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Compito Unico – Fisica – A. Lascialfari – 18/09/2012 
 
Esercizio 1 
La figura mostra un blocco di massa m=15 kg trattenuto da una fune su un piano liscio, inclinato di un 
angolo θ=27°. (a) Quali sono i moduli della forza T applicata al blocco dalla corda e della forza FN applicata 
al blocco dal piano ? (b) Ora tagliamo la corda. Il blocco scivolando giù accelera. Quanto vale la sua 
accelerazione ?  

 
 
Esercizio 2 
Per fare del vapore, fornisci 5.6⋅105 J di calore a 0.22 kg di acqua a una temperatura iniziale di 50°C. Trova 
la temperatura finale del vapore.  
[CH2O= 4186 J/(kg°C) ; calore latente di evaporazione: Lf

H2O = 22.6⋅105 J/kg ; Cvapore = 2010 J/kg°C ] 
 
Esercizio 3 
Considera un circuito con 3 resistenze, R1=250 Ω, R2=150 Ω, R3=350 Ω, collegate in parallelo con una 
batteria da 24 V. Trova : (a) la corrente totale fornita dalla batteria; (b) la corrente che passa attraverso 
ciascuna resistenza. 

 
 
Esercizio 4 
Durante una tempesta, un vento di 35.5 m/s soffia sul tetto di una piccola casa, come mostrato in figura. 
Trova la differenza di pressione tra l’aria dentro la casa e quella sulla superficie del tetto.  
[la densità dell’aria è 1.29 kg/m3 . NOTA : l’aria all’interno della casa è in quiete e quindi la pressione sul 
tetto è minore di quella interna, da cui consegue che c’è una forza risultante verso l’alto che agisce sul tetto]. 

 
 
Esercizio 5 
Uno scalatore incontra un crepaccio su un crostone di ghiaccio. Il lato opposto del crepaccio è 2.75 m più in 
basso e dista orizzontalmente 4.1 m. Per attraversare il crepaccio, lo scalatore prende la rincorsa e salta nel 
verso orizzontale. (a) Qual è la minima velocità scalare necessaria allo scalatore per attraversare con 
sicurezza il crepaccio ? (b) Dove atterra lo scalatore se la sua velocità iniziale (lungo x) è 6 m/s? (c) Qual è la 
sua velocità scalare in quell’istante ?  
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