
 

COMPITI  DI FISICA PER LE VACANZE ESTIVE 2014            classe 2F 

 

Tutti gli alunni devono riguardare attentamente gli argomenti svolti durante l’anno 

scolastico; riprendere gli esercizi svolti in classe inoltre fare gli esercizi  di 

seguito proposti su un quaderno di fisica; gli esercizi verranno controllati e 

corretti durante i primi giorni del prossimo anno scolastico. 

 
1.Il sorpasso. Una motocicletta sorpassa un camion. Nel momento del sorpasso, il camion ha una 
velocità di 36 km/h e prosegue con un’accelerazione di 1,0 m/s2, la motocicletta ha una velocità di 
18 m/s e prosegue con un’accelerazione di 2,0 m/s2.  

 Dopo un secondo qual è la velocità dei due veicoli? 

 Dopo quanto tempo hanno la stessa velocità? 
[11 m/s, 20 m/s; mai] 
 
2. Pubblicità. Due auto vengono pubblicizzate con le frasi seguenti. «Percorre il kilometro da 
ferma in 40 secondi.» «Partendo da ferma, raggiunge la velocità di 100 km/h in 10 secondi.» 

 Quale delle due ha maggiore accelerazione? 

 Scrivi le leggi orarie delle due auto. 

 Se partono dallo stesso punto, dopo 10 secondi quale delle due è davanti? 
[la seconda auto; s1 = 1/2·1,25·t2, s2 = 1,2·2,8·t2] 
 
3. Ciclisti in vista del traguardo. Due ciclisti sono vicini al traguardo. Il primo si trova a 250 m dal 
traguardo e ha una velocità costante di 54 km/h. Il secondo si trova 50 m più indietro. 

 Rappresenta la situazione con un disegno. 

 Quanto tempo impiega il primo ciclista a raggiungere il traguardo? 

 Con quale velocità dovrebbe muoversi il secondo ciclista per superare il primo sul 
traguardo? 

[16,7 s; 18 m/s] 
 
4.L’ascensore. Un bambino di massa 40 kg si trova dentro un ascensore che sale con 
un’accelerazione di 1,2 m/s2. 

 Quale forza esercita il motore dell’ascensore sul bambino per farlo salire? (Trascura gli 
attriti.) 

 Quanto vale la reazione vincolare del pavimento sul bambino? 

 Se l’ascensore scendesse con la medesima accelerazione, le risposte alle domande 
precedenti sarebbero le stesse? Spiega. 

[440 N; 440 N] 
 
5. Pianeta sconosciuto. Sei su un pianeta sconosciuto. Lasci cadere un sasso da un’altezza di 10 m 
e misuri un tempo di caduta di 0,83 s. 

 Quanto vale l’accelerazione di gravità sul pianeta sconosciuto? 
[29 m/s2] 
 
6. Il gabbiano Un gabbiano salendo in verticale con una velocità di 5,20m/s, lascia cadere una conchiglia 

quando si trova a  12,5m da terra. 
(a) Quali sono il modulo e il verso dell’accelerazione della conchiglia nell’istante in cui viene 

lasciata? 
(b) Qual è la massima altezza rispetto al suolo raggiunta dalla conchiglia? 

(c) Quanto tempo impiega la conchiglia a ritornare a terra? 
(d) Qual è la velocità della conchiglia nell’istante in cui tocca il suolo? 

 
 



7. La mongolfiera. Una mongolfiera sta salendo con una velocità costante di 6,5m/s. Quando il 
cesto della mongolfiera si trova a 20m dal suolo, viene liberato un sacchetto di sabbia legato al 
cesto. Qual è la massima altezza raggiunta dal sacchetto di sabbia durante la sua caduta al suolo? 
[22m] 
 
8. Il semaforo. Quando un semaforo diventa verde un’automobile , partendo da ferma, accelera 
percorrendo 39,2m in 5,6s. Determina l’accelerazione, scrivi la legge oraria, determina quanti 
metri il veicolo ha percorso in 3s. 
[2,5m/s2;11,25m] 
 
9.La freccia. Lanci una freccia diritta verso l’alto. Dopo due secondi la freccia si trova ad un’altezza 
di 30m rispetto al punto di lancio. Qual era la velocità iniziale della freccia. Dopo quanto tempo dal 
lancio della freccia si trova ad un’altezza di 15m dal punto di lancio? 
[2,48m; 0,70s] 
 
10. Lo scaldabagno. Uno scaldabagno contiene 70 litri d’acqua a 20 °C. Per scaldare l’acqua si 
brucia del metano in una caldaia; ogni metro cubo di metano fornisce circa 3,56  107 J di calore. 
Supponi che non ci siano dispersioni, cioè che tutto il metano bruciato serva per scaldare l’acqua. 

 Quanti metri cubi di metano bisogna bruciare per portare l’acqua a 70 °C? 
[0,41 m3] 
 
11. Un fabbro all’opera. Per raffreddare un chiodo di ferro rovente alla temperatura di 400 °C, un 
fabbro lo mette in acqua fredda (15 °C). La massa del chiodo è 0,02 kg, quella dell’acqua 0,2 kg. 
Supponi che non ci siano dispersioni di calore.  

 Scrivi l’equazione dell’equilibrio termico, inserendo i valori numerici. 

 Risolvi l’equazione per calcolare la temperatura di equilibrio. 
[19,4 °C] 
 
12. La benzina.Un agricoltore riempie di prima mattina a 15 °C una tanica contenente 28 litri di 
benzina (k = 1,0·10-3 K-1). Nel primo pomeriggio a 300 K versa la benzina nel recipiente cilindrico di 
alluminio (rbase = 15 cm, h = 40 cm). 

 La benzina sarà contenuta tutta nel recipiente? 
 
13. Un litro di benzina ha una massa di 0,72kg. Quanti litri di benzina occorre bruciare per fondere 
completamente  20kg di rame che si trovano inizialmente alla temperatura di 30°C sapendo che 
bruciando completamente 1kg di benzina si ottengono 5 107J di calore. 
[0,344 l] 
 
14. Un raggio di luce passa dall’aria a un mezzo più rifrangente. Sapendo che l’angolo di incidenza 
è di 45° e quello di rifrazione è di 30°, determina l’indice di rifrazione del secondo mezzo rispetto 
all’aria 
[1,414]. 
 
 
Gli alunni che hanno il debito in fisica e quelli che reputano la loro preparazione un pò fragile sono 
tenuti a svolgere anche gli esercizi allegati dal titolo "ESERCIZI FISICA IIF"; inoltre devono studiare 
in modo approfondito i capitoli del libro di testo riguardanti la Fluidostatica, la termologia e il 
calore, l'ottica geometrica e la cinematica, integrandoli con gli appunti presi dalle lezioni in classe. 
 
  
BUONE VACANZE A TUTTI!!     
          Fauzia Parolo 
 


