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Esercizio 1 
Due cariche elettriche uguali q1 = q2 = −16 µC, sono poste alla distanza d = 4 cm. Determinare: (a) 
il campo elettrico nel punto P fra le due cariche, sulla loro congiungente, a distanza p = 0.5 cm da 
q1; (b) l’ accelerazione cui è soggetto un elettrone in P, in modulo, direzione e verso, assumendo 
come positivo quello che va da q2 a q1; (c) la posizione alla quale deve essere messo l’ elettrone 
(sulla congiungente, fra q1 e q2) perchè resti in quiete. (me = 9.1 × 10−31 kg, e = −1.6 × 10−19 C, cost. 
Coulomb k=9⋅109 N m2 / C2 ) 
 
Esercizio 2 
Un blocco di metallo ha un peso apparente di 100 N nel vuoto, 60 N se immerso in acqua, 64 N se 
immerso in benzolo. Conoscendo la densità dell'acqua (1 g/cm3), determinare le densità del metallo 
e del benzolo e il volume del blocco. 
 
Esercizio 3 
Una centrale termoelettrica ideale opera seguendo un ciclo termodinamico con due sorgenti di 
calore. La centrale eroga una potenza effettiva di 2*108 W con un rendimento del 70%. La sorgente 
di calore a temperatura inferiore è costituita da una condotta d'acqua (a v=cost), la cui temperatura 
aumenta di un valore ∆T= 5°C, dopo lo scambio di calore con la centrale. Si calcoli la portata della 
condotta. (ρacqua = 103 kg/m3 , cacqua = 4.186 ⋅ 103 J/(K⋅Kg) ; portata = area*velocità oppure……) 
 
Esercizio 4 
Un treno viaggia avanti e indietro tra due stazioni situate alla distanza reciproca di 1.8 km. Il treno 
accelera per la prima metà della distanza e decelera per la seconda metà. Supponete che |a| = 1.2 
m/s2 sia per l'accelerazione che per la decelerazione. a) Quanto vale la velocità massima raggiunta 
dal treno? b) Quanto dura il viaggio tra una stazione e l'altra? 
 
Esercizio 5 
Un gruppo di astronauti partiti dalla Terra arriva su un pianeta sconosciuto. Da rilevamenti 
astronomici essi sanno che il raggio medio di questo pianeta è esattamente uguale a quello della 
Terra. Gli astronauti hanno portato con loro dalla Terra un orologio a pendolo e notano che il 
periodo di oscillazione del pendolo su questo pianeta è uguale alla metà di quello che si aveva sulla 
Terra. Si trovi: (a) l’accelerazione di gravità di questo pianeta sconosciuto ; (b) il rapporto tra la 
massa di questo pianeta e la massa della Terra (si trascuri l’effetto della rotazione dei due pianeti). 
Massa della Terra = 5.98 ⋅1024 kg 
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Da [a]=[b]  :   
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= 39.2 m/s2 

 

 
= 23.92 ⋅ 1024 kg 


