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1. Descrivere e spiegare il concetto di quantità di moto di un corpo. Dimostrare la relazione 
esistente tra quantità di moto di un punto materiale di massa m (costante) e la risultante delle 
forze ad esso applicate. Discutere le relazioni tra le leggi della dinamica e la quantità di moto. 
 

2. Descrivere e spiegare il primo principio della termodinamica. Applicare il primo principio alle 
seguenti trasformazioni termodinamiche di un gas perfetto: a) isoterma; b) isocora; c) 
adiabatica; illustrare quali effetti ne conseguono. 
 

3. Descrivere la forza di Coulomb agente tra due cariche elettriche ferme nel vuoto. Spiegare 
come cambierebbe tale forza se le cariche elettriche non si trovassero nel vuoto, ma in un 
mezzo con differente proprietà dielettriche. 
 
 

 
  

Teoria:  ________ 
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Quesiti: ________ 



Problemi  
(5 punti per ogni problema risolto completamente e correttamente) 

 
ESERCIZIO 1   

 
 

Un corpo A di massa mA= 100 grammi insegue un secondo corpo B di massa mB= 200 grammi. 
Entrambi i corpi viaggiano lungo la stessa linea retta, nello stesso verso, con le rispettive velocità vA= 
20 m/s ed vB= 10 m/s. Ad un certo istante, il corpo A raggiunge il corpo B e lo coinvolge in un urto 
perfettamente anelastico. Si calcoli: 

a) La quantità di moto del corpo A e del corpo B prima dell’urto.   
b) La velocità comune vF dei due corpi dopo l’urto. 
c) La quantità di energia dissipata nell’urto. 

 
 

ESERCIZIO 2 
 
Una mole di gas perfetto monoatomico si espande, ad una pressione costante pari a PA = 1·105 Pa, 
da un volume iniziale VA = 10·10-4 m3 ad un volume VB = 50·10-4 m3. Successivamente viene mantenuto 
costante il volume facendo diminuire la pressione fino a che la temperatura del gas nel nuovo stato C 
non raggiunge quella dello stato A iniziale (R = 8.315 J/(mol·K).  

a) Calcolare la temperatura del gas allo stato A iniziale. 
b) Calcolare il lavoro fatto dal gas nei tratti A-B e B-C  
c) Calcolare il calore totale scambiato dal gas nel passaggio A-B-C. 

 
 

ESERCIZIO 3 
 

Due particelle elettriche uguali, q1 e q2, sono ferme a distanza r = 20 cm l’una dall’altra. Le due 
particelle hanno entrambe carica pari a q =  1.6 108 Coulomb.  

a) Calcolare il modulo della forza elettrica che agisce tra le due particelle (k = 8.9 109  Nm2/C2) 
b) Calcolare a che distanza x dalla carica q2 deve trovarsi una carica di prova positiva  Q 

perché su di essa la risultante delle forze esterne sia nulla. 
c) Calcolare il valore del campo elettrico totale in x generato dalle cariche q1 e q2  

 
 

  



Domande a Risposta Multipla 
 
 
 
 

(0.5 punto per ogni risposta corretta -  0.25 punti di penalizzazione per ogni risposta sbagliata – vi è 
una sola risposta corretta per domanda) 

 
 
 
 

 
1 Si consideri un cilindro contenente del liquido. Per la legge di Stevino si ha che: 

a) La pressione del liquido è maggiore in superficie che sul fondo 
b) La pressione del liquido è costante in tutti i punti del fluido 
c) La pressione sul fondo del cilindro dipende dall’altezza della colonna di liquido  
d) La pressione del liquido sul fondo del recipiente non dipende dall’accelerazione di gravità 

2 Quante calorie occorre sottrarre da 200 g di acqua per raffreddarli da 80 °C a 45 °C? (𝑐"#$ = 1 cal / (g ·°C)) 

a) 7 cal 
b) 175 cal 
c) 7000 cal 
d) 1400 cal 

3  
L’energia necessaria ad imprimere la velocità di 10 m/s ad un corpo inizialmente fermo e di massa pari a 10 
kg è pari a:  

a) 100 joule 
b) 500 joule  
c) 1000 joule  
d) 250 joule 

4  
Si considerino due punti P1 e P2 situati sulla stessa superficie equipotenziale di un campo elettrico. Quanto 
vale il lavoro che le forze del campo compiono quando una carica viene spostata da P1 a P2?  

a) zero  
b) infinito  
c) non si può rispondere se non si conosce il valore della carica  
d) non si può rispondere se non si conosce l’intensità del campo elettrico 

 5  
Indica quale delle seguenti operazioni farà aumentare la capacità di un condensatore piano: 

a) Una diminuzione dell’area delle armature e un aumento della loro distanza 
b) Una diminuzione della differenza di potenziale fra le armature 
c) Un aumento della differenza di potenziale fra le armature 
d) Un aumento dell’area delle armature e una diminuzione della loro distanza 

6 Un corpo, sottoposto alla sola forza di gravità, ha velocità nulla nel punto più alto della sua traiettoria. La sua 
traiettoria sarà:  

a) rettilinea; 
b) parabolica; 
c) circolare; 
d) ellittica.  



7 La forza che un campo magnetico esercita su di un filo percorso da una corrente elettrica è dovuta:  

a) all’attrazione elettrostatica.  
b) alla forza di Coulomb.  
c) alla forza di Lorentz 
d) all’attrazione gravitazionale.  

8 La temperatura di un gas monoatomico perfetto dipende: 

a) esclusivamente dalla pressione del gas.  
b) dalla velocità quadratica media delle sue molecole. 
c) dal solo volume a disposizione del gas. 
d) dalla sola quantità di calore scambiato. 

9 Si consideri un’onda elettromagnetica a bassa intensità e di frequenza 105 MHz. Quale affermazione è 
corretta? 

a) l’onda è sicuramente in grado di passare attraverso strati di materiale roccioso spesso 2000 metri; 
b) non esistono onde elettromagnetiche con frequenza di 105 MHz; 
c) a parità di ampiezze, l’onda in oggetto è meno energetica di un’onda con frequenza 105 TeraHz; 
d) l’onda in oggetto corrisponde a radiazione visibile. 

10 In un tubo verticale in cui scorre un liquido ideale è presente un restringimento del diametro. Quale 
affermazione è verà? 

a) la portata a monte e a valle del restringimento cambia, aumentando dove la sezione è maggiore; 
b) la pressione del liquido non cambia mai lungo tutto il condotto; 
c) vi è una caduta di pressione in corrispondenza del restringimento della sezione; 
d) vi è una riduzione della velocità in corrispondenza del restringimento del condotto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


