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UNITÀ	DI	MISURA

• Due	cubi	della	stessa	sostanza	hanno	lo	spigolo	di	1	m	e	2	m.
Quanto	vale	il	rapporto	tra	la	massa	del	cubo	grande	e	quella	del	cubo	
piccolo?



UNITA& 	DI	MISURA

• Due	cubi	della	stessa	sostanza	hanno	lo	spigolo	di	1	m	e	2	m.
Quanto	vale	il	rapporto	tra	la	massa	del	cubo	grande	e	quella	del	cubo	
piccolo?

Soluzione:
V1 =	(1	m)3 =	1	m3 V2 =	(2	m)3 =	8	m3

M1 =	V1	•	d M2 =	V2 •	d

M2/M1 =	
!" • $
!% • $

=	8	m3/1	m3 =	8



CINEMATICA		– MOTO	RETTILINEO	UNIFORMEMENTE
ACCELERATO

• Il	tenente	Lomazzi è fermo	lungo	un	viale	e	ad	un	certo	punto	gli	sfreccia	davanti	
una	macchina	che	procede	alla	velocità costante	di	40	m/s.
Il	tenente,	dopo	appena	1	s dal	passaggio	dell’auto,	parte	all’inseguimento	con	
accelerazione	costante.
Sapendo	che	dalla	partenza	della	polizia	all’istante	in	cui	viene	raggiunta	l’auto	
passano	20	s,	calcola	l’accelerazione	dell’auto	dei	militari.



CINEMATICA		– MOTO	RETTILINEO	UNIFORMEMENTE
ACCELERATO

• Il	tenente	Lomazzi è fermo	lungo	un	viale	e	ad	un	certo	punto	gli	sfreccia	davanti	
una	macchina	che	procede	alla	velocità costante	di	40	m/s.
Il	tenente,	dopo	appena	1	s dal	passaggio	dell’auto,	parte	all’inseguimento	con	
accelerazione	costante.
Sapendo	che	dalla	partenza	della	polizia	all’istante	in	cui	viene	raggiunta	l’auto	
passano	20	s,	calcola	l’accelerazione	dell’auto	dei	militari.

Soluzione:
Smacchina =	40	m/s •	21	s =	840	m

Spolizia =	Smacchina =	½	•	at2

a	=	2	•	Smacchina/t2 =	1680	m/(20	s)2

a	=	1680	m/400	s2 =	4,2	m/s2



CINEMATICA		– MOTO	CIRCOLARE	UNIFORME

• Un	elica	a	due	pale	compie	1800	giri/min e	possiede	una	velocità	periferica	di	
150	m/s.
Trovare	la	lunghezza	di	ogni	pala	e	la	velocità	angolare	ω dell'elica.



CINEMATICA		– MOTO	CIRCOLARE	UNIFORME

• Un	elica	a	due	pale	compie	1800	giri/min e	possiede	una	velocità	periferica	di	
150	m/s.
Trovare	la	lunghezza	di	ogni	pala	e	la	velocità	angolare	ω dell'elica.

Soluzione:

f =	1800	giri/min =	1800	giri/60	s =	30	Hz

Circonferenza	=	2πr =	v/f

r =	
!
"#$ =	150/2•3,14•30	≈	0,80	m	=	80	cm
ω =	2πf =	2•3,14•30	Hz	=	188,5	rad/s



Grandezza Formula

VELOCITÀ TANGENZIALE

VELOCITÀ ANGOLARE

ACCELERAZIONE CENTRIPETA

CINEMATICA		– MOTO	CIRCOLARE	UNIFORME

ωω



DINAMICA		– FORZE	E	ATTRITI

• Un	bambino	gioca	con	il	suo	nuovo	tappeto	elastico	che	ha	una	costante	elastica	
di	2400	N/m	e	la	cui	membrana	si	trova	a	30	cm	da	terra.
Salendo,	il	bambino	preme	con	il	suo	peso	e	il	tappeto	si	abbassa	di	15	cm:	
quanto	pesa	il	bambino?



DINAMICA		– FORZE	E	ATTRITI

• Un	bambino	gioca	con	il	suo	nuovo	tappeto	elastico	che	ha	una	costante	elastica	
di	2400	N/m	e	la	cui	membrana	si	trova	a	30	cm	da	terra.
Salendo,	il	bambino	preme	con	il	suo	peso	e	il	tappeto	si	abbassa	di	15	cm:	
quanto	pesa	il	bambino?

Soluzione:
R =	Felastica – P =	0	à P =	Felasticaàm•g =		k•∆x

m	=	
!•∆$
% =	2400	N/m	•	0,15	m/9,81	m/s2

m	≈	37	kg	



ENERGIA	E	LAVORO	– LEGGE	DI	CONSERVAZIONE
• Un	fucile	a	molla	è caricato	e	puntato	verso	l’alto.	La	molla,	di	costante	elastica	20	
N/m,	è compressa	di	20	cm	e	spara	una	pallina	di	25	g.
Supponiamo	che	gli	attriti	siano	trascurabili.
A	che	altezza	dal	punto	di	partenza	arriva	la	pallina	quando	viene	sparata?



ENERGIA	E	LAVORO	– LEGGE	DI	CONSERVAZIONE

• Un	fucile	a	molla	è caricato	e	puntato	verso	l’alto.	La	molla,	di	costante	elastica	20	
N/m,	è compressa	di	20	cm	e	spara	una	pallina	di	25	g.
Supponiamo	che	gli	attriti	siano	trascurabili.
A	che	altezza	dal	punto	di	partenza	arriva	la	pallina	quando	viene	sparata?

Soluzione:
Eelastica =	Epotenziale
½•k•(∆x)2 =	mgh

h	=	
½•#•(∆&)(

)* =	½	•	20	N/m	•	0,04	m2 /	0,025	kg	•	9,81	m/s2

h	≈	1,6	m



ENERGIA	E	LAVORO	– URTI	ELASTICI	E	ANELASTICI

• Una	stecca	colpisce	una	palla	da	biliardo	di	200	grammi,	inizialmente	ferma,	
esercitando	una	forza	media	di	50	N per	un	tempo	di	10	ms.
Con	quale	velocità parte	dopo	l'urto?



ENERGIA	E	LAVORO	– URTI	ELASTICI	E	ANELASTICI

• Una	stecca	colpisce	una	palla	da	biliardo	di	200	grammi,	inizialmente	ferma,	
esercitando	una	forza	media	di	50	N per	un	tempo	di	10	ms.

Con	quale	velocità parte	dopo	l'urto?

Soluzione:

F•∆t	=	m•v

v	=	
!•∆$
% =	50	N •	10-2 s/0,2	kg

v	=	2,5	m/s



FLUIDOSTATICA	– LEGGE	DI	STEVINO

• Su	una	4iancata	di	una	nave	si	apre	una	falla	di	75	cm2 di	area,	a	4,5	m	sotto	la	

super4icie	di	galleggiamento.

Sapendo	che	la	densità	dell'acqua	marina	è 1030	kg/m3,	quale	forza	è necessario	

applicare	dall'interno	per	opporsi	all'apertura	della	falla?



FLUIDOSTATICA	– LEGGE	DI	STEVINO

• Su	una	4iancata	di	una	nave	si	apre	una	falla	di	75	cm2 di	area,	a	4,5	m	sotto	la	

super4icie	di	galleggiamento.

Sapendo	che	la	densità	dell'acqua	marina	è 1030	kg/m3,	quale	forza	è necessario	

applicare	dall'interno	per	opporsi	all'apertura	della	falla?

Soluzione:

P =	d	•	g	•	h	

F =	P •	S =	d	•	g	•	h	•	S

F =	1030	kg/m3 •	9,81	m/s2 •	4,5	m	•	75	•	10-4 m2

F =	341	N



FLUIDOSTATICA	– LEGGE	DI	ARCHIMEDE
• Un	iceberg,	la	cui	forma	può	essere	approssimata	ad	un	cono	di	altezza	50	m	e	
raggio	di	base	di	12	m,	galleggia	sulla	superJicie	del	mare.
Calcolare	il	volume	della	parte	emersa,	sapendo	che	la	densità	del	ghiaccio	è 920	
kg/m3	e	quella	dell’acqua	marina	è	1030	kg/m3.



FLUIDOSTATICA	– LEGGE	DI	ARCHIMEDE
• Un	iceberg,	la	cui	forma	può	essere	approssimata	ad	un	cono	di	altezza	50	m	e	
raggio	di	base	di	12	m,	galleggia	sulla	superJicie	del	mare.
Calcolare	il	volume	della	parte	emersa,	sapendo	che	la	densità	del	ghiaccio	è 920	
kg/m3	e	quella	dell’acqua	marina	è	1030	kg/m3.

Soluzione:
Farch =	Pà dH2O•Vimm•g	=	Vtot•dgh•g

Vimm/Vtot =	dgh/dH2O =	920/1030	=	0,89	à Vem =	0,11	•	Vtot
Vtot =	1/3	•	π	•	r2 •	h	=	7536	m3

Vem =	0,11	•	7536	m3 ≈	829	m3



TERMOLOGIA	– SCAMBI	DI	CALORE

• Determinare	quanto	calore	è necessario	fornire	ad	un	blocco	di	rame	avente	
massa	m	=	400	g	per	fonderlo	completamente,	partendo	dalla	temperatura	
ambiente	(20	°C).
crame =	0,092	cal/g•°C;	λrame =	51	cal/g;	Tfus =	1085	°C



TERMOLOGIA	– SCAMBI	DI	CALORE

• Determinare	quanto	calore	è necessario	fornire	ad	un	blocco	di	rame	avente	
massa	m	=	400	g	per	fonderlo	completamente,	partendo	dalla	temperatura	
ambiente	(20	°C).
crame =	0,092	cal/g•°C;	λrame =	51	cal/g;	Tfus =	1085	°C

Soluzione:

Qtot =	QTi-Tfus +	Qfus =	crame•m∆T +	λrame•m

Qtot =	0,092	•	400	•	1065	+	51•400	=	39192	+	20400

Qtot =	59592	cal



TERMOLOGIA	– GAS	PERFETTI
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TERMOLOGIA	– GAS	PERFETTI	1
• Sergio	possiede	4	moli	di	He	in	condizioni	standard	(1	atm,	27	°C)	e	decide	di	
fare	alcuni	test	su	questo	gas.
Posto	il	gas	in	un	contenitore	inespandibile,	aumenta	la	temperatura	Mino	a	327	
°C:	quanto	vale	la	pressione	alla	Mine?



TERMOLOGIA	– GAS	PERFETTI	1
• Sergio	possiede	4	moli	di	He	in	condizioni	standard	(1	atm,	27	°C)	e	decide	di	
fare	alcuni	test	su	questo	gas.
Posto	il	gas	in	un	contenitore	inespandibile,	aumenta	la	temperatura	Mino	a	327	
°C:	quanto	vale	la	pressione	alla	Mine?

Soluzione:

P1/T1 =	P2/T2
1	atm/300	K	=	P2/600	K

P2 =	600	K	•	1	atm/300	K	=	2	atm



TERMOLOGIA	– GAS	PERFETTI	2
• Sergio	possiede	4	moli	di	He	in	condizioni	standard	(1	atm,	27	°C)	e	decide	di	
fare	alcuni	test	su	questo	gas.
Posto	il	gas	in	un	contenitore	di	volume	1	m3 e	dotato	di	un	pistone	mobile,	
aumenta	la	temperatura	Oino	a	127	°C:	quanto	vale	il	volume	alla	Oine?



TERMOLOGIA	– GAS	PERFETTI	2
• Sergio	possiede	4	moli	di	He	in	condizioni	standard	(1	atm,	27	°C)	e	decide	di	
fare	alcuni	test	su	questo	gas.
Posto	il	gas	in	un	contenitore	di	volume	1	m3 e	dotato	di	un	pistone	mobile,	
aumenta	la	temperatura	Oino	a	127	°C:	quanto	vale	il	volume	alla	Oine?

Soluzione:
V1/T1 =	V2/T2

1	m3/300	K	=	V2/400	K
V2 =	400	K	•	1	m3/300	K	=	1,33	m3



TERMOLOGIA	– GAS	PERFETTI	3
• Sergio	possiede	4	moli	di	He	in	condizioni	standard	(1	atm,	27	°C)	e	decide	di	
fare	alcuni	test	su	questo	gas.
Posto	il	gas	in	un	contenitore	di	volume	1	m3 e	dotato	di	un	pistone	mobile,	
diminuisce	la	pressione	a	temperatura	costante	Oino	a	0,2	atm:	quanto	vale	il	
volume	alla	Oine?



TERMOLOGIA	– GAS	PERFETTI	3
• Sergio	possiede	4	moli	di	He	in	condizioni	standard	(1	atm,	27	°C)	e	decide	di	
fare	alcuni	test	su	questo	gas.
Posto	il	gas	in	un	contenitore	di	volume	1	m3 e	dotato	di	un	pistone	mobile,	
diminuisce	la	pressione	a	temperatura	costante	Oino	a	0,2	atm:	quanto	vale	il	
volume	alla	Oine?

Soluzione:
P1•V1 =	P2•V2

1	atm•1	m3 =	0,2	atm•V2
V2 =	1	atm•1	m3/0,2	atm	=	5	m3



TERMOLOGIA	– GAS	PERFETTI	4
• Sergio	possiede	4	moli	di	He	in	condizioni	standard	(1	atm,	27	°C)	e	decide	di	
fare	alcuni	test	su	questo	gas.
Posto	il	gas	in	un	contenitore	di	2	m3 alla	pressione	di	4	atm,	quanto	vale	la	sua	
temperatura?



TERMOLOGIA	– GAS	PERFETTI	4
• Sergio	possiede	4	moli	di	He	in	condizioni	standard	(1	atm,	27	°C)	e	decide	di	
fare	alcuni	test	su	questo	gas.
Posto	il	gas	in	un	contenitore	di	2	m3 alla	pressione	di	4	atm,	quanto	vale	la	sua	
temperatura?

Soluzione:

PV	=	nRT

T	=	
!"
#$ =	2	m

3 •	4•105 Pa/4	mol •	8,314	J/mol•K

T	=	24.055	K	≈	2,5	•	104	K



Conce& Enunciato/equazione

Principio zero
della termodinamica

Se i corpi A e B sono entrambi in equilibrio termico con un terzo corpo C, 
allora lo sono anche fra loro.

Primo principio 
della termodinamica

L'energia di un sistema termodinamico isolato non si crea né si 
distrugge, ma si trasforma, passando da una forma a un'altra.

Secondo principio 
della termodinamica

È impossibile realizzare una trasformazione il cui risultato sia trasferire 
calore da un corpo più freddo a uno più caldo senza lavoro esterno 
(Clausius)
È impossibile realizzare una trasformazione il cui risultato sia 
trasformare in lavoro tutto il calore assorbito (Lord Kelvin)
È impossibile realizzare una macchina termica il cui rendimento sia pari 
al 100%

Rendimento di un ciclo 
reversibile, η

η = 1 - TL/TH

TH: temperatura della sorgente più calda
TL: temperatura della sorgente più fredda

TERMODINAMICA	– PRINCIPI

https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_termodinamico
https://it.wikipedia.org/wiki/Trasformazione_termodinamica
https://it.wikipedia.org/wiki/Calore
https://it.wikipedia.org/wiki/Trasformazione_termodinamica
https://it.wikipedia.org/wiki/Lavoro_(fisica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Kelvin
https://it.wikipedia.org/wiki/Macchina_termica
https://it.wikipedia.org/wiki/Rendimento_(termodinamica)


ELETTROMAGNETISMO – MOVIMENTO	DI	CARICHE

• Una	carica	di	prova	di	25	µC	entra	in	un	campo	elettrico	generato	da	una	carica	Q
di	-111	µC.	Quale	forza	agisce	sulla	carica	di	prova,	se	si	trova	alla	distanza	di	

0,05	m	dal	centro	del	campo?

Se	la	carica	viene	poi	mossa	dalla	forza	elettrica	di	2	cm	verso	il	centro,	quanto	

lavoro	compie?	EP 	un	lavoro	positivo	o	negativo?



ELETTROMAGNETISMO – MOVIMENTO	DI	CARICHE

• Una	carica	di	prova	di	25	µC	entra	in	un	campo	elettrico	generato	da	una	carica	Q
di	-111	µC.	Quale	forza	agisce	sulla	carica	di	prova,	se	si	trova	alla	distanza	di	

0,05	m	dal	centro	del	campo?

Se	la	carica	viene	poi	mossa	dalla	forza	elettrica	di	2	cm	verso	il	centro,	quanto	

lavoro	compie?	EP 	un	lavoro	positivo	o	negativo?

Soluzione:

F =	

!"
#$%&•()

ε
0
=	8,85 • 10

-12
C
2
/N•m

2

➔ F =	25 • 10
-6	
• (-111	• 10

-6
)/4 • 3,14 • 8,85 • 10

-12
• 25 • 10

-4
=

=	-10
-6
• 10

-6
/10

-12
• 10

-4
=	-10

4
N

L	=	F •	s =	-(2 • 10
-2
m)	• -10

4
N =	200	J



ELETTROMAGNETISMO – RESISTIVITA.

• Un	2ilo	lungo	50	m	e	di	sezione	4	mm2 ha	una	resistività	ρ di	2,5	•	10-6 Ω•m.	

Calcolare	l’intensità	della	corrente	che	percorre	il	2ilo	quando	ai	suoi	estremi	

viene	applicata	una	d.d.p.	di	300	V.



ELETTROMAGNETISMO – RESISTIVITÀ

• Un	filo	lungo	50	m	e	di	sezione	4	mm2 ha	una	resistività	ρ	di	2,5	•	10-6 Ω•m.	

Calcolare	l’intensità	della	corrente	che	percorre	il	filo	quando	ai	suoi	estremi	

viene	applicata	una	d.d.p.	di	300	V.

Soluzione:

R =	
!•#
$ =	2,5	•	10-6 •	50/4•10-6 =	31,25	Ω

I	=	
∆&
' =	300	V/31,25	Ω

I	=	9,6	A	



ELETTROMAGNETISMO – EFFETTO	JOULE

• Una	stufa	è	alimentata	da	una	batteria	a	300	V	che	dà	corrente	a	un	circuito	
formato	da	due	resistenze	da	60	Ω e	da	30	Ω rispettivamente.
Conviene	disporre	queste	resistenze	in	serie	o	in	parallelo	per	ottenere	una	
potenza	termica	maggiore?



ELETTROMAGNETISMO – EFFETTO	JOULE

• Una	stufa	è	alimentata	da	una	batteria	a	300	V	che	dà	corrente	a	un	circuito	
formato	da	due	resistenze	da	60	Ω e	da	30	Ω rispettivamente.

Conviene	disporre	queste	resistenze	in	serie	o	in	parallelo	per	ottenere	una	

potenza	termica	maggiore?

Soluzione:

SERIE:	Rtot =	R1 +	R2 ➔ Rtot =	90	Ω

PARALLELO: Rtot =	(1/R1 +	1/R2)
-1➔ Rtot =	(1/20	Ω)

-1 =	20	Ω

Pelettrica =	
∆"#
$%&%

=	i•∆V	=	i2•Rtot

Pserie =	
∆"#
$%&%

=	9•104/90	=	1000	W

Pparallelo =	
∆"#
$%&%

=	9•104/20	=	4500	W




