
ESERCIZI DI FISICA – 2AOd/Ott 
 

 
 1. Converti in kelvin le seguenti temperature espresse in gradi centigradi: 

a) 2°C 
b) 273°C 
c) 1000°C 
d) -273°C 
e) -300°C 

 
 2. Converti in gradi centigradi le seguenti temperature espresse in gradi kelvin: 

 a) 0 K 
 b) 273 K 
 c) 473 K 
 d) 373 K 
 e) -1 K 

 
 3. Una certa quantità di acqua, inizialmente alla temperatura di 273 L, viene posta su un fornello e 

scaldata fino a raggiungere la temperatura di 76°C. 
Determina la variazione di temperatura dell’acqua in °C e in K. 
 

 4. Una sbarra di 5 m si allunga di 1 cm se la sua temperatura si innalza da 10°C a 100°C. 
 a) Quanto vale il coefficiente di dilatazione lineare? 
 b) Di quale materiale è composta la sbarra? 

 
 5. Un termometro a mercurio il cui capillare ha una sezione di 0,02 mm2, è segnato da 100 

divisioni e fornisce le temperature tra 0°C e 100°C. 
Se il volume occupato dal mercurio a 0°C è 1 cm3, a quale altezza il capillare fornisce la 
temperatura di 27°C? 
 

 6. Quanto calore cedono 2 litri di acqua che si raffreddano di 3,5 K? 
 

 7. Il valore nutrizionale di un biscotto equivale a una quantità di energia pari a 95 kJ.  
A quanti biscotti equivale l’energia necessaria a scaldare 1 kg d’acqua da 15 °C a 100 °C? 
 

 8. Sull’etichetta nutrizionale di un succo di frutta è riportato che 100 ml di prodotto equivalgono ad 
un quantitativo energetico pari a 246 kJ e ciascuna confezione di succo di frutta contiene 200 ml 
di prodotto.  
Di quanti kelvin si innalzerebbe la temperatura di 1,0 kg di acqua utilizzando l’energia di un 
succo di frutta? 
 

 9. Abbiamo a disposizione 1,0 litri di acqua che si raffredda da 100 °C a 15 °C.  
Se potessimo usare l’energia ceduta dall’acqua per sollevare 1000 kg di mattoni, a quale altezza 
dal suolo riusciremmo a portarli? 
 

 10. Una pentola di alluminio di massa 700 g viene posta su una fonte di calore che dopo un 
certo intervallo di tempo ha fornito una quantità di energia pari a 56,4 kJ. f Qual è la variazione 
di temperatura della pentola? 

 
 
 


