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PROVA DI ESAME SCRITTO DI TERMODINAMICA per l’ammissione alla prova orale 
a.a. 2017-2018     Prof. Alessandro Lascialfari e Prof. Giorgio Rossi -  2 luglio  2019 

Scegliere e svolgere 3 esercizi sui 4 proposti 
 
 
Esercizio 1  
Un blocco di stagno di massa m = 1.5 kg a temperatura ambiente (tA = 20°C) viene posto a contatto con una 
sorgente alla temperatura di fusione dello stagno (tF = 232°C). Ad equilibrio raggiunto, la variazione di entropia 
dell’universo vale Sun = 42.2 J/K. Calcolare il calore specifico dello stagno. 
 
Esercizio 2  
Un gas ideale biatomico, a pressione P0 = 1.013*105 Pa, volume V0 = 0.01 m3 e temperatura T0 = 293.2 K viene 
compresso adiabaticamente e reversibilmente fino a V1 = 1.5*10-3 m3. A causa dell’imperfetto isolamento 
termico, dopo un certo tempo il gas ritorna alla temperatura iniziale T0. Calcolare la pressione massima 
raggiunta, la temperatura massima, la pressione finale del gas, la variazione di entropia del gas e l’energia 
inutilizzabile. 
 
 
Esercizio 3  
Una mole di gas ideale monoatomico si porta allo stato A (PA=1.50 bar) allo stato B (VB=0.020m3) tramite una 
trasformazione reversibile di equazione P=aV+b, con a=-100bar/m3 e b=2.5 bar. La successiva trasformazione 
BC è isobara, con il gas a contatto termico con una sorgente alla temperatura Tc.  Infine il gas torna nello stato 
A con una trasformazione reversibile di equazione pV2=c con c costante.  Calcolare:  

1) la temperatura Tc 
2) il calore scambiato dal gas in un ciclo 
3) il rendimento del ciclo 
4) la variazione dell’entropia dell’universo in un ciclo            

 

                                                                             
  
Esercizio 4  
Determinare : 
a) Quanti atomi di elio riempiono un pallone di un diametro di 30.0 cm a 20.0°C e 1 atm 
b) Quale è l’energia cinetica media per ciascun atomo di elio ? 
c) Quale è la velocità quadratica media di ciascun atomo ?   
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Soluzioni 02/07/2019 

Esercizio 1 
 

 
 
Esercizio 2 
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Esercizio 3 

 
 
VA=0.01 m3          

PB= PC=0.5 bar 
VC=0.077 m3 

TC=104 K 
TA=180.5 K 
TB=120.33 K 
LAB=1000 J 
UAB=-750 J 
QAB=250 J  
SAB=0.71 J/K 
QBC=-338 J 
LBC= -135 J      
LCA= -633 J      
QCA= 320 J 
=40.7% 
Suniv.=0.22 J/K 
 



4 
 

 
 
  

 
 
 

 
 
Esercizio 4 
a) 

 
 
b)  
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c)  

 

 


