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Esercizio 1 
Un condensatore da 1.5 µF viene collegato ad un generatore di f.e.m. di 500 V, mentre un altro 
condensatore da 2.5 µF viene collegato ad un generatore di 200 V. I due condensatori vengono poi 
scollegati dalle due batterie (rimanendo carichi) e vengono collegati in parallelo, unendo tra loro le 
due armature negative e le due positive. Calcolare: a) La differenza di potenziale ai capi dei 
condensatori; b) La carica su ciascun condensatore dopo la connessione in parallelo; c) L’energia 
potenziale elettrostatica U del sistema (ricorda che U = 1/2 Ctot ∆V2 ). 
 
Esercizio 2 
Una palla lanciata verticalmente verso l’alto impiega 4 secondi prima di tornare al punto di 
partenza. Si trascuri la resistenza dell’ aria. Determinare: 1) l’ altezza massima alla quale arriva la 
palla; 2) la velocità della palla a metà dell’altezza massima. 
Ritornata alla quota iniziale, la palla rimbalza su un tamburello, tenuto fermo da un bambino, e 
perde il 20% dell’ energia meccanica. Determinare: 3) la velocità che la palla possiede subito dopo 
l’ urto; 4) l’ altezza massima alla quale arriva ora la palla. 
 
Esercizio 3 
Un recipiente contiene 10 kg di acqua e 2 kg di ghiaccio (tritato) a 0°C. Il sistema viene riscaldato 
elettricamente mediante una resistenza alimentata a 230 V con una corrente di 4.4 A. Si assumano 
trascurabili le dissipazioni di calore. Il calore latente di fusione del ghiaccio vale λFUS = 3.33·105 
J/kg = 80 cal/g. Determinare: 1) la quantità di calore per portare il sistema a 20°C; 2) il tempo 
necessario per portare il sistema a 20°C. (cacqua = 1 cal/g°C ; la potenza fornita dalla resistenza si 
puo’ esprimere P = VI)  
 
Esercizio 4 
Due corpi di massa mA = 20 Kg e mB = 10 Kg sono collegati da una fune in estensibile priva di 
massa come mostrato in Figura. Essi scivolano lungo un piano inclinato avente l'angolo α = 30°. Il 
corpo A, situato piu’ in alto rispetto al corpo B, presenta un coefficiente di attrito dinamico pari a 
0.25 mentre il corpo B scivola invece senza attrito. In queste condizioni si calcoli : a) 
L'accelerazione dei due corpi durante la caduta; b) La tensione della corda; c) Assumendo che 
anche il corpo A scivoli senza attrito, determinare la tensione della corda in queste condizioni. 

 
Esercizio 5 
La pressione sul fondo di un serbatoio, aperto verso l’alto, contenente acqua è di 2·105 Pa superiore 
a quella atmosferica. a) Determinare la profondità dell’acqua nel serbatoio; b) Quale sarà la velocità 
di uscita dell’acqua da un foro praticato sul fondo in queste condizioni ? (si assuma che la sezione 
del serbatorio sia molto piu’ grande della sezione del foro) ; c) Se dell’acqua viene immessa poi nel 
serbatoio al ritmo di 750 litri/minuto, e si vuole mantenere costante il livello dell’acqua, quale dovrà 
essere la superficie del foro praticato sul fondo del serbatoio ? 
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