
Compiti di Fisica per le vacanze estive 

Classe 4D 

I compiti svolti dovranno essere consegnati all’inizio del nuovo anno 

 

1. Le avvertenze per l’utilizzo di una bomboletta spray da 300 ml riportano di non esporre la bomboletta a 

temperature superiori ai 50 °C. La pressione interna del gas è 1,3 atm a 24 °C e la pressione massima a cui resiste la 

bomboletta è 1,5 atm. Determina:  

a. Il valore della pressione del gas a 50°C; 

b. La massima temperatura alla quale si può esporre la bomboletta senza farla scoppiare; 

c. Traccia il grafico della pressione in funzione della temperatura, determinando il valore della pressione interna 

del gas a 0°C. 

2. Una mole di un gas perfetto biatomico si espande adiabaticamente (reversibilmente) fino ad occupare un volume 

doppio di quello iniziale determinare la temperatura finale e il lavoro fatto. (dati del problema temperatura iniziale 

t1 = 127 °C) 

3. Considera 3,5 moli di gas perfetto biatomico, alla temperatura di 32 °C e alla pressione di 2,5 atm, che subisce una 

trasformazione a pressione costante, raggiungendo una temperatura di 58 °C. Determina:    

a. Il volume iniziale e finale del gas; 

b. La variazione di energia interna del gas;  

c. La variazione della velocità quadratica media delle molecole del gas se esso è azoto ( 28,0 g/mol). 

 

4. Una mole di gas perfetto biatomico, che si trova inizialmente nello stato termodinamico PA = 2∙10
5
 Pa, TA = 600 k, 

compie un ciclo termodinamico composto dalle seguenti trasformazioni: 

A → B espansione isoterma, fino al volume 2VA, 

B → C decompressione isocora fino alla pressione PC = ¼ PA, 

C → D compressione isobara fino volume VD = VA, 

D → A compressione isocora fino alla pressione iniziale. 

Risolvere le seguenti richieste:  

a. Disegnare il ciclo nel piano P-V; 

b. Trovare le rimanenti variabili P,V,T, negli stati A, B, C, D. 

c. Calcolare il lavoro compiuto, l’energia interna e il calore scambiato dal gas in ognuna delle quattro 

trasformazioni; 

d. Determinare il lavoro compiuto, l’energia interna e il calore scambiato dal gas nell’intero ciclo.  

 

 

 

1. Una mole di gas ideale monoatomico 
si trova inizialmente nello stato A, alla 
pressione di 1 atm ed occupa un 
volume di 24 litri. Subisce poi una 
trasformazione isocora che lo porta 
nello stato B, alla pressione di 3 atm, 
ed una trasformazione isoterma che lo 
porta nello stato C alla pressione di 1 
atm, per poi concludere il ciclo 
tornando al punto di partenza con una 
trasformazione isobara. Tutte le 
trasformazioni possono essere considerate reversibili. 
a. Calcola la variazione di energia interna, il lavoro compiuto e il calore 

assorbito per ogni singola 
trasformazione. 

b. Determina il rendimento del ciclo. 
 

2. Nelle ipotesi dell’esercizio precedente, 
immagina che dallo stato B il sistema 



subisca una trasformazione adiabatica reversibile che lo porta ad uno 
stato D alla pressione di 1atm, per poi ritornare in maniera isobara al 
punto A di partenza.  
a. Determina il rendimento di questo secondo ciclo. 

 

3. Ad una macchina di Carnot, che opera tra le temperature di 800K e 600K 

vengono forniti 4500 J di calore.  

a. Quanto calore si trasforma in lavoro? 

b. Una macchina reale che lavora tra le stesse temperature, e che assorbe la stessa 

quantità di calore, ha un rendimento che è i 3/4 del rendimento ideale: quanto 

vale l’aumento di entropia dell’universo ad ogni ciclo? 

 

4. Un frigorifero lavora tra le temperature di 4 °C e 20 °C .  

a. Calcola l’efficienza massima possibile per un tale frigorifero; 

b. Sapendo invece che ha un’efficienza 0,6f , e che ad ogni ciclo immette nella 

cucina 2100 J di calore, determina la quantità di calore che il frigorifero 

preleva dal suo interno ed il lavoro che consuma. 

c. Calcola di quanto varia l’entropia dell’universo per completare questo 

processo. 

 
 
In condizioni naturali, le lamine sottili illuminate dalla luce bianca appaiono iridescenti, perché presentano vari colori 

che spesso cambino mentre le guardiamo.   Questo perché le condizioni di interferenza dipendono dallo spessore della 

lamina. Se lo spessore dà luogo a interferenza distruttiva di un particolare colore, elimina dalla luce riflessa quel  

colore e noi guardando la bolla la vedremo di diverso colore.  

1. Una sottile pellicola di benzina galleggia sull’acqua. I raggi del sole incidono perpendicolarmente sulla 

pellicola e sono riflessi nei tuoi occhi. La luce solare contiene tutti i colori, ma la pellicola appare 

giallastra, perché l’interferenza distruttiva elimina il blu ( vuoto = 469 nm ) dalla luce riflessa. Gli indici 

di rifrazione della luce della luce blu nella benzina e nell’acqua sono rispettivamente 1,40 e 1,33. 

a. Determina il minimo spessore della pellicola per il quale si perde la luce blu nella riflessione. 

b. Se la pellicola fosse di acqua saponata ( ns = 1,2 ), si avrebbe ancora un’interferenza distruttiva del 

blu? ( Motiva)  

2. Un raggio luminoso passa attraverso un  interferometro di Young a doppia 

fenditura e proiettato su uno schermo distante 3,50 m. La distanza della 

terza frangia luminosa dalla frangia centrale è 30 mm; le due fenditure 

distano 200 m, trova:  

a. Il colore della  luce che è stata usata e l’angolo della terza frangia 

luminosa visto dalla frangia fondamentale; 

b. Se si utilizza una luce laser verde di lunghezza d’onda di 500 nm, 

determina sotto quale angolo è vista la seconda frangia scura rispetto 

all’asse centrale e la relativa distanza lineare. 

c. Se invece si utilizza una luce blu con  𝜆 = 450 𝑛𝑚, produce sullo  schermo, questa figura di 

interferenza, dove all’interno della lunghezza D nella figura di interferenza, si osservano quattro 

fasce luminose.  Trova la misura di D.  



 

3. Due sorgenti luminose emettono, nello spettro del visibile, lunghezze d’onda di 460 nm e 520 

nm che vengono utilizzate contemporaneamente in un esperimento di Young con due fenditure 

separate da 22 m e con uno schermo distante 1,8 m. 

a. Determina la separazione lineare fra le frange chiare del primo ordine e del secondo ordine; 

b. Senza eseguire i calcoli stima la separazione tra le frange del terzo ordine. 

4. Filippo si avvicina con la sua auto, alla velocità di 43,2 Km/h al muro della casa di Grazia per fare una 

consegna. Il suo avvistatore acustico anteriore emette onde sonore di 200 Hz che si propagano alla 

velocità di 340 m/s. Le onde sonore poi  si riflettono sul muro che agisce come una nuova sorgente. 

Calcola:  

a. La frequenza con cui le onde arrivano a Grazia; 

b. La lunghezza dell’onda sonora percepita da grazia; 

c. La frequenza dell’onda riflessa dalla parete e percepita dall’autista. 

d. Quando Filippo ha consegnato il dovuto, torna indietro e Grazia percepisce una frequenza di 190 Hz. 

Qual è la velocità dell’auto nel ritorno? 

 

 

Costanti da ricordare:  

Costante di Coulomb: 
229 /10988,8 CmNK   

Costante dielettrica del vuoto: )/(10854.8 2212

0 mNC    

Massa dell’elettrone: kgme

3110108.9   

Massa del protone: kgmp

2710672.1   

Carica dell’elettrone (e del protone, con segno +): Cqe

1910602.1   

 

1. Due cariche sono disposte come in figura. La 

carica in A è +q e la carica in B ha valore + 4q, 

supponendo che le due cariche siano poste a una 

distanza d, in quale punto, tra le due cariche, il 

campo elettrico si annulla? (la risposta va 

motivata)  

 

2. Due cariche elettriche positive CqA

10100,4   e 

CqB

10100,2   sono situate ad una distanza di 4,0 mm 

l’una dall’altra;  

a. Determina l’intensità del campo elettrico nel punto C 

(gli angoli in A e B sono di 45°) e rappresentane la 

direzione e il verso. 

b. Determina l’intensità, la direzione e il verso della forza 

che agisce su una carica negativa CqC

10100,1   situata nel punto C (direzione e verso 

limitati a rappresentarle graficamente); 

c. Determina lungo il segmento AB il punto in cui il campo elettrico creato dalle cariche A e B 

è nullo (determina la distanza del punto dalla carica posta in A); 

d. Prova a rappresentare le linee di campo del campo generato dalle cariche A e B. 

D 



 

3. Quattro cariche puntiformi sono disposte nei vertici di un quadrato come in 

figura. Dopo aver eseguito una rappresentazione in scala dei campi generati dalle 

singole cariche nel centro del quadrato, determina il campo elettrico totale.  

(Q
1 
= +3 · 10

-10 

C;   Q
2 
= +6 · 10

-10 

C;   Q
3 
= +6 · 10

-10

C;   Q 
4 
= -2 · 10

-10

C;          

L = 10 cm)  

 
4. Due palline uguali di massa 0,55 mg, sono sospese a due fili di lunghezza 3,5 cm, 

attaccati allo stesso punto del soffittò. Le palline vengono caricate con la stessa carica e si separano 

formando tra i due fili un angolo di 62°. 

a. Determina il valore della carica di ciascuna pallina. Puoi dire se è positiva o negativa? 

b. Calcola la tensione di ciascun filo 

 

 

 

5. Osserva la figura. Dei pezzetti di carta (non caricata) 

sono attratti da un pettine che è stato passato diverse 

volte fra i capelli; non appena i pezzetti di carta lo 

toccano ne sono subito respinti. Spiega perché prima i 

pezzetti di carta vengono attirati e poi respinti.  

 

 

 

 

 

6. Supponi di avere due sfere conduttrici scariche poste in contatto. Si avvicina alle sfere, senza 

toccarle, un corpo carico positivamente. Prima di allontanare il corpo carico si staccano le due 

sfere. Si domanda quale delle situazioni illustrate si viene a determinare ( Motiva in modo 

preciso la risposta). 

 
 

 

 

 

Risolvere i seguenti esercizi, evidenziando le formule utilizzate e esprimendo i risultati nelle 

opportune unità SI.   

 

1. Supponi  di essere nel vuoto. Vi è un campo elettrico generato 

da una distribuzione piana e infinita di carica con densità 

superficiale di carica σ = −7,92 ⋅ 10−17  C m2⁄ ; uno ione Ag
+
 

(carica pari a +e, massa 𝑚 = 1,79 ⋅ 10−25 kg) si trova ad 

un’altezza di 20 cm dalla distribuzione piana. 

a. Trova la forza totale che agisce sullo ione; 

b. Verifica che l’accelerazione dello ione è pari a 13,8 m/s
2
; 

c. Trova la velocità con cui colpisce la base; 

d. Trova il tempo di volo.  

 

2. Due elettrodi lunghi 6 cm,  piani e paralleli tra loro sono posizionati a distanza d 

= 0,6 cm. Sull’elettrodo di sinistra viene depositata una carica positiva tale che 



la densità superficiale di carica valga  29
1 /102 mC mentre  su quello di destra viene 

depositata una carica negativa tale che la densità superficiale di carica vale 29
2 /103 mC .  

a. disegna i vettori generati da questa distribuzione di cariche nelle zone interne ed esterne ai 

due elettrodi; 

b. determina il campo elettrico nelle zone esterne e interne ai due elettrodi.  

 

3. Da un punto A in cui il potenziale elettrico è 120 V, una carica si sposta fino al punto B, in cui il 

potenziale vale la metà, con una spesa energetica di 4  10
–4

 J.  

a. Calcola il valore della carica ( anche in segno). 

b. Calcola il lavoro necessario a spostare una carica doppia. 

 

4. Ai vertici A e B di un triangolo equilatero di lato 3,0 cm, sono poste 

nel vuoto due cariche qA = 4,1  10
–10

 C e qB = 2,6  10
–10

 C . 

a. Calcola il potenziale elettrico nel terzo vertice C. 

b. Calcola il lavoro che dovrebbe fare la forza dovuta al campo 

elettrico per portare una carica qC = qA dal punto C al baricentro 

del triangolo. ( tracciando l’altezza, il baricentro si trova a 2/3 

dal vertice)  

 

5. All’interno di una zona dove il campo elettrico assume il valore costante xCNE


/5,2  viene 

posizionata una particella α doppiamente ionizzata: la sua carica è + 3,2 1910 C e la sua massa è 

6,6 2710 kg. Trovare l’accelerazione che subisce la particella e il tempo necessario a percorrere 

100 m.  
 
 
 
Dati utili: 

La costante K che compare nella legge di Coulomb vale, nel vuoto e nell’aria, K = 9  10 
9
 
 N m 

2

 C 
2   

La carica dell'elettrone vale q =  - e = - 1,6  10 
- 19

 C.  

La costante dielettrica dell’aria vale:  0 = 8,854  10 
–12

 
 C 

2
 

 N m 
2
 
 . 

 

 
 


