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Nome e cognome:
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Firma:

La durata massima dell’esame è 2h.

Le risposte devono essere riportate nel riquadro in fondo alla prova.

Risposte parziali non ricopiate non saranno considerate valide.

Si prega di scrivere in stampatello e in modo chiaro.

Le risposte verranno valutate come segue:

• Risposta corretta: 3 punti

• Risposta errata: -1 punto

• Risposta omessa: 0 punti

Gli studenti che devono sostenere il secondo esame in itinere devono rispondere solo alle prime 12 domande,

mentre coloro che devono sostenere l’esame completo devono rispondere alle domande dalla 13 alla 18, più 6

domande a scelta tra le prime 12.

Le risposte in sovrannumero non verrano conteggiate, rispettando l’ordine in cui le domande stesse vengono poste.

1. Un tubo a U contiene acqua nel ramo di sinistra, e un altro fluido ignoto nel ramo di destra. Sapendo che la

colonna di fluido ignoto é alta 20 cm e che la quota massima di quest’ultimo supera il pelo dell’acqua nell’altro

ramo di 8 cm, quanto vale la densità del liquido ignoto?

A: 600 kg/m3
B: 800 kg/m3

C: 400 kg/m3
D: 700 kg/m3

E: 267 kg/m3

2. Una condotta idrica collega il bacino creato da una diga situata alla quota di 1850 m con la centrale

idroelettrica a valle, alla quota di 750 m. La condotta a monte ha sezione doppia rispetto a quella a valle.

Sapendo che la velocità con cui l’acqua fuoriesce dalla diga é 2 m/s, quanto vale la differenza di pressione �p
tra la centrale e la diga?

A: 1.079 · 107 Pa B: 1.67 · 107 Pa C: 1.814 · 107 Pa D: 7.351 · 106 Pa E: 6.980 · 107 Pa

3. Il tratto ferroviario che collega la stazione di Milano Lambrate a quella di Pavia é lungo approssimativamente

35 km quando misurato alla temperatura di 20�C. Sapendo che il coefficiente di dilatazione lineare dell’acciaio

che costituisce le rotaie é ↵ = 12 · 10�6 �C�1
, calcolare la lunghezza complessiva della tratta quando la tempe-

ratura raggiunge i 35�C.

A: 35006.3 m B: 105025.2 m C: 30014.6 m D: 38756.3 m E: 100050.4 m
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4. Un cubo di rame (calore specifico cCu = 385 J
kg �C ) di massa mCu = 571 g si trova alla temperatura di 100�C

quando viene posto in contatto termico con un cubo di ferro (calore specifico cFe = 450 J
kg �C ) di massa

mFe = 995 g, inizialmente alla temperatura ambiente di 20�C. Una volta raggiunto l’equilibrio termico, a

che temperatura comune si trovano i due blocchi?

A: 46.3�C B: 75.0�C C: 19.5�C D: 88.3�C E: 37.8�C

5. Quanto vale il lavoro totale nella trasformazione rappresentata in figura?

A: 5 · 105 J B: 1.2 · 106 J C: 106 J D: 25 · 105 J E: 2.4 · 106 J

6. In una brocca che contiene 1L di tè alla temperatura di 40�C, viene aggiunto del ghiaccio a 0�C. Sapendo che

la temperatura finale del tè è di 8�C e che il calore latente di fusione del ghiaccio é L = 333.5 kJ/kg, calcolare

la massa del ghiaccio aggiunto alla bevanda. (si assuma lo stesso calore specifico per l’acqua e per il tè, pari a

4186 J/kg�C)

A: 365 g B: 223 g C: 170 g D: 456 g E: 287.1 g
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7. Tre cariche elettriche puntiformi sono disposte come in figura, dove L = 20 cm e Q = 2 · 10�6 C. Quanto vale il

modulo della forza risultante che agisce sulla carica 3, posta nell’origine? (la costante dielettrica del vuoto vale

✏0 = 8.85 · 10�12 F/m)

A: 1.01 N B: 3.79 N C: 0.78 N D: 0.22 N E: 4.01 N

8. Un elettrone (massa me = 9.11 · 10�31 kg) si trova in quiete in prossimità della piastra di segno negativo di un

condensatore a facce piane parallele, connesso a una batteria da 1.5 V . Con quale velocità l’elettrone raggiungerà

la piastra del condensatore di carica positiva?

A: 7.26 · 105 m/s B: 2.51 · 106 m/s C: 3.63 · 105 m/s D: 5.74 · 105 m/s E: 1.78 · 106 m/s

9. Un condensatore a facce piane parallele é costituito da due piastre quadrate di lato 30 cm ad una distanza di

2 mm. Il condensatore viene immerso in acqua (costante dielettrica relativa  = 80). Quanta energia é imma-

gazzinata nel condensatore quando questo é collegato ad un generatore da 240 V ?

A: 9.18 · 10�4 J B: 1.70 · 10�3 J C: 0.09 J D: 7.65 · 10�2 J E: 1.13 · 10�5 J
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10. Con riferimento al circuito elettrico mostrato in figura, in cui R1 = 7.5 ⌦, R2 = 15 ⌦, R3 = 11 ⌦, e la batteria

produce una differenza di potenziale pari a 12 V , quale potenza viene dissipata dall’intero circuito per effetto

Joule?

A: 9 W B: 19.2 W C: 13.6 W D: 0.75 W E: 47.3 W

11. Una particella di massa m = 6.64 · 10�27 kg e carica +2e si muove alla velocità di 3 · 105 m/s, quando viene

improvvisamente acceso un campo magnetico di intensità B = 0.5 T , diretto perpendicolarmente alla traiettoria

della particella. Quanto vale il raggio dell’orbita della particella nel campo magnetico?

A: 1.25 cm B: 4.15 mm C: 2.49 cm D: 8.03 cm E: 8.30 mm

12. Si consideri il circuito mostrato in figura, in cui una sbarretta lunga L = 40 cm può scorrere su due binari paralleli.

Quando questa viene spostata con velocità costante v = 3 m/s, nel circuito si crea una forza elettromotrice pari

a 1.2 V . Qual é l’intensità del campo magnetico B (assumere il campo magnetico in direzione perpendicolare al

piano del circuito)?

A: 1 T B: 2 T C: 0.4 T D: 9 T E: 4 T

13. Un’automobile parte da ferma e accelera con a = 8 m/s2 per 500 m quando, avvicinandosi ad una curva a

gomito, improvvisamente frena con decelerazione 6 m/s2, fino a raggiungere la velocità ottimale per affrontare il

tornante, pari a 14 m/s. Quanto tempo é complessivamente trascorso, da quando la macchina é partita?

A: 23.75 s B: 15.97 s C: 8.12 s D: 14.45 s E: 7.79 s
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14. Un pallone da calcio é rimasto incastrato sul tetto di casa, quando un leggero soffio di vento lo smuove, ed esso

scivola sul tetto cascando fino a terra. Sapendo che la casa é alta 9 m e che il pallone era incastrato sul tetto

a un’altezza di 3 m, con che velocità cadrà a terra? (trascuriamo tutti gli attriti, e supponiamo che il pallone

parta da fermo)

A: 15.34 m/s B: 18.26 m/s C: 13.29 m/s D: 9.21 m/s E: 21.75 m/s

15. In un pendolo balistico, un proiettile di massa m = 4 g viene sparato orizzontalmente contro un blocco di legno

alla velocità di 940 m/s. Il blocco di legno, di massa M = 2.96 kg e inizialmente fermo, é appeso al soffitto

tramite una corda inestensibile e di massa trascurabile. Supponendo che il proiettile rimanga conficcato nel blocco

di legno, di quanto si solleverà il sistema proiettile+blocco?

A: 8 cm B: 11 cm C: 6.4 cm D: 12 cm E: 15 cm

16. Una giostra di massa complessiva M = 5 · 103 kg sta ruotando attorno al suo asse centrale a velocità angolare

costante. La velocità tangenziale sul bordo della giostra é pari a 5 m/s. Sapendo che il momento di inerzia di

un disco uniforme é I = 1
2MR2

, quanto vale l’energia cinetica rotazionale della giostra?

A: 3.125 · 104 J B: 1.600 · 104 J C: 1.25 · 104 J D: 4.325 · 104 J E: 7.550 · 103 J

17. Una cassa di legno di massa m = 12 kg é appoggiata su un piano inclinato di 30�, ed é tenuta in equilibrio da

una molla di costante elastica kel = 250 N/m. Supponendo che non vi siano attriti, quanto varrà l’allungamento

della molla?

A: 23.5 cm B: 42.5 cm C: 40.8 cm D: 68.6 cm E: 12.5 cm

18. Facendo pulizie in camera, spingete sul pavimento un cartone di massa m = 30 kg, pieno di vecchi libri. Per fare

ciò, state applicando una forza di 100 N , inclinata di 20� rispetto alla direzione orizzontale, e diretta verso il

basso. Sapendo che il coefficiente di attrito statico tra il cartone e il pavimento é µs = 0.25, mentre il coefficiente

di attrito dinamico é µd = 0.2, quanto lavoro viene compiuto dalla forza di attrito quando la scatola viene spinta

sul pavimento per 10 m?

A: �657 J B: �290 J C: 657 J D: 0 J E: 290 J
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