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COMEAFFRONTARE UN PROBLEMA DI FISICA ?

O

Bisogna anzitutto tener conto che un problema CONTIENE NEL TESTO
INFORMAZIONI
NECESSARIE
ALLA SOLUZIONE. A volte si fa riferimento a
costantio valoriche VANNOCONOSCIUTI
come basifondamentalidella
materia.
PASSAGGI
CORRETTAMENTE
CHEPERMETTONO
DI RISOLVERE
UN PROBLEMA:
1. LeggereBENElL TESTO.
2. GapireI'ARGOMENTO
e le LEGGIcoinvolte.
3. Estrarre dal testo e SCRIVEREI DATI, comprese eventuali COSTANTI
richiestedalle LEGGI,indicarlicon i corretti SIMBOLIDELLEGRANDEZZE
usatinelleLEGGI.
necessarie.
4. Eseguirele EQUIVALENZE
5. Inserirei dati nelleformuledelleleggie SVOLGERE
I CALCOLINUMERICI.
6. RICAVARE
L'INCOGNITA
con le regoledell'algebra.
oPPURE(SCONSTGLTATO)
5. Ricavaredalle leggi le formule inverse.
6. Inserirei dati e calcolareI'incognita.
Applicheremo il metodo in 3 esempi di statica dei fluidi, moto dei fluidi e
termologia.Risolvipoi gli altri eserciziproposticon lo stessosistema.

Statica deifluidi
ESERCIZIOSVOLTO

Un manometro a mercurio, costituito da un tubo a U, è collegato a un cilindro
contenente aas. Se la colonna di mercurio nel ramo connesso al cilindro scende di
22 cm al di sotto del livello del mercurio nell'altro ramo, determina la pressione del
gas nel cilindro ( dru = te000 fnr*r.
1. Leggi bene il testo, può essere utile uno schizzo della situazione:

T
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2. ARGOMENTO: evidentemente siamo nel campo della statica deifluidi (gas, mercurio FERMI).Le
LEGGI fondamentali sono quella di Pascal (p costante in un punto indipendentemente dalla
d i r e z i o n e ) , g u e l l a dSit e v i n o ( p = d . g . h , c o n p = p r e s s i o n e , d = d e n s i t à d e l f l u i d o , g = 9 , 8 N / k g , h =
profondità), quella diArchimede (Fo= d . g . V, cicÈ Fa= spinta diArchimede, d, g come sopra, V =
volume del fluido spostato). Dal testo si parla di un gas in pressione (maggiore di quella
atmosferica, perché spinge il mercurio più dell'aria nel tubicino aperto). I 22 cm di dislivello nel
mercurio, usando la LEGGE Ol STEVINO,ci permetteranno di conoscere di quanto la pressione del
qas supera quella atmosferica.
3. dati espliciti: 22 cm, evidentemente un dislivello, quindi:

h=22cm=0,22m
das = 13600 kg/nf

.'civiene ricordata la densitàdel mercurio.

p u, = 101300 Pa (VA SAPUTA !) E' la pressione atmosferica a cui agaiungere
guella del mercurÍo
Per applicare la fegge distevino manca ildato Aellag = 9.8 N/kg (OVVIAMENTEVA SAPUTO !!!)
4. L'EQUIVALENZAnecessaria è già stata eseguita nello scrivere i DATI.
5. e 6. Inserire i dati nelle formule delle leggi e SVOLGERE I CALCOLI NUMERICI. RICAVARE
L'INCOGNITAcon le regole dell'algebra. Qui la formula di Stevino è diretta:

p*c= dus.g. h= 13600kg/îf .9,8N/kg.0,22m=29322Nhtf

=29322Pa

ptot= p"n* prn = ft01300 + 29322) Pa = 130622 Pa
ESERCIZIDA SVOLGERE
1) Calcola il peso di un oggetto di densita 2000 kg/m3 che, immerso in un liquido di densità 1200
kg/m3, riceve una spinta idrostatica di 150 N.
2) Un'auto, la cui portiera ha un'area di 0,5 m2, cade in un lago e si adagia a 10 m di profondità.
Quafe forza si esercita sulla poÉiera? (La pressione all'interno è quella atmosferica).
3) Determina la densità di una pietra che pesa 40 N in aria e 23 N in acqua. (Considera g = 10 N/kg).

Motodeifluidi
ESERCtZtO
SVOLTO

ln due sezioni vlcine di un condotto, poste a quota uguale, si misura pEJQZlrPai
oz= 98 kPa i vf 7 m/,s.calcola ut.
1. Leggi bene il testo
2. ARGOMENTO: Moto dei fluidi. I dati e le specificazionisottolineate,suggerisconodi applicare la
legge di Bernoulli(perdite per attrito traecurabilia causa delle sezionivicine).
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3. Datiespficiti:pt. 102 kPa * 102000 Pa: pt= 98 kPa = 98000 Pa: v"i'1 m/s.
Dato implicilo ("quota uguale") :4EZz
Si suppone che il fluido sia acqua (altrimenti sarebbe specificato...) quindi d = 10OO kg/nf .
Bisognapoi sapere che g = 9,8 N/kn.
4. EQUIVALENZE:
vedipunto3.
5. Inserirei dati nelleformuledelleleggie SVOLGERE
I CALCOLINUMERICI.
Zre Zu uguali,si elidono.A questopuntoanchEildenominatorecomunep si può semplificare.
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102+0,5=98+yrz
2
6. RICAVARE
L'INCOGNITA
con le regoledell'algebra.
4'5 =Y;
2

Vz= "lg =3m/s

NB. - L'impostazionedei dati con le corrette unità di misura garantisce che il risultato sarà
espressonell'unitàdi misuraSl dell'incognita.
ESERCIZIDA SVOLGERE
1) Quale potenza idraulica fornisce una pompa che agendo au una poÉata di 2 m3/s,ne aumgnta la
pressione da? a 5 bar ?
2) Che velocità ha I'acqua uscendo da un foro posto alla profondita di 10 m ?
3) Che velocità ha una portata di 500 l/s che passa da un foro di 5Odmz ?

Termologia
ESERCIZIOSVOLTO

inizialmente a 77,5 "C, assorbe 7840 J
Una massa di 80 g di cilio (e =J_ZOA_!ES_|<)
di calore. Trova la temperatura fìnale dell'olio.
1. Leggi bene il testo
2. ARGOMENTO:equazione generale della termologia: @ = c . m . AT, infatti si parla di "massa",
"calor€", "temperatura".
3. 4. DATI: tutU espliciti, basta fare attenzione alle EQUIVALENZE.

m=809=O,08kg
c=1700J/kgK

=9
assoluta)
ÎtilZé
/nonsipassaai K in quantononè richiestala temperatura
Q= 784OJ
5. Inserire i dati nelle formule delle leggi e SVOLGEREI CALCOLI NUMERICI.

7840 J = 1700 J/kg K . 0,08 kg . AT
7840J=136J/K.AT
6. RICAVAREL'INCOGNITAcon le regole dell'algebra.

AT = 7840J = 57,6 K = 57,6 "C
136 J/K
T, = T, + AT = 17,5 "C + 57,6 "C = 75,7 "C

ESERCIZIDA SVOLGERE
l) Cafcola fa temperatura della faccia interna di una parete di marmo (7u=3,2W/m K) dello spessore
di 10 cm, sapendo che ha una superficie di 4 m" , che all'esterno la temperatura è di 10 "C e che
occorrono 12 kW termici per mantenere costante la temperatura interna
2) Calcola il calore che un fornello deve fornire per aumentare la temperatura di 1,4 kg di acciaio (c
= 500 J/kg K) da 25 "C a 1 10 "C.
3) La parete esterna di una stanza misura4 m x 3 m, e si trova a unatemperatura di 0 oC. E'
costituita di mattoni (1, = 0,8 W/m K) ed è spessa 30 cm. Che potenza termica deve fornire un
radiatore per mantenere la faccia interna del muro a 22 "C ?

