
�
 

Compiti di fisica per le vacanze estive per la classe 3C 

   

Ciao a tutti! Lo so che durante le vacanze non avete  voglia di studiare, ma eseguire 
bene questi compiti è necessario per un corretto inserimento nella classe successiva. 
Non fatevi spaventare dalla quantità... in realtà la maggior parte degli esercizi si 
fanno velocemente e servono  a farvi ripassare l’argomento.   

Il numero degli esercizi da fare è graduato in base al voto secondo la seguente 
tabella:  

alunni con il debito o con 6 in pagella: tutti gli esercizi 
alunni con il 7 in pagella: tutti gli esercizi dispari  
alunni con l’8 in pagella: solo i multipli di 3 
alunni con il 9 o il 10 in pagella: solo i multipli 5  

I compiti andranno eseguiti  su un apposito quaderno che andrà consegnato il primo 
giorno di scuola all’insegnante. Gli alunni con il debito dovranno invece portare il 
quaderno il giorno della prova di settembre.  

Buone vacanze! 

     Monica Merri 
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PROBLEMI

L’elio è un gas che bolle alla temperatura di 4,22 K.

� A �270�°C l’elio si trova allo stato liquido o gassoso?

Misuriamo 4 volte la temperatura con un termometro 
ottenendo i seguenti risultati: 36,7�°C, 36,9�°C, 37,2�°C, 
37,4�°C.

� Calcola la temperatura media e l’errore massimo. 
[37,1 °C, 0,4 °C]

Durante l’avviamento la temperatura di un macchinario 
aumenta linearmente. 

� Se dopo 1 minuto vale 40�°C e dopo 3 minuti 50�°C, 
quanto varrà dopo 6 minuti?

[65 °C]

Un blocco di ferro ha un volume di 1,0�m3 a 0�°C. Il 
coe�ciente di dilatazione volumica del ferro è 12���10–6�°C–1. 

� Quale volume occupa lo stesso blocco se viene scaldato 
�no a 100�°C?

[1,0036 m3]

Le rotaie dei binari ferroviari sono segmentate. I 
segmenti di rotaia sono lunghi 12,0�m e gli interspazi fra 
le testate dei segmenti misurano 0,75�cm a –18�°C.

� Quanto vale il coe�ciente lineare � delle rotaie, se le 
testate vengono a contatto a 32�°C?

[1,25 � 10–5 °C–1]

Il calore speci�co del rame è 390 J/(kg � K). Fissata 
la massa, la quantità di calore è proporzionale alla 
variazione di temperatura �T della sostanza.

� Completa la seguente tabella per una massa di rame di 
1,0 kg.

�T 1 °C 2 °C 2,5 °C 5 °C

Calore ......... ......... ......... .........

PROBLEMA  VISUALE Nel gra�co è illustrata la quantità di 
calore in funzione della variazione di temperatura.

DT (°C)

Q (J)

� Che cosa si può dedurre dal gra�co?

�  Che cosa rappresenta la pendenza della semiretta?

Al variare della temperatura cambia anche la densità. La 
densità del ferro a 0 °C vale 7800 kg/m3.

� Qual è la sua densità a 100�°C?
[7,77 � 103 kg/m3] 
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Un tirante d’acciaio (� = 1,0 � 10–5 K–1) lungo 4,0�m viene 
posto in opera quando la temperatura è 0�°C.

� Quanto è lungo in una giornata estiva a 30 °C?

� Se il tirante fosse di ferro, nella stessa giornata sarebbe 
più lungo o più corto? [4,0012 m]

Due masse della stessa sostanza sono poste a contatto. 
Inizialmente T1 = 20 °C e T2 = 50�°C. Dopo un certo 
tempo si trovano all’equilibrio a Te = 28�°C. 

� Calcola m1 e m2, sapendo che m1 + m2 = 30�kg.
[22 kg, 8 kg]

Un fornello acceso, che fornisce 800 J/s di calore, viene 
usato per scaldare 5,0 kg d’acqua a 20 °C.

� Quanto calore serve per scaldare l’acqua �no a 50 °C?

� Quanto tempo è necessario? [6,3 � 105 J; 7,8 � 102 s]

Un blocco di rame di 4,0 kg alla temperatura di 20 °C 
viene immerso in un recipiente che contiene acqua calda. 
Il rame si scalda e acquista 4186 J di energia. 

� Calcola la temperatura che raggiunge il blocco.

� Senza dispersioni di calore, quanto calore ha ceduto 
l’acqua calda? [23 °C; 4186 J]

La capacità termica di un blocco di argento è 2,60 J/K.

� Quanta energia serve per aumentare la sua temperatura 
di 50,0 °C?

� Qual è la massa dell’argento?

� Se la massa fosse doppia di quella calcolata sopra, la 
quantità di energia sarebbe doppia? [130 J; 11 g]

A un blocco di piombo di 2,00 kg a 20 °C vengono forniti 
250 000 J di energia tramite calore. Il calore speci�co del 
piombo è 128 J/(kg · K), la sua temperatura di fusione è 
di 327 °C e il calore latente di fusione è 25 000 J/kg.

� Qual è la temperatura �nale? [801 °C]

A un pezzo di argento di 20 kg a 20 °C viene fornita una 
quantità di calore di 5,0 � 106 J.

� Riesce a fondere completamente oppure no?

� Calcola il calore aggiuntivo necessario per farlo 
fondere. [1,6 � 106 J]

Una massa di 10 kg di acqua si trova alla temperatura di 
100 °C, sopra un fornello che fornisce 8,0 � 105 J/min.

� In quanto tempo l’acqua evapora completamente?
[28 min]

Un blocco di ghiaccio di 500 g a –8,0 °C viene posto in 
una bacinella, dove fonde completamente e l’acqua che 
ne deriva, dopo un po’ di tempo, si porta alla temperatura 
di 20 °C [calore speci�co del ghiaccio = 2200 J/(kg · K)].

� Quanto calore è stato necessario per tutto il processo?
[2,2 � 105 J]
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Mettiti alla prova  
con 20 esercizi interattivi ONLINE

La mappa mostra la distribuzione delle temperature mas-
sime in un giorno d’estate in Italia. La scala cromatica ri-
portata in basso indica la relazione tra colore e temperatu-
ra sulla mappa.
� Trova sulla mappa le zone più calde e quelle più 

fresche, e prova a individuare delle relazioni tra la 
conformazione del territorio e la temperatura (per 
esempio: perché l’Abruzzo è così freddo rispetto al 
Lazio? Perché Lombardia ed Emilia Romagna sono per 
metà torride e per metà fresche? Perché il mare ha una 
gamma di temperature molto meno estesa?).
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FISICA E AMBIENTE

Una lastra di 5,0 m2 di zinco, k = 116 W/(m · K), spessa 
4,0 mm, ha le facce a temperature diverse (�T = 5,0 °C).

� Calcola la rapidità di propagazione del calore attraverso 
la lastra.

� Quanto calore si propaga in 10 s? [7,3 � 105 J/s; 7,3 � 106 J]

Il vetro di una �nestra misura (80 cm) � (120 cm) e ha un 
coe�ciente di conducibilità termica k = 0,7 W/(m · K). 
La temperatura esterna è –2,0 °C, quella interna +18 °C. 
Attraverso la �nestra si disperdono 6000 J al secondo.

� Qual è lo spessore del vetro?

� Quanto calore esce in mezz’ora?
[2,2 mm; 1,1 � 107 J]

Un muro esterno è largo 5,0 m e alto 3,0 m. Lo spessore del 
muro è 30 cm e la conducibilità termica 0,5 W/(m · K).

� Quanto calore attraversa il muro in un’ora se la 
temperatura esterna è –5,0 °C e quella interna 20 °C?

� Se la temperatura esterna è –10 °C, la quantità di calore 
è doppia di quella calcolata? [2,3 � 106 J; no]

TECNOLOGIA Un frigorifero ha le dimensioni indicate in 
�gura.
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Le sue pareti hanno spessore d = 6�cm, e il loro coe�cien-
te di conducibilità termica è k�=�0,035�W/(m�·�K). Sapendo 
che la temperatura all’interno del frigo vale 4�°C e all’ester-
no 25�°C, calcola il calore Q che il frigo disperde in 2 ore.

[4 � 105 J]
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AMBIENTE Un pannello in gesso viene sostituito con uno 
in sughero di eguale spessore. 

� Di quanto diminuisce in percentuale la dispersione di 
calore (utilizza un valore medio per la conducibilità del 
sughero)?

[6,2%]

AMBIENTE In base alla legge, tutte le abitazioni sono 
classi�cate secondo la loro e�cienza energetica, ovvero il 
numero di kWh necessari per riscaldarle. Le classi sono 
riportate nella �gura qui in basso (e variano da regione a 
regione). Una casa in classe D, per esempio, consuma più 
di 90�kWh per metro quadrato in un anno.

A+
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<  15 kWh/m2a

<  30 kWh/m2a

<  50 kWh/m2a

<  70 kWh/m2a

<  90 kWh/m2a

< 120 kWh/m2a

< 160 kWh/m2a

> 160 kWh/m2a

� Determina a quale classe appartiene una casa che ha 
consumato in un anno 16 000 MJ, sapendo che la sua 
super�cie è 70�m2. (Ricorda: 1 kWh = 3,6 � 106 J.)
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Esercizi sulle leggi dei gas

1 In una trasformazione isocora la pressione di una massa di ossigeno che si trova alla 
temperatura di 45,0 °C è di 1,40 atm: calcola la pressione (esprimendola in Pa) che si 

ha quando il gas passa alla temperatura di 125 °C. [1,77⋅105Pa ]

2 In una trasformazione isobara il volume di una massa di ossigeno alla temperatura di 

30 °C è di 2,5 l: calcola il volume (esprimendolo in m
3
) che si ha quando il gas passa 

alla temperatura di 230 °C. [4,15⋅10
−3
m
3
]

3 In una trasformazione isoterma il volume di una massa di ossigeno che alla tempera-

tura di 30,0 °C ha una pressione di 2,50 atm, passa alla pressione di 380 mmHg e al 

volume di 5000 l: calcola il volume iniziale (esprimendolo in m
3
). [25,0 m

3
]

4 Determina il volume occupato da 0,45 mol di ossigeno che si trova alla temperatura 

di -40 °C e alla pressione di 4,0 atm.    [2,15⋅10
−3
m
3
]

5 Una massa di aria passa dalla temperatura di 12 °C a quella di 46 °C: se il volume 

passa dai 42000 cm
3  agli 88 dm

3  quando la sua pressione è diventata di 0,54 atm, 

calcola la sua pressione iniziale. Quante moli di gas ci sono? [1,02⋅105 Pa ;1,8mol ]

6 Dalla temperatura di 10 °C una massa di azoto passa alla temperatura di -135 °C 

quando il suo volume è di 19500 cm
3 : determina il suo volume iniziale esprimendolo in 

m3 . Supponi che la pressione rimanga costante. [4,00⋅10
−2
m
3
]

7 Dalla temperatura di 25 °C una massa di azoto passa alla temperatura di -85 °C 

quando la sua pressione è di 190 mmHg : determina la sua pressione iniziale esprimen-

dola in Pa. Supponi che il volume rimanga costante. [4,01⋅10
4
Pa ]

8 Quante moli di azoto si hanno se conosci che la sua temperatura è di 66 °C, la sua 

pressione è di 266 cmHg  e che occupa un volume di 66000 cm
3 ? [8,3mol ]

9 Alla temperatura di 10 °C una massa di azoto passa dalla pressione di 4,2 atm, 

quando il suo volume è di 420000 mm
3 , alla pressione di 53,2 cmHg : determina il suo 

volume finale esprimendolo in m3 . [2,5⋅10
−3
m
3
]

10 Le condizioni iniziali per il volume di una massa di idrogeno sono caratterizzate dal 

valore di 4000 cm
3 . Se la pressione raddoppia e la temperatura assoluta si dimezza, 

che cosa succede al volume finale? Possiamo sapere quante moli di gas ci sono?

[1,0⋅10
−3
m
3
]

11 A quale temperatura (in °C) si trovano 2⋅10−3 mol di un gas che alla pressione di 

1,2 atm occupano un volume di 3,6 cl ? [−1,0⋅10
1
°C ]



12 Una massa di elio occupa un volume di 250 l alla temperatura di 87,0 °C: se il gas 

subisce una trasformazione a pressione costante che lo porta ad occupare 420000 cm
3 , 

quanto vale la temperatura raggiunta? [6,05⋅10
2
K ]

13 Una massa di elio si trova alla pressione di 182,4 cmHg  e alla temperatura di 120 

°C: se il gas subisce una trasformazione isovolumica che lo porta alla pressione di 1,50 

atm, quanto vale la temperatura raggiunta? [2,46⋅10
2
K ]

14 Una massa di elio occupa un volume di 400 dm
3  alla temperatura di 80 °C e alla 

pressione atmosferica: se il gas subisce una trasformazione a temperatura costante che 

lo porta ad occupare 100000 cm
3 , quanto vale la pressione finale raggiunta?

[4,1⋅105Pa ]

15 Una trasformazione irreversibile porta un gas dalla pressione di 5,89 atm, quando 

occupa un volume di 400 l, alla pressione di 1600 mmHg  e al volume di 8,42 hl: quan-

to vale la sua temperatura finale se sai che quella iniziale è di 20 °C? Quante moli di 
gas ci sono? [2,2⋅102K ;98mol ]

16 Un gas, mantenendo costante il suo volume, passa dallo stato iniziale caratterizzato 
da una pressione di 0,40 atm ad uno stato finale in cui la temperatura è di 40 °C e la 

pressione è diventata di 19 cmHg : quanto vale la sua temperatura iniziale? [5,0⋅101K ]

17 Un gas, mantenendo costante la sua pressione iniziale di 1,2 atm, passa dallo stato 

iniziale caratterizzato da un volume di 60000 ml ad uno stato finale in cui la temperatu-

ra è di 47 °C e il volume è diventato di 9000 cl quanto vale la sua temperatura iniziale? 
E' possibile calcolare il numero di moli presenti? [2,1⋅102K ; 4,1mol ]

18 Un gas, mantenendo costante la sua temperatura, passa dallo stato iniziale caratte-

rizzato da un volume di 36000 mm
3  ad uno finale in cui la pressione è di 3,60 atm e il 

volume è diventato di 2,00 cl quanto vale la sua pressione iniziale? [2,03⋅105 Pa ]

19 Una mole di elio si trova alla temperatura di 27 °C e occupa un volume di 50 l: 
quanto vale la sua pressione? [5,0⋅104Pa ]

20 Un gas ha inizialmente una pressione pari a p0=2,3⋅10
5
Pa  ed un volume di 5 litri. 

Se mantenendo costante la temperatura lo si porta alla pressione atmosferica, quale 

volume andrà ad occupare? [11,35 l]

21 Un gas che alla temperatura T
0 = 273K ha un volume pari a V 0=2m

3
. Di quan-

to cambia il suo volume se viene portato isobaricamente alla temperatura T f = 300K?

[2,2 m
3 ]

22 Una pentola a pressione fa scattare la valvola di sicurezza se, riscaldandola, la pres-
sione al suo interno raggiunge p = 3 atm. Supponendo che all'interno della pentola ci 
sia, inizialmente, del vapore acqueo in condizioni normali, a quale temperatura si trova 
il vapore quando scatta la valvola? [819,32 K]

23 Un gas subisce una trasformazione isocora che lo porta dallo stato SA ( pA = 1atm; 




















