
Liceo Scientifico Statale “Enrico Fermi”

Prova scritta di Fisica per gli studenti con giudizio sospeso delle classi 4a A e 4a E

30 agosto 2022

Classe: 4a __   Cognome: _________________________   Nome: ______________________

Durata della prova: 2 ore. Non scrivere nulla nella tabella sottostante.

P1 P2 P3 P4 P5 P6
punteg-

gio
totale

voto

punti 
massimi

30 30 30 30 35 25 180 -

punti 
ottenuti

Il punteggio viene attribuito in base alla correttezza e completezza della risoluzione dei vari 
problemi, nonché alle caratteristiche dell’esposizione (chiarezza, ordine, struttura).

La sufficienza si ottiene con il punteggio minimo di 108 punti.

Dati e formule utili

• velocità del suono nell’aria:   varia = 340  m/s

• velocità della luce nel vuoto:   c = 3,00 · 108  m/s

• velocità di propagazione di un’onda in una fune tesa:   v=√ tensione
densità lineare

• livello d’intensità sonora:  L=(10dB )⋅log10 (
I
I 0 )

,   con I0=1,00·10
−12W

m2

• carica elettrica elementare:   e = 1,60 · 10-19  C
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• costante dielettrica del vuoto:    ε0 = 8,854 · 10-12  C2/(N·m2)

• costante della legge di Coulomb nel vuoto:   1
4πϵ0

 = 8,988 · 109  (N·m2)/C2

Problema 1

Nel sistema di riferimento indicato nella figura le uni-
tà di misura degli assi sono espresse in mm. È data
una carica puntiforme Q = 2,7 nC posta nel punto (0;
4,0).

a) Determina il campo elettrico (modulo, direzione
e verso) generato da Q nel punto P ≡ (3,0; 4,0).

b) Quale deve essere la densità di carica  σ di un
piano verticale uniformemente carico posto ad
x > 3,0 in modo che il campo elettrico risultante
in P sia nullo?

c) Determina modulo, direzione e verso del campo
elettrico risultante nel punto K ≡ (3,0; 1,0), do-
vuto alla  sovrapposizione  del  campo generato
dalla carica Q e dal piano di densità di carica σ.

Problema 2

Due sfere di massa 15,0 g hanno uguale carica Q.  Sono appe-
se con due fili  isolanti  ciascuno di  lunghezza  ℓ = 15,0 cm.
All’equilibrio i due fili formano un angolo di 12,0°.

Determina la carica Q su ciascuna sfera ed il modulo della ten-
sione dei fili. 

pagina 2 di 4



Problema 3

Un altoparlante emette un suono con potenza di 100 W. Assumi che la propagazione del suono
avvenga con le stesse caratteristiche in ogni direzione. 

a) Determina la minima distanza dall’altoparlante alla quale il livello d’intensità sonora è al
di  sotto  della  soglia  del  dolore (120 dB).  Si  assume come intensità  minima percepita
dall’orecchio 1,00 · 10−12 W/m2.

b) Supponi  di  avere  due  altoparlanti  a  distanza
d = 1,80 m l’uno dall’altro, che emettono onde
sonore in fase (in figura è riportato uno sche-
ma).  Un  ricevitore  è  posto  a  una  distanza
d1 = 2,40 m, proprio di fronte a uno dei due al-
toparlanti.  Determina il  valore  minimo della
frequenza del suono che provoca interferenza
distruttiva nella posizione del ricevitore.

Problema 4

Un vigile urbano, fermo ad un incrocio, fischia con frequenza 1,100 kHz, mentre un’autopompa
dei vigili del fuoco si sta avvicinando all’incrocio, con la sirena accesa. Sapendo che i pompieri
percepiscono il fischio del vigile urbano con frequenza 1167 Hz, dopo 0,250 s dalla sua emissio-
ne, calcola:

a) la distanza tra autopompa e vigile urbano,

b) la velocità dell’autopompa rispetto al suolo,

c) la frequenza a cui il vigile urbano percepisce la sirena, sapendo che essa emette un mi a
frequenza 660 Hz,

d) l’intensità sonora ed il livello d’intensità sonora del suono della sirena uditi dal vigile ur-
bano, sapendo che il livello d’intensità sonora a 2,00 m di distanza dalla sirena è 110 dB.

pagina 3 di 4



Problema 5

Su una fune rettilinea infinita si propaga un’onda armonica progressiva di frequenza 250 Hz,
lunghezza d’onda 0,500 m ed ampiezza 17,0 cm. Fissato un sistema di riferimento nel quale
l’asse x coincide con la fune stessa:

a) scrivi l’equazione dell’onda, specificandone il valore dei parametri,

b) determina il periodo d’oscillazione dell’onda e la sua velocità di propagazione,

c) disegna (in modo qualitativo) la forma del primo metro di fune ai tempi 0,00 s e 0,00200
s,

d) determina quale altra onda si dovrebbe propagare sulla fune affinché sulla stessa si stabi-
lisse un’oscillazione stazionaria.

Problema 6

Un’onda luminosa monocromatica di colore verde ( f = 6,00 ·1014  Hz ) si propaga in linea retta
in un mezzo, nel quale la sua lunghezza d’onda è λ = 340 nm.

a) Determina la velocità a cui si sta propagando l’onda luminosa, l’indice di rifrazione asso-
luto del mezzo e la lunghezza d’onda che tale onda luminosa avrebbe nel vuoto.

b) Il raggio luminoso incide sulla superficie di separazione fra tale mezzo e l’aria (n=1,00)
con un angolo di  20° rispetto alla perpendicolare a tale superficie;  determina l’angolo
d’inclinazione del raggio rifratto nell’aria.

c) Calcola, se esiste, l’angolo critico per la riflessione totale del suddetto raggio luminoso e,
se non esiste, spiegane il motivo.
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