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1. Una persona ferma su una scala mobile impiega 10 secondi per salire da un certo piano

al piano superiore. Questo intervallo di tempo si riduce del 25% se la persona si muove

salendo un gradino al secondo. Un ragazzo percorre invece la stessa scala in verso opposto,

scendendo di quattro gradini al secondo. Quanto tempo impiega per scendere dal piano

superiore a quello inferiore?

2. Un proiettile di massa M = 10 kg viene lanciato con velocità iniziale v0 = 300 m/s e

angolo di tiro ↵ = 60

�
in una zona pianeggiante. Quando transita per il vertice della

traiettoria il proiettile esplode dividendosi in due frammenti di ugual massa. Si osserva

che immediatamente dopo l’esplosione un frammento cade verticalmente, mentre l’altro

procede orizzontalmente. Calcolare la distanza d fra i punti di impatto al suolo dei due

frammenti. (L’angolo di tiro è l’angolo fra l’orizzontale e la direzione di lancio. Trascurare

ogni forma di resistenza passiva.)

3. Una ruota, assimilabile a un cilindro omogeneo di massa M e raggio R, si trova inizialmente

in quiete su un piano inclinato che forma un angolo � con l’orizzontale. Il cilindro viene poi

lasciato libero e scende sul piano inclinato, senza strisciare. Sull’asse della ruota è applicata

una forza frenante di modulo F , parallela al piano inclinato. Ricavare l’espressione della

velocità del centro di massa della ruota in funzione dello spazio s percorso sul piano

inclinato.

4. Un corpo omogeneo di densità ⇢ = 1333 kg/m3
è lasciato, inizialmente in quiete, sulla

superficie dell’acqua di una piscina. Si chiede dopo quanto tempo il corpo raggiunge il

fondo della piscina, profonda h = 4 m. Trascurare ogni forma di attrito.

5. Una massa m = 0.289 kg di aria, inizialmente alla temperatura T1 = 0

�
C e alla pressione

p1 = 1 atm, compie il seguente ciclo reversibile 1-2-3-4-1:

1-2) compressione adiabatica fino alla pressione p2 = 10 atm;

2-3) riscaldamento isobaro, durante il quale l’aria riceve una quantità di caloreQ23 = 80 kJ;

3-4) espansione adiabatica fino al volume iniziale;

4-1) ra↵reddamento isocoro al termine del quale il gas torna alla pressione iniziale.

Tracciare qualitativamente il grafico del ciclo nel piano pressione-volume, calcolare i valori

di temperatura e volume nei punti 1,2,3 e 4 e poi il rendimento del ciclo. Facoltativo:

calcolare la variazione di entropia in ciascuna delle quattro trasformazioni. [Considerare

l’aria un gas ideale biatomico, con massa molecolare pari a 28.9]






