Compito di Fisica per CdL Farmacia e CdL CTF
6 giugno 2011 – A. Lascialfari

Esercizio 1
L'acqua di un ruscello cade da una cascata alta 10m con velocità iniziale praticamente nulla. Quanto vale la
velocità dell'acqua alla base della cascata?

Esercizio 2
L'intervallo di tempo fra la percezione di un segnale di arresto (ad esempio un semaforo rosso) e
l'applicazione dei freni è, per un automobilista medio, di 0.7 s. Se l'automobile può decelerare ad un ritmo
di 5 m/s2, calcolare la distanza totale percorsa prima dell'arresto: (a) da una velocità iniziale di 36 km/h;
(b) da una velocità iniziale di 72 km/h

Esercizio 3
Un blocco di massa 0.1 kg, inzialmente fermo, posto su una guida lunga 5 m ed inclinata di 30° rispetto al
piano orizzontale, viene trascinato verso l’alto da una forza di intensità pari a 2N, diretta parallelamente
alla guida. Se si trascurano gli attriti : (a) quanto vale l’accelerazione del corpo ? (b) quanto tempo impiega
il blocco per arrivare in cima alla guida ?

Esercizio 4
Due grammi di azoto gas (N2; peso molecolare = 28 g/mol) alla temperatura iniziale di 0oC sono posti in
un contenitore di volume pari a 2 litri, dotato di una valvola che si apre quando la pressione interna
raggiunge 1.5 atm. (a) Quanto vale la pressione iniziale del gas ? (b) Quanto vale la temperatura del gas
quando la valvola si apre ? (c) Quanto calore è stato fornito al gas per raggiungere tale temperatura ? (si
ricordi che il calore specifico molare di un gas biatomico è cv = 5/2 R ; R = 8.31 J/mol K)

Esercizio 5
Tre cariche puntiformi sono nei vertici di un triangolo equilatero di lato d=10 cm. Le cariche q1 e q2 sono
negative e valgono q1 = q2 = -q (q= 1µC), mentre la carica q3 è positiva e vale q3 = 2q (ricordarsi che q=
1µC). Calcolare il potenziale elettrico V0 nel punto P0 di coordinate (x0,y0)=(0,40 cm), applicando il
principio di sovrapposizione.

1

SOLUZIONI COMPITO DEL 06/06/2011
Esercizio 1

Applicando la conservazione dell’energia meccanica invece :

Applicando il teorema di Bernoulli :
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Esercizio 2
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Esercizio 3

Usero’ la seconda legge di Newton Σ F = m a.
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Esercizio 4

Esercizio 5
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