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Compiti estivi di fisica per la classe 4C  

Per tutti è indispensabile fare un attento ripasso di quanto studiato nel corso dell’anno. Gli 
esercizi da svolgere  sono differenziati a seconda dell’esito finale: 

Alunni promossi con il 6 eseguire  preliminarmente  alcuni esercizi a scelta dal libro di testo per 
ogni tematica affrontata durante l’anno, in numero tale da garantire una buona comprensione di 
ogni argomento. Inoltre svolgere tutti gli esercizi allegati, incluso le olimpiadi della fisica 
(naturalmente solo le domande riguardanti gli argomenti in programma). 

Alunni promossi con il 7: svolgere gli esercizi, tra quelli allegati, il cui numero è un multiplo di 2 
e tutti quelli tratti dalle olimpiadi della fisica (naturalmente solo le domande riguardanti gli 
argomenti in programma). 

Alunni  promossi con l’8 o più: svolgere gli esercizi, tra quelli allegati, il cui numero è un 
multiplo di 3 e tutti quelli tratti dalle olimpiadi della fisica (naturalmente solo le domande 
riguardanti gli argomenti in programma). 

Come lavoro facoltativo, mi piacerebbe che provaste a ideare e realizzare un breve video su un 
argomento di fisica (attinente al programma svolto). Il lavoro può anche essere svolto in gruppo 
(massimo 3 persone). Come ispirazione vi ho allegato su weschool un paio di link di video di fisica 
molto simpatici e divertenti, oltre che istruttivi. Guardateli! E prendete ispirazione! Il video lo 
potete  caricare su Google Drive inviando il link di condivisione. 

Invece gli esercizi andranno raccolti in un apposito quaderno che sarà consegnato a me nei primi 
giorni di scuola a settembre. Lasciate anche i tentativi fatti sugli esercizi che non sono riusciti. E’ 
molto utile per individuare le vostre eventuali difficoltà. Per ogni argomento calcolate e riportate 
sul quaderno la percentuale di successo. 

Appena si potrà, e speriamo sia a settembre, faremo una verifica per accertare le vostre 
competenze e conoscenze sugli argomenti studiati. Arrivate preparati!     

Visto che magari si starà più in casa leggete, anche di fisica e matematica. Poi mi racconterete.   

Buone vacanze!      

            

          Monica Merri 
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RAGIONAMENTO

• Il refrigerante subisce lavoro dal frigorifero, quindi il lavoro fatto dal refrigerante è negativo, W Wref =- .
• In una trasformazione ciclica il lavoro compiuto dal sistema è uguale alla somma algebrica dei calori assorbiti e 

ceduti. L’ambiente assorbe dal refrigerante una quantità di calore Q2=Q Wref1+ .
• L’energia è trasferita all’ambiente sotto forma di calore: E Q2= .

RISOLUZIONE
Sostituiamo i dati nella formula per il calcolo del calore assorbito dall’ambiente:

6,7 10 J 4,5 10 J 1,1 10 JQ Q W 4 4 5
ref2 1 # # #= + = + = .

CONTROLLO DEL RISULTATO
Un frigorifero funziona assorbendo energia dalla rete elettrica per produrre lavoro sul gas refrigerante. Il lavoro 
serve per prelevare calore da una sorgente fredda e trasferirlo a una sorgente calda: l’ambiente.

92 Un frigorifero in funzione impiega una potenza di 
305 W. In un’ora cede all’ambiente 6,05 × 106 J di 
calore.

 f Qual è il suo coefficiente di prestazione?
[4,5]

93 In una stanza con una temperatura di 20 °C c’è una 
caraffa che contiene 1,4 L d’acqua. La caraffa viene 
messa in frigorifero e dopo un certo tempo la tem-
peratura dell’acqua scende a 5,0 °C. Il refrigeran-
te per raffreddare l’acqua ha ceduto all’ambiente  
1,87 × 105 J.

 f Quanto vale il lavoro compiuto dal refrigerante?
[−9,9 × 104 J]

94 Un frigorifero in svariati cicli cede all’ambien-
te esterno 3,2  ×  105  J e subisce un lavoro pari a 
1,7 × 105 J.

 f Quanto vale la variazione di energia interna del 
refrigerante?

 f Quanto vale la variazione di energia interna 
dell’aria dentro il frigorifero?

[− 1,5 × 105 J]

PROBLEMI GENERALI 

5 La potenza di un motore è definita come il rapporto 
fra il lavoro eseguito in un dato intervallo di tempo 
e l’intervallo di tempo stesso. La sua unità di misura 
è il watt (W), definito da 1 W = (1 J)/(1 s). La fre-
quenza del motore, espressa in giri al minuto, rap-
presenta il numero di cicli eseguiti dal motore in un 
minuto. Considera un motore che lavora a 6000 giri 
al minuto fornendo una potenza di 42 kW. A ogni 

ciclo, il motore assorbe dalla combustione della 
benzina una quantità di calore pari a 1,1 10 J.3#

 f Quanto lavoro utile esegue il motore in un ciclo?
 f Quanto calore riversa nell’ambiente a ogni ciclo?

[4,2 × 102 J; 7 × 102 J]

6 Il grafico qui sotto rappresenta lo stato del gas per-
fetto racchiuso in un cilindro munito di un pistone 
mobile. Alla temperatura T0= 273 K, la pressione e 
il volume del gas avevano rispettivamente i valori 
p 0 = 101 kPa e 1,12 m3.

O V

120 kPa

1,25 m3

 f Qual è il valore della temperatura nello stato rap-
presentato nel grafico? 

 f Se ora la temperatura aumenta del 12% mentre 
la pressione resta costante, quale valore assume il 
volume?

[362 K, 1,40 m3]

7 Una certa quantità di gas perfetto comprende 
,1 55 1025#  molecole costituite da un solo atomo. 

Quando la temperatura del gas è di 0 °C, la sua 
pressione e il suo volume valgono rispettivamente 
100 kPa e 0,584 m3. Successivamente, la temperatu-
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13 CUCINA Frigorifero nuovo fiammante

Hai appena comprato un frigorifero nuovo e vuoi 
accenderlo. Attacchi la spina alla corrente e chiudi 
l’anta del frigorifero imprigionando 5,00 moli di 
aria. Nella stanza la temperatura è di 20 °C. In se-
guito, il refrigerante subisce un lavoro di 224 J e ce-
de all’ambiente una quantità di calore pari a 1097  J. 
Considera l’aria come un gas perfetto monoatomi-
co che contiene N atomi.

 f Quanto vale il COP del frigorifero?
 f A che temperatura viene portata l’aria interna?

Suggerimento: per il primo principio della termodinamica, ap-
plicato all’aria dentro il frigorifero, Q = ΔU, dato che il volume 
del frigorifero non cambia quindi il lavoro eseguito dall’aria è 
zero. Inoltre, nel calcolo di ΔU, ricorda che per trovare il nu-
mero N di molecole devi moltiplicare il numero di moli per il 
numero di Avogadro.

[3,90; 6 °C]

14 TECNOLOGIA I numeri di un’automobile 
Sul libretto con le caratteristiche tecniche di un’au-
tomobile si legge:
• cilindrata: 1242 cm3;
• potenza massima: 48 kW alla frequenza di 5500 

giri/min.
La cilindrata di un motore è il volume complessi-
vo spazzato dai pistoni all’interno dei cilindri. Per 
semplicità, pensiamo a un motore immaginario che 
ha un unico pistone con un volume disponibile pari 
alla cilindrata.

 f Esprimi la cilindrata in m3 (l’unità di misura del 
volume nel Sistema Internazionale).

 f Calcola la durata di un ciclo di funzionamento 
del motore e il lavoro massimo che esso compie 
in un ciclo. 

 f Calcola la pressione media nel pistone durante la 
fase di espansione.

Suggerimento: la variazione di volume del gas contenuto nel 
motore durante la fase di espansione è uguale alla cilindrata.

[ 3 3 2 51,242 10 m ; 1,1 10 s;  524 J;  4,22 10 Pa- -# # # ]

GIOCHI DI ANACLETO

1 Un treno merci ha un rendimento del 20%. Quan-
ta energia deve essere fornita per ottenere 1000 J di 
energia utile?
a. 20 J.
b. 2000 J.

c. 5000 J.
d. 20 000.J

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2013)

2 Una bombola di gas viene lasciata al sole in un gior-
no di estate e il gas all’interno della bombola si ri-
scalda. In questa situazione le molecole del gas
a. urtano fra loro meno frequentemente.
b. si dilatano.
c. si muovono a distanza ravvicinata fra loro. 
d. si muovono più velocemente.

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2009)

3 Si riscalda un contenitore cilindrico sigillato che 
contiene del gas. Una sola delle seguenti variabili 
non aumenta a causa del riscaldamento del gas a vo-
lume costante, quale?

gas

sorgente di calore

a. Il numero medio di molecole di gas che colpi-
scono ogni secondo le pareti del contenitore.

b. L’energia cinetica media delle molecole.
c. La velocità media delle molecole di gas. 
d. La distanza media tra le molecole di gas.

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2008)

4 Il foro di una siringa è stato sigillato in modo che l’a-
ria intrappolata sotto il pistoncino non possa uscire. 
La siringa viene immersa in acqua calda e si vede che 
il pistoncino si solleva.

 

siringa

pistone

aria

acqua 
calda

foro
sigillato

5

10111111111111000000000000
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ra del gas aumenta di 218 K mentre il volume au-
menta del 20%.

 f Quale valore assume la pressione nello stato fina-
le raggiunto dal gas?

 f Qual è il valore iniziale dell’energia interna del 
gas? Qual è il suo valore finale?

[150 kPa; 87,6 kJ; 158 kJ]

8 Una certa quantità di gas perfetto si trovava, in un 
primo tempo, alla temperatura di 273 K, alla pressio-
ne di 101 kPa e al volume di 22,4 10 m3 3# - . Poi la 
temperatura è stata aumentata lentamente fino al va-
lore di 400 K, mentre la pressione è rimasta costante.

 f Qual è il valore finale del volume del gas?
 f Qual è il lavoro compiuto dal gas durante la tra-
sformazione?

[32,8 × 10−3 m3; 1,05 kJ]

9  A perfect gas goes through the transformation 
described by the graph below.

V (m3 )

p 
(k

Pa
)

0 0,1

10

 f What pressure is maintained in the system dur-
ing the transformation?

 f What difference of volume does the system un-
dergo?

 f What is the work done by the system?
[60 kPa; 0.6 m3; circa 4 × 104 J]

10 Il grafico illustra l’espansione adiabatica di un siste-
ma termodinamico.

V (m3 )

p 
(k

Pa
)

0 0,02

10

 f Quanto vale (in joule) l’area di un riquadro del 
grafico?

 f Qual è il valore approssimato per difetto dell’area 
compresa fra il grafico e l’asse dei volumi?

Suggerimento: conta solo i riquadri interi sotto il grafico.

 f Qual è il valore approssimato per eccesso dell’a-
rea compresa fra il grafico e l’asse dei volumi?

Suggerimento: conta anche i riquadri che sono tagliati dal gra-
fico.

 f Quanto lavoro esegue, approssimativamente, il 
sistema?

[0,2 kJ; 5,6 kJ; 7,8 kJ]

11 Un thermos cilindrico chiuso da un pistone contie-
ne molecole di gas perfetto monoatomico alla tem-
peratura di 25 °C. Inizialmente il pistone è bloccato 
e su di esso è appoggiato un libro. Quando il pistone 
viene lasciato libero di scorrere il gas si espande sol-
levando il libro di 15 cm. L’energia cinetica media 
finale delle molecole è di 6,0 10 J21# - .

 f Quanto vale la forza che il gas ha esercitato sul li-
bro per sollevarlo?

Suggerimento: ricorda che in un gas perfetto l’energia interna 
è uguale all’energia cinetica delle molecole che lo compongono 
e che in questa trasformazione termodinamica non è fornito 
calore al cilindro. Inoltre qual è la relazione fra forza, lavoro 
compiuto e spostamento?

[95 N]

12 Un motore ideale esegue una trasformazione cicli-
ca come quella rappresentata nel grafico. Nello sta-
to A il gas occupa un volume di 1,47 10 m3 3# -  ed 
esercita sul pistone una pressione di 1,2 10 Pa5# . Il 
volume nello stato D è il quadruplo di quello nello 
stato A, e la pressione in B è tre volte quella in A. 
Nella trasformazione dallo stato A allo stato B, il gas 
assorbe 530 J e nella trasformazione da B a C assorbe 
3885 J di calore.

V

p

B C

A D

 f Calcola il rendimento del motore.
Suggerimento: il calore totale assorbito, necessario per calcolare 
il rendimento, è la somma dei calori assorbiti passando da A a 
B e da B a C. Inoltre ricorda che il lavoro in una trasformazione 
ciclica è uguale all’area del grafico p-V contenuta nella linea 
chiusa.

[24%]
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esercizi

Un’onda trasversale si propaga con una velocità di
300 m/s su una corda orizzontale.
! Se la tensione della corda viene aumentata di quattro

volte, quale diventa la velocità di propagazione del-
l’onda?

*
Due fili metallici entrambi di lunghezza uguale a 50,0 m
e con la stessa densità lineare di 0,020 kg/m sono paral-
leli tra loro e disposti uno sopra l’altro. La tensione nel
filo A è pari a 6,00 ! 102 N, mentre quella nel filo B è
pari a 3,00 ! 102 N. Due impulsi trasversali sono genera-
ti contemporaneamente all’estremo sinistro del filo A e
all’estremo destro del filo B.
! Quanto tempo trascorre prima che i due impulsi pas-

sino uno sopra l’altro?

*
Per misurare l’accelerazione di gravità su un pianeta
lontano un astronauta appende una sfera con una mas-
sa di 0,55 kg a un capo di un filo metallico lungo 0,95 m
la cui densità lineare è di 1,2 ! 10" 4 kg/m. L’astronauta
misura il tempo impiegato da un impulso trasversale a
propagarsi lungo il filo e ottiene un valore di 0,016 s.
La massa del filo è trascurabile rispetto a quella della
palla.
! Qual è l’accelerazione di gravità su quel pianeta?

3. La descrizione matematica di un’onda

Lo spostamento in metri di un’onda è:
y ! 0,26 m sen [(πs" 1) t " (3,7 πm" 1) x].

dove t è in secondi e x in metri.
! Qual è il verso di propagazione dell’onda?
! Qual è lo spostamento quando t ! 38 s e x ! 13 m?

Un’onda si propaga nel verso positivo delle x e ha
ampiezza di 0,35 m, velocità 5,2 m/s e frequenza 14 Hz.
! Scrivi l’espressione matematica dell’onda.

*
I due grafici sono relativi a un’onda che si propaga nel-
la direzione # x .
! Scrivi l’espressione matematica dell’onda.

*
Un’onda trasversale si propaga su una corda. Lo spo-
stamento y delle particelle della corda dalla posizione di
equilibrio è dato dalla legge:

y ! (0,021 m) sen [(25 s" 1) t " (2,0 m" 1) x ].
L’angolo di fase [(25 s" 1) t " (2,0 m" 1) x ] è in radianti, t in
secondi e x in metri. La densità lineare della corda è
1,6 ! 10" 2 kg/m.
! Calcola la tensione della corda.

14

0,020 0,060

0,040

– 0,010

+ 0,010

0,080

t = 0 s

x (m)

y (m)

0,10 0,30
0,20

– 0,010

+ 0,010

0,40

x = 0 m

t (s)

y (m)
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8 4. La natura del suono "
5. L’intensità del suono

La distanza fra un altoparlante e l’orecchio sinistro di
un ascoltatore è 2,70 m. Nell’aria della stanza il suono si
propaga a 343 m/s e ha una frequenza di 523 Hz.
! Calcola il tempo che il suono impiega a raggiungere

l’ascoltatore.
! Calcola il numero di lunghezze d’onda presenti fra

l’altoparlante e l’ascoltatore.

*
Come mostra la figura, si può ottenere una sirena sof-
fiando un getto d’aria attraverso 20 fori praticati alla
stessa distanza tra loro sul bordo di un disco rotante. Il
tempo impiegato da ciascun foro per passare davanti al
getto d’aria è il periodo del suono emesso dalla sirena.
! Se si vuole che questo suono abbia una frequenza di

2200 Hz, quale deve essere la velocità angolare ω (in
rad/s) del disco rotante?

*
Un terremoto genera due tipi di onde sismiche che si
propagano attraverso il globo terrestre: le onde prima-
rie, o onde P, sono onde longitudinali che si propagano
più velocemente delle onde secondarie, o onde S, che
sono invece onde trasversali. Le onde P hanno una velo-
cità di circa 8,0 km/s, mentre le onde S hanno una velo-
cità di circa 4,5 km/s. Un sismografo che si trova a una
certa distanza dall’ipocentro di un terremoto (cioè dal
punto di origine delle onde) registra l’arrivo delle onde
P e dopo 78 s l’arrivo delle onde S.
! Supponendo che le onde sismiche si propaghino in

linea retta, qual è la distanza tra il sismografo e l’ipo-
centro del terremoto?

La superficie media dell’orecchio di un adulto è di
2,1 ! 10" 3 m2. L’intensità del suono che giunge all’orec-
chio durante una conversazione normale è di circa
3,2 ! 10" 6 W/m2.
! Calcola la potenza sonora che giunge sull’orecchio

quando il suono arriva in direzione perpendicolare a
esso.

*
Alla distanza di 3,8 m, l’intensità del suono emesso da
una sirena è 3,6 ! 10" 2 W/m2. Il suono si propaga unifor-
memente in tutte le direzioni.
! Calcola la potenza sonora totale emessa dalla sirena.

*
Supponi che un suono venga emesso uniformemente in
tutte le direzioni da un altoparlante. L’intensità del suo-
no in un punto distante 22 m dall’altoparlante è pari a
3,0 ! 10" 4 W/m2.
! Qual è l’intensità del suono in un punto a una distan-

za di 78 m dall’altoparlante?

20

19

18

17

Getto d'aria
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*
La terapia con ultrasuoni viene spesso impiegata per
accelerare la guarigione di un tendine lesionato. Il prin-
cipio di funzionamento si basa sull’energia che gli ultra-
suoni cedono ai tessuti che attraversano e che viene con-
vertita in calore. Gli ultrasuoni escono da un foro cir-
colare con il raggio di 1,8 cm e sono emessi da un ge-
neratore che produce un’intensità sonora pari a
5,9 ! 103 W/m2.
! Quanto tempo impiega il generatore per emettere

4800 J di energia sonora?

*
In uno studio di registrazione il livello sonoro è 44 dB
più basso dell’esterno. Un mattino l’intensità sonora nel-
lo studio è 1,20 ! 10" 10 W/m2.
! Calcola l’intensità sonora esterna.

*
Un apparecchio acustico aumenta l’intensità sonora di
30 dB.
! Calcola di quale fattore aumenta l’intensità sonora.

*
Quando una persona è esposta per 9,0 ore a un livello
di intensità sonora di 90,0 dB riporta seri danni acusti-
ci. L’area di un timpano è 9,0 ! 10" 5 m2.
! Calcola quanta energia sonora incide sul timpano

durante quell’intervallo di tempo.

6. L’effetto Doppler

*
L’antifurto di un’automobile parcheggiata emette un
suono di frequenza pari a 960 Hz. La velocità del suono
è di 343 m/s. Avvicinandoti, rilevi che la frequenza è
cambiata di 95 Hz.
! Qual è la tua velocità?

*
Mentre stai andando in bicicletta ti allontani da una sor-
gente sonora e la frequenza del suono che senti è mino-
re dell’1% rispetto alla frequenza del suono emesso dal-
la sorgente.
! A quale velocità stai viaggiando?

*
Sei fermo a un semaforo e un’ambulanza si avvicina a
18 m/s. La sirena dell’ambulanza emette un suono con
frequenza pari a 995 Hz. La velocità del suono nell’aria
è 343 m/s.
! Qual è la lunghezza d’onda del suono che senti?

*
Il pilota di un aereo ultraleggero sta volando a 39 m/s.
Un’aquila vola verso l’aereo a 18 m/s. Le velocità sono
riferite al terreno. L’aquila emette un fischio a 340 Hz.
! Calcola la frequenza rilevata dal pilota.

*
Una portaerei viaggia a una velocità di 13,0 m/s rispet-
to all’acqua. Un aereo viene catapultato dal ponte di lan-
cio della portaerei e ha una velocità di 67,0 m/s rispetto
all’acqua. I suoi motori producono un suono di fre-
quenza pari a 1550 Hz e la velocità del suono nell’aria è
di 343 m/s.
! Qual è la frequenza del suono percepito dall’equipag-

gio della portaerei?

*****
Due sottomarini si muovono uno verso l’altro viaggian-
do sott’acqua. La velocità del sottomarino A è 12 m/s,
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21 mentre quella del sottomarino B è 8 m/s. Il sottomarino
A emette un’onda sonora con una frequenza di 1550 Hz
e una velocità di 1552 m/s.
! Qual è la frequenza dell’onda rilevata dal sottomari-

no B?
Una parte dell’onda emessa dal sottomarino A viene
riflessa dal sottomarino B e ritorna al sottomarino A.
! Qual è la frequenza dell’onda riflessa rilevata dal sot-

tomarino A?

7. Il principio di sovrapposizione "
8. Interferenza e diffrazione di onde sonore

Il grafico rappresenta una corda su cui si propagano due
impulsi, diretti l’uno verso l’altro, che viaggiano con una
velocità di modulo costante uguale a 1 cm/s nell’istante
t ! 0 s.
! Usando il principio di sovrapposizione disegna la for-

ma degli impulsi negli istanti t ! 1 s, t ! 2 s, t ! 3 s e
t ! 4 s.

*
Due altoparlanti posti uno dietro l’altro emettono due
onde sonore identiche con frequenza 245 Hz.
! Qual è la distanza minima a cui devono trovarsi i due

altoparlanti perché un ascoltatore posto davanti a essi
percepisca un’interferenza distruttiva? La velocità del
suono è 343 m/s.

Due impulsi viaggiano l’uno verso l’altro con la stessa
velocità di modulo 1 cm/s. La figura rappresenta le loro
posizioni nell’istante t ! 0 s. Quando t ! 1 s, qual è l’am-
piezza dell’impulso risultante in corrispondenza di:
! x ! 3 cm
! x ! 4 cm?

*
Supponi che la distanza tra i due altoparlanti A e B del-
la figura 12.31 sia di 5,00 m e che gli altoparlanti siano
in fase. Essi emettono due suoni identici con una fre-
quenza di 125 Hz e la velocità del suono è 343 m/s.
! Qual è la massima distanza possibile tra l’altoparlan-

te B e l’ascoltatore C perché l’ascoltatore C rilevi
un’interferenza distruttiva?

*
Supponi che la distanza tra i due altoparlanti A e B del-
la figura 12.31 sia di 2,50 m. Gli altoparlanti oscillano a
429 Hz ma in opposizione di fase. La velocità del suono
è 343 m/s.

35

34

1 cm
1 cm/s 1 cm/s

0
10 2 3 4 5

Distanza, cm
6

33

32

1 cm/s 1 cm/s

0 2 4 6 8 10 12

Distanza, cm

31

CAPITOLO 12 Le onde e il suono

362



1. Tre cariche uguali, q = 0,2 C, si trovano ai vertici di un triangolo equilatero ABC di lato L = 15 cm. 

Calcolare:  

a. Il campo elettrico in M, punto medio di AB.  

b. La d.d.p. tra M e D (punto simmetrico di C rispetto ad AB nel piano del triangolo).  

c. L’energia cinetica, acquistata in M da un elettrone che parte da D, con velocità iniziale nulla   

R.: 1,07·1011  V/m ; 3,09·109 V ; 4,24·10-9 J  

2.  Quattro protoni ( mp = 1,67·10–27 kg, q = 1,6·10–19 C) sono disposti ai vertici di un quadrato di lato L = 2·10–9 m.  
Un altro protone si trova inizialmente in A, sulla perpendicolare al quadrato passante per il suo centro O, ad una 
distanza OA = h = 2·10–9 m .Calcolare:  
a)  L’energia potenziale del quinto protone in funzione della distanza h dal centro.  
b)  La minima velocità iniziale che il quinto protone deve avere in A per raggiungere il centro.  
c)  L’accelerazione in A ed in C 

  

3. Una sferetta conduttrice di carica q1 = 62,0·10−8 C e massa m = 98.0 g viene sospesa ad un 
filo di lunghezza L.  

Una seconda sferetta conduttrice con carica  q2 = 6,6·10−7 C viene avvicinata a q1.  Quando la 
distanza tra i centri delle sferette vale d = 7,4 cm ed il segmento che le congiunge è perfettamente 
orizzontale, l’angolo che il filo forma con la verticale vale  α (gradi). Determinare α. 

                                                     R.: 34. 945° ; 

4. Una carica q = 82,0·10−12 C di massa m = 2,1 g viene posta in quiete al centro di due piani 
indefiniti paralleli uniformemente carichi con densità di carica superficiale positiva l’uno e 
negativa l’altro, in valore assoluto pari a σ = 18,0·10−9 C/m2, posti a distanza d = 2,8 mm. 
Determinare il tempo impiegato dalla carica a raggiungere il piano con carica negativa e la 
relativa velocità (si trascuri l’effetto della forza peso)                               R.: 5,938 s ; 
4,71·10–4 m/s ; 

5. Un elettrone (q = 1,6·10−19 C, m = 9,1·10−31 kg ) ha una velocità iniziale vi = 2,0·106 m/s 
nella direzione x. Esso entra con questa velocità in un campo elettrico uniforme la cui intensità 



E = 100 N/C è orientata nella direzione y. Calcolare: 
a)  L’accelerazione dell’elettrone. 
b)  Quanto tempo impiega l’elettrone per percorrere 10 cm nella direzione x. 
c)  Di quale distanza ed in quale verso è deviato l’elettrone dopo aver percorso 10 cm nella 
direzione x.     R.: –7,03·1013 m/s2 ; 50 ns ; 8,8 cm ;  

6. Due cariche elettriche puntiformi positive qA = q e qB = 2·q si trovano rispettivamente nei punti 
A e B distanti d = 2,00 m l’uno dall’altro. In quale punto deve essere posta una terza carica qx 
negativa, lungo la retta passante per A e B, in modo tale che la risultante delle forze agenti su 
di essa sia nulla?  R.: 0,828 m ; 
 

7. Determinare l’energia potenziale elettrostatica di un sistema costituito da tre cariche q1 = 
7,8·10–6 C, q2 = 8,6·10–6 C e q3 = 4,2·10–6 C situate rispettivamente nei punti P1 , P2 e P3 
le cui distanze tra loro siano d12 = 16,2 cm, d13 = 5,4 cm e d23 = 7,8 cm. R.: 13,34 
J 

8. Una carica q = 1,5 pC è posta al centro di una cavità sferica di raggio R = 15.0 cm, 
praticata all’interno di un blocco di metallo esteso. Calcolare:  
a)  il campo elettrico E1 a distanza r1 = 3.6 cm dalla carica.  
b)  il campo elettrico E2 a distanza r2 = 23 cm dalla stessa.  R.: 10,407 V/m ; 0,0 V/m 

9. Un conduttore sferico, di raggio r1 = 10 cm, è concentrico ad un conduttore sferico cavo di 
raggio interno r2 = 33 cm e raggio esterno r3 = 99 cm. Una carica q = 4,7 nC è depositata 
sul conduttore interno. Calcolare le cariche q1 , q2 , q3 presenti sulle tre superfici sferiche e 
la differenza di potenziale tra i due conduttori.  R.: 4.7·10−9 C ; –4.7·10−9 C ; 4.7·10−9 C ; 
294,55 V 

10.Due condensatori, C1 = 5,00 µF e C2 = 12,0 µF, sono collegati in parallelo e connessi ad una 
batteria di 9,00 V. 
a)  Qual è il valore della capacità equivalente. 
b)  Qual è la differenza di potenziale ai capi di ciascun condensatore. 
c)  Qual è la carica immagazzinata in ciascun condensatore. R.:17 µF; 9,0 V; 45 µC; 108 µC 

11.Quattro condensatori, C1 = 15,0 µF , C2 = 3,00 µF , C3 = 20,0 µF C4 = 6,00 µF , sono 
collegati come in figura. Trovare: 
a)  La capacità equivalente fra i punti A e B. 
b)  La carica di ciascun condensatore se ΔVAB = 15,0 V R.: 5,96 µF ; 26,3 µF ; 26,3 µF ; 
89,4 µF ; 63,12 µF 

12. Un condensatore a facce piane e parallele con una capacità C = 3,6·10−7 F viene caricato 
da un generatore di d.d.p. ad una tensione  V = 8,0 V, che poi viene staccato. 
Successivamente si spostano le piastre in modo da avere una distanza pari a 4,5 volte 
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Q Ai recenti giochi olimpici di Rio 2016 l’Italia ha conquistato 7 medaglie nella specialità del tiro a
segno. Una delle specialità (in cui la medaglia d’oro è andata a Niccolò Campriani) è la carabina ad

aria compressa a 10 m.
Una carabina con una massa di 4.0 kg spara piombini di massa 0.50 g aventi una quantità di moto iniziale

di modulo 100 gm s−1. Si consideri trascurabile la forza con cui l’atleta tiene fermo il fucile rispetto a quella,
impulsiva, che agisce su quest’ultimo al momento dello sparo.

• Qual è, in modulo, la quantità di moto con cui rincula il fucile immediatamente dopo?

A 0.013 gm s−1 B 0.025 gm s−1 C 100 gm s−1 D 200 gm s−1 E 800 kgm s−1

Q Una forza F = 180N è applicata verticalmente verso l’alto a un blocco di massa m = 15 kg.

• L’accelerazione del blocco è circa

A 2.2m s−2 B 7.6m s−2 C 9.8m s−2 D 12.0m s−2 E 19.6m s−2

Q • Quale dei seguenti grafici rappresenta meglio la relazione tra le resistenze e le lunghezze di diversi
fili di rame di uguale sezione, alla stessa temperatura?

Q Nelle figure viene rappresentato un pendolo in un punto durante la sua oscillazione. La freccia
rappresenta il vettore accelerazione in quel punto.

• Quale figura rappresenta il vettore corretto?

Q Nel circuito elettrico mostrato in figura l’interruttore viene
chiuso e il condensatore inizia a caricarsi.

• Quale valore avrà la carica elettrica Q del condensatore, raggiunta la
condizione stazionaria?

A 5.0µC

B 10µC

C 20µC

D 40µC

E 60µC
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Q • In quale delle seguenti reazioni nucleari X potrebbe rappresentare un neutrone?

A 3

1H+
1

1H → 4

2He + X

B 2

1H+
2

1H → 3

1H+
1

1H+X

C 2

1H+
3

1H → 4

2He + X

D 12

6C+
1

0 n → 13

7N+X

E 12

6C+
1

1H → 13

7N+X

Q Un sasso viene lanciato in orizzontale dalla cima di una
rupe alta 100m con una velocità pari a 5m s−1.

• Supponendo che l’attrito dell’aria sia trascurabile, dopo quanto
tempo il sasso tocca terra?

A 1.5 s

B 4.5 s

C 6.7 s

D 9.8 s

E 20 s

Q Una sostanza viene riscaldata somministrando energia
a un tasso costante. Il grafico a fianco mostra la tem-

peratura della sostanza in funzione del tempo.

• Qual è la temperatura di ebollizione della sostanza presa in
esame?

A 25◦C

B 50◦C

C 100◦C

D 125◦C

E 200◦C

Q Un carrello A di una rotaia a cuscino d’aria ha massa m e velocità v0. Un secondo carrello B ha
massa 2m e velocità 3v0. Un’identica forza costante, di modulo F e parallela alla rotaia, è applicata

separatamente a ciascun carrello fino a quando si fermano. Il carrello A si ferma in un intervallo di tempo ∆t.

• Il tempo necessario al carrello B per fermarsi vale

A 2∆t B 3∆t C 6∆t D 9∆t E 18∆t

Q Un blocco di massa m è attaccato a una molla ed è appog-
giato sopra un tavolo. La massa della molla è trascurabile.

Un disegno schematico si trova qui a fianco.
Il blocco che si trova inizialmente nella sua posizione di equilibrio (v.

figura in alto) viene spostato di 16 cm verso destra (figura al centro) e
quindi viene lasciato andare. Il sistema blocco-molla nella posizione di
partenza possiede l’energia potenziale di 1.28 J. Poiché c’è dell’attrito fra
il blocco e il piano su cui è appoggiato, esso inverte il suo moto quando
si trova 8 cm a sinistra della posizione di equilibrio (figura in basso).

• Quanta energia meccanica viene dissipata per attrito tra l’istante in
cui il blocco inizia a muoversi e quello in cui inverte il moto?

A 0.16 J

B 0.32 J

C 0.64 J

D 0.96 J

E 1.12 J
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Q In un corridoio ci sono due grandi specchi, indicati in
figura come S1 e S2, che sono posti su due pareti parallele

distanti 3m. Una persona che si trova a 1m di distanza dallo specchio
a destra guarda verso quello specchio e vede una serie di immagini di
se stessa.

• A che distanza dalla persona si trova la seconda di quelle immagini?

A 2m

B 4m

C 6m

D 8m

E 10m

Q Un’automobile sta percorrendo un tratto rettilineo alla velocità di 36 km/h. Un albero e un
segnale stradale di limitazione di velocità si trovano lungo il bordo della strada, come mostrato

nella seguente figura.

All’altezza dell’albero l’automobile
inizia ad accelerare uniformemen-
te a 2 m s−2 e raggiunge il segnale
stradale dopo 5 secondi.

• Qual è la distanza che separa
l’albero dal cartello stradale?

A 10m B 20m C 75m D 100m E 120m

Q • Quale tra i seguenti grafici meglio rappresenta la relazione tra l’energia cinetica media delle
molecole di un gas perfetto e la temperatura misurata nella scala Celsius?

Q Due fili rettilinei indefiniti, disposti perpendicolarmente come in figura, sono percorsi da correnti
uguali nel verso indicato. I fili sono disposti praticamente sullo stesso piano ma non sono in

contatto elettrico tra di loro.

• Il campo magnetico è nullo. . .

A . . . solo in un punto del quadrante I.

B . . . solo in un punto del quadrante II.

C . . . in più punti dei quadranti I e II.

D . . . in più punti dei quadranti I e IV.

E . . . in più punti dei quadranti II e IV.
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Q • Qual è approssimativamente l’energia di legame di un nucleo di elio
!
4

2He
"
che ha una massa

di 6.64466× 10−27 kg?

A 1.6× 10−21 J

B 1.6× 10−20 J

C 4.5× 10−13 J

D 4.5× 10−12 J

E 2.35× 10−12 J

Q • Qual è l’espressione corretta del campo magnetico nel punto P nel disegno?

Suggerimento: il campo magnetico al centro di una spira circolare di raggio R percorsa da una
corrente i vale in modulo µ0i/ (2R).

A µ0I

4

#
1

a
− 1

b

$
in direzione entrante nella pagina

B µ0I

4

#
1

a
− 1

b

$
in direzione uscente dalla pagina

C µ0I

4

#
1

a
− 1

b

$
− µ0I

2πa
in direzione uscente dalla pagina

D µ0I

2

#
1

a
− 1

b

$
in direzione uscente dalla pagina

E µ0I

2

#
1

a
+

1

b

$
+

µ0I

2πa
in direzione entrante nella pagina

Q Uno studente sta percorrendo una strada in salita. Il grafi-
co riporta il lavoro fatto dallo studente, durante la salita, in

funzione del tempo.

• Qual è, in questo grafico, l’unità di misura della pendenza della retta?

A Non ha unità di misura

B joule

C grado

D secondo

E watt

Q Una sorgente sonora in quiete rispetto al mezzo di propa-
gazione emette onde sferiche di lunghezza d’onda λ0 che si

propagano con velocità v. La sorgente viene ora messa in moto rispetto al
mezzo con velocità vs < v, verso destra, come rappresentato in figura.

• La distanza λ tra due creste adiacenti immediatamente dietro alla sor-
gente è data da:

A λ0v

v + vs

B λ0v

v − vs

C λ0

#
1 +

v

vs

$

D λ0

#
1 +

vs
v

$
E λ0

#
1− vs

v

$

Q Un blocco di ghiaccio di massa m cade in un lago. A causa dell’impatto, lo 0.2% del blocco di
ghiaccio fonde. Sia il blocco di ghiaccio che il lago sono entrambi a 0◦C.

• Indicando con λ il calore latente di fusione, l’altezza minima h da cui è caduto il pezzo di ghiaccio è

A λ

500 g
B 500

λ

g
C g λ

500m
D mλ

500 g
E 500 g λ

m
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Q Due forze F⃗1 e F⃗2 hanno come risultante R⃗.
Nella figura a fianco sono rappresentate F⃗1 ed R⃗.

• Quale dei seguenti vettori rappresenta la forza F⃗2 ?

Q Due blocchi di massa m e M (con M > m) sono spinti
da una forza di intensità F in entrambi i casi mostrati

in figura. La superficie di appoggio è orizzontale e liscia.
Siano RI e RII le intensità delle forze che la massam esercita sull’altra,
rispettivamente nel caso I e nel caso II.

• Quale tra le seguenti affermazioni è vera?

A RI = RII = 0

B RI = RII ̸= 0 e diverse da F

C RI = RII = F

D RI < RII

E RI > RII

Q Una scala uniforme di lunghezza L si appoggia nel punto A in alto
a una parete verticale molto liscia (coefficiente di attrito nullo) e

nel punto B in basso a un pavimento molto ruvido (vedi la figura a lato). Il
coefficiente di attrito statico fra la scala e il pavimento vale µ. La scala scivola
se l’angolo di appoggio θ rispetto al pavimento è minore di un certo valore θmin.

• Quale tra queste relazioni è corretta?

A θmin = µ/L

B tan θmin = 2µ

C tan θmin = 1/(2µ)

D sen θmin = 1/µ

E cos θmin = µ

Q Un tizzone ardente di brace irraggia energia con una potenza P alla temperatura assoluta T .

• Supponendo che l’irraggiamento termico del tizzone ardente possa essere approssimato con quello di un
corpo nero, quanto vale all’incirca la potenza irradiata quando la temperatura scende al valore T/2 ?

A P B P/2 C P/4 D P/8 E P/16
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Q Una lente forma un’immagine reale, tre volte più grande dell’oggetto, a una distanza di 12 cm
dalla lente stessa.

• A quale distanza dalla lente si trova l’oggetto?

A 36 cm B 12 cm C 9 cm D 4 cm E 3 cm

Q Una spira di area 0.010m2, giacente nel piano della pagina, è posta in un campo magnetico
uniforme del valore di 0.080T, perpendicolare al piano della spira e con verso entrante. Il modulo

del campo magnetico diminuisce in modo costante a un tasso di 3.0× 10−4 Ts−1.

• Quanto vale in modulo e come è diretta la f.e.m. indotta?

A 3.0× 10−6 V in verso orario.

B 3.0× 10−6 V in verso antiorario.

C 2.4× 10−5 V in verso antiorario.

D 8.0× 10−4 V in verso antiorario.

E 8.0× 10−4 V in verso orario.

Q La canna di uno strumento musicale, la cui lunghezza è molto maggiore del suo diametro, aperta
alle due estremità risuona alla frequenza fondamentale di 300Hz.

• Se la stessa canna fosse chiusa a un estremo, risuonerebbe alla frequenza fondamentale di

A 75Hz B 150Hz C 300Hz D 600Hz E 1200Hz

Q Nell’ora di educazione fisica uno studente
(che sta imparando a giocare a basket. . . )

tira la palla verso il canestro e la manda a stamparsi
orizzontalmente sul tabellone, con una velocità di modulo
v = 4.5m s−1 .

• Per quanto tempo la palla è stata in volo?

A Circa 0.2 s

B Circa 0.6 s

C Circa 1 s

D Circa 1.2 s

E Circa 2 s

Q Tre carrelli, aventi la stessa massa m, sono posti su
una rotaia a cuscino d’aria come mostrato in figura.

Inizialmente i carrelli 2 e 3 sono a riposo mentre il carrello 1 si muove
verso destra con velocità v⃗. Quando il carrello 1 urta il carrello 2, i
due carrelli rimangono attaccati e di lı̀ in poi proseguono insieme la
corsa fino a urtare il carrello 3.

• Se l’ultimo urto è elastico, la velocità del carrello 3 sarà prossima a

A 0.17 v B 0.50 v C 0.67 v D 0.80 v E 1.0 v
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Q Un fascio di luce attraversa due fenditure sottili produ-
cendo delle frange d’interferenza che vengono osservate su

uno schermo parallelo alle fenditure.
Quando l’apparato si trova in aria, i massimi di interferenza si

formano sullo schermo nei punti in cui la differenza di percorso r2 − r1
tra i raggi che provengono dalle due fenditure è pari a un numero intero
di lunghezze d’onda. Uno di questi massimi, quello corrispondente a
una differenza di percorso pari a una lunghezza d’onda, si forma nel
punto P, in corrispondenza dell’angolo θ mostrato in figura.

• Se tutto l’apparato viene posto in acqua, l’angolo θ corrispondente allo stesso massimo d’interferenza . . .

A . . . rimane lo stesso poiché non cambia niente nella geometria del sistema.

B . . . diminuisce poiché diminuisce la frequenza della luce.

C . . . diminuisce poiché diminuisce la lunghezza d’onda della luce.

D . . . aumenta poiché aumenta la frequenza della luce.

E . . . aumenta poiché aumenta la lunghezza d’onda della luce.

Q • Qual è la tensione T del cavo mentre il corpo da 1 kg rappresentato
nella figura a fianco viene sollevato a velocità costante?

A 3.5N

B 4.9N

C 6.9N

D 9.8N

E 14N

Q Due satelliti artificiali girano intorno allo stesso pianeta con orbite circolari di raggio rispettiva-
mente R e 2R.

• Se v1 è la velocità orbitale del primo satellite, la velocità del secondo sarà

A v1/2 B v1/
√
2 C v1 D

√
2 v1 E 2 v1

Q Un guscio sferico conduttore ha una superficie interna di raggio
a e una superficie esterna di raggio b. Una carica elettrica +Q

viene posta al centro del guscio e una carica −q viene posta sul guscio stesso
(vedi figura).

• Come si è distribuita la carica nel guscio sferico una volta raggiunto
l’equilibrio?

A Carica nulla sulla superficie interna, carica −q su quella esterna

B Carica −Q sulla superficie interna, carica −q su quella esterna

C Carica −Q sulla superficie interna, carica −q +Q su quella esterna

D Carica +Q sulla superficie interna, carica −q −Q su quella esterna

E La carica −q si distribuisce sulle due superfici in modo proporzionale ai quadrati dei rispettivi raggi
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Q Si esegue la seguente esperienza in una regione dove la gravità può essere trascurata. Due sferette
uguali, uniformemente cariche, sono in posizione fissa a una distanza di 28.0mm; la loro massa e

la loro carica valgono rispettivamente m = 4.18 g e q = 8µC.
Una terza sferetta, uguale alle precedenti, inizialmente ferma in prossimità del punto medio del segmento

ai cui estremi sono le prime due, viene lasciata andare.

• Qual è la velocità di questa sferetta a grande distanza dal punto di partenza?

A 0 B 6.28m s−1 C 8.87m s−1 D 12.6m s−1 E 27.8m s−1

Q Quando un’onda armonica incide sull’interfaccia tra due diversi mezzi, si può trasmettere un’onda
nel mezzo al di là dell’interfaccia.

• Quali delle seguenti caratteristiche possono essere diverse tra l’onda incidente e l’onda trasmessa?

1 – Velocità v 2 – Periodo T 3 – Lunghezza d’onda λ

A λ e T , ma non v

B T e v, ma non λ

C λ e v, ma non T

D Solo v, ma non λ e T

E Tutte e tre

Q Un motociclista viaggia da Siena a Bologna; nella prima metà del percorso la sua velocità media
è di 80 km/h, nella seconda metà 100 km/h.

• Qual è la velocità media del motociclista sull’intero percorso?

A 84 km/h B 89 km/h C 90 km/h D 91 km/h E 95 km/h

Q Un gas perfetto viene riscaldato a volume costante e la sua temperatura aumenta di 150K. La
quantità di calore assorbita in questa trasformazione è 6300 J.

Se invece, partendo sempre dallo stesso stato iniziale, il gas viene riscaldato a pressione costante, la quantità
di calore che occorre fornire per ottenere lo stesso aumento di temperatura di 150K è di 8800 J.

In un terzo caso, infine, il gas, partendo sempre dallo stesso stato iniziale, subisce una diversa trasforma-
zione, ma la variazione di temperatura è ancora 150 K.

• Quanto vale la variazione di energia interna nella terza trasformazione?

A 2500 J

B 6300 J

C 8800 J

D 11300 J

E Non ci sono dati suffi-

cienti per rispondere.

Q Nel circuito disegnato qui a fianco L1, L2, L3 ed L4
rappresentano quattro lampadine identiche.

Gli strumenti indicati con Vi, i = 1, 2, . . . , 5 sono cinque voltmetri
tutti collegati come si vede nella figura. Si assuma che i voltmetri
siano ideali.

• Se la lampadina L3 si brucia, interrompendo il circuito in quel
punto, quale o quali dei voltmetri segnano zero?

A Nessun voltmetro segna zero.

B Solo V3 segna zero.

C Solo V4 segna zero.

D V3, V4 e V5 segnano zero.

E Tutti i voltmetri segnano zero.
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Q Un’automobile si muove a velocità costante su un tratto di
strada rettilineo e pianeggiante. Quando supera una sporgen-

za rocciosa, da questa si stacca una pietra che cade a terra verticalmente.
Un passeggero sull’auto sta filmando il paesaggio, tenendo ben ferma la
videocamera, e riprende casualmente anche la pietra che cade.

• Quale dei seguenti diagrammi rappresenta meglio il moto della pietra
che si vedrà nel video?

Q La pressione p di una certa quantità di gas perfetto viene aumentata comprimendolo, mantenendo
costante la temperatura T .

• La densità δ del gas è . . .

A . . . direttamente proporzionale a p.

B . . . inversamente proporzionale a p.

C . . . direttamente proporzionale a p2.

D . . . inversamente proporzionale a p2.

E . . . costante.

Q In figura sono mostrate due cariche puntiformi tenute in
posizione fissa a distanza d = 0.2m una dall’altra; le cari-

che valgono q1 = +1µC e q2 = −4µC.

• In quale punto il campo elettrico è nullo?

A A 0.40m a destra di q1.

B A 0.13m a destra di q1.

C A 0.10m a destra di q1.

D A 0.067m a sinistra di q1.

E A 0.20m a sinistra di q1.

IL QUESTIONARIO È FINITO
Adesso torna indietro

e controlla quello che hai fatto
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