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1) Lancio un oggetto verso l’alto. Nell’istante in cui
l’oggetto si ferma (per poi cominciare a cadere) la
sua accelerazione:
1
è nulla
2
è diretta verso l’alto
3
è diretta verso il basso
4
dipende dalla velocità con cui ho lanciato la
palla verso l’alto
2) Quali delle seguenti grandezze non è un vettore:
1
Forza
2
Posizione
3
Energia
4
Velocità
3) La forza di attrito che si esercita tra un corpo che
si muove su un piano inclinato e il piano
1
tende a ‘rallentare’ il corpo (cioè a diminuire
il modulo della velocità) in qualsiasi caso
2
è sempre opposta alla componente della forza
peso lungo il piano
3
è diretta sempre lungo il piano verso l’alto
4
è diretta sempre lungo il piano verso il basso
4) Il valore di g (accelerazione di gravità)
1
è una costante universale
2
vale sia sulla terra che sulla luna
3
è pari al rapporto fra forza peso e massa per
un corpo sulla superficie della terra
4
dipende dalla velocità del corpo
5) Un corpo è su un piano che inclino lentamente.
Tra corpo e piano c’è attrito. Quando comincia a
muoversi il corpo?
1
quando il peso e la reazione vincolare sul
piano si uguagliano
2
quando il massimo attrito sviluppabile è pari
al peso
3
subito, se la forza di attrito è minore del peso
4
quando la componente lungo il piano della
forza peso diviene maggiore del massimo attrito
sviluppabile

6) Una particella che cade in un mezzo resistivo
tende a una velocità limite. Ciò succede in quanto
1
l’accelerazione di gravità tende a zero
2
la velocità smette di crescere e lentamente
tende a zero
3
la forza peso tende a zero
4
la forza peso e la forza di attrito nel mezzo
resistivo, uguali in direzione ed opposte in verso,
tendono ad essere uguali in modulo.
7) Un’onda stazionaria su una corda di lunghezza L
1
ha un’unica frequenza di risonanza, di
lunghezza d’onda pari a L
2
è caratterizzata dal fatto che la corda è in
quiete (cioè non si muove)
3
ha infinite frequenze di risonanza, tutte
multiple di una frequenza base la cui lunghezza
d’onda è 2L
4
può avere frequenze di risonanza qualsiasi
8) La potenza trasferita da un’onda è proporzionale
1
all’ampiezza dell’onda
2
alla frequenza dell’onda
3
al prodotto dell’ampiezza per la frequenza
4
al quadrato del prodotto dell’ampiezza per la
frequenza
9) un’onda che si propaga su una corda aumenta la
velocità se
1
aumenta l’ampiezza
2
aumenta la tensione
3
aumenta la frequenza
4
aumenta la densità lineare
10) il numero d’onda angolare K
1
è l’inverso della lunghezza d’onda
2
è pari alla lunghezza d’onda diviso 2π
3
è l’inverso della frequenza
4
è l’inverso del periodo
11) L’effetto Doppler descrive:
1
la deflessione della luce nel passare da un
mezzo ad un altro
2
la variazione di velocità di un onda in sistemi
di riferimento non inerziali

3
la variazione di frequenza di un onda
misurata quando c’è moto tra ricevitore e sorgente
4
l’interferenza tra un’onda acustica e la sua
onda riflessa

16) La larghezza delle righe per un reticolo
1
è proporzionale al numero di fenditure del
reticolo
2
è inversamente proporzionale al numero di
fenditure del reticolo
3
è inversamente proporzionale alla lunghezza
d’onda
4
è proporzionale all’ampiezza della singola
fenditura

12) Le risoluzioni assiale e laterale in un ecografo
migliorano
1
con l’aumentare della frequenza degli
ultrasuoni usati
2
non migliorano mai assieme: ad un
miglioramento di una corrisponde un peggioramento
dell’altra
3
con il diminuire della frequenza degli
ultrasuoni usati
4
aumentando la distanza temporale tra gli
impulsi di ultrasuoni

17) Dei seguenti quale valore si avvicina
maggiormente alla velocità del suono in aria?
3 m/s
3 x 101 m/s
3 x 102 m/s
3 x 103 m/s

13) Quando un’onda elettromagnetica passa da un
mezzo ad un altro, con diverso indice di rifrazione
1
si modificano velocità e frequenza
2
si modificano frequenza e lunghezza d’onda
3
si modifica la velocità e quindi la lunghezza
d’onda
4
si modifica la sola frequenza

18) L’onda di pressione e l’onda di ampiezza in un
onda acustica
1
sono in fase
2
sono sfasate di 180°
3
sono sfasate di 90º (una si rappresenta con la
funzione seno, l’altra con la funzione coseno)
4
hanno una relazione di fase che varia nelle
diverse situazioni

14) Osservo il primo minimo di una figura di
diffrazione su uno schermo dovuta al passaggio di
luce in una fenditura. Se stringo la fenditura
1
il primo minimo si avvicina
2
il primo minimo si allontana
3
tutti i minimi rimangono nelle stesse
posizioni, ma diminuisce l’intensità dei massimi
4
la figura di diffrazione non si modifica

19) la velocità della luce nel vuoto
1
dipende dalla lunghezza d’onda della luce
2
è una costante universale e perciò è la stessa
per tutte le lunghezze d’onda
3
dipende dalla frequenza della luce
4
tutte e tre le affermazioni sopra sono false

15) la dispersione relativa ad un reticolo è
1
la separazione fra righe generate da diverse
lunghezze d’onda
2
la larghezza delle righe
3
la velocità dell’onda che genera la diffrazione
4
l’angolo fra due ordini di diffrazione
consecutivi
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20) Nella diffrazione il primo minimo si trova per (a
= ampiezza fenditura, λ = lunghezza d’onda)
1
a senθ = λ
2
a senθ = λ/2
3
a senθ = 2λ
4
a senθ = 0
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