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PROGRAMMA SVOLTO  

 
Cinematica mono-dimensionale 

Posizione, velocità, e accelerazione. 
Moto rettilineo uniforme: legge oraria e grafici relativi. 
Moto rettilineo uniformemente accelerato: legge oraria e grafici relativi. 
Anticipazioni su equazioni di II grado. 
 

Fluidostatica (ripasso su richiesta degli studenti) 
 Definizione di pressione ed esempi. 
 Unità di misura della pressione e conversioni. 
 Principio di Pascal.  
 Legge di Stevino ed applicazioni: vasi comunicanti,  
 Pressione atmosferica. 
 Principio di Archimede. 
 Galleggiamento. 
 
Termologia 

Temperatura come “sensazione”. 
Scale di temperatura: celsius, fahrenheit, kelvin. Definizione e cenni storici.  
Strumenti di misura della temperatura: termometri. 

 Dilatazione termica lineare, superficiale, e volumica. 
 
Calorimetria 
 Definizione di energia termica e calore. Flussi di calore. 
 Definizione di capacità termica e calore specifico. 
 Scambi di calore. Calcolo delle temperature di equilibrio. 
 Effetto del calorimetro: equivalente in acqua. 
 Transizioni di fase. Calori latenti. 
 Metodi di propagazione del calore: conduzione, convezione, e irraggiamento. 
 Legge di Stefan-Boltzmann dell’irraggiamento. 
 Legge di Fourier sulla conduzione termica. 
 
Ottica geometrica 
 Leggi della riflessione della luce. 
 Definizione di indice di rifrazione. 
 Legge di Snell della rifrazione della luce. 
 Fenomeni legati alla rifrazione della luce: miraggi, arcobaleno, posizioni apparenti di oggetti in 

acqua. 
 Riflessione totale interna: fibre ottiche ed effetto “specchio” della superficie inferiore del mare. 
 Specchi piani.  

Specchi sferici e costruzione di immagini. 
Proprietà delle immagini: reali, virtuali, diritte, capovolte. Ingrandimento lineare. 
Lenti convergenti e lenti divergenti. Costruzione di immagini. 
Equazione dei punti coniugati. 

Pavia, 25 giugno 2021 
 



Compiti delle vacanze di Fisica - 2B

June 25, 2021

Istruzioni

Tutti gli studenti, a prescindere dalle valutazioni emerse dallo scrutinio �nale,
sono invitati a ripassare l'intero programma svolto, oltre che a svolgere un nu-
mero di esercizi a piacere per ognuna delle categorie indicate in grassetto nel
programma scolastico, traendoli dal testo in adozione.

Si invitano inoltre tutti gli studenti e le studentesse a svolgere i compiti
indicati nel presente documento. Chi abbia ricevuto una valutazione uguale o
superiore a 6 senza aiuti è tenuto a svolgere solamente metà (50%) degli esercizi
indicati, scegliendo liberamente quali fare. Gli studenti che abbiano ricevuto
un aiuto dovranno svolgere il 75% degli esercizi, eventualmente approssimato
per eccesso. In�ne, coloro che abbiano avuto una valutazione insu�ciente con
sospensione del giudizio nella disciplina dovranno svolgere per intero (100%)
gli esercizi allegati per colmare le lacune riscontrate e poter saldare il debito
all'inizio del nuovo anno scolastico.

I compiti sono divisi in 5 sezioni. Per comodità, si riporta in tabella la per-
centuale minima di esercizi da svolgere in dipendenza della valutazione riportata
nello scrutinio �nale.

Valutazione Percentuale

Su�ciente o più 50%
Su�ciente (aiuto) 75%

Insu�ciente (debito) 100%

All'inizio del nuovo anno scolastico, il docente dedicherà parte delle lezioni
alla correzione e al commento degli esercizi proposti.

Buon lavoro!

� Cinematica mono-dimensionale

1. De�nisci le caratteristiche principali del moto rettilineo uniforme,
speci�cando i gra�ci delle grandezze dinamiche coinvolte (sposta-
mento, velocità, accelerazione).
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2. De�nisci le caratteristiche principali del moto rettilineo uniforme-
mente accelerato, speci�cando i gra�ci delle grandezze dinamiche
coinvolte (spostamento, velocità, accelerazione).

3. Un ragazzo si trova in cima ad un palazzo alto h = 100 m quando
lancia verso l'alto una moneta con velocità v0 = 20 m/s. Calcolare

(a) dopo quanto tempo dal lancio la moneta raggiungerà il punto
più alto della sua traiettoria;

(b) la massima altezza raggiunta;

(c) la velocità e la posizione della moneta dopo 5 s dal lancio;

(d) dopo quanto tempo dal lancio la moneta cadrà sul marciapiede
alla base del palazzo.

4. Una persona percorre un tragitto rettilineo da un punto A ad un
punto B a velocità v1, e successivamente torna da B ad A a velocità
costante v2. A quanto ammonta la sua velocità media? [N.B. la
risposta non è (v1+v2)/2; considerate la de�nizione di velocità media
come spazio totale fratto tempo totale].

5. Una biglia si sta muovendo alla velocità di 50 cm/s all'istante t = 0 s,
quando rallenta sino a fermarsi. Se il processo di frenamento dura
10 s, a quanto ammonta la decelerazione della biglia?

6. Una persona sta guidando un'automobile quando improvvisamente
nota un albero che blocca la strada. Preme immediatamente i freni,
e la macchina rallenta uniformemente con una decelerazione 4 m/s2

per un tempo 5 s, e lascia sulla strada delle tracce di pneumatico
per 70 m, �no al tronco. Che velocità aveva la macchina quando ha
urtato l'albero?

7. Una palla viene lanciata verso il basso con una velocità pari a 10 m/s
dalla cima di un palazzo alto 30 m. Dopo quanto tempo toccherà
terra la palla?

� Fluidostatica

1. Enuncia il principio di Pascal e le sue applicazioni nel torchio idraulico.

2. Enuncia la de�nizione di spinta di Archimede, delineando il ruolo di
questa forza nel processo di galleggiamento.

3. Enuncia la de�nizione di legge di Stevin(o). Come può essere utiliz-
zata per spiegare la presenza di una pressione atmosferica?

4. Un sottomarino si trova immerso nell'oceano, ad una profondità di
200 m. Il portellone principale del sottomarino ha un'area pari a
1, 5 m2. Se l'acqua del mare ha una densità data da 1030 kg/m3, a
quanto ammonta la forza minima che servirà aprire il portellone?

5. Considerate un torchio idraulico in cui i pistoni abbiano aree 6 m2 e
0, 05 m2. Applicando una forza di 10 N sul pistone più piccolo, che
forza massima potrà essere sollevata dal pistone maggiore?
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6. Una cassa di materiale sconosciuto galleggia sulla supercie del mare,
risultando immersa per 1

3 del proprio volume. Calcolare la densità
del materiale di cui è composta la cassa.

� Termologia

1. De�nisci le principali scale di temperatura che abbiamo studiato,
spiegando su che principi �sici si basino e come siano state introdotte.

2. Descrivi i principali metodi di propagazione del calore che abbiamo
studiato, focalizzandoti sulle principali leggi coinvolte.

3. Descrivi il processo �sico della dilatazione lineare. Come può essere
adoperato il caso lineare per giusti�care le relazioni α = 2λ e β = 3λ
relative alla dilatazione super�ciale e volumica, rispettivamente?

4. Un cilindro di vetro è lungo 30 cm e ha un diametro di 1, 5 cm.
Se dovesse venire scaldato di 70◦, di quanto cambierebbero la sua
lunghezza, il suo diametro ed il suo volume? Per il materiale, as-
sumete λ = 9× 10−6 ◦C−1.

5. Un termometro al mercurio consiste essenzialmente in un bulbo di
vetro sormontato da un capillare sottile dello stesso materiale. Quando
il termometro si scalda, il mercurio nel bulbo si dilata e sale lungo
il capillare, al quale è associata una scala graduata che permette di
tradurre le di�erenti quote in di�erenti stime della temperatura. Se
il capillare ha un diametro di 0, 004 cm e il bulbo ha un diametro
di 0, 250 cm, calcola la variazione di altezza del mercurio nel bulbo
a fronte di una variazione di temperatura di 30◦. Il coe�ciente di
dilatazione volumica del mercurio è k = 0, 18×10−3 ◦C−1; trascurate
l'eventuale dilatazione del contenitore di vetro.

� Calorimetria

1. Spiega come la legge fondamentale della termologia può essere utiliz-
zata per calcolare la temperatura di equilibrio di un sistema composto
da parti a temperature diverse.

2. Spiega in che modo includere eventuali transizioni di fase di una (o
più componenti) in un bilanciamento termico.

3. Come può essere de�nito il calore speci�co di un materiale? Come
potresti misurarlo in un esperimento di laboratorio?

4. Il calore speci�co del ghiaccio è circa la metà di quello dell'acqua, e
quindi richiede la metà dell'energia per scaldarsi. Nonostante questo,
ra�reddiamo le nostre bibite utilizzando cubetti di ghiaccio, invece
di allungare direttamente con acqua fredda. Per quale motivo?

5. L'elio liquido bolle a 4, 2 K, e ha un calore latente di vaporizzazione
pari a 2, 09× 104 J

kg . Se un contenitore con dell'elio liquido in ebol-
lizione viene scaldato da un motorino con una potenza di 10 W , in
quanto tempo evaporerà un chilogrammo di liquido?
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6. Un blocco di rame di massa 2 kg a temperatura ambiente (20 ◦C)
viene immerso in un contenitore pieno di azoto liquido alla temper-
atura di 77, 3 K. L'azoto è molto più abbondante, per cui la tem-
peratura �nale del sistema rimane quella di partenza. Quanti chilo-
grammi di azoto evaporeranno prima che il blocco di rame raggiunga
la stessa temperatura? Il calore speci�co del rame è 385, 2 J

kg·K , e il

calore latente di vaporizzazione dell'azoto è 2× 105 J
kg .

� Ottica geometrica

1. Descrivi il comportamento di uno specchio sferico, speci�cando il
procedimento per costruire le immagini ri�esse. Che proprietà hanno
le immagini venutesi a creare al variare della posizione p dell'oggetto?
Spiega inoltre come calcolare la magni�cazione lineare di un oggetto
utilizzando la legge dei punti coniugati.

2. Descrivi la legge della rifrazione della luce, spiegando le dipendenze
dell'indice di rifrazione e il ruolo di queste dipendenze nei fenomeni
dell'arcobaleno e dei miraggi.

3. Enuncia la di�erenze che intercorrono tra lenti convergenti e diver-
genti, aiutandoti con alcuni schemi per spiegare come cambi il pro-
cesso di formazione delle immagini.

4. Un oggetto si trova alla distanza di 60 cm da una lente convergente,
e dà origine ad un'immagine a una distanza 30 cm dalla lente stessa.
Calcola la distanza focale f della lente e descrivi le caratteristiche
dell'immagine formatasi.

5. Un raggio luminoso proveniente dall'aria entra in acqua con un'inclinazione
di 30◦ rispetto alla normale all'interfaccia. Se l'indice di rifrazione
dell'acqua è 1, 33, con quale angolo rispetto alla normale si propagherà
la luce nell'acqua?

6. Considerate della luce che impatti su un'interfaccia tra i materiali
ambra-aria e quarzo-aria. A quanto ammontano gli angoli limite,
sapendo che nambra = 1, 546 e nquarzo = 1, 458?
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