
FISICA GENERALE 1 PER MATEMATICI – 1o SCRITTO FINALE – 28/1/2015

NB: in ogni risposta fornire una breve illustrazione del procedimento, la formula risolutiva (risultato

finale espresso in funzione dei dati iniziali) e il risultato numerico con relativa unità di misura.

Esercizio A – Paracadutista (15 punti)

In presenza della forza gravità e della forza di resistenza dell’aria ~faria =−β~v (dove ~v è la velocità

dell’oggetto che si muove nell’aria e β un coefficiente che dipende dalla sua forma), un paracadutista

di 85 Kg con sulle spalle un paracadute di 15 Kg si lascia cadere con velocità iniziale nulla da una

piattaforma posta a quota h = 2000 metri. Per tre secondi precipita in caduta libera, poi il

paracadute si apre. Poco tempo dopo il paracadutista raggiunge una velocità limite di modulo

|vlim|= 4.9 m/s e, mantenendosi a questa velocità, qualche tempo dopo tocca terra sano e salvo.

A.1 Qual è il rapporto tra |V |, modulo della velocità con cui il paracadutista toccherebbe terra

in assenza dell’aria, e vlim, modulo della velocità limite in presenza dell’aria? A.2 Quanto vale β?

A.3 Quanto tempo passa fra l’istante in cui il paracadutista si lascia cadere e quello in cui atterra?

Soluzione

A.1 In assenza di attrito, dalla conservazione dell’energia si ricava |V |=
√

2gh= 198 m/s, quindi

il rapporto tra i moduli delle velocità è |V/vlim|=40. A.2 Nella direzione verticale z, se si prende

z positivo nel verso contrario alla gravità, l’equazione di Newton è f = −mg−βv =⇒ mz̈ =

−mg−βż, che ammette soluzione particolare ż= costante (quindi z̈= 0) con ż= vlim =− |vlim|=
−mg/β, quindi β= |faria/vlim|= |mg/vlim|= 200 Kg/s. A.3 Per l’ultima risposta basta ricordare

la soluzione del problema standard del paracadutista (svolto anche in classe), con la variante

(realistica) che il paracadute non si apre subito, benśı 3 s dopo il lancio. Nel calcolo del tempo

totale fra lancio e atterraggio occorre cioè tener conto che nel primo intervallo, che dura ∆t=3 s,

il paracadutista, con il paracadute ancora chiuso, precipita con accelerazione costante −g dalla

quota di partenza h alla quota zo = h − 1
2g∆t2 = (2000 − 44.1) m = 1955.9 m, e che ci arriva con

velocità (verticale) vo = −29.4 m/s. Se chiamiamo t = 0 l’istante di apertura del paracadute e

τ =m/β= 0.5 s il (breve) tempo caratteristico di smorzamento dovuto alla resistenza dell’aria, la

soluzione dell’equazione differenziale lungo z con condizioni iniziali zo =1956 m, vo =−29.4 m/s è

z(t) = zo+vlim t+(vo − vlim) τ
(
1− e−t/τ

)
= zo−|vlim| t+(|vlim| − |vo|) τ

(
1− e−t/τ

)
, che restituisce

per t � τ la caduta libera, e per t � τ il moto rettilineo uniforme con velocità costante pari alla

velocità limite. Con i dati del problema possiamo assumere senz’altro che l’istante di atterraggio

sia molto successivo a τ=0.5 s e quindi usare l’equazione z(t) = zo + voτ + vlim (t− τ), valida per

t� τ . Per determinare il tempo totale basta calcolare il tempo necessario a percorrere in discesa

i (2000− 44.1) m ' 1956 m che separano la quota alla quale si apre il paracadute, cioè trovare il

t∗ tale che z(t∗) = 0, e poi aggiungerci i tre secondi iniziali. Da |vo|τ + |vlim| (t∗ − τ) = 1956 m

otteniamo t∗ =397 secondi, che sommato ai tre iniziali dà un tempo totale t∗+ ∆t= 400 secondi.



Esercizio B1 – Sbarretta girevole (8 punti)

Una sbarretta omogenea di massa M = 30 Kg e lunghezza d, vincolata a ruotare in un piano

orizzontale attorno al suo centro di massa, è inizialmente ferma. Un proiettile di massa m=M/4

colpisce con velocità di modulo |vo| = 1.6 m/s la sbarretta nel punto P (che si trova a distanza d/3

dal suo centro di massa) e vi rimane conficcato. Subito prima dell’urto la direzione della velocità

del proiettile è ortogonale alla direzione della sbarretta e giace nel piano in cui essa è vincolata

a ruotare. B1.1 Calcolare |v1|, modulo della velocità con cui il punto P della sbarretta (in cui è

conficcato il proiettile) comincia a muoversi subito dopo l’urto. B1.2 Sapendo che sulla sbarretta

agiscono forze di attrito il cui effetto è schematizzabile con una coppia frenante di momento costante

τ = 1.2 Nm, calcolare l’angolo ∆ϑ di cui ruota il sistema sbarretta+proiettile prima di fermarsi.

Soluzione

B1.1 Per la conservazione del momento angolare Lin = Lfin, dove Lin = 1
3mvod/3 = 1

12Mvod e

Lfin = Iωo. Il momento d’inerzia del sistema sbarretta+proiettile dopo l’urto è dato dalla somma

dei momenti d’inerzia dei due corpi: I=md2

9 + 1
12Md2 = 1

9Md2, da cui si ricava ωo =Lin/I= 3
4vo/d.

La velocità del punto P dopo l’urto è quindi vP = ωod/3 = vo/4 = 0.4 m/s. B1.2 Per il teorema

delle forze vive Latt =∆K=Kfin−Ko, dove Kfin =0 e Ko = 1
2Iω

2
o . Il lavoro delle forze d’attrito è:

Latt =−
∫ ϑF

ϑ0

τdϑ=−τ∆ϑ,

da cui si ottiene ∆ϑ=−Latt/τ=−∆K/τ= 1
32Mv2

o/τ = 2 rad.

Esercizio B2 – Modello di motore a scoppio (7 punti)

Il motore a scoppio di un’automobile può essere schematizzato come una macchina termica che

lavora fra due sorgenti di calore, una calda a temperatura T1 (temperatura della miscela aria-

carburante mentre brucia) e una sorgente fredda a temperatura T2 < T1 (dove T2 = 368 K è la

temperatura dell’acqua di raffreddamento). B2.1 Sapendo che questa macchina ha rendimento

η=28%, e che un tale rendimento è pari alla metà di quello di una macchina di Carnot che lavori

fra quelle stesse temperature T1 e T2, determinare T1. B2.2 Sapendo che il motore sviluppa una

potenza costante nel tempo di 155 CV (corrispondenti a 114 kW), calcolare la quantità di calore

che in un’ora viene ceduta al sistema di raffreddamento (cioè alla sorgente a temperatura T2<T1).

Soluzione

B2.1 Poiché il rendimento di una macchina di Carnot che lavora tra le temperature T1 e T2

è ηC = 1 − T2/T1, sapendo che η = 1
2 ηC = 0.28 si ottiene T1 = T2/(1 − 2η) = 836 K.

B2.2 Per definizione di potenza, essendo in questo caso la potenza costante nel tempo, il lavoro

prodotto dal motore in un’ora è L=W∆t=410 · 106 J; da L è possibile ricavare il calore assorbito

dalla sorgente caldaQ1 invertendo la relazione η=L/Q1: Q1 =L/η=1464·106 J. Poiché L=Q1+Q2

e Qceduto = |Q2| = −Q2, si ottiene alla fine Qceduto = |Q2|=−Q2 = Q1−L=1054 · 106 J.


