Fisica – Prova scritta 11/6/2009
CdL Farmacia e CdL CTF

Esercizio 1
Un blocchetto di ghiaccio di massa 100 g a 0°C è mescolato a 20 g di vapore a 100°C.
All'equilibrio, quale è la temperatura del sistema ? (calore latente evaporazione = 22.6x105 J/Kg,
calore latente congelamento = 3.33x105 J/Kg)
Esercizio 2
Tre cariche positive di carica q=1 µC possono essere disposte ai vertici di un triangolo equilatero di
lato L=5 cm, come illustrato nel caso A della figura, oppure lungo una configurazione lineare dove
la distanza tra due cariche vicine è ancora L=5 cm, come mostrato nel caso B della figura.
a) calcolare la differenza di energia elettrostatica tra il caso A ed il caso B; b) trovare il valore del
campo elettrico (modulo, direzione e verso) nel punto C al centro del triangolo equilatero (costante
di Coulomb ke= 8.99 ⋅109 Nm2/C2

Esercizio 3
Una sfera rigida di volume V = 500 litri e densità ρ = 800 kg/m3 è ancorata sul fondo del mare
tramite una molla di costante elastica k. La molla è deformata di 20 cm rispetto alla posizione di
riposo. (a) Dire se in queste condizioni la molla è compressa o allungata (giustificando la risposta);
(b) Si calcoli la costante elastica della molla (per semplicità si assuma che la densità dell’acqua di
mare sia ρa = 1 g/cm3).
Esercizio 4
Un satellite artificiale, per entrare in orbita, deve passare da velocità nulla a V=6 Km/s. Se i razzi
gli imprimono un'accelerazione costante, pari al 40% dell'accelerazione di gravità g: quanto tempo
impiega il satellite per raggiungere la velocità finale e quanto spazio percorre in questo tempo?
Esercizio 5
Robin Hood tende il suo arco, tirando verso di sè la corda per 40 cm, e trattenendolo con una forza
di 400 N. Trattando l'arco come una molla ideale e sapendo che la freccia ha massa di 150 g,
calcolare : (a) la costante elastica dell'arco; (b) l'altezza massima cui può arrivare la freccia, se
scagliata in verticale. (si trascurino gli attriti interni dell'arco e la resistenza dell'aria)

Soluzioni prova scritta 11/6/2009
Esercizio 1
Il calore acquistato dal ghiaccio (per liquefazione + riscaldamento) è uguale al calore ceduto dal
vapore (per liquefazione + raffreddamento). Pertanto :
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