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PROVA DI ESAME SCRITTO DI TERMODINAMICA per l’ammissione alla prova orale 
a.a. 2018-2019     Prof. Alessandro Lascialfari e Prof. Giorgio Rossi -  15 novembre  2019 

Scegliere e svolgere 3 esercizi sui 4 proposti 
 
Esercizio 1  
N=1.2 moli di un gas ideale monoatomico alla temperatura iniziale T0=25°C seguono una trasformazione generica 
reversibile di equazione TV-3 = cost, aumentando del  40% il volume iniziale V0, cioè Vf= V0 con =1.4. Determinare: 
a) la temperatura finale del gas; b) il lavoro fatto durante la trasformazione; c) il calore assorbito durante la 
trasformazione. 
 
Esercizio 2 
Una macchina reversibile lavora tra una sorgente a temperatura T1 ed una sorgente di capacità termica finita C (che 
non dipende dalla temperatura) che inizialmente si trova ad una temperatura T2.  (a) Immaginiamo di fare eseguire 
delle trasformazioni che producono lavoro via via abbassando la temperatura della sorgente. Quale è il massimo 
lavoro che si riesce a produrre? (b) Se anche la sorgente T1 avesse la stessa capacità termica quale sarebbe il 
massimo lavoro che si può produrre? (T1=1°C, T2=99°C, C=10000 J/K) 
 
Esercizio 3  
Un blocco di ghiaccio (calore specifico cg=2051 J/kgK, calore latente di fusione = 3.3105 J/kg) di massa m1 si trova 
all’interno di un contenitore isolante a temperatura T1=-20°C. Molto rapidamente vengono inseriti nel contenitore 
un corpo solido a temperatura T2=60°C, massa m2=4 kg, calore specifico c2=380 J/kgK e dell’acqua di massa m3=0.8 
kg, calore specifico ca=4186 J/kgK e temperatura T3=10°C. La temperatura di equilibrio vale T4=-3°C.  
Determinare: (a) il calore sottratto all’acqua a temperatura T3 nel processo di raffreddamento del liquido, 
solidificazione e raffreddamento del ghiaccio; (b) il valore della massa m1; (c) la variazione di entropia del sistema in 
tale processo irreversibile. 
 
Esercizio 4  
Due recipienti cilindrici A e B disposti con l’asse in direzione verticale, di uguale sezione S = 0.020m2, sono chiusi 
superiormente da due pistoni di massa trascurabile scorrevoli verticalmente senza attrito, al di sopra dei quali c’è 
l’atmosfera con pressione    Pa = 1.000 · 105 Pa. Le pareti interne dei pistoni e dei recipienti sono adiabatiche, mentre 
le loro basi sono a contatto con una sorgente esterna di calore alla temperatura T0 = 273K. I due recipienti sono 
collegati tra loro da un tubicino di volume trascurabile e contengono gas perfetto monoatomico.  Sul pistone in A è 
posato un corpo di massa m = 100 kg, mentre il pistone in B è collegato al fondo del recipiente da una molla di 
costante elastica k = 1000N/m e lunghezza di riposo trascurabile. Il sistema `e in equilibrio e il volume di A è VA0 = 
0.020m3. 
(1) si calcoli il numero complessivo n di moli del gas;  
(2) si porti in modo reversibile la temperatura da T0 a T1 = 300K e si calcoli l’altezza (rispetto alla base) a cui si trova il 
pistone in A ad equilibrio raggiunto; 
(3) mantenendo la temperatura a T1, si esercita sul pistone in B una forza addizionale fino a dimezzare il volume di B; 
si assuma nuovamente reversibilità. Si calcoli il lavoro totale L fatto dalla forza applicata, e si indichi come il sistema 
ha immagazzinato l’energia fornita. 
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