare il diagramma delle forze che agiscono sull’auto nell’intervallo A, e nell’intervallo
B, determinandone il valore.

3. Determinare lo spostamendo dell’auto nei due intervalli.

4. Determinare il lavoro compiuto da ciascuna delle forze che agiscono sull’auto nei due intervalli.

5. Rappresentare il grafico della posizione in funzione del tempo dell’auto, relativamente a tutto
il moto.

B. Si consideri una pallina, di massa pari a 80 g, che si muove lungo una guida priva di attriti, come
mostrato in fig. 2). Si assuma che il punto A si trovi 2m sotto il punto B, e che la pallina abbia
una velocità iniziale pari a 12m s−1.

1. Specificare se l’energia meccanica della pallina si conserva, spiegando la risposta.

2. Determinare la velocità con cui la pallina passa dal punto B.

3. Determinare l’altezza massima raggiunta dalla pallina.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

20.02.2017
Parte II

A. Si considerino tre cariche puntiformi, pari a q1 = −10mC, q2 = −2mC, e q3 = 10mC, tutte poste
a una distanza d = 15 cm dal punto P, come mostrato in fig. 3.

1. Determinare il campo elettrico che le tre cariche generano nel punto P.

2. Determinare la forza che sentirebbe una carica di -2mC, se fosse posta nel punto P.

B. Dare l’enunciato del teorema di Gauss, spiegandone brevemente il significato.

C. Spiegare brevemente da cosa può essere generato un campo magnetico.

D. Si consideri un tratto di materiale conduttore, di lunghezza pari a 20 cm, all’interno del quale
si stiano muovendo delle cariche puntiformi, sia positive (con q+ = 10mC) che negative (con
q− = −10 mC), con velocità orientate come mostrato in fig. 4. Presa come riferimento una sezione
S, si assuma che ogni secondo ci siano 2 cariche positive e 2 cariche negative che attraversano tale
sezione. Assumere inoltre che tale conduttore sia immerso in un campo magnetico uniforme, pari
a 0.1mT, orientato come mostrato in fig. 4.

1. Determinare la corrente che attraversa tale conduttore, specificandone il verso.

2. Assumendo che tale pezzo di conduttore abbia una resistenza pari a 500Ω, determinare la
differenza di potenziale fra i punti A e B, specificando quale punto si trova a potenziale
maggiore.

3. Determinare la forza che sente il conduttore a causa del campo magnetico esterno.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 3: Esercizio A. Figura 4: Esercizio D.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

13.06.2017
Parte I

A. Si consideri un oggetto, di massa pari a 200 g, poggiato su una superficie orizzontale. Si assuma
che fra il corpo e la superficie vi sia un certo attrito, caratterizzato da coefficienti di attrito statico
e dinamico pari a µAS = 0.8 e µAD = 0.4 (fig. 1).

1. Assumendo che sul corpo non agiscano forze orizzontali esterne (caso a in fig. 1), rappresentare
il diagramma delle forze che agiscono sul corpo, determinando il valore di esse, e l’accelerazione.

2. Assumendo che sul corpo agisca una forza orizzontale esterna F pari a 1N (caso b in fig. 1),
rappresentare il diagramma delle forze che agiscono sul corpo, determinando il valore di esse,
e l’accelerazione.

3. Assumendo che sul corpo agisca una forza orizzontale esterna F pari a 2N (caso c in fig. 1),
rappresentare il diagramma delle forze che agiscono sul corpo, determinando il valore di esse,
e l’accelerazione.

4. Determinare, in quest’ultimo caso, lo spostamento del corpo, e la velocità raggiunga, in 2 s.

5. Determinare il lavoro compiuto da ciascuna di queste forze durante questo spostamento.

B. Si consideri un corpo, di massa pari a 10 g, poggiato su una superficie orizzontale priva di attriti,
e attaccato a una molla con ke = 100Nm−1, come mostrato in fig. 2). Si assuma che all’istante
iniziale la molla sia compressa di 10 cm, e che il corpo abbia una velocità iniziale di 10m s−1.

1. Specificare se l’energia meccanica del corpo si conserva, spiegando la risposta.

2. Determinare l’energia meccanica del corpo all’istante iniziale.

3. Determinare la velocità con cui il corpo passa dalla posizione di equilibrio della molla.

4. Determinare l’allungamento massimo a cui la molla arriva.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

13.06.2017
Parte II

A. Si considerino due piani di cariche, con densità uniformi e pari a σ1 = 5Cm−2 e σ2 = 5Cm−2,
poste parallelamente una di fronte all’altra, come mostrato in fig. 3.

1. Determinare il campo elettrico generato dai due piani in tutti i punti dello spazio.

2. Determinare la forza che sentirebbe una carica di -1mC nei seguenti tre casi: se fosse posta nel
punto A, se fosse posta nel punto B, e se fosse posta nel punto C.

B. Si consideri il circuito mostrato in fig. 4. Si assuma che siano V1 = 10V, V2 = 20V, R1 = 500Ω,
e R2 = 100Ω.

1. Determinare la corrente che circola in ogni ramo del circuito.

2. Assumendo che il punto D sia a potenziale pari a 0V, specificare a che potenziale si trovano i
punti A, B, e C.

3. Determinare la potenza erogata o dissipata da ciascun elemento del circuito, verificando il
bilancio di potenze del circuito.

4. Assumendo che il tratto di filo CD possa essere considerato un filo rettilineo e infinito,
specificare qual è il campo magnetico prodotto da tale filo nello spazio circostante.

5. Assumendo che nel punto P, posto a 5 cm dal filo, si trovi una carica q = 2mC, con velocità
pari a 30m s−1 orientata come mostrato in fig. 4, specificare quanto vale la forza che agisce su
tale carica.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 3: Esercizio A. Figura 4: Esercizio B.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

04.07.2017
Parte I

A. Si consideri una mongolfiera, di massa pari a 3000 kg e volume pari a 2600m3, che si trovi
inizialmente poggiata sul suolo, ma senza alcuna fune di ancoraggio a terra (fig. 1). Si assuma che
la densità dell’aria sia pari a 1.2 kgm−3.

1. Rappresentare il diagramma delle forze che agiscono sulla mongolfiera, determinando il valore
di esse, e dell’accelerazione.

2. Determinare, lo spostamento della mongolfiera, e la velocità raggiunta, in 10 s.

3. Determinare il lavoro compiuto da ciascuna delle forze durante questo spostamento.

4. Specificare se in questo intervallo di tempo l’energia meccanica della mongolfiera si è conservata,
spiegando la risposta.

B. Si consideri un vagone, di massa pari a 500 kg, che si muove su una rotaia priva di attriti, il cui
profilo verticale è rappresentato in fig. 2. Si supponga che quando il carrello passa dal punto A, si
trovi ad un’altezza dal suolo pari a 5m, e con una velocità pari a 8m s−1. Si assuma che la rotaia
raggiunga un’altezza di 8m in B, e di 2m in C, e che alla fine di essa sia presente una molla con
ke = 105Nm−1 (fig. 2).

1. Determinare l’energia meccanica del vagone quando si trova in A.

2. Specificare se durante il moto l’energia meccanica del vagone si conserva o meno, spiegando la
risposta.

3. Determinare la velocità con cui il vagone passa dal punto B, e la velocità con cui passa dal
punto C (dove il vagone non ha ancora toccato la molla).

4. Determinare la massima compressione a cui arriverà la molla.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

04.07.2017
Parte II

A. Si considerino due cariche elettriche puntiformi, pari a qA = −2mC e qB = −4mC, poste a una
distanza d pari a 10 cm (fig. 3). Determinare la forza che ciascuna carica esercita sull’altra.

B. Si consideri un condensatore con capacità pari a 100µF, con ciascuna armatura avente un’area
pari a 10 cm2, e collegato a un generatore di tensione pari a 10V, come mostrato in fig. 4.

1. Determinare la carica che si accumula su ciascuna armatura del condensatore, specificando su
quale armatura si trova la carica positiva e su quale quella negativa, specificando queste cariche
in particolare dove si distribuiscono sulle armature, e determinare le densità di carica risultanti.

2. A partire da queste densità di carica, determinare il campo elettrico totale che si genera in
tutti i punti dello spazio (fra le armature, e all’interno di ciascuna armatura, e all’esterno del
condensatore).

C. Si consideri il circuito rappresentato in fig. 5, e si assuma che siano V1 = 15V, V2 = 20V,
R1 = 100Ω, e R2 = 200Ω. Si assuma inoltre che il tratto di circuito BC abbia una lunghezza
pari a 20 cm, e sia immerso in una regione di campo magnetico uniforme pari a 100mT, orientato
come mostrato in fig. 5.

1. Determinare la corrente che circola in ogni ramo del circuito.

2. Assumendo che il punto A sia a potenziale pari a 0V, specificare a che potenziale si trovano i
punti B e C.

3. Determinare la potenza erogata o dissipata da ciascun elemento del circuito, verificando il
bilancio di potenze del circuito.

4. Determinare la forza magnetica che agisce sul tratto di filo BC.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 3: Esercizio A. Figura 4: Esercizio B. Figura 5: Esercizio C.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

17.07.2017
Parte I

A. Si consideri un oggetto, di massa M = 1400 g, attaccato a una fune passante per una carrucola e
tirata da una estremità con una forza F, come mostrato in fig. 1. Si assuma che gli attriti siano
tutti trasurabili. Si supponga che all’istante iniziale tale oggetto abbia una velocità di 4m s−1

diretta verso l’alto, e che dopo 5 s questa velocità sia scesa a 1.5m s−1, ma sempre diretta verso
l’alto.

1. Determinare l’accelerazione dell’oggetto.

2. Rappresentare il diagramma delle forze agenti sull’oggetto, determinandone il valore, e
determinare il valore della forza F.

3. Determinare il lavoro compiuto da ciascuna delle forze che agiscono sull’oggetto durante i 5 s
di moto.

4. Specificare se, durante il moto, si è conservata l’energia meccanica dell’oggetto, spiegando la
risposta.

B. Si consideri un contenitore pieno d’acqua, con un tubo anch’esso pieno d’acqua, come mostrato in
fig. 2. Si assuma che la sezione orizzontale del contenitore sia pari a 2m2, e la sezione del tubo sia
pari a 10 cm2. Si assuma infine che il punto B si trovi 4m sotto la superficie dell’acqua, e il punto
C 2m sopra A.

1. Assumendo che l’acqua non venga aspirata dal tubo, e quindi sia in quiete sia nel contenitore
che nel tubo, determinare la pressione in A, B, e C.

2. Ipotizzando adesso che l’acqua venga aspirata dal tubo verso l’alto, con una velocità in C pari
a 6m s−1, determinare la velocità dell’acqua in A e in B.

3. Sempre nell’ipotesi che l’acqua venga aspirata dal tubo, determinare nuovamente la pressione
in A, B, e C.

4. Sempre nell’ipotesi che l’acqua venga aspirata dal tubo, determinare quanta acqua sarà stata
estratta dal contenitore in un tempo pari a 2min.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

17.07.2017
Parte II

A. Si considerino due piani di carica, con densità di carica uniforme e pari a σ1 = −2mCm−2 e
σ1 = 4mCm−2, posti parallelamente uno di fronte all’altro (fig. 3).

1. Determinare il campo generato dai due piani in tutti i punti dello spazio.

2. Determinare la forza che sentirebbe una carica pari a −2mC nei seguenti casi: se fosse posta
in A, in B, o in C.

B. Spiegare brevemente come in natura possano essere prodotti dei campi magnetici.

C. Si consideri il circuito mostrato in fig. 4, e si assuma siano V1 = 15V, V2 = 18V, R = 100Ω, e che
il solenoide sia composto da 1000 spire e abbia una lunghezza pari a 2 cm.

1. Determinare la corrente che circola nel circuito.

2. Determinare la potenza erogata e/o dissipata da ogni elemento del circuito, specificando quali
elementi cedono energia alle cariche e quali la dissipano.

3. Determinare il campo magnetico prodotto dal solenoide.

4. Assumendo che all’interno del solenoide venga posta una particella con una carica pari a 1mC,
determinare la forza che essa sentirebbe nei sequenti tre casi: se fosse ferma, se avesse una
velocità pari a 20m s−1 diretta come v1, se avesse una velocità pari a 20m s−1 diretta come v2.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 3: Esercizio A. Figura 4: Esercizio C.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica (9 CFU)

Laurea in Scienze Ambientali
12.09.2017
Parte I

A. Si consideri un oggetto, di massa M = 500 g, immerso in acqua, come mostrato in fig. 1. Si
supponga che all’istante iniziale tale oggetto abbia una velocità di 1.8m s−1 diretta verso il basso,
e che dopo 3 s questa velocità, sempre diretta verso il basso, sia pari a 1.2m s−1.

1. Determinare l’accelerazione dell’oggetto.

2. Rappresentare il diagramma delle forze agenti sull’oggetto, determinando il valore di ciascuna
di esse.

3. Determinare il lavoro compiuto da ciascuna delle forze che agiscono sull’oggetto durante i 3 s
di moto.

B. Si consideri una pallina, di massa pari a 120 g, che si trova in cima a una discesa (punto A), a
un’altezza di 60 cm dal suolo (punti B e D) con velocità v0 = 2.5m s−1.(fig. 2). Si assuma che non
ci siano attriti.

1. Specificare se, durante il moto, si conserva l’energia meccanica della pallina, spiegando la
risposta.

2. Determinare con che velocità la pallina passerà dal punto B.

3. Determinare con che velocità la pallina passera dal punto C, che si trova in una buca profonda
40 cm rispetto al suolo.

4. Determinare con che velocità la pallina passerà dal punto D.

C. Spiegare brevemente cosa è e come funziona la forza gravitazionale, considerando il caso di due
masse puntiformi ma ed mb poste a una distanza d.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica (9 CFU)

Laurea in Scienze Ambientali
12.09.2017
Parte II

A. Si considerino tre piani di cariche, con σ1 = 3µCm−2, σ2 = −6µCm−2, e σ3 = 3µCm−2, disposte
come mostrato in fig. 3.

1. Determinare il campo elettrico totale prodotto dai tre piani in tutti i punti dello spazio.

2. Determinare la forza che sentirebbe una carica pari a −2mC se fosse posta nel punto P.

3. Determinare il flusso del campo elettrico attraverso la superficie cilindrica S, la cui area di base
misura 0.1m2.

B. Si consideri un tratto di materiale conduttore all’interno del quale si stiano muovendo delle cariche
puntiformi, sia positive (con q = 4mC) che negative (con q = −4mC), con velocità orientate come
mostrato in fig. 4. Si assuma che, presa come riferimento una sezione S, ogni secondo ci siano 2
cariche positive e 2 cariche negative che attraversano tale sezione.

1. Determinare la corrente che attraversa tale sezione del conduttore, specificandone il verso.

2. Assumendo che tale pezzo di conduttore abbia una resistenza pari a 100Ω, determinare la
differenza di potenziale fra i punti A e B, specificando quale punto si trova a potenziale
maggiore.

Assumendo che tale conduttore possa essere considerato un filo rettilineo e infinito:

3. Determinare il campo magnetico prodotto da tale filo nel punto P, che si trova a una distanza
di 10 cm dal filo conduttore.

4. Determinare la forza che sentirebbe una carica pari a 1mC che si trovi nel punto P, e che si
muova con una velocità v pari a 200m s−1 e orientata come mostrato in figuta 4.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 3: Esercizio A. Figura 4: Esercizio B.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

13.11.2017
Parte I

A. Si consideri un oggetto, di massa M = 200 g, inizialmente poggiato su una superficie, e attaccato
a una fune passante per una carrucola, la cui altra estremità è tirata con una forza F (fig. 1).

1. Assumendo che la forza F abbia un’intensità di 1.4N, rappresentare il diagramma delle
forze agenti sull’oggetto, determinandone il valore, e determinare il valore dell’accelerazione
dell’oggetto.

2. Assumendo ora che la forza F abbia invece un’intensità di 2.4N, rappresentare nuovamente
il diagramma delle forze agenti sull’oggetto, determinandone il valore, e determinare il valore
dell’accelerazione dell’oggetto.

3. Determinare in quest’ultimo caso lo spostamendo del corpo, e la velocità raggiunta, dopo 5 s.

4. Determinare il lavoro compiuto da ciascuna delle forze che agiscono sull’oggetto durante questi
5 s di moto.

B. Si consideri un vagone delle montagne russe, di massa pari a 5000 kg, che si muove lungo una
rotaia priva di attrito, contenente un cosiddetto giro della morte, di forma circolare, con raggio R
pari 8m (fig. 2). Si supponga che all’uscita dal giro della morte, nella posizione 3, il vagone abbia
una velocità v3 pari a 30m s−1.

1. Specificare se durante il suo moto il vagone conserva la sua energia meccanica, spiegando la
risposta.

2. Determinare l’energia meccanica posseduta dal vagone al punto 3.

3. Determinare la velocità che aveva il vagone nel punto più alto del tratto di rotaia (punto 2).

4. Determinare la velocità che aveva il vagone all’inizio del tratto di rotaia (punto 1).

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica
Laurea in Scienze Ambientali

13.11.2017
Parte II

A. Si considerino tre piani di carica, con densità di carica uniforme e pari a σ1 = σ2 = σ3 = −1Cm−2,
posti parallelamente come mostrato in fig. 3.

1. Specificare qual è il campo prodotto da un singolo piano di cariche in tutti i punti dello spazio.

2. Determinare il campo totale prodotto dai tre piani di cariche in tutti i punti dello spazio.

B. Dare l’enunciato del teorema di Gauss.

C. Si consideri il circuito mostrato in fig. 4, e si assuma che siano V1 = 12V, V2 = 10V, R1 = 200Ω,
e R2 = 100Ω.

1. Determinare la corrente che circola in ogni ramo del circuito.

2. Determinare la potenza erogata e/o dissipata da ogni elemento del circuito, specificando quali
elementi cedono energia alle cariche e quali la dissipano.

3. Assumendo che il potenziale nel punto A sia 0V, specificare a che potenziale si trovano i punti
B, C, e D.

D. Spiegare cosa è la forza di Lorentz, quando è che compare tale forza, e quali sono le sue
caratteristiche.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 3: Esercizio A. Figura 4: Esercizio C.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica (9 CFU)

Laurea in Scienze Ambientali
17.01.2018
Parte I

A. Si consideri un ascensore di massa M = 500 kg. Si supponga che a partire dall’istante iniziale
l’ascensore si metta in moto veso l’alto, e che la velocità dell’ascensore sia descritta dal grafico
mostrato in fig. 1.

1. Determinare l’accelerazione dell’ascensore nell’intervallo A (ovvero da 0 a 3 s), nell’intervallo B
(ovvero da 3 a 5 s), e nell’intervallo C (ovvero da 5 a 8 s).

2. Rappresentare il diagramma delle forze agenti sull’ascensore nei tre intervalli A, B, e C, e
determinare il valore di ciascuna di esse.

3. Determinare lo spostamento dell’ascensore nei tre intervalli A, B, e C, e lo spostamento totale
relativo a tutto il moto (ovvero da 0 a 8 s).

4. Determinare il lavoro compiuto da ciascuna delle forze che agiscono sull’ascensore nell’intervallo
A, nell’intervallo B, e nell’intervallo C.

B. Si consideri un vagone delle montagne russe, di massa pari a 1500 kg, che si trova inizialmente
fermo (punto A in fig. 2) e appoggiato a una molla con ke = 106Nm−1, compressa di 0.8m. Si
assuma che da questa posizione il vagone venga lasciato libero di muoversi lungo le rotaie prive
di attrito. Si supponga che il punto B sulla rotaia sia più in alto rispetto ad A di 10m, mentre
invece il punto C sia più in basso rispetto ad A di 3m.

1. Specificare se, durante il moto, si conserva l’energia meccanica del vagone, spiegando la risposta.

2. Determinare l’energia meccanica iniziale del vagone.

3. Determinare con che velocità il vagone passerà dal punto B.

4. Determinare con che velocità il vagone passerà dal punto C.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica (9 CFU)

Laurea in Scienze Ambientali
17.01.2018
Parte II

A. Si considerino tre cariche puntiformi, con q1 = −2mC, q2 = 2mC, e q3 = −1mC, disposte come
mostrato in fig. 3.

1. Determinare il campo elettrico totale prodotto dalle tre cariche nel punto P, che si trova a
20 cm dalle cariche q1 e q3, e a 30 cm dalla caricha q2.

2. Determinare la forza che sentirebbe una carica pari a −1mC se fosse posta nel punto P.

B. Si dia l’enunciato della legge di Ohm, e se ne spieghi brevemente il significato.

C. Si consideri il circuito mostrato in fig. 4, e si assuma che siano V1 = 20V, V2 = 12V, R1 = 200Ω
e R2 = 600Ω.

1. Determinare la corrente che circola nel circuito.

2. Determinare la potenza erogata e/o dissipata da ogni elemento del circuito, e verificare il
bilancio energetico del circuito.

D. Si consideri una regione dove è presente un campo magnetico uniforme, con B = 100mT, orientato
come mostrato in fig. 5. Si assuma inoltre che una particella carica, con q = 5mC si stia muovendo
con una velocità pari a 100m s−1 in questa regione di campo magnetico.

1. Spiegare quali circuiti (di che forma) sono in grado di generare un campo magentico uniforme
in una data regione di spazio.

2. Determinare la forza che sente la carica q nei seguenti tre casi: se la sua velocità è orientata
come il vettore v1 (parallela a B), oppure come il vettore v2 (a 45◦ rispetto a B), oppure come
il vettor v3 (perpendicolare a B).

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 3: Esercizio A. Figura 4: Esercizio C. Figura 5: Esercizio D.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica (9 CFU)

Laurea in Scienze Ambientali
01.02.2018
Parte I

A. Si consideri un corpo di massa M = 2500 g, inizialmente fermo, poggiato su una superficie
orizzontale perfettamente liscia. Si supponga che su tale corpo venga applicata F , di intensità
pari a 10N, e inclinata di 45◦ rispetto alla direzione verticale, come mostrato in fig. 1.

1. Rappresentare il diagramma delle forze agenti sul corpo, determinare il valore di ciascuna di
esse, e determinare l’accelerazione del corpo.

2. Determinare lo spostamento del corpo, e la velocità raggiunta, dopo 5 s.

3. Determinare il lavoro compiuto da ciascuna delle forze che agiscono sul corpo in questo intervallo
di tempo.

4. Specificare se, durante il moto, si è conservata l’energia meccanica del corpo, spiegando la
risposta.

B. Si consideri un serbatoio pieno di acqua e chiuso superiormente (fig. 2). Si assuma che la sezione
orizzontale del serbatoio sia di 2m2 e che la sezione del tubo sia di 0.0002m2. Si supponga che il
punto B, dove parte il tubo, si trovi 2m sotto la superficie A, e che il punto C del tubo si trovi
4m sopra la superficie. Si supponga che, inizialmente, il tubo sia chiuso nell’estremità superiore
(in C), che quindi l’acqua sia in quiete, e che nel punto A vi sia una pressione pari al 1.5× 105 Pa.

1. Determinare la pressione nei punti B e C.

2. Determinare la forza che il fluido applica al tappo che chiude il tubo in C (assumando che il
tappo abbia area pari alla sezione del tubo).

Si assuma ora che l’estremità del tubo in C venga aperta, e che in questo punto l’acqua fuoriesca
dal tubo essendo a contatto con l’aria, con una velocità pari a 4.6m s−1.

3. Determinare la velocità con cui il fluido si muove in A e in B.

4. Determinare la pressione del fluido in B e in C.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica (9 CFU)

Laurea in Scienze Ambientali
01.02.2018
Parte II

A. Si considerino due piani di carica, con densità di carica uniforme e pari a σ1 = −1mCm−2 e
σ1 = −1mCm−2, posti parallelamente uno di fronte all’altro (fig. 3).

1. Determinare il campo generato dai due piani in tutti i punti dello spazio.

2. Determinare la forza che sentirebbe una carica pari a 1mC nei seguenti casi: se fosse posta in
A, in B, o in C.

B. Si consideri il circuito rappresentato in fig. 4, e si assuma che siano V1 = 10V, V2 = 12V,
R1 = 200Ω, e R2 = 200Ω. Si assuma inoltre che il tratto di circuito BC abbia una lunghezza pari
a 10 cm, e sia immerso in una regione di campo magnetico uniforme pari a 10mT, orientato come
mostrato in fig. 4.

1. Determinare la corrente che circola in ogni ramo del circuito.

2. Assumendo che il punto A sia a potenziale pari a 0V, specificare a che potenziale si trovano i
punti B e C.

3. Determinare la potenza erogata o dissipata da ciascun elemento del circuito, verificando il
bilancio di potenze del circuito.

4. Determinare la forza magnetica che agisce sul tratto di filo BC.

C. Spiegare brevemente cosa è e come funziona la forza di Lorentz.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 3: Esercizio A. Figura 4: Esercizio B.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica (9 CFU)

Laurea in Scienze Ambientali
20.02.2018
Parte I

A. Si consideri un uomo, di massa pari a 80 kg, all’interno di un ascensore. Si supponga che l’ascensore
stia salendo, e che, avendo una velocità iniziale v0 = 1.8m s−1 e frenando in maniera uniforme, si
fermi al piano in 3 s (fig. 1).

1. Determinare l’accelerazione dell’uomo.

2. Rappresentare il diagramma delle forze applicate all’uomo, e determinarne il valore.

3. Determinare lo spostamento dell’uomo, durante i 3 s impegati dall’ascensore per frenare e
fermarsi al piano.

4. Determinare il lavoro compiuto da ciascuna delle forze che agiscono sull’uomo in questo
intervallo di tempo.

5. Specificare se, durante questi 3 s, si è conservata l’energia meccanica dell’uomo, spiegando la
risposta.

B. Si consideri una massa di 200 g, attaccata a una molla con ke = 100N m−1, posta su una superifice
orizzontale perfettamente liscia. Si assuma che a un certo istante di tempo la molla sia compressa
di 10 cm e la massa abbia una velocità v0 di 2m s−1 diretta come mostrato in fig. 2.

1. Specificare se l’energia meccanica della massa si conserva o meno, spiegando la risposta.

2. Determinare quali saranno la massima compressione a cui arriverà la molla, e il massimo
allungamento.

3. Specificare che tipo di moto compie la massa, e darne la legge oraria.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica (9 CFU)

Laurea in Scienze Ambientali
20.02.2018
Parte II

A. Si considerino due piani di carica, con densità di carica uniforme e pari a σ1 = 1mCm−2 e
σ1 = 1mCm−2, posti parallelamente uno di fronte all’altro (fig. 3).

1. Determinare il campo generato dai due piani in tutti i punti dello spazio.

2. Determinare la forza che sentirebbe una carica pari a 1mC nei seguenti casi: se fosse posta in
A, in B, o in C.

B. Si consideri il circuito rappresentato in fig. 4, e si assuma che siano V1 = 12V, V2 = 20V,
R1 = 200Ω, e R2 = 200Ω. Si assuma inoltre che il tratto di circuito BC abbia una lunghezza pari
a 5 cm, e sia immerso in una regione di campo magnetico uniforme pari a 20mT, orientato come
mostrato in fig. 4.

1. Determinare la corrente che circola in ogni ramo del circuito.

2. Assumendo che il punto A sia a potenziale pari a 0V, specificare a che potenziale si trovano i
punti B e C.

3. Determinare la potenza erogata o dissipata da ciascun elemento del circuito, verificando il
bilancio di potenze del circuito.

4. Determinare la forza magnetica che agisce sul tratto di filo BC.

C. Spiegare brevemente cosa è e come funziona la forza di Lorentz.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 3: Esercizio A. Figura 4: Esercizio B.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica (9 CFU)

Laurea in Scienze Ambientali
17.04.2018
Parte I

A. Si consideri un oggetto, con m = 400 g, che si muove su una superficie orizzontale caratterizzata
da un coefficiente di attrito dinamico pari a 0.5. Si supponga che tale oggetto sia sottoposto ad
una forza F1 di 1N, e abbia una velocità iniziale v0 di 6.0m s−1 (entrambe dirette come mostrato
in fig. 1, caso a).

1. Rappresentare il diagramma delle forze applicate all’oggetto, determinarne il valore, e
determinare l’accelerazione dell’oggetto.

2. Determinare lo spostamento dell’oggetto in un intervallo di 2 s.

3. Determinare il lavoro compiuto da ciascuna delle forze che agiscono sull’oggetto in questo
intervallo di tempo.

4. Considerando nuovamente l’istante iniziale, e supponendo che sull’oggetto agisca anche la
forza F2, di intensità pari a 2N, (diretta come mostrato in fig. 1, caso b), rappresentare in
questo secondo caso il diagramma delle forze applicate all’oggetto, determinarne il valore, e
determinare l’accelerazione dell’oggetto.

B. Spiegare brevemente cosa è la forza di Archimede, e da cosa si origina tale forza.

C. Si consideri una pallina, di massa pari a 50 g, lanciata lungo una guida, perfettamente lisca, con
una velocità iniziale vA pari a 8m s−1, come mostrato in fig. 2. Si supponga che il punto B si trovi
1m più in alto rispetto ad A, e che il punto C si trovi 3m più in basso rispetto ad A.

1. Specificare se l’energia meccanica della pallina si conserva o meno, nel moto da A a B, e nel
moto da B a C, spiegando la risposta.

2. Determinare quale sarà il modulo della velocità della pallina in B.

3. Determinare quale sarà il modulo della velocità della pallina in C.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio C.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica (9 CFU)

Laurea in Scienze Ambientali
17.04.2018
Parte II

A. Si considerino due cariche puntiformi, q1 = −1mC e q2 = −2mC, poste a una distanza di 5 cm
(fig. 3).

1. Determinare il campo elettrico generato dalla carica q1 nel punto in cui si trova la carica q2, e
il campo elettrico generato dalla carica q2 nel punto in cui si trova la carica q1.

2. Determinare la forza che la q1 esercita sulla q2, e la forza che la q2 esercita sulla q1.

B. Si consideri il circuito mostrato in fig. 4, e si assuma che siano R = 200Ω, V = 20V, e C = 10mF.
Si assuma inoltre che il solenoide sia composto da 1000 spire, e abbia una lunghezza di 20 cm.

1. Determinare la corrente circola in ogni ramo del circuito.

2. Assumendo che il punto P3 sia a potenziale 0V, determinare il potenziale nei punti P1 e P2.

3. Determinare la potenza che viene erogata e/o dissipata da ciascun elemento del circuito,
specificando quali elementi dissipano e quali erogano potenza.

4. Specificare qual è il campo magnetico prodotto dal solenoide.

5. Determinare quale forza sentirebbe una cariaca, pari a 1mC, se fosse posta all’interno del
solenoide, dotata di una velocità v = 100m s−1, orientata come il vettore v1, o come il vettore
v2, come mostrato in fig. 4.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 3: Esercizio B. Figura 4: Esercizio B.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica (9 CFU)

Laurea in Scienze Ambientali
18.09.2018
Parte I

A. Si consideri un oggetto, di massa M = 1200 g, posto su una superficie orizzontale, caratterizzata
da un certo attrito. Si supponga che tale oggetto stia scivolando su questa superficie, e che al
tempo t = 0 s la sua velocità v0 (diretta come mostrato in fig. 1) sia di 8m s−1, mentre al tempo
t = 2 s la sua velocità si sia ridotta fino al valore v1 = 5ms−1.

1. Determinare l’accelerazione dell’oggetto.

2. Rappresentare il diagramma delle forze applicate all’oggetto, determinando il valore di ciascuna
di esse. Specificare the tipo di moto ha l’oggetto.

3. Determinare quanto spazio ha percorso l’oggetto dal tempo tempo t = 0 s al tempo t = 2 s.

4. Determinare il lavoro compiuto da ciascuna delle forze che agiscono sull’oggetto M durante
questa parte del moto.

B. Si consideri una pallina, di massa pari a 20 g, che si trova in cima a una discesa (punto A), a
un’altezza di 120 cm dal suolo (punti B e D) con velocità v0 = 1.5m s−1.(fig. 2). Si assuma che
non ci siano attriti.

1. Specificare se, durante il moto, si conserva l’energia meccanica della pallina, spiegando la
risposta.

2. Determinare con che velocità la pallina passerà dal punto B.

3. Determinare con che velocità la pallina passera dal punto C, che si trova in una buca profonda
50 cm rispetto al suolo.

4. Determinare con che velocità la pallina passerà dal punto D.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B.



Prova Scritta
Corso di Fondamenti di Fisica (9 CFU)

Laurea in Scienze Ambientali
18.09.2018
Parte II

A. Si considerino due cariche puntiformi, q1 = −1mC e q2 = −5mC, poste a una distanza di 5 cm
(fig. 3). Determinare la forza che la carica q1 genera sulla carica q2, e la forza che la carica q2
genera sulla carica q1.

B. Dare la definizione di campo elettrico. Spiegare quali sono le proprietà (intensità, direzione, verso)
del campo elettrico generato da una distribuzione piana di cariche positive, caratterizzata da una
densità superficiale di carica σ.

C. Si consideri il circuito mostrato in fig. 4, e si assuma che siano: V1 = 12V, V2 = 15V R1 = 600Ω,
e R2 = 300Ω.

1. Dare in generale l’enunciato della legge di Ohm, spiegando il significato dei termini che
compaiono in tale legge.

2. Determinare la corrente circola in ogni ramo del circuito.

3. Assumendo che il punto A sia a potenziale 0V, determinare il potenziale nei punti B, C, e D.

4. Determinare la potenza che viene erogata e/o dissipata da ciascun elemento del circuito,
specificando quali elementi dissipano e quali erogano potenza.

D. Spiegare brevemente cosa è e come funziona la forza di Lorentz.

(Tutte le grandezze vettoriali da determinare vanno specificate fornendone modulo, direzione, e verso, oppure
specificandone le componenti).

Figura 3: Esercizio ??. Figura 4: Esercizio C.


