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1. Una massa puntiforme m = 2 Kg è soggetta ad una forza centrale con associata energia potenziale
radiale U(r) = –A / r 6, dove A=2 J·m6. Il momento angolare della massa è anche noto e pari a
L = 2 Kg m2/sec.
• Stabilire se esiste coordinata radiale di equilibrio per questa situazione ed, in caso affermativo,

calcolarne il valore.
• Descrivere qualitativamente i possibili tipi di orbite della particella quando essa possiede

energia totale negativa oppure positiva, facendo ampio uso di appropriati grafici dell’energia.

2. Un disco omogeneo di raggio R=10 cm e massa M=500 g è posto su un piano orizzontale liscio
ed è libero di ruotare attorno ad un perno centrale fisso privo d’attrito. Sul
bordo del disco è collocata una molla di massa trascurabile e di costante
elastica k=300 N/m. La molla è compressa rispetto la sua lunghezza a riposo
e viene rilasciata istantaneamente per lanciare una massa puntiforme (m=10
g) con velocità v=10 m/sec tangenzialmente al bordo del disco.
• Calcolare di quanto era compressa la molla e la velocità di rotazione del

disco dopo il rilascio della molla stessa.
• Qual è la traiettoria del centro di massa del sistema prima e dopo il

rilascio della molla? Il risultato è in accordo con le leggi della dinamica di Newton?
• Ripetere l’esercizio nel caso in cui, prima del rilascio della molla, il disco stia ruotando con

velocità angolare costante ω0=2 rad/sec in verso concorde alla direzione di volo presa dalla
massa lanciata dalla molla.

3. Un cilindro contiene una mole di gas perfetto all’equilibrio termodinamico. Il cilindro è chiuso da
un lato con un pistone mobile ed è in perfetto contatto termico con un serbatoio ideale alla
temperatura TS=300 K. Il gas viene compresso in modo quasi statico fino a dimezzarne il volume.
Essendovi attrito fra il pistone ed il cilindro, il processo conduce ad un aumento di entropia
dell’universo pari a 0.05 J/K.
• Calcolare il lavoro associato all’attrito in questa trasformazione.
• Calcolare la variazione di entropia del gas e del serbatoio.
• Cosa si può dire degli scambi termici che avvengono fra il gas ed il serbatoio tenendo conto

degli attriti presenti? Come si può classificare questo tipo di irreversibilità?

4. Un condizionatore è utilizzato per mantenere una stanza alla temperatura TS=20°C quando
all’esterno la temperatura è pari a TE=35°C. L’unica causa di dispersione termica è una finestra di
area S = 2 m2 costruita  da un vetro a facce piane e parallele di spessore d = 4 mm.
• Assumendo che la conducibilità termica del vetro sia costante e pari a κ = 0.24 cal/(sec m K),

calcolare la potenza (in Watt) richiesta per il funzionamento del condizionatore.
• Si consideri poi, nelle medesime condizioni operative, che il vetro abbia conducibilità termica

variabile linearmente dai valori minimo e massimo κa = 0.12 e κb = 0.36 cal/(sec m K) passando
da una faccia all’altra del vetro. Calcolare anche in questo caso la potenza richiesta per il
funzionamento del condizionatore.


