
Corso OFA di Fisica 2011
Test 1

Esercizio 1. Una particella si muove nel piano con le seguenti leggi orarie{
x(t) = 3 cos t
y(t) = 2 sin t

.

La traiettoria della particella è

A. Una retta

B. Una circonferenza

C. Un’ellisse

D. Un’iperbole

E. Una parabola

Esercizio 2. Due particelle di massa m1 e m2 = 2m1 vengono lanciate con la stessa velocità v lungo un piano orizzontale scabro
avente coefficiente di attrito dinamico µ. Lo spazio percorso dalle due masse prima di fermarsi è

A. m1 percorre uno spazio doppio rispetto a m2

B. m2 percorre uno spazio doppio rispetto a m1

C. Le due particelle percorrono lo stesso spazio

D. Le due particelle proseguono indefinitamente di moto rettilineo uniforme

E. Non è possibile dare la risposta se non si conoscono i valori delle masse, della velocità e del coefficiente d’attrito.

Esercizio 3. Un’onda elettromagnetica si propaga nel verso positivo dell’asse y. Se il campo elettrico ~E nell’origine è diretto nel
verso positivo dell’asse z, quali sono la direzione e il verso del campo magnetico ~B?

A. +z

B. −z
C. y

D. −y
E. x

Esercizio 4. Sono date quattro cariche elettriche collocate nei vertici di un quadrato come in figura.
y

x

q −q

q −q

O

ℓ/2

−ℓ/2

ℓ/2−ℓ/2

Il campo elettrostatico nel centro del quadrato è

A. nullo
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E. non è possibile determinarlo con i dati a disposizione



Esercizio 5. Un oggetto il cui peso è P = 20 N scivola lungo un piano scabro inclinato di 30◦ rispetto all’orizzontale. L’oggetto
parte da fermo e raggiunge una velocità di 15 m/s dopo aver percorso 150 m. Quanto lavoro è stato compiuto contro le forze
d’attrito?

A. 1270 J

B. 1500 J

C. -1500 J

D. 229 J

E. non è possibile dare la risposta se non si conosce il coefficiente d’attrito

Esercizio 6. Il peso molecolare dell’azoto è 28.0 g/mol. Qual è la velocità quadratica media delle molecole di azoto alla
temperatura di 8 C◦?

A. 450 m/s

B. 500 m/s

C. 550 m/s

D. 600 m/s

E. 650 m/s

Esercizio 7. Un’onda armonica ha lunghezza d’onda λ = 2 m e frequenza ν = 5 Hz. Quanto vale la sua velocità?

A. 10 m/s

B. 0.4 m/s

C. 0.1 m/s

D. 2 m/s

E. 2.5 m/s

Esercizio 8. Un elettrone penetra in un campo magnetico ~B uniforme e costante diretto lungo l’asse x con una velocità ~v parallela
a ~B. La forza che agisce sulla particella è

A. e|~v|| ~B| diretta lungo +x

B. e|~v|| ~B| diretta lungo −x
C.
√

2e|~v|| ~B| diretta lungo y

D. nulla

E.
√
2
2 e|~v|| ~B| diretta lungo −y

Esercizio 9. Un fotone di lunghezza d’onda 0.571 nm viene diffuso da un elettrone libero fermo a un angolo di 120◦ rispetto alla
direzione d’incidenza. La lunghezza d’onda del fotone diffuso è

A. 0.380 nm

B. 0

C. 0.571 nm

D. 0.575 nm

E. 0.567 nm


