Tutorato di Fisica 5 maggio 2015
E1) Un’automobile di massa m=1450 kg che si muove alla velocità di 80km/h lungo una strada orizzontale viene frenata da
da una forza di 4900 N che ne riduce la velocità a 20 km/h.
A)

Determinare  il  lavoro  compiuto  dalla  forza  
  

B)

Quanta strada percorre la macchina durante la frenata?  
  

  

E1) Dell’acqua scorrendo in un condotto passa da una quota di h1=30m a velocità v1=10m/s ad una quota h2=20m a velocità
v2=20m/s.   
A)

Quanto  vale  la  differenza  di  pressione  P1-‐P2?  

B)

Quanto  deve  valere  la  pressione  iniziale  P1  affinché  la  pressione  finale  P2  risulti  pari  a  1/2  di    P1?  

  
  
  
  
  

E3) in un tubo ad U il ramo di sinistra contiene acqua, quello di destra mercurio (ρHg=13.6 103kg/m3). I fluidi sono disposti in
modo che la superficie di separazione è nel punto più basso del tubo.
L’altezza della colonna d’acqua è di 0.75 m rispetto alla base del tubo ad U.
A) Calcolare l’altezza della colonna di mercurio
In prossimità della superficie di separazione la pressione dell’acqua e quella del mercurio sono uguali.

B) Calcolare quanto dovrebbe essere alta la colonna di acqua per avere che quella di mercurio raggiunga i 0.75 m.

D1) Una molecola è costituita da tre atomi uguali che si posizionano ai vertici di un triangolo equilatero di altezza h. Il centro
di massa di tale molecola si troverà :
y
1. Ad una distanza h/2 dalla base del triangolo
h
2. Ad una distanza h dalla base del triangolo
3. Ad una distanza ℎ/3 dalla base del triangolo
x
4. Ad una distanza pari a 1.4 h dalla base del triangolo
D2) Un tronco di legno immerso nell’acqua possiede una densità relativa a quella dell’acqua pari a 0.6. Quanta parte del suo
volume è immerso:
1. Il 40%
2. Il 30%
3. Il 60%
4. Il 100%
D3) 34 litri di acqua corrispondono a:
1. 3.4 104 cm3
2. 3.4 102 dm3
3. 3.4 101 m3
4. 3.4 103dm3
D4) Se le uniche forze che agiscono su un corpo sono forze centrali allora:
1. Si conserva la quantità di moto
2. Si conserva il momento angolare
3. Il momento angolare è nullo
4. Si conserva il momento della forza
D5) In un urto elastico quali grandezze si conservano:
1. Quantità di moto e velocità
2. Quantità di moto ed energia cinetica
3. Solo la quantità di moto
4. Solo l’energia cinetica
D6) In un condotto scorre un fluido ideale in regime stazionario. Quali delle seguenti modifiche della sezione del tubo varia
maggiormente la portata del fluido:
1. Nessuna variazione della sezione modifica la portata
2. La sezione viene raddoppiata
3. La sezione viene dimezzata
4. La sezione viene triplicata
D7) La pressione di una colonna di mercurio alta 760 mm è uguale a quella esercitata da una colonna d’acqua alta: [ρHg=13.6
g/cm3]

1. ∼10m
2. ∼1m
3. 760 mm
4. Non si hanno informazioni sufficienti per poter rispondere
D8) Il lavoro necessario per portare un corpo di massa m ad una quota h è:
1.
2.
3.
4.

pari ad mgh se e solo se il percorso è verticale
indipendente dal percorso e pari a mgh
nullo
impossibile da determinare se non si conosce il percorso dettagliato

1.

D
R

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

