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VERIFICA DI FISICA
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1. Un motociclista di 72 kg compie un'evoluzione a motore 

spento con la sua moto di 78 kg su una pista, partendo 
da 20 m in A e passando per il livello di terra in B. Egli 
risale dall'altra parte, transitando per il punto C, situato 
ad 8 m da terra. Si possono considerare trascurabili gli 
attriti.
→ Disegna il percorso, posizionando i punti indicati.
→ Calcola l'energia potenziale, l'energia cinetica e la 
velocità in B.
→ Calcola l'energia potenziale, l'energia cinetica e la 
velocità in C.
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2. Una pallina di massa 60 g è appesa ad un filo 

inestensibile e viene lasciata andare da un'altezza di 12 
cm (rispetto alla posizione assunta con filo verticale). 
Oscilla fino a portarsi ad un'altezza di 10 cm, per poi 
ridiscendere.
Quanto vale il lavoro compiuto dagli attriti presenti?
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3. Inserisci nello schema i nomi delle varie parti di un 

impianto idroelettrico.
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4. Con riferimento allo schema precedente, in quali parti è 

necessario definire un rendimento? Come si può 
determinare il rendimento complessivo dell'impianto?
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5. Dimostra che i termini dell'equazione di Bernoulli sono 

espressi in N/m2.
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6. Qual è il legame tra l'effetto Venturi e l'equazione di 

Bernoulli? Elencane alcune applicazioni pratiche.
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7. Attraverso la sezione di un condotto passano 6 m3 di 

acqua in 1 h. La portata del condotto è

1 60 litri/s

2 60 m3/s

3 100 litri/min

4 100 m3/s

5 1000 litri/min
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8. In un condotto, in cui il rapporto fra i raggi di due sezioni 

è r1/r2 = 5. Il rapporto delle velocità v1/v2 è

1 1/5

2 25

3 1

4 1/25

5 5
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9. Fra le seguenti unità di misura, quale può essere riferita 

alla portata di un condotto?

1 m3·s

2 m·s-3

3 m·s-1

4 cm3·s-1

5 cm·s-1
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10. Indica alcune possibili barriere allo sviluppo degli 

impianti idroelettrici.


