Prova scritta del Corso di Fisica (C.L. in Informatica), 18.06.2019

Esercizio 1 (16 punti)
Un razzo vettore viene lanciato affinchè raggiunga una distanza dal centro della Terra r2 = 3.5 R, dove
R = 6.4×106 m è il raggio della Terra.
a) Determinare quale velocità dovrebbe avere il razzo ad una distanza dal centro della Terra r1 = 2R
se si vuole che esso, soggetto alla sola forza di gravità terrestre, raggiunga la distanza r2 con velocità
nulla (si assuma la massa della Terra M = 6×1024 kg, e la costante di gravitazione universale γ =
6.67×1011 Nm2/kg2 ).
Una volta raggiunta la distanza r2, il razzo sgancia una sua parte affinchè essa diventi un satellite in
orbita circolare equatoriale di raggio r2 attorno alla Terra.
b) Determinare l’impulso che deve essere fornito al satellite la cui massa è m = 3000 kg.
c) Quale sarà il periodo orbitale del satellite ?
d) Calcolare ogni quanto tempo il satellite ripassa sopra uno stesso meridiano terrestre (si assuma il
periodo di rotazione della Terra pari a 86400 s).
[Risposta: V1  5.2 km/s ; J  1.27107 N s ; T  3.3104 s ; t  5.4104 s ]

Esercizio 2 (14 punti)10
Un’onda armonica si propaga lungo una corda tesa. Un osservatore che si muove parallelamente alla
corda in direzione opposta al senso di propagazione dell’onda vede passargli di fianco una cresta
dell’onda ogni 0.016 secondi. Se invece l’osservatore si arresta, l’intervallo temporale tra l’arrivo alla
posizione dell’osservatore di due successive creste diventa pari a 0.020 secondi. Sapendo che la distanza
tra due creste successive è di 0.4 m, determinare:
a) la velocità di propagazione dell’onda;
b) la velocità dell’osservatore quando era in movimento;
c) la densità lineare (massa per unità di lunghezza) della corda, sapendo che la sua tensione è di 18 N;
d) lo sfasamento (in gradi o radianti) tra due punti della corda distanti 8 cm.
[Risposta: Vonda = 20 m/s ; Voss = 5 m/s ;  = 0.045 kg/m ;  = 72° ]
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Esercizio 1 (16 punti)
Un razzo vettore viene lanciato affinchè raggiunga una distanza dal centro della Terra r2 = 4.5 R, dove
R = 6.4×106 m è il raggio della Terra.
e) Determinare quale velocità dovrebbe avere il razzo ad una distanza dal centro della Terra r1 = 2R
se si vuole che esso, soggetto alla sola forza di gravità terrestre, raggiunga la distanza r2 con velocità
nulla (si assuma la massa della Terra M = 6×1024 kg, e la costante di gravitazione universale γ =
6.67×1011 Nm2/kg2 ).
Una volta raggiunta la distanza r2, il razzo sgancia una sua parte affinchè essa diventi un satellite in
orbita circolare equatoriale di raggio r2 attorno alla Terra.
f) Determinare l’impulso che deve essere fornito al satellite la cui massa è m = 2500 kg.
g) Quale sarà il periodo orbitale del satellite ?
h) Calcolare ogni quanto tempo il satellite ripassa sopra uno stesso meridiano terrestre (si assuma il
periodo di rotazione della Terra pari a 86400 s).
[Risposta: V1  5.9 km/s ; J  9.3106 N s ; T  4.9104 s ; t  1.11105 s ]

Esercizio 2 (14 punti)
Un’onda armonica si propaga lungo una corda tesa. Un osservatore che si muove parallelamente alla
corda in direzione opposta al senso di propagazione dell’onda vede passargli di fianco una cresta
dell’onda ogni 0.025 secondi. Se invece l’osservatore si arresta, l’intervallo temporale tra l’arrivo alla
posizione dell’osservatore di due successive creste diventa pari a 0.035 secondi. Sapendo che la distanza
tra due creste successive è di 0.6 m, determinare:
e) la velocità di propagazione dell’onda;
f) la velocità dell’osservatore quando era in movimento;
g) la densità lineare (massa per unità di lunghezza) della corda, sapendo che la sua tensione è di 20 N;
h) lo sfasamento (in gradi o radianti) tra due punti della corda distanti 10 cm.
[Risposta: Vonda  17.1 m/s ; Voss  6.9 m/s ;   0.068 kg/m ;  = 60° ]
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Esercizio 1 (16 punti)
Un razzo vettore viene lanciato affinchè raggiunga una distanza dal centro della Terra r2 = 4 R, dove R
= 6.4×106 m è il raggio della Terra.
i) Determinare quale velocità dovrebbe avere il razzo ad una distanza dal centro della Terra r1 = 1.5 R
se si vuole che esso, soggetto alla sola forza di gravità terrestre, raggiunga la distanza r2 con velocità
nulla (si assuma la massa della Terra M = 6×1024 kg, e la costante di gravitazione universale γ =
6.67×1011 Nm2/kg2 ).
Una volta raggiunta la distanza r2, il razzo sgancia una sua parte affinchè essa diventi un satellite in
orbita circolare equatoriale di raggio r2 attorno alla Terra.
j) Determinare l’impulso che deve essere fornito al satellite la cui massa è m = 2000 kg.
k) Quale sarà il periodo orbitale del satellite ?
l) Calcolare ogni quanto tempo il satellite ripassa sopra uno stesso meridiano terrestre (si assuma il
periodo di rotazione della Terra pari a 86400 s).
[Risposta: V1  7.2 km/s ; J  7.9106 N s ; T  4.1104 s ; t  7.7104 s ]

Esercizio 2 (14 punti)
Un’onda armonica si propaga lungo una corda tesa. Un osservatore che si muove parallelamente alla
corda in direzione opposta al senso di propagazione dell’onda vede passargli di fianco una cresta
dell’onda ogni 0.04 secondi. Se invece l’osservatore si arresta, l’intervallo temporale tra l’arrivo alla
posizione dell’osservatore di due successive creste diventa pari a 0.05 secondi. Sapendo che la distanza
tra due creste successive è di 0.7 m, determinare:
i) la velocità di propagazione dell’onda;
j) la velocità dell’osservatore quando era in movimento;
k) la densità lineare (massa per unità di lunghezza) della corda, sapendo che la sua tensione è di 12 N;
l) lo sfasamento (in gradi o radianti) tra due punti della corda distanti 7 cm.
[Risposta: Vonda = 14 m/s ; Voss = 3.5 m/s ;   0.061 kg/m ;  = 36° ]

