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A. Si considerino due oggetti di massa M1 = 350 g e M2 = 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.

5. Assumendo che i due corpi fossero inizialmente fermi determinare l’energia cinetica del sistema.

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. Specificare se un’eventuale onda che si propaga sulla fune è un’onda trasversale o longitudinale,
spiegando il significato della classificazione.

2. Determinare la velocità con cui viaggerebbe un’onda sulla fune in questione.
(Se non si è in grado di rispondere continuare l’esercizio assumendo che la velocità dell’onda sia di
86.6m s−1)

3. Assumendo di generare un’onda sinusoidale con una lunghezza d’onda pari a 3m, determinare il periodo
e la frequenza di tale onda.

4. Scrivere la funzione d’onda di tale onda assumendo che l’ampiezza sia pari a 2 cm.

D. Si dia l’enunciato del primo principio della termodinamica.

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B.
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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 è 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. Assumendo che sia buona l’approssimazione di oscillazione per piccoli
angoli, si determini il periodo di oscillazione del pendolo.

2. Assumendo che l’oscillazione abbia un’ampiezza di 5 cm si scriva la legge oraria del moto del pendolo.
Si faccia un grafico della posizione in funzione del tempo di tale legge.

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

1. 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.

2. Assumendo che il volume dell’auto sia pari a 4m3, e che la sua massa sia pari a 1800 kg, determinare la
forza totale che agisce sull’auto, specificandone modulo, direzione, e verso.

D. Si consideri una fune con una massa pari a 200 g, e una lunghezza pari a 10m. Si assuma che questa fune
sia sottoposta a una tensione di 500N.

1. Si dia la definizione di onde trasversali e di onde longitudinali, e si specifichi a che categoria appartengono
le onde che si propagano su una fune.

2. Si determini con che velocità si propaga un’onda su tale fune.

3. Si consideri un’onda sinusoidale, con una frequenza pari a 15Hz. Si determini il periodo, la frequenza
angolare, e la lunghezza d’onda di tale onda.

4. Si scriva la funzione d’onda di tale un’onda sinusoidale, assumendo che cammini verso sinistra, e che
abbia un’ampiezza pari a 5mm.

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B. Figura 3: 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. E si determinino nuovamente in questo caso quanto sono le due forze di tensione.

6. Assumendo che i due oggetti si spostino di 40 cm, calcolare il lavoro fatto dalla forza F , e il lavoro fatto
dalle due forze di tensione.

7. Si calcoli l’energia cinetica dei due oggetti, dopo che si sono appunto spostati di 40 cm, assumendo che
inizialmente fossero fermi.

B. Sia data una forza che agisce su un oggetto.

1. Quando tale forza si dice conservativa?

2. Qual è la definizione di energia potenziale associata a tale forza?

3. Si facciano degli esempi di forze conservative, e quali sono le espressioni delle energie potenziali a loro
associate.

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 Fisica (8 CFU)

Laurea in Scienze Naturali
13.06.2012

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.

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

3. 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.

4. Assumendo che il corpo si sposti orizzontalmente verso destra di 75 cm, determinare il lavoro fatto da
ciascuna delle forze che agiscono sul corpo.

5. Specificare se l’energia meccanica del corpo si conserva o no, spiegando la risposta.

B. Si consideri un corpo di massa M = 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.

3. Specificare se l’energia meccanica del corpo si conserva o no, spiegando la risposta.

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

D. Si consideri un gas ideale, a T = 300K, P = 105 Pa, e V = 0.01m3.

1. Si determini il numero di particelle del gas, e la sua energia interna.

2. Si assuma che il gas venga sottoposto a una trasformazione reversibile, a volume costante, che ne aumenti
la temperatura fino a 350K. Quanto è il lavoro fatto sul gas? Quanto è il calore fornito al gas?

3. Quale sarà la pressione finale del gas?

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

5. Si specifichi se l’energia meccanica dei due blocchi si conserva o meno, spiegando la risposta.

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.

1. Determinare quanto tempo impiega ad arrivare a terra

2. Determinare con quale velocità arriverà a terra.

3. Si specifichi se l’energia meccanica del corpo si conserva o meno, spiegando la risposta.

C. Si consideri un fluido ideale in moto stazionario, rappresentato dal tubo di flusso orizzontale, che, visto
dall’alto, appare come mostrato 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 la velocità del fluido in B.

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

3. Determinare quanto volume di fludo in totale ha attraversato le superfici in B e C nello stesso intervallo
di tempo.

4. Assumendo che il fluido sia acqua e che in A la pressione sia di 1.5 × 105 Pa, determinare la pressione
nei punti B e C.

D. Si dia la definizione di moto oscillatorio, e di moto oscillatorio armonico, e si faccia un esempio di moto
oscillatorio (che non sia un moto armonico), e di moto oscillatorio armonico.

E. Date due cariche puntiformi, q1 = −5mC e q2 = 5mC, poste a una distanza di 10 cm, determinare
(specificandone modulo, direzione, e verso) quale forza la carica q1 esercita su q2, e quale forza q2 esercita
su q1.

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio A. Figura 3: Esercizio C.
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A. Si consideri un ascensore, con massa M 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. Specificare se l’energia meccanica dell’ascensore si conserva o meno, spiegando la risposta.

5. Determinare la variazione di energia cinetica e la variazione di energia potenziale dell’ascensore.

6. Si risponda nuovamente a tutte le domande poste sopra 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.

4. Assumendo che la sezione del foro praticata nel punto A sia trascurabile rispetto alla sezione del cilindro,
determinare la velocità con cui l’acqua fuoriesce dal punto A.

C. Si consideri un’onda sinusolidale.

1. 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.

2. Si scriva l’espressione della funzione d’onda.

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B.
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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 e la potenza prodotta da ciascuna delle forze agenti, e dalla forza totale,
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. L’energia meccanica del vagone si conserva? Spiegare la risposta.

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

3. 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.

4. Scrivere la funzione d’onda.

D. Dare l’enunciato del teorema di Bernoulli, spiegandone il significato.

E. Calcolare la forza elettrica (specificandone modulo direzione e verso) che una carica puntiforme q1, pari a
10mC, esercita su un’altra carica puntiforme q2, pari a −1mC, posta a una distanza di 2 cm.

Figura 1: Esercizio A. Figura 2: Esercizio B. Figura 3: Esercizio C.
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A. Si consideri un corpo, di massaM e volume V , poggiato sul fondo di un contenitore pieno d’acqua, cos̀ı come
rappresentato in fig. 1.

1. Determinare le singole forze che agiscono sul corpo, la forza totale, e l’accelerazione, nel caso in cui si
abbia M = 750 g e V = 0.0005m3.

2. Determinare nuovamente le singole forze che agiscono sul corpo, la forza totale, e l’accelerazione, nel
caso in cui si abbia M = 350 g e V = 0.0005m3.

3. In questo secondo caso, assumendo che il corpo parta da fermo, determinare lo spazio percorso e la
velocità raggiunta dal corpo dopo 0.5 secondi.

4. Calcolare il lavoro compiuto da ciascuna delle forze agenti sul corpo in questo intervallo di tempo.

5. Verificare che vale il teorema dell’energia cinetica.

6. Specificare se vi è stata una variazione di energia meccanica del corpo in questo intervallo, o se invece
l’energia meccanica si è conservata, spiegando la risposta.

B. Si consideri una massa m = 500 g, posta su una superficie orizzontale priva di attrito, e attaccata a una
molla, come mostrato in fig. 2. Si assuma che la massa compia un moto oscillatorio con ampiezza pari a
1.5 cm

1. Determinare la costante di elasticità della molla, assumendo che il periodo delle oscillazioni sia pari a
0.15 s.

2. Determinare l’energia meccanica posseduta dalla massa.

C. Si consideri un altoparlante che emette un’onda sonora sinusoidale con lunghezza d’onda pari a 10 cm. Si
assuma che la velocità con cui si propaga tale onda nell’aria sia di 340m s−1.

1. Determinare quanto tempo impiega una singola cresta dell’onda, da quando viene prodotta, a
raggiungere un ascoltatore posto a 50m di distanza dall’altoparlante.

2. Determinare da quante creste d’onda viene raggiunto l’ascoltatore in un intervallo di tempo di 10 secondi.

D. Si considerino 2 moli di gas ideale contenuto in un volume di 0.01m3 a una temperatura T = 300K.

1. Determinare la pressione del gas.

2. Assumendo che il gas ideale venga sottoposto ad una espansione reversibile isoterma, che lo porti a un
volume pari a 0.02m3, determinare la pressione finale raggiunta dal gas.

(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 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, considerando il successivo moto di ricaduta dell’oggetto, con quale velocità tale oggetto
arriverà ad una altezza zero.

3. Rappresentare il grafico della posizione in funzione del tempo, e il grafico della velocità in funzione del
tempo.

4. Determinare il lavoro fatto dalla forza peso relativamente a tutto il 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.

D. Si consideri un gas ideale composto da 3 moli contenute un 0.1m3, a una pressione di 1.5 × 105 Pa.
Si consideri una trasformazione isoterma che porti il gas a un volume finale di 0.2m3. Determinare la
temperatura, la pressione finale, e la variazione di energia interna del gas.

(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. Tracciare i grafici della posizione in funzione del tempo, e della velocità in funzione del tempo,
relativamente al moto dei due corpi.

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

6. Specificare, argomentando la risposta, se l’energia meccanica dei due corpi si conserva durante il loro
moto.

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, e
specificare se l’energia meccanica dell’oggetto si conserva.

3. Assumere di allungare la molla di 10 cm (spostando quindi l’oggetto di massa m verso il basso) e di
lasciare da questa posizione la massa m libera di muoversi. Determinare qual è la velocità con cui la
massa passa dalla posizione ad altezza 0.

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.

3. Scrivere la funzione d’onda dell’onda in questione.

D. Si consideri un gas ideale contenuto in un volume V = 0.2m3, ad una temperatura pari a T = 400K, e ad
una pressione P = 2× 104 Pa.

1. Determinare il numero di particelle che compongono il gas, e la sua energia interna.

2. Assumendo di sottoporre il gas ad una espansione isobara, che lo porti a un volume finale pari a 0.3m3,
determinare: la temperatura finale, il lavoro fatto sul gas, e il calore fornito al gas.

(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 Fisica (8 CFU)

Laurea in Scienze Naturali
13.02.2013

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, e
specificando la natura di ogni forza.

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. Specificare se l’energia meccanica dell’automobile si è conservata o meno, argomentando la risposta.

5. 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, e
il grafico della velocità in funzione del tempo (entrambi i grafici vanno tracciati considerando 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.

2. Scrivere la legge oraria del moto della massa, assumendo che all’istante t = 0 la massa si trovi nel punto
corrispondente al massimo allungamento della molla.

3. Tracciare il grafico di tale legge oraria a partire dal tempo t = 0, e considerando due oscillazioni complete
del sistema.

D. Si considerino 2 moli di gas ideale, con V0 = 0.01m3 e P0 = 5×105 Pa. Si assuma di sottoporre tale gas a una
trasformazione ciclica composta da: 1) una espansione isobara, con Vf = 0.02m3; 2) una trasformazione
isocora, con Pf = 10× 105 Pa; 3) una contrazione isobada che riporti il volume a V0; 4) una trasformazione
isocora che riporti la pressione a P0. Determinare, sia per ogni trasformazione del ciclo, che per tutto il
ciclo: la variazione di energia interna, il lavoro fatto dal gas, e il calore scambiato con il gas.

(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 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. Determinare il coefficiente di attrito dinamico.

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

5. Rappresentare i grafici della velocità e della posizione in funzione del tempo, relativamente a tale moto.

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

7. Specificare se l’energia meccanica del corpo si è conservata, spiegando la risposta.

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. Si consideri il sistema di due corpi Terra e Luna, 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).

1. Determinare la forza che la Terra applica alla Luna, e la forza che la Luna applica alla Terra.

2. Assumendo che la Luna segua un moto circolare uniforme attorno alla Terra, determinare la velocità
della Luna, e il periodo di tale 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.
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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, e la potenza media erogata,
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.

4. Rappresentare il grafico dell’andamento della posizione in funzione del tempo, e il grafico della velocità
in funzione del tempo, relativamente al moto dell’oggetto.

5. Specificare, e verificare quantitativamente, se per quest’oggetto risulta verificato il teorema dell’energia
cinetica, sempre relativamente all’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. Specificare, argomentando la risposta, se si tratta di un’onda trasversale o longitudinale.

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

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

4. Rappresentare mediante grafico la forma dell’onda al tempo t = 0.

D. Si consideri un gas ideale a Ti = 400K, Pi = 0.5 × 105 Pa, Vi = 0.003m3. Si supponga di sottoporre tale
gas a una trasformazione isocora che lo porti a una pressione finale pari a Pf = 1.2× 105 Pa.

1. Rappresentare la trasformazione in un diagramma PV , e determinare la temperatura finale a cui si
troverà il gas.

2. Determinare il lavoro effettuato dal gas, il calore fornito al gas, e la variazione di energia interna del
gas, relativamente alla trasformazione.

(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
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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.

3. L’accelerazione che è stata determinata rimarrà costante nel tempo o no?

4. Rispondere nuovamente alle domande precedenti nel caso in cui la forza applicata alla corda sia di 40N
invece che di 20N.

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. Rappresentare il grafico di come varia la posizione in funzione del tempo, e di come varia la velocità in
funzione del tempo.

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

5. Specificare se il teorema dell’energia cinetica è verificato, argomentando la risposta.

6. Specificare se l’energia meccanica dell’automobile si è conservata o meno, argomentando la risposta.

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.

D. Si consideri un pendolo ideale, e si assuma che sia valida l’approssimazione che il pendolo abbia ampiezza
di oscillazione piccola.

1. Determinare quale deve essere la lunghezza del pendolo affinché il suo periodo di oscillazione sia di 0.5 s.

2. Scrivere la legge oraria nel caso in cui il pendolo oscilli con un’ampiezza pari a 3mm, e rappresentarne
il grafico.

(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 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. Specificare qual è la natura di ciascuna delle forze che agiscono sull’aereo.

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

4. Relativamente a questo intervallo si calcoli il lavoro compiuto, e la potenza media erogata, da ciascuna
forza.

5. Rappresentare i grafici della velocità in funzione del tempo e della posizione in funzione del tempo.

6. Specificare se si è conservata o meno l’energia meccanica dell’aereo.

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. Determinare la sezione, la velocità, e la pressione nel 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. Figura 3: Esercizio C.
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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.

6. Determinare se l’energia meccanica del sistema ascensore + uomo si è conservata o meno, dando una
spiegazione di quello che avviene.

7. Rappresentare i grafici dello spostamento in funzione del tempo, e della velocità in funzione del tempo.

B. Si consideri la massam = 5kg attaccata a una molla di costante elastica ke = 500. 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
v0 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.

3. Rispondere nuovamente alla domanda precedente assumendo stavolta che la velocità iniziale v0 sia
diretta verso sinistra invece che verso destra.

C. Si consideri un’onda sonora con frequenza pari a 14 kHz e lunghezza d’onda pari a 2.5 cm.

1. Calcolare quanto tempo impiega l’onda a percorrere una distanza di 2 km.

2. Assumendo che l’ampiezza dell’onda sonora sia di 0.1mm scrivere l’equazione d’onda dell’onda.

D. Si consideri un gas ideale, composto da 0.5 moli, che si trova inizialmente in un volume pari a 0.01m3 e
a una temperatura di 400K. Si assuma che tale gas viene sottoposto a una trasformazione isobara che ne
dimezzi il volume.

1. Si rappresenti la trasformazione subita dal gas in un diagramma PV , e si determinino tutti i valori (P ,
V , T ) del gas alla fine della trasformazione.

2. Relativamente alla trasformazione si determini: la variazione di energia interna, il lavoro fatto dal gas,
e il calore fornito al gas.

(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 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.

7. Determinare lo spazio percorso dall’oggetto prima di fermarsi.

8. Specificare se in questa seconda parte del moto si è conservata o meno l’energia meccanica dell’oggetto,
argomentando la risposta.

9. Tracciare i grafici della posizione in funzione del tempo, e della velocità in funzione del tempo,
relativamente a tutto il moto dell’oggetto (ovvero considerando sia i primi 5 secondi percorsi a velocità
costante, e questa seconda parte del moto).

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 il contenitore contenga inizialmente 3m3 di acqua, 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. Assumendo che la portata con cui l’acqua si muove nel tubo rimanga costante nel tempo, determinare
in quanto tempo verrà svuotato il contenitore.

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

3. 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.

4. Determinare a che altezza si trova il punto D.

C. Dare l’enunciato del secondo principio della termodinamica.

(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 Fisica (8 CFU)

Laurea in Scienze Naturali
09.01.2014

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. Rappresentare i grafici della componente orizzontale della velocità in funzione del tempo, e della
componente verticale della velocità in funzione del tempo.

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

6. 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. Si assuma che l’altezza della superficie del fluido
rispetto al fondo del contenitore sia di 1m.

1. Determinare qual è la pressione del fluido sul fondo del contenitore.

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

3. Rispondere nuovamente a tutte le domande del punto precedente nel caso in cui il volume dell’oggetto
fosse pari a 2.5 l invece che 1.5 l.

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. Dare la definizione di onda trasversale e di onda longitudinale, specificando anche se l’onda in questione
rientra in una delle due categorie.

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

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

4. Scrivere la funzione d’onda, e rappresentare il grafico della forma dell’onda al tempo t = 0.

5. Rappresentare il grafico dello spostamento in funzione del tempo del punto della fune corrispondente
alla coordinata x = 0.

(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 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.

3. Specificare se per l’oggetto nel suo moto si è conservata o meno l’energia meccanica, argomentando la
risposta.

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. Determinare in quanto tempo l’oggetto ritorna nuovamente all’altezza da cui è partito, e che velocità
ha in questo istante.

4. Tracciare il grafico della posizione in funzione del tempo, e il grafico della velocità in funzione del tempo.

5. Determinare il lavoro compiuto da ciascuna delle forze che agiscono sull’oggetto relativamente a tutto
il moto compiuto dal lancio fino a quanto ritorna all’altezza di partenza.

6. Specificare se per l’oggetto nel suo moto si è conservata o meno l’energia meccanica, argomentando la
risposta.

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.

3. La portata con cui l’acqua fuoriesce dal tubo rimane costante mentre il contenitore si va svuotando?

D. Dare l’enunciato del primo principio della termodinamica. Spiegarne brevemente il significato. Si applichi
poi tale principio a una mole di gas ideale, che si trova inizialmente a P = 105 Pa e V = 0.04m3 e che viene
compressa in maniera isoterma fino ad arrivare a un volume finale pari a V = 0.02m3, per determinare la
variazione di energia interna del gas, il lavoro fatto dal gas, e il calore fornito al gas.

(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 Fisica (8 CFU)

Laurea in Scienze Naturali
20.02.2014

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 il coefficiente di attrito.

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

5. Rappresentare il grafico della velocità in funzione del tempo, e della posizione in funzione del tempo,
prendendo in considerazione i primi 10 secondi di moto.

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

7. Dare l’enunciato del teorema dell’energia cinetica, specificare se in questo caso valga o meno,
verificandolo numericamente.

8. 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.

3. Determinare il massimo allungamento e la massima compressione che la molla raggiunge.

4. Rappresentare il grafico dell’energia meccanica, e dell’energia potenziale, in funzione della posizione x
dell’oggetto.

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.

D. Si considerino due cariche puntiformi, pari a −10mC e −20mC, poste a una distanza di 50 cm l’una
dall’altra. Determinare la forza che la prima carica esercita sulla seconda, e la forza che la seconda esercita
sulla prima.

(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 Fisica (8 CFU)

Laurea in Scienze Naturali
23.04.2014

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. Rappresentare i grafici della velocità in funzione del tempo e della posizione in funzione del tempo
dell’oggetto in questione.

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 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. Specificare se l’energia meccanica di questo vagone si conserva o meno.

3. 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 quanta acqua ha attraversato la condotta in 10 minuti.

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

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

D. Si considerino due particelle poste a una distanza di 1 cm l’una dall’altra. Si assuma che le due particelle
abbiano massa pari a m1 = 1g e m2 = 2g, e che abbiano carica elettrica pari a q1 = 1mC e q2 = 2mC. (Si
ricorda che G = 6.67× 10−11Nm2 kg−2, e ǫ0 = 8.85× 10−12C2m−2N−1).

1. Determinare la forza di gravitazionale che la particella 1 applica alla 2 e viceversa.

2. Determinare la forza di elettrica che la particella 1 applica alla 2 e viceversa.

(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 Fisica (8 CFU)

Laurea in Scienze Naturali
18.06.2014

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 pallina, che si trova ad un’altezza iniziale di 5m dal suolo, e che viene lanciata verticalmente
verso l’alto con una velocità iniziale di 10m s−1. Applicando la conservazione dell’energia meccanica si
calcoli: l’altezza massima che viene raggiunta dalla pallina, e la velocità con cui poi la pallina ricadrà al
suolo.

C. 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.

3. Assumendo ora che nel punto B si apra un foro con sezione pari a 0.01m2 dal quale l’acqua fuoriesce con
una velocità di 17m s−1, determinare in quanto tempo si svuoterà il bacino, sapendo che inizialmente
contiene un volume di acqua pari a 10000m3.

4. Determinare con che velocità scende il livello della superficie, sapendo che la superficie del bacino di
acqua è pari a 500m2.

D. 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.

2. Si scriva la funzione d’onda dell’onda.

3. Si rappresenti in un grafico xy la forma dell’onda d’onda al tempo t = 0, e la forma dell’onda dopo che
è trascorso mezzo 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 C. Figura 3: Esercizio D.



Prova Scritta
Corso di Fisica (8 CFU)

Laurea in Scienze Naturali
08.07.2014

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.

5. Specificare se in questo intervallo di 5 s l’energia meccanica si è conservata o meno, spiegando la risposta.

6. Si rappresentino i grafici della velocità in funzione del tempo e della posizione in funzione del tempo.

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 e il
massimo allungamento a cui arriverà la molla.

4. Determinare quale sarà la massima velocità raggiunta dalla massa.

5. Dire che tipo di moto compie la massa e determinarne il periodo.

C. Si consideri la condotta di acqua mostrata in fig. 3, e si assuma che le sezioni in A e B siano pari a 5 e 1m2,
che la velocità con cui scorre l’acqua in B sia pari a 15m s−1, che la pressione in B sia pari a 0.5× 105 Pa,
e che i due punti A e B siano alla stessa altezza.

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

2. Determinare quanto tempo occorre affinchè dalla condotta siano passati 1000m3 di acqua.

3. Determinare la pressione dell’acqua in 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 Fisica (8 CFU)

Laurea in Scienze Naturali
22.07.2014

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, frequenza, e frequenza
angolare.

2. Rappresentare il diagramma delle forze applicate all’uomo, determinando il valore di ciascuna di esse, e
determinando anche l’accelerazione.

3. Specificare se l’accelerazione è costante o meno.

4. 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.

4. Si rappresenti il grafico della velocità in funzione del tempo, e della posizione in funzione del tempo,
relativamente a tutto il moto dell’oggetto.

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.

3. Determinare qual è la velocità con cui scende il livello della superifice, sapendo che essa ha un’area pari
a 8m2.

D. Si dia l’enunciato del primo principio della termodinamica e se ne spieghi 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. Figura 3: Esercizio C.



Prova Scritta
Corso di Fisica (8 CFU)

Laurea in Scienze Naturali
03.09.2014

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 periodo e frequenza del moto.

4. Determinare il massimo allungamento della molla.

5. Determinare la massima velocità che raggiunge la massa nel suo moto, e specificare in quale punto tale
velocità viene raggiunta.

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.

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

2. Assumendo che l’onda abbia un’ampiezza di 5 cm scrivere la funzione d’onda dell’onda.

3. Tracciare il grafico della forma dell’onda al tempo t = 0 s.

D. Dare l’enunciato della legge 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. Figura 3: Esercizio C.



Prova Scritta
Corso di Fisica (8 CFU)

Laurea in Scienze Naturali
18.09.2014

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.

4. Dare l’enunciato del teorema dell’energia cinetica, e verificarne la sua validità in questo caso.

5. Relativamente al moto orizzontale, rappresentare i grafici della posizione in funzione del tempo e della
velocità in funzione del tempo dell’oggetto.

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. Rappresentare il diagramma delle forze che agiscono sull’oggetto, determinandone il valore, e
determinare l’accelerazione dell’oggetto.

2. Calcolare l’energia meccanica posseduta dall’oggetto all’istante iniziale.

3. Specificare se questa energia meccanica si conserva o meno, argomentando la risposta.

4. Determinare la massima altezza che raggiungerà l’oggetto.

5. Determinare la velocità che l’oggetto avrà nel punto più basso del piano inclinato.

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.

D. Si spieghi che cosa è un gas ideale.

(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 Fisica (8 CFU)

Laurea in Scienze Naturali
25.11.2014

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.

5. Rappresentare il grafico della velocità in funzione del tempo e dello spostamento in funzione del tempo.

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.

D. Si consideri un gas ideale, composto da 0.1 moli, inizialmente a una temperatura di 500K, e contenuto in
un volume di 10 litri. Assumere che il gas venga sottoposto al seguente ciclo di trasformazioni: a) una
espansione isoterma, che lo porti a un volume finale di 20 litri; b) una compressione isobara che riporti il
suo volume a 10 litri; c) una trasformazione isocora che riporti la pressione al valore iniziale del ciclo.

1. Tracciare in un grafico PV le trasformazione, e determinare le condizioni del gas alla fine di ogni
trasformazione.

2. Relativamente a ciascuna trasformazione calcolare: il calore fornito al gas, il lavoro fatto dal gas, e la
variazione di energia interna del gas.

(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 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 grafico della posizione in funzione del tempo, e il grafico della velocità in funzione del
tempo.

4. Rappresentare il diagramma delle forze che agiscono sul paracadutista, e determinarne il valore (si
consiglia di considerare l’intero sistema uomo+paracadute).

5. Determinare il lavoro compiuto da ciascuna delle forze.

6. Specificare se si è conservata o meno l’energia meccanica.

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.

1. 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.

2. Si scriva la funzione d’onda dell’onda.

D. Si considerino 0.3 moli di un gas ideale monoatomico, che si trovano inizialmente a una temperatura di
500K, e in un volume di 5 l. Si assuma che tale gas venga prima sottoposto a una trasformazione isocora
che ne dimezzi la pressione, e poi a una espansione isobara che ne raddoppi il volume.

1. Si rappresentino le due trasformazioni nel grafico PV , e si determinino le condizioni di pressione, volume,
e temperatura del gas all’inizio e alla fine di ciascuna trasformazine.

2. Si determini la variazione di energia interna, il lavoro fatto dal gas, e il calore scambiato con l’ambiente,
per ciascuna delle due trasformazioni.

(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 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.

3. Assumendo che la forza F sia adesso aumentata e sia pari a 10N rideterminare nuovamente quali sono
le forze che agiscono sull’oggetto. Determinare anche qual è l’accelerazione dell’oggetto.

4. Determinare qual è lo spazio percorso, e la velocità raggiunta dall’oggetto dopo 10 s.

5. Determinare il lavoro compiuto da ciascuna delle forze in questo intervallo di tempo.

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. Spiegare il funzionamento del termometro.

D. 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 velocità che possiede l’oggetto quando passa dal punto ad altezza h = 0, e specificare
che tipo di moto avrà l’oggetto una volta che si stacca dalla molla.

5. Rappresentare il grafico della posizione in funzione del tempo, e della velocità in funzione del tempo.

6. 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 D.
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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.

4. Rappresentare il grafico dello posizione in funzione del tempo, e della velocità in funzione del tempo.

5. Specificare se, nel suo moto, l’energia meccanica dell’oggetto si conserva o no, spiegando la risposta.

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.

C. Si dia la definizione di onda trasversale, e la definizione di onda longitudinale, e si faccia un esempio di
onda in ciascuno dei due casi.

D. Si considerino due moli di gas monoatomico, che si trovino inizialmente a T = 400K e P = 1.5 × 105 Pa.
Assumere che su questo gas venga svolto il seguente ciclo di trasformazioni: a) espansione isobara che
raddoppi il volume; b) trasformazione isocora che dimezzi la pressione; c) compressione isobara che dimezzi
il volume; d) trasformazione isocora che raddoppi la pressione.

1. Rappresentare il ciclo di trasformazioni in un diagramma PV , determinando i valori di P , V , e T , alla
fine di ogni trasformazione

2. Determinare il lavoro fatto, il calore scambiato, e la variazione di energia interna del gas per ogni
trasformazione, e per l’intero ciclo.

(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 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.

5. Rappresentare il diagramma della posizione in funzione del tempo e della velocità in funzione del tempo.

6. Specificare se l’energia meccanica si è conservata o meno, spiegando la risposta.

7. Specificare se in questo caso si applica il teorema dell’energia cinetica, verificandolo quantitativamente.

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.

C. Si considerino 0.5 moli di gas ideale monoatomico, che si trovino inizialmente alla pressione di 1.5×105 Pa,
e contenute in un volume pari a 10 l. Si assuma che questo gas ideale venga sottoposto ad una espansione
isobara che lo porti a un volume pari a 20 l.

1. Rappresentare la trasformazione in un diagramma PV , calcolando il valore della temperatura all’inizio
e alla fine della trasformazione.

2. Si dia l’enunciato del primo principio della termodinamica, se ne spieghi brevemente il significato, e lo
si applichi alla trasformazione in questione, per calcolare ∆Eint, Q, ed Lgas.

(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 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. Rappresentare il diagramma della posizione in funzione del tempo, e della velocità in funzione del tempo.

4. Relativamente a questo spostamento determinare il lavoro compiuto da ciascuna delle forze che agiscono
sul corpo.

5. Specificare se durante tale spostamento si è conservata o meno l’energia meccanica, spiegando la risposta.

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. Dare quindi l’espressione della funzione d’onda di un’onda sinusoidale.

D. Si considerino 2 moli di gas ideale, contenute in un volume di 10 l, e alla temperatura di 150K. Si assuma
che tale gas venga sottoposto al seguente ciclo di trasformazioni: a) compressione isoterma che porti il
gas a un volume finale di 5 l; b) espansione isobara che, dai 5 l, riporti nuovamente il volume a 10 l; c)
trasformazione isocora che riporti il gas alle condizioni iniziali.

1. Rappresentare il ciclo di trasformazioni nel diagramma PV , determinando quali sono i valori di P , V ,
e T all’inizio e alla fine di ogni trasformazione.

2. Determinare il lavoro fatto dal gas, il calore scambiato con l’ambiente, e la variazione di energia interna,
relativamente ad ogni trasformazione.

3. Determinare il lavoro fatto dal gas, il calore scambiato con l’ambiente, e la variazione di energia interna,
relativamente a tutto il ciclo.

(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 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.

5. Rappresentare il grafico della velocità in funzione del tempo, e della posizione in funzione del tempo,
relativamente ai primi 8 secondi del moto.

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.

5. In corrispondenza di tale momento (massima compressione della molla), rappresentare il diagramma
delle forze che agiscono sul vagone, determinandone il valore, e determinando l’accelerazione del vagone.

C. Si considerino 0.5 moli di un gas ideale monoatomico, che si trovino inizialmente a una pressione di 105 Pa
e a un volume di 10 l. Si assuma che tale gas venga sottoposto al seguente un ciclo di trasformazioni:
a) espansione isobara che raddoppi il volume; b) trasformazine isocora che raddoppi la pressione; c)
compressione isobara che dimezzi il volume; d) trasformazione isocora che dimezzi la pressione.

1. Rappresentare il ciclo di trasformazioni in un diagramma PV , determinando i valori di P , V , e T ,
all’inizio e alla fine di ogni trasformazione.

2. Dare l’enunciato del primo principio della termodinamica, spiegandone brevemente il significato.

3. Determinare il lavoro, il calore, e la variazione di energia interna relativamente a ogni trasformazione.

4. Determinare il lavoro totale, il calore totale, e la variazione di energia interna relativamente a tutto il
ciclo.

(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 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 dei tre principi della dinamica, spiegandone brevemente il significato di ciascuno di essi.

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.

D. Si consideri un’onda sinusoidale che si sta propagando su una fune, la cui massa sia di 500 g e la cui
lunghezza sia di 10m. Si assuma che tale onda si muova con una velocità pari a 50m s−1, che abbia una
frequenza pari a 10Hz, e un’ampiezza pari a 2 cm.

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

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

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

4. Tracciare un grafico che rappresenti la funzione d’onda al tempo zero.

(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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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 10 s.

5. Il grafico della posizione infunzione del tempo, e della velocità in funzione del tempo, prendendo in
considerazione quest’intervallo dal tempo iniziale al tempo 10 s.

6. 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. 3.

1. Determinare l’energia meccanica posseduta dalla pallina all’istante iniziale.

2. Specificare se l’energia meccanica di questa pallina si conserva o meno nel suo moto.

3. 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.

D. Si considerino 0.5 moli di un gas ideale, monoatomico, e si supponga di sottoporre tale gas al ciclo di
trasformazioni mostrato in fig. 3, supponendo che A sia il punto di partenza.

1. Descrivere che tipo di trasformazioni sono le tre trasformazioni: AB, BC, CA.

2. Determinare la temperatura corrispondente ai punti A, B, e C. Calcolare tale temperatura sia in gradi
K che in gradi centrigradi.

3. Determinare il lavoro compiuto dal gas, il calore scambiato con l’ambiente, e la variazione di energia
interna, in ciascuna delle tre trasformazioni, e relativamente a tutto il ciclo.

(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 ??.
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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.

6. Specificare, spiegando la risposta, se l’energia meccanica dell’oggetto si conserva o no.

7. Rappresentare il diagramma della posizione in funzione del tempo e della velocità in funzione del tempo,
a partire dall’istante iniziale, e fino al tempo t = 10 s.

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. Specificare, spiegando la risposta, se l’energia meccanica del carrello si conserva o no.

3. 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.

D. Si considerino le due sbarre (rappresentate in fig. 3), entrambe di lunghezza pari a 10m, fatte la prima
di ferro e la seconda di alluminio. Si assuma le due sbarre abbiano le seguenti capacità termiche:
CFe = 3500 JK−1 e CAl = 2400 JK−1, e si consideri che i coefficienti di dilatazione lineare dei due materiali
siano λFe = 12×10−6K−1 e λAl = 23×10−6K−1. Assumendo di fornire ad entrambe le sbarre una quantità
di calore Q pari a 100000 J, determinare:

1. l’aumento di temperatura di ciascuna delle due sbarre;

2. l’aumento di lunghezza di ciascuna delle due sbarre.

(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 D.
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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 quanto tempo impiega l’oggetto per spostarsi da A a C, e quanto tempo impega poi per
arrivare a D.

5. Tracciare un grafico della velocità in funzione del tempo relativamente a tutto il moto dell’oggetto.

6. 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. Si consideri un’onda sonora che si propaga in aria.

1. Spiegare cosa è, e che informazioni fornisce, la funzione d’onda di un’onda.

2. Nel caso in cui si tratti di un’onda sinusoidale dare l’espressione della funzione d’onda spiegando
brevemente il significato dei parametri che compaiono in essa.

D. Si considerino 0.5 moli di gas ideale che vengono sottoposte al ciclo di trasformazioni ABCD mostrato in
fig. 3.

1. Determinare la temperatura nei quattro punti A, B, C, e D.

2. Determinare la quantità di calore scambiata con l’ambiente, il lavoro fatto dal gas, e la variazione di
energia interna nelle quattro trasformazioni.

3. Determinare la quantità di calore scambiata con l’ambiente, il lavoro fatto dal gas, e la variazione di
energia interna relativamente a tutto il ciclo.

(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 D.
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A. Si consideri un oggetto, di massaM = 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.

7. Rappresentare il diagramma della posizione in funzione del tempo, e della velocità in funzione del tempo,
relativamente ai primi 5 s di moto.

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.

3. Determinare di quanto il punto D si trova al di sotto rispetto alla superficie dell’acqua.

C. Si consideri un oggetto di massa pari a 100 g attaccato a una molla con ke = 2000Nm−1, e posto su una
superficie orizzontale priva di attrito. Si assuma che all’istante iniziale tale oggetto si trovi in modo che la
molla risulti allungata di 4 cm rispetto alla posizione di riposo e dotato di una velocità di 5m s−1, come
mostrato in fig. 3.

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

2. Specificare che tipo di moto compie quest’oggetto, e determinarne il periodo e la frequenza.

3. Determinare la massima distanza dalla posizione di equilibrio che raggiungerà l’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. Figura 3: Esercizio C.
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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. Si rappresenti il grafico della velocità in funzione del tempo, e della posizione in funzione del tempo.

5. Calcolare il lavoro compiuto da ciascuna delle forze relativamente a questo spostamento.

6. Specificare se, relativamente all’intervallo di 10 secondi, l’energia meccanica dell’auto si é conservata o
meno, spiegando la risposta.

B. Si diano gli enunciati dei tre principi 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.

D. Si considerino 0.2 moli di gas ideale monoatomico, che si trovino a una pressione di 0.5 × 105Pa, e in un
volume di 10 l. Si assuma che tale gas venga sottoposto a una serie di tre trasformazioni composte da: a)
trasformazione a volume costante che ne raddoppi la pressione; b) trasformazione a temperatura costante
che ne raddoppi il volume; c) trasformazione a pressione costante che ne dimezzi il volume riportando il
gas allo stato iniziale.

1. Rappresentare il ciclo di trasformazioni nel diagramma PV.

2. Calcolare per ogni stato del gas quali sono i corrispondenti valori di P , V , e T .

3. Calcolare per ogni trasformazione quali sono il lavoro fatto dal gas, il calore fornito al gas, e la variazione
di energia interna del gas.

4. Relativamente a tutto il ciclo calcolare il lavoro totale fatto dal gas, il calore totale fornito al gas, e la
variazione totale di energia interna.

(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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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. Rappresentare il diagramma della posizione in funzione del tempo e della velocità in funzione del tempo.

5. Calcolare il lavoro compiuto da ciascuna delle forze relativamente a questo spostamento.

6. 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.

3. Determinare la forza che il fluido applica al pistone posto 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.

D. Si consideri una molla, con ke = 2000Nm−1, posta verticalmente come mostrato in fig. 3. Si supponga che
sopra la molla sia poggiato (ma non attaccato) un oggetto di massa M = 100 g. Si assuma che all’istante
iniziale tale oggetto sia fermo, e la molla sia compressa di 20 cm rispetto alla sua posizione di equilibrio
(punto ad altezza zero sull’asse verticale h, che si trova 1m sopra il suolo).

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

2. Specificare se, nel suo moto, l’energia meccanica dell’oggetto si conserva o no, spiegando la risposta.

3. Determinare la massima altezza raggiunta dall’oggetto nel suo moto.

E. Dare l’enunciato del primo principio della termodinamica.

(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 D.
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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. Rappresentare il grafico della posizione in funzione del tempo, e della velocità in funzione del tempo,
relativamente ai primi 5 secondi di moto.

6. Calcolare il lavoro compiuto da ciascuna delle forze relativamente a questo spostamento.

7. Specificare se l’energia meccanica del corpo si conserva 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.

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

C. Si consideri un oggetto, di massa M = 50 g attaccato a una molla con ke = 500Nm−1. Si assuma che
all’istante iniziale l’oggetto si trovi 5 cm più a destra della posizione di equilibrio, e con una velocità pari
a 10m s−1, come mostrato in fig. 3.

1. Calcolare l’energia meccanica all’istante iniziale, e specificare se questa si conserva o meno durante il
moto, spiegando la risposta.

2. Determinare il massimo allungamento della molla.

3. Specificare che tipo di moto compie quest’oggetto, e determinarne il periodo

D. Dare l’enunciato del teorema di Bernoulli, spiegandone 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. Figura 3: Esercizio C.
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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.

4. Scrivere la legge oraria che descriva il moto di tale corpo.

5. Tracciare il grafico della posizione in funzione del tempo, considerando due periodi interi del moto del
corpo.

C. Si considerino 0.1 moli di un gas ideale monoatomico, che si trova inizialmente a T = 400K e P =
0.5× 105 Pa. Si supponga di sottoporre tale gas al seguente ciclo di trasformazioni: a) espansione isobara
che porti il gas a raddoppiare il suo volume; b) compressione isoterma che dimezzi il volume del gas
(facendolo quindi tornare al volume iniziale); c) trasformazione isocora che dimezzi la pressione del gas.

1. Rappresentare in un diagramma PV il ciclo delle tre trasformazioni, calcolando quali sono i valori di P ,
T , e V all’inizio e alla fine di ciascuna trasformazione.

2. Determinare il lavoro fatto, la variazione di energia interna, e il calore scambiato con l’ambiente, in
ciascuna trasformazione.

3. Determinare il lavoro fatto, la variazione di energia interna, e il calore scambiato con l’ambiente,
relativamente all’intero ciclo.

D. Spiegare brevemente cosa è, da cosa scaturisce, la forza di Archimede.

(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 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 muovendo 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.

D. Si consideri una pallina, di massa m = 100 g, lanciata verso l’alto, che si trova inizialmente a 10m dal suolo
ed ha una velocità di 30m s−1 (fig. 3).

1. Determinare l’energia meccanica posseduta dalla pallina all’istante iniziale.

2. Specificare se l’energia meccanica della pallina si conserva durante il suo moto, spiegando la risposta.

3. Determinare la massima altezza raggiunta dalla pallina.

4. Determinare la velocità con cui la pallina, ricadendo, raggiunge il suolo.

5. Specificare che tipo di moto compie la pallina, e rappresentare, relativamente a 5 secondi del suo moto,
il grafico della posizione in funzione del tempo, e della velocità in funzione del tempo.

E. Dare l’enunciato del primo principio della termodinamica, spiegandone 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. Figura 3: Esercizio D.
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A. Si consideri un oggetto di massa M = 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.

5. Determinare a quale istante di tempo l’oggetto si fermerà, e specificare cosa cambia a partire da questo
istante per quanto riguarda le forze, e cosa succede al corpo da questo istante in poi.

6. Spiegare qualitativamente in cosa è stata trasformata l’energia meccanica inizialmente posseduta
dall’oggetto.

7. Rappresentare il diagramma della posizione in funzione del tempo, e della velocità in funzione del tempo,
dall’istante t = 0 all’istante t = 8 s.

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.

D. Si considerino 800 g di ghiaccio, alla temperatura di −20◦ C. Si assuma che il calore specifico c del ghiaccio
sia pari a 2090 J kg−1K−1, e che il calore latente di fusione L sia pari a 333, 5× 103 J kg−1.

1. Determinare la temperatura iniziale del ghiaccio in gradi Kelvin.

2. Determinare la quantità di calore necessaria a portare tale quantità di ghiaccio dalla temperatura iniziale
allo stato liquido.

(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 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 la velocità e 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.

5. Relativamente al corpo 1 rappresentare il diagramma della posizione in funzione del tempo, e della
velocità in funzione del tempo, prelativamente ai primi 10 s di moto.

6. Specificare se l’energia meccanica di ciascuno dei due corpi si è conservata o meno, spiegando la risposta.

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. Si consideri un oggetto di massa pari a 150 kg, che si muove su una guida priva di attrito. Si supponga che
all’istante iniziale tale oggetto si trovi a un’altezza h0 di 20m, con una velocità v0 di 4m s−1.

1. Determinare l’energia meccanica iniziale dell’oggetto, e specificare se questa si conserva o meno durante
il moto, spiegando la risposta.

2. Determinare la velocità con cui l’oggetto passerà dal punto ad altezza h1 = 12m, e dal punto ad altezza
h2 = 10m

D. Dare l’enunciato del terzo principio della dinamica.

E. Dare la definizione di forza conservativa, e di energia potenziale ad essa associata.

(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 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. Rappresentare il diagramma della posizione in funzione del tempo relativamente a tutto il moto
(A+B+C).

5. Determinare, relativamente a ciascun intervallo, il lavoro svolto da ciascuna delle forze che agiscono
sull’auto.

6. 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.

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

D. Si considerino 0.1 moli di gas ideale, che si trovino inizialmente alla temperatura di 400K, e alla pressione
di 0.5 × 105 Pa. Si assuma di sottoporre il gas al seguente ciclo di trasformazioni: a) una trasformazione
isocora che raddoppi la pressione del gas; b) successivamente una espansione isoterma che raddoppi il
volume del gas; c) e infine una compressione isobara che riporti il gas alle condizioni iniziali.

1. Determinare le condizioni del gas (pressione, volume, temperatura) alla fine di ogni trasformazione, e
rappresentare il ciclo di trasformazioni in un diagramma PV.

2. Determinare per ogni trasformazione il lavoro fatto dal gas, il calore scambiato con l’ambiente, e la
variazione di energia interna.

3. Determinare, stavolta per l’intero ciclo, quali sono il lavoro fatto dal gas, il calore scambiato con
l’ambiente, e la variazione di energia interna.

(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 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 il coefficiente di attrito.

4. Determinare lo spazio percorso dal corpo nell’intervallo di 5 s.

5. Determinare, relativamente all’intervallo di 5 s, il lavoro compiuto da ciascuna delle forze.

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

7. Rapresentare il grafico della posizione in funzione del tempo e della velocità in funzione del tempo,
relativamente all’intervallo di tempo che va dall’istante iniziale al tempo 20 s, facendo attenzione a cosa
dovrebbe succedere dal momento in cui il corpo si ferma.

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. Scrivere la funzione d’onda dell’onda.

4. 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.

C. Si consideri il serbatoio di acqua rappresentato in fig. 3, e si assuma che la sezione del serbatoio sia di 2m2,
quella del tubo sia di 2 cm2, e che i punti B e C si trovino rispettivamente 3 e 5m sotto rispetto al punto
A. Si assuma che inizialmente il tubo sia chiuso in C, e quindi l’acqua non fuoriesca.

1. Determinare la pressione nei punti A, B, e C.

Si assuma che il tubo venga aperto in C, e che quindi l’acqua fuoriesca con una velocità tale che il livello
dell’acqua nel serbatorio (punto A) scenda di 1mm al secondo.

2. Determinare la velocità con cui l’acqua scorre nei punti B e C.

3. Determinare la pressione 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 A. Figura 2: Esercizio B. Figura 3: Esercizio C.
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A. Si considerino due oggetti, M1 = 250 g eM2 = 350 g, posti su una superficie orizzontale perfettamente liscia.
Si supponga che all’istante iniziale i corpi siano fermi, e che il corpo 1 sia a contatto (ma non attaccato) a
una molla da un lato e al corpo 2 dall’altro lato (fig. 1). Si assuma che la molla abbia ke = 200Nm−1, e
che sia inizialmente compressa di 20 cm rispetto al punto di equilibrio (punto 0 in fig. 1).

1. Considerando i due corpi 1 e 2 come un unico oggetto, rappresentare il diagramma delle forze agenti su
di esso all’istante iniziale, determinandone il valore, e determinando l’accelerazione dell’oggetto stesso.

2. Considerando adesso i corpi 1 e 2 separatamente, rappresentare il diagramma delle forze agenti all’istante
iniziale su ciascuno dei due corpi, determinandone il valore.

3. Considerando i corpi 1 e 2 come un unico oggetto, spiegare che tipo di moto avrà quest’oggetto, dalla
posizione A a B, e poi da B a C (quando l’oggetto, si sarà staccato dalla molla, e si troverà 20 cm a
destra della posizione di equilibrio della molla).

4. Sempre considerando i corpi 1 e 2 come un unico oggetto, specificare se l’energia meccanica di tale
oggetto si conserva durante il moto da A a B, e da B a C.

5. Determinare la velocità dell’oggetto quando passa dalla posizione di equilibrio della molla (punto B), e
quando passa da C.

6. Determinare il lavoro compiuto da ciascuna delle forze che agiscono sull’oggetto durante il moto da A
a B.

7. Rappresentare il grafico della posizione in funzione del tempo dell’oggetto durante il suo moto da A a
C (se non si riesce a determinare a quale istante di tempo l’oggetto passa dal punto B provare almeno
a fare un grafico qualitativo).

B. Si consideri un serbatoio di acqua, con sezione pari a 2m2, dal quale parte un tubo, con sezione costante
(sia in B, che in C, che in D) pari a 10 cm2, e tale che B si trova 3m sotto A, mentre i punti C e D si
trovano rispettivamente 3 e 6m sopra A (fig. 2). Si assuma che la pressione in A sia pari a 1.8× 105 Pa.

1. Assumendo che inizialmente i tubi in C e D siano chiusi con dei tappi, determinare quali sono le pressioni
nei punti B, C, e D.

2. Determinare la forza che l’acqua esercita sui tappi dei tubi in C e in D.

3. Assumendo ora che i tubi in C e D vengano aperti, e che in tali punti l’acqua fuoriesca con velocità
vC = 10m s−1 e vD = 6.5m s−1, determinare la velocità dell’acqua in B, e in A.

4. Determinare la pressione dell’acqua in B.

C. Si considerino 0.5 moli di gas monoatomico contenuto in un volume pari a 0.01m3 a una temperatura di
300K. Si supponga di fornire al gas una quantità di calore Q pari a 1250 J, assicurandosi che il volume del
suo contenitore non cambi.

1. Determinare la pressione del gas all’inizio della trasformazione.

2. Specificare che tipo di trasformazione subisce il gas.

3. Applicando il primo principio della termodinamica, determinare la temperatura del gas alla fine della
trasformazione.

(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 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.

6. Rispondere nuovamente alla domanda del punto 1 nel caso in cui la superficie, invece di essere
perfettamente liscia, fosse caratterizzata da un attrito dinamico con coefficiente pari a µad = 0.4.

B. Si dia l’enunciato del primo principio della dinamica.

C. Si dia la definizione di forza conservativa, e di energia potenziale ad essa associata.

D. 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.

3. Determinare la forza che l’acqua applica al pistone in C.

E. Si consideri un’onda sinusoidale che si propaga su una fune. Si assuma che tale onda sia descritta dalla
seguente funzione d’onda:

y = 2× 10−3 sin [0.785(x+ 2 t)]

1. Si determinino ampiezza, lunghezza d’onda, velocità, periodo, e frequenza dell’onda (assumendo che
tutti i parametri che compaiono nella funzione d’onda siano espressi in unita di misura del S.I.).

2. Si faccia un grafico della forma dell’onda al tempo t = 0 s, e un grafico al tempo t = 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 D.
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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. Specificare se, durante il moto, si è conservata l’energia meccanica di M1, di M2, e del sistema composto
da entrambi i corpi.

6. 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.

4. Determinare l’accelerazione dell’oggetto.

C. Si considerino 2 moli di gas ideale monoatomico, che si trovano inizialmente alla temperatura di 400K, in
un volume di 0.06m3. Si supponga che tale gas venga sottoposto a una trasformazione isoterma, che lo
porti ad un volume finale pari a 0.03m3.

1. Rappresentare la trasformazione del gas in un grafico PV , specificando anche tutte le caratteristiche
(P , V , e T ) all’inizio e alla fine della trasformazione.

2. Dare l’enunciato del primo principio della termodinamica, e determinare i valori delle grandezze coinvolte
nel caso della trasformazione in esame.

3. Specificare quali altre trasformazioni potrebbero essere effettuate sul gas dopo questa prima
trasformazione, per avere una trasformazione ciclica, che quindi riporti il gas alle condizioni iniziali.
Si rappresentino queste ulteriori trasformazioni sul diagramma PV .

D. Si considerino due cariche elettriche puntiformi, pari a qA = −10mC e qB = −2mC, poste a una distanza
d = 5 cm (fig. 3). Determinare la forza che ciascuna carica esercita sull’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. Figura 3: Esercizio D.
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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.

6. Specificare se, durante l’intervallo A, e durante l’intervallo B, l’energia meccanica dell’auto si conserva,
spiegando la risposta.

B. Si dia l’enunciato dei tre principi della dinamica.

C. 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.

D. Si consideri un contenitore di sezione pari a 2m2, dal quale fuoriesce acqua da due tubi, entrambi con
sezione costante pari a 10 cm2 (fig. 3). Si assuma che l’acqua esca da C con vC = 5.4m s−1 e da E con
vE = 8.3m s−1. Si supponga infine che i punti B e D siano rispettivamente 1 e 3 metri sotto il livello della
superficie A.

1. Si determini la velocità dell’acqua nei punti B e D.

2. Si determini la velocità con cui scende il livello dell’acqua in A.

3. Si determini la pressione dell’acqua in B e in D.

4. Si specifichi se, col passare del tempo, la velocità con cui il fluido esce da C e da E rimane costante, 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. Figura 3: Esercizio D.
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A. Si consideri un corpo, 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.

6. Specificare, argomentando la risposta, se l’energia meccanica del corpo si è conservata, o se è aumentata
o diminuita.

7. Rappresentare il grafico della posizione in funzione del tempo, e della velocità in funzione del tempo,
relativamente all’intervallo di tempo che va dall’istante iniziale fino al tempo t = 5 s.

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. Determinare l’energia meccanica del corpo all’istante iniziale.

2. Determinare la velocità con cui il corpo passa dalla posizione di equilibrio della molla.

3. Determinare l’allungamento massimo a cui la molla arriva.

4. Specificare che tipo di moto compie il corpo, e darne la legge oraria.

C. Si dia l’enunciato del teorema di Bernoulli e se ne spieghi brevemente il significato.

D. Si considerino 3 moli di gas ideale monoatimico, che si trovino inizialmente alla temperatura di 400K,
e contenuti in un volume di 0.1m3. Si supponga che tale gas venga sottoposto al seguente ciclo di
trasformazioni: a) espansione isoterma che ne raddoppi il volume, b) trasformazione isocora che ne raddoppi
la pressione; c) compressione isobara che ne dimezzi il volume.

1. Rappresentare il ciclo di trasformazioni in un diagramma PV, determinando pressione, volume, e
temperatura iniziali e finali di ogni trasformazione.

2. Applicando il primo principio della termodinamica, determinare i lavoro, il calore, e la variazione di
energia interna, relativi ad ogni trasformazione, e relativi a tutto il ciclo.

(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 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.

5. Rappresentare il grafico della posizione in funzione del tempo, e della velocità in funzione del tempo,
relativamente all’intervallo di tempo che va dall’istante iniziale fino al tempo t = 20 s.

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.

C. Si spieghi brevemente in cosa consiste, e come funziona, la forza gravitazionale che si esercitano l’un l’altra
una coppia di masse M1 ed M2 poste a una distanza d.

D. Si spieghi brevemente che cosa è un’onda.

E. Si consideri 1 mole di gas ideale monoatomico, che viene sottoposta al ciclo di trasformazioni ABCD
rappresentato in (fig. 3).

1. Specificare di che tipo di trasformazioni si tratta, e determinare la temperatura all’inizio e alla fine di
ogni trasformazione.

2. Applicando il primo principio della termodinamica, determinare i lavoro, il calore, e la variazione di
energia interna, relativi ad ogni trasformazione.

3. Applicando il primo principio della termodinamica, determinare i lavoro, il calore, e la variazione di
energia interna, relativi all’intero ciclo.

(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 E.
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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.

5. Rappresentare i grafici della posizione in funzione del tempo, e della velocità in funzione del tempo, del
moto dell’oggetto, dall’istante t = 0 s all’istante t = 20 s.

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.

C. Si consideri un’onda che sta viaggiando su una fune, con una velocità di 3m s−1. Si assuma che la forma
dell’onda al tempo t = 0 s sia quella rappresentata in fig. 3.

1. Dare la definizione di onda trasversale e di onda longitudinale, e dire se l’onda in questione ricade in
una di queste due categorie.

2. Determinare la lunghezza d’onda, l’ampiezza, il periodo, e la frequenza dell’onda.

3. Determinare di quanto si sarà spostata la perturbazione in 10 s.

4. Rappresentare il grafico della forma dell’onda all’istante di tempo t = 1 s

D. Spiegare cosa è un termometro, qual è il suo principio di funzionamento.

(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 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 volume dell’oggetto.

4. Determinare il lavoro compiuto da ciascuna delle forze che agiscono sull’oggetto durante i 3 s di moto.

5. Specificare se, durante il moto, si è conservata l’energia meccanica dell’oggetto, spiegando la risposta.

6. Rappresentare i grafici della posizione in funzione del tempo, e della velocità in funzione del tempo, del
moto dell’oggetto, dall’istante t = 0 s all’istante t = 15 s.

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.

D. Si considerino 1.5 moli di un gas ideale monoatomico, che si trovano inizialmente a una temperatura di
400K, e in un volume di 30 litri. Si assuma che tale gas venga sottoposto in successione alle tre seguenti
trasformazioni: a) una trasformazione isocora che ne raddoppi la pressione; b) una trasformazione isobara
che ne dimezzi il volume; c) una espansione isoterma che ne raddoppi il volume.

1. Si rappresentino le tre trasformazioni nel grafico PV , e si determinino le condizioni di pressione, volume,
e temperatura del gas all’inizio e alla fine di ciascuna trasformazine.

2. Specificare se l’insieme delle tre trasformazioni dà luogo a una trasformazione ciclica o meno.

3. Si determini la variazione di energia interna, il lavoro fatto dal gas, e il calore scambiato con l’ambiente,
per ciascuna delle due trasformazioni.

(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 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.

5. Specificare se, in questo intervallo di tempo, si è conservata l’energia meccanica dell’oggetto, spiegando
la risposta.

6. Rappresentare i grafici della posizione in funzione del tempo, e della velocità in funzione del tempo,
dell’oggetto, dall’istante t = 0 s all’istante t = 10 s.

B. Dare l’enunciato delle tre leggi della dinamica.

C. 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).

D. Si consideri un oggetto, di forma cubica con lato pari a 40 cm, con una massa pari a 50 kg, che si trova
immerso in acqua (fig. 3). Si assuma che la faccia superiore di tale cubo, corrispondente al punto A, si
trovi a una profondità di 2m.

1. Determinare la pressione del fluido nei punti A e B.

2. Determinare la forza che il fluido applica al corpo attraverso le superfici superiore e inferiore.

3. Determinare la forza totale che agisce sul corpo.

E. Dare l’enunciato del primo principio della termodinamica, 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 C. Figura 3: Esercizio D.
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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.

5. Specificare se, durante il moto, si è conservata l’energia meccanica dell’ascensore, spiegando la risposta.

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

C. 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.

D. Si consideri un contenitore pieno d’acqua, chiuso superiormente da due pistoni (A e C in fig. 3), le cui
sezioni siano rispettivamente pari a 0.01 e 1m2, e che si trovino rispettivamente 2 e 5m più in alto rispetto
al punto B. Si assuma che il pistone in C applichi una forza all’acqua sottostante pari a 105N.

1. Determinare la pressione dell’acqua nel punto C.

2. Determinare la pressione dell’acqua nei punti A e B.

3. Determinare la forza che l’acqua applica al pistone nel punto A.

E. Si dia l’enunciato del primo principio della termodinamica e se ne spieghi 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 C. Figura 3: Esercizio D.
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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.

6. Rappresentare il diagramma della posizione in funzione del tempo, e della velocità in funzione del tempo,
relativamente ai 3 s di moto dell’uomo.

B. Dare l’enunciato delle tre leggi della dinamica.

C. 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. Determinare la massima velocità che raggiungerà la massa.

4. Specificare che tipo di moto compie la massa, e darne la legge oraria.

5. Rappresentare il grafico della posizione in funzione del tempo della massa.

D. Si considerino 1200 g di ghiaccio, alla temperatura di −30◦C. Si assuma che il calore specifico c e il calore
latente di fusione L del ghiaccio siano rispettivamente 2090 J kg1K1 e 330× 103 J kg1.

1. Determinare la temperatura iniziale del ghiaccio in gradi Kelvin.

2. Determinare la quantità di calore necessaria a portare tale quantità di ghiaccio dallo stato iniziale, ad
uno stato finale a temperatura di 0◦C ma con tutto il ghiaccio passato allo stato liquido.

(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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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. Rappresentare il diagramma della posizione in funzione del tempo, e della velocità in funzione del tempo,
relativamente a un intervallo di tempo di 4 s.

5. 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.

D. Spiegare brevemente cosa è un’onda sinusoidale, qual è la sua importanza, e quali sono i parametri che la
caratterizzano.

E. Si consideri una mole di gas ideale che si trovi inizialmente con P = 1.5× 105 Pa e T = 500K. Si supponga
che tale gas venga sottoposto alla seguente successione di trasformazioni, che compongono un ciclo: a) una
espansione isobara, che ne raddoppi il volume; b) una trasformazione isocora che ne raddoppi la pressione;
c) una compressione isobara, che riporti il volume al valore iniziale del ciclo; d) una trasformazione isocora,
che riporti la pressione al valore iniziale del ciclo.

1. Determinare i valori di P , V , e T , all’inizio e alla fine di ogni singola trasformazione, e rappresentare il
ciclo di trasformazioni sul diagramma PV .

2. Determinare, per ogni trasformazione, la variazione di energia interna del gas, il lavoro fatto dal gas, e
il calore scambiato dal gas.

3. Determinare, per l’intero ciclo di trasformazioni, la variazione di energia interna del gas, il lavoro fatto
dal gas, e il calore scambiato dal gas.

(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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A. Si consideri un oggetto, con M = 2200 g, che sta strisciando su una superficie orizzontale, con una velocità
costante pari a 3m s−1 (fig. 1). Si supponga che a tale oggetto sia applicata una forza F , diretta come
mostrato in figura, pari a 5N, e che la superficie sia caratterizzata da un certo attrito.

1. Rappresentare il diagramma delle forze agenti sull’oggetto, determinando il valore di ciascuna di esse, e
dell’accelerazione.

2. Determinare il coefficiente di attrito dinamico.

3. Determinare il lavoro compiuto da ciascuna delle forze che agiscono sull’oggetto in un intervallo di 4 s.

4. Specificare se, durante il moto, si è conservata l’energia meccanica dell’oggetto, spiegando la risposta.

5. Rappresentare i grafici della posizione in funzione del tempo, e della velocità in funzione del tempo, del
moto dell’oggetto, dall’istante t = 0 s all’istante t = 10 s.

B. Dare l’enunciato dei tre principi della dinamica.

C. Si consideri un carrello, con M = 500 kg, che sta scivolando lungo una guida perfettamente liscia, che
presenta una salita con h = 5m, e che termina con una molla con ke = 2000Nm−1 (fig. 2). Si consideri
che all’istante iniziale (punto A) il carrello abbia una velocità pari a 10m s−1.

1. Determinare l’energia meccanica iniziale del carrello, e specificare (motivando la risposta) se questa si
conserva o no durante il moto.

2. Determinare con quale velocità il carrello arriva in cima alla salita (prima di toccare la molla, punto B).

3. Determinare la massima compressione a cui arriverà la molla quando il carrello arresterà la sua corsa
contro di essa (punto C).

D. Si consideri un serbatoio, di sezione orizzontale pari a 4m2, che contiene 10m3 d’acqua. Si assuma che il
contenitore venga svuotato attraverso in tubo, con sezione pari a 5 cm2, posto a una profondità di 2.5m
rispetto alla superficie del fluido, dove l’acqua viene aspirata con una velocità pari a 4m s1 (fig. 3).

1. Determinare qual è la velocit‘a con cui scende il livello della superifice.

2. Determinare quanto tempo è necessario per svuotare tutto il contenitore.

3. Determinare qual è la pressione nel punto B.

E. Si consideri una mole di un gas ideale monoatomico, che si trovi inizialmente a P0 = 105 Pa e V0 = 0.04m3.
Si supponga che tale gas venga sottoposto ad una compressione isoterma, che lo porti ad un volume finale
V1 pari a 0.02m3.

1. Determinare le condizioni (P , V , e T ) del gas all’inizio e alla fine della trasformazione, e tracciare il
grafico della trasformazione nel diagramma PV .

2. Determinare il lavoro fatto dal gas, il calore ricevuto, e la variazione di energia interna del gas, durante
tale trasformazione.

(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. Figura 3: Esercizio D.


