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Costanti fondamentali

Velocità della luce nel vuoto c = 299 792 458 m·s−1

Permeabilità magnetica del vuoto µ0 = 4π × 10−7 kg·m·A−2·s−2

Costante dielettrica del vuoto ε0 = 8.854 187 817 . . . × 10−12 A2·s4·kg−1·m−3

Costante di Planck h = 6.626 069 57 × 10−34 kg·m2·s−1

Carica elementare e = 1.602 176 565 (35) × 10−19 A·s
Costante gravitazionale G = 6.673 84 (80) × 10−11 m3·kg−1·s−2

Accelerazione terrestre g = 9.81 m·s−2

Numero di Avogadro NA = 6.022 141 29 (27) × 1023 mol−1

Costante di Boltzmann kB = 1.380 648 8 (13) × 10−23 J·K−1

Costante di Stefan-Boltzmann σ = 5.670 373 (21) × 10−8 W·m−2·K−4

Massa dell’elettrone me = 9.109 382 6 (16) × 10−31 kg
Massa del protone mp = 1.672 621 71 (29) × 10−27 kg
Massa del neutrone mn = 1.674 927 28 (29) × 10−27 kg
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Domande a risposta multipla: foglio risposte

Durata: 60 minuti
Punteggio: 22 punti (1 punto per ogni risposta corretta)
Riportate le vostre risposte nelle caselle previste su questa pagina.
Ciascuna domanda ammette una sola risposta corretta

Cognome :

Nome :

Totale :

a) b) c) d) e)

Domanda 1 � � � �
Domanda 2 � � � � �
Domanda 3 � � � �
Domanda 4 � � � � �
Domanda 5 � � � � �
Domanda 6 � � � �
Domanda 7 � � � � �
Domanda 8 � � � �
Domanda 9 � � � � �
Domanda 10 � � � � �
Domanda 11 � � � �
Domanda 12 � � � � �
Domanda 13 � � � � �
Domanda 14 � � � �
Domanda 15 � � � � �
Domanda 16 � � �
Domanda 17 � � � � �
Domanda 18 � � � �
Domanda 19 � � � �
Domanda 20 � � � � �
Domanda 21 � � � � �
Domanda 22 � � � �
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Domanda 1
In quale configurazione Terra-Luna si può vedere la marea più grande? Si supponga che
la Terra e la Luna si muovano su orbite circolari.

(a) (b)

(c) (d)

Domanda 2
Vuoi tenere un prisma triangolare isoscele, di spessore trascurabile, sospeso con una corda
(vedi schema). A quale punto dell’asse x devi applicare la corda in modo che il prisma
rimane livello?

a) 1
2L

b) 1√
2
L

c) 2
3L

d) 3
4L

e)
√
3
2 L
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Domanda 3
Quanto tempo di carica occorre a un condensatore inserito in un circuito RC raggiunga la
metà della tensione massima?

a) 1× 10−12 s

b) 2× 10−12 s

c) 5× 10−13 s

d) 6.93× 10−11 s

Domanda 4
Un bastone di lunghezza L è posto perpendicolarmente al suolo. A quale velocità la sua
estremità raggiunge il suolo se si fa cadere (delicatamente) il bastone?

a)
√

3gL

b)
√

2gL

c)
√
gL

d)
√

gL
2

e) 2
√
gL

Domanda 5
Un’automobile frena in 20 m partendo da una velocità iniziale di 40 kmh−1. Quale sarebbe
lo spazio di frenata se la velocità iniziale fosse di 60 kmh−1?

a) 24.5 m

b) 30 m

c) 42 m

d) 45 m

e) 60 m

Domanda 6
Quanto vale l’unità di misura dell’induttanza (Henry) espressa con le unità di misura del
sistema SI?

a) kg·m2

A2·s2

b) A2·s4
kg·m2

c) kg·m2

A2·s3

d) A·s2
kg·m2
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Domanda 7
Quale raggio deve avere un pallone sferico riempito di elio per rimanere in aria nonostante
abbia appeso una navicella del peso di 1000 N? (densità dell’aria : 1.2 kg/m−3, densità
dell’elio : 0.179 kgm−3). Trascurare il peso dell’involucro del pallone.

a) 2.88 m

b) 5.76 m

c) 5.14 m

d) 4.88 m

e) 23.8 m

Domanda 8

Qual è la velocità di rotazione della Terra all’equatore?

a) 7010 ms−1

b) 465 ms−1

c) 1670 ms−1

d) 73.9 ms−1

Domanda 9
Qual è la capacità totale del circuito?

a) 30 pF

b) 20 pF

c) 15 pF

d) 13.3 pF

e) 3.33 pF

Domanda 10
Considera un pendolo di massa m e lunghezza L. Si fa partire il pendolo da una posizione
orizzontale (il pendolo percorrerà un angolo di 180◦ fino a raggiungere di nuovo la posizione
orizzontale); quanto vale la tensione del filo quando la massa è nel punto più basso della
traiettoria? Trascurare gli attriti.

a) la tensione del filo è nulla

b) la tensione vale 2mg

c) la tensione vale 3mg

d) la tensione vale mgL

e) la tensione vale 2mgL
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Domanda 11
Il grafico mostra la posizione di 4 automobili in funzione del tempo. Durante l’intervallo
[0, T ], quelle delle automobili ha la velocità media maggiore?

a) L’automobile A

b) L’automobile B

c) L’automobile C

d) L’automobile D

Domanda 12
Una sfera omogenea di raggi r e un cilindro omogeneo di raggio 2r rotolano senza strisciare
lungo il medesimo piano inclinato di lunghezza L e inclinazione α. Entrembi partono da
fermi e dalla cima del piano inclinato. Quale delle seguenti affermazioni è vera?

a) Il cilindro e la sfera arrivano contemporaneamente in fondo al piano

b) Il cilindro arriva in fondo prima della sfera

c) La sfera arriva in fondo prima del cilindro

d) La risposta dipende dai valori di r e di L

e) La risposta dipende solo dal valore di L

Domanda 13
Un recipiente chiuso da un pistone libero di muoversi ma a chiusura ermetica contiene
solamente acqua e vapore acqueo, in diverse quantità. La pressione esterna sul pistone
è mantenuta costantemente uguale alla pressone atmosferica. Il recipiente viene scaldato
da una sorgente esterna, e l’acqua inizia a evaporare. Quale delle seguenti affermazioni è
vera?

a) Sia il volume che la temperatura all’interno del recipiente continuano ad aumentare per
sempre

b) Il volume rimane constante fino a che cè ancora dell’acqua liquida presente nel recipiente

c) Il volume e la temperatura rimangono costanti fino a che cè ancora dell’acqua liquida
presente nel recipiente

d) Il volume continua ad aumentare, e la temperatura rimane costante per sempre

e) Nessuna delle precedenti
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Domanda 14
Come viene modificata la gittata di un cannone se si raddoppia la velocità iniziale del
proiettile? (tutti gli altri parametri restano uguali e si trascura la resistenza dell’aria)

a) E’ due volte maggiore.

b) E’ quattro volte maggiore.

c) E’ otto volte maggiore.

d) Nessuna delle risposte precedenti è
corretta.

Domanda 15
Una massa è sospesa a una molla di massa non trascurabile. La sommità della molla è
tenuta in modo che la massa non tocchi il suolo. Una volta in equilibrio statico la sommità
della molla è lasciata libera.

a) La sommità della molla e la massa cadono con la stessa accelerazione.

b) La sommità della molla cade, la massa risale fino a quando s’incontrano.

c) La sommità della molla cade e la massa non si muove fino a quando s’incontrano.

d) La sommità della molla non si muove e la massa risale fino a quando s’incontrano.

e) La sommità della molla e la massa cadono, l’accelerazione della massa è minore.

Domanda 16
Due bicchieri identici sono riempiti con la stessa quantità d’acqua e posti sui due piatti
di una bilancia. In uno dei due bicchieri si inserisce una pallina da ping pong che viene
fissata al fondo in modo che rimanga totalmente immersa. Nell’altro bicchiere si immerge
una pallina di plastica piena (che non galleggia) attaccata a una cordicella in modo che
non tocchi il fondo. Le due palline hanno lo stesso volume. Quando si libera la bilancia,
da quale parte si abbassa?

a) Dalla parte della pallina da ping-pong.

b) Dalla parte della pallina di plastica piena.

c) La bilancia resta in equilibrio.

Domanda 17
Quali sono le caratteristiche dell’immagine di un oggetto situato a 1.5 lf da una lente
convergente? (lf = Distanzafocale)

a) Reale, diritta e più piccola dell’oggetto.

b) Reale, diritta e più grande dell’oggetto.

c) Reale, capovolta e più piccola dell’oggetto.

d) Reale, capovolta e più grande dell’oggetto.

e) Nessuna delle risposte precedenti è corretta.
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Domanda 18
Un massa m è attaccata a un lungo filo e agisce come un pendolo. Inizia la sia oscillazione
a un’altezza h sopra un piano orizzontale. Nel punto più basso della traiettoria entra in
collisione con un’altra massa posta sul piano orizzontale. La prima massa rimbalza indietro
con una velocità minore di quella di arrivo e la seconda massa riceve il 25% dell’energia
cinetica che aveva la prima massa. A quale altezza arriverà la prima massa dopo l’urto?
Trascurare gli attriti sulla superficie e la resistenza dell’aria.

a) Esattamente h/4.

b) Più in basso di h/4.

c) Più in basso di 3h/4 ma più grande que h/4 .

d) Esattamentet 3h/4.

Domanda 19
Un razzo deve mettere in orbita un satellite. La variazione di energia potenziale gravi-
tazionale necessaria per metterlo in un orbita circolare di raggio R attorno alla Terra è
di

GMTm

(
1

RT
− 1

R

)
= 3.14× 106 J .

Che cosa accadrebbe se il razzo fosse lanciato esattamente perpendicolarmente rispetto
alla Terra fino a quando si spegne? In questo caso il satellite riceverebbe dal razzo un’e-
nergia potenziale di 3.15× 106 J. Il satellite non ha alcun motore e nessuna possibilità di
manovrare.

a) Il satellite sarà posto in un’orbita maggiore di R.

b) Il satellite uscirà dal campo gravitazionale terrestre.

c) Il satellite oltrepasserà l’orbita di raggio R ma ricadrà sulla Terra.

d) Il satellite si collocherà in un’orbita di raggio R.

Domanda 20
L’ampiezza di un’onda meccanica è raddoppiata senza operare altri cambiamenti sull’onda.
Quale affermazione è corretta?

a) La velocità dell’onda cambia.

b) La frequenza dell’onda cambia.

c) La velocità trasversale massima di un elemento del mezzo attraversato dall’onda cambia.

d) Nessuna delle affermazioni (a)-(c) è corretta.

e) Tutte le affermazioni (a)-(c) sono corrette.
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Domanda 21
Quale quantità di carica (in Coulomb) occorre aggiungere a una sfera metallica di raggio
r = 0.5 m (isolata) per aumentare il suo potenziale elettrico di 1 V. si suppone che non ci
siano scariche nell’aria all’interno della sfera)

a) Dipende dal potenziale elettrico che è già presente sulla sfera.

b) 1.39× 10−11 C

c) Dipende dalla carica già presente sulla sfera.

d) 5.56× 10−11 C

e) 3.28× 10−11 C

Domanda 22
Durante una tempesta di grandine dei chicchi di 2× 10−2 m di diametro cadono con una
velocità di 28 ms−1 sul tetto piano di una casetta da giardino che misura 4 m per 5 m. Ci
sono circa 195 chicchi per metro cubo d’aria. Qual è la forza media esercitata sul tetto, se
si esclude la possibilità che i chicchi rimbalzino. Densità del ghiaccio ρglace = 920 kgm−3 .

a) 11 783 N

b) 3367 N

c) 94 264 N

d) 102 N
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Problemi teorici

Durata : 120 minuti
Valutazione : 48 punti

Cominciate ogni problema su un nuovo foglio, al fine di facilitarne la correzione.

Costanti fondamentali

Velocità della luce nel vuoto c = 299 792 458 m·s−1
Permeabilità magnetica del vuoto µ0 = 4π × 10−7 kg·m·A−2·s−2
Costante dielettrica del vuoto ε0 = 8.854 187 817× 10−12 A2·s4·kg−1·m−3
Costante di Planck h = 6.626 069 57× 10−34 kg·m2·s−1
Carica elementare e = 1.602 176 565(35)× 10−19 A·s
Costante gravitazionale G = 6.673 84(80)× 10−11 m3·kg−1·s−2
Accelerazione terrestre g = 9.81 m·s−2
Numero di Avogadro NA = 6.022 141 29(27)× 1023 mol−1

Costante dei gas R = 8.314 459 8(48) J·mol−1·K−1
Costante di Boltzmann kB = 1.380 648 8(13)× 10−23 J·K−1
Costante di Stefan-Boltzmann σ = 5.670 373(21)× 10−8 W·m−2·K−4
Massa dell’elettrone me = 9.109 382 6(16)× 10−31 kg
Massa del protone mp = 1.672 621 71(29)× 10−27 kg
Massa del neutrone mn = 1.674 927 28(29)× 10−27 kg

Esercizio 1 : Lungo i binari (16 punti)
Si consideri il treno G511, che viaggia da Pe-

chino e Wuhan. Esso impiega il tempo T di 5 ore
e 15 minuti per percorrere la distanza D 1233 km
del viaggio con una velocità media di crociera vc di
300 kmh−1. Tra partenza e arrivo ci sono 6 fermate
delle durate rispettive di 4, 5, 5, 6, 4 e 3 minuti
(indicatele con tsi con i ∈ 1, 2, 3, 4, 5, 6). Il nostro
obiettivo è di stimare l’accelerazione aT grazie a
questi dati.

Vogliate rispondere algebricamente alle do-
mande salvo indicazione contraria.

Parte A. Fischio di partenza (2 punti)
Per partire con delle buone basi, chiariamo al-

cuni punti.
i. (1 pt) Qual è la velocità media con cui si muove
il treno durante il viaggio ?
ii. (1 pt) Spiegate perché questa è diversa dalla
velocità di crociera vc.

Parte B. Piano di viaggio (6 punti)
Si consideri che, tra due stazioni, il treno rag-

giunga la velocità di crociera in un tempo non
nullo. Utilizzate valori algebrici delle diverse varia-
bili per illustrare i vostri grafici. Potete utilizzare,
per esempio, ti per indicare i tempi di partenza a

ciascuna stazione (con t0 = 0 e t8 = T ).
i. (3 pt) Esprimete con un grafico la velocità del
treno in funzione del tempo per le prime tre sta-
zioni.
ii. (3 pt) Esprimete con un grafico l’accelerazione
aT del treno in funzione del tempo per le prime
tre stazioni.

Parte C. In viaggio (8 punti)
Supponete ora che tra due stazioni il treno

acceleri e deceleri nello stesso modo con accele-
razione di valore ±aT . L’ipotesi formulata nella
parte B è ancora valida.
i. (3 pt) Esprimete la distanza tra due stazioni
adiacenti xi+1 − xi in funzione dell’accelerazione
aT , della velocità di crociera vc e della distanza
nella quale il treno viaggia alla velocità di crociera.
(Indicate con un nome adeguato questa variabile).
ii. (3 pt) Esprimete il tempo tra la partenza di
due stazioni adiacenti ti+1 − ti in unzione dell’ac-
celerazione aT , della velocità di crociera vc, della
distanza nella quale il treno viaggia a velocità di
crociera e del tempo di fermata a ciascuna sta-
zione.
iii. (2 pt) Trovare l’accelerazione del treno. Dare
prima una risposta algebrica e poi il valore nume-
rico.
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Esercizio 2 : Congelatore Stirling (16 punti)
In questo problema studiamo il funzionamento

di un congelatore. Esso è costituito da un parallele-
pipedo chiuso di dimensioni interne 1.6 m×0.6 m×
0.6 m isolato in tutte le superfici con una schiuma
di poliuretano di spessore t = 5 cm.

Il raffreddamento è ottenuto con una macchina
Stirling azionata da un motore elettrico, quest’ul-
timo ha un rendimento ηmotore = 0.9.

Si suppone che lo scambio di calore tra il com-
parto del congelatore e la macchina di Stirling si
svolga in maniera perfetta. Il calore estratto dalla
macchina di Stirling è evacuato grazie a un sis-
tema di raffreddamento ad aria, posto lontano dal
compartimento di congelazione per non riscaldare
quest’ultimo.

La temperatura all’interno del comparto
congelatore è Tin = −18 ◦C mentre quella am-
biente è Tamb = 25 ◦C.

I seguenti dati possono essere utili per la solu-
zione del problema :

– Conduttività termica della schiuma di poliu-
retano : λ = 0.025 W·m−1·K−1

– Calore specifico dell’acqua :
ca = 4180 J·kg−1·K−1

– Calore specifico del ghiaccio :
cg = 2060 J·kg−1·K−1

– Calore latente di fusione del ghiaccio :
Lfe = 333.6 kJ·kg−1

– Densità dell’acqua :
ρa = 1000 kg·m−3

Parte A. Funzionamento della macchina di Stirling
(10 punti)

Il ciclo di Stirling è un ciclo chiuso composto
da quattro fasi, due isotermiche (alle temperature
TC e TF , TC > TF ) e due isovolumiche (ai volumi
VM e Vm, VM/Vm = 3) nel seguente ordine :

A→ B Compressione isotermica
B→ C Raffreddamento isovolumico
C→ D Dilatazione isotermica
D→ A Riscaldamento isovolumico

Si supponga che la macchina è un sistema chiuso
contenente n = 0.05 mol moli di gas perfetto mo-
noatomico. Si supponga inoltre che il sistema inizi

a funzionare a un momento stabilito con le tem-
perature : TC = 60 ◦C e TF = Tin.
i. (3 pt) Disegnare il diagramma Pressione-
Volume del ciclo.
ii. (2 pt) Partendo dalla seguente formula,

Wi→j =

∫ Vj

Vi

PdV (1)

calcolare il lavoro Wi→j compiuto dal gas conte-
nuto nella macchina di Stirling, per ciascuna delle
fasi del ciclo. Attenzione : se utilizzate una for-
mula già fatta, già integrata, non riceverete tutti i
punti.
iii. (1 pt) Calcolare il lavoro Wmotore che il mo-
tore elettrico deve fornire alla macchina di Stirling
a ciascun ciclo.
iv. (2 pt) In quale(i) parte(i) del ciclo la mac-
china di Stirling assorbe calore dal comparto di
congelazione ?
v. (1 pt) Nella(e) fase(i) del ciclo del punto pre-
cedente, quanto vale la quantità di calore Qi→j

assorbita dal comparto del congelatore ?
Suggerimento : applicare il primo principio

della termodinamica, sapendo che l’energia in-
terna del gas è U = 3

2nRT .
vi. (1 pt) Determinare il coefficiente di presta-
zione ηR della macchina di Stirling. Sarebbe rea-
listico per un apparecchio reale ? Spiegare perché ?

Parte B. Consumo del congelatore (3 punti)
i. (2 pt) Quando il congelatore è in funzione, qual
è la potenza di PR necessaria a mantenere la tem-
peratura Tin all’interno del comparto ?
ii. (1 pt) Quale sarà la potenza Pel assorbita dalla
presa di corrente ?

Parte C. Prestazione del congelatore (3 punti) Si
suppone che il comparto sia già ben riempito di
alimenti diversi e che l’indice di efficienza non sia
influenzato dalla velocità cui è chiamato a fun-
zionare. La potenza elettrica è limitata al valore
Pelectric,max = 200 W.
i. (3 pt) Qual è il tempo minimo tR necessario
a congelare e raffreddare una quantità Ve = 2 L
d’acqua da Tamb a Tin ?
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Esercizio 3 : Resistenza dipendente dalla
temperatura (16 punti)

In molte applicazioni, la dipendenza della resis-
tenza dalla temperatura può essere approssimata
dalla funzione affine R(T ). Per una resistenza di
valore R0 alla temperatura T0, l’espressione della
funzione assume la forma :

R(T ) = R0 [1 + α(T − T0)]

dove α è il coefficiente termico della resistenza che
dipende la materiale. Noi considereremo nell’in-
tero problema T0 alla temperatura ambiente, cioè
25 ◦C.

I seguenti valori possono essere utilizzati in ag-
giunta alle costanti della tabella per la risoluzione
del problema :

– Coefficiente termico della resistenza del
tungsteno :
α = 4.5× 10−3 K−1

– Conducibilità termica del rame :
λ = 380 W·m−1·K−1

– Zero assoluto :
Tabs = −273.15 ◦C = 0 K

Parte A. Sonda di temperatura (10 punti)

i. (2 pt) Lo schema mostra un circuito utilizzato
come sonda di temperatura. A temperatura am-
biente il voltmetro indica una tensione U(T0) =
2.5 V. Quanto vale il rapporto R1/R2 ?

ii. (2 pt) Le due resistenze R1 e R2 hanno i coef-
ficienti termici della resistenza α1 e α2. Calcolare
la tensione U(T ) ai capi di R2 in funzione della
temperatura.

iii. (2 pt) Il voltmetro indica una tensione di

2.62 V. Qual è la temperatura del circuito se α1 =
2× 10−3 K−1 e α2 = 4× 10−3 K−1 ?

iv. (2 pt) La precisione di misura del voltme-
tro è ±0.05 V. Questo significa che il valore reale
della tensione è probabilmente tra 2.57 V et 2.67 V.
Qual è la precisione della sonda di temperatura ?

v. (2 pt) La precisione di misura della sonda è
maggiore o minore per temperature più alte ? Ris-
pondere con l’aiuto di un grafico della funzione
U(T ). Uno schizzo qualitativo è sufficiente. Consi-
derare soprattutto il comportamento di U(T ) per
alte temperature.

Parte B. Dissipatore termico (6 punti)

Una resistenza di lunghezza L = 2 cm e se-
zione quadrata di lato a = 0.5 cm è posta su un
dissipatore termico di rame di altezza h = 5 cm
(voir schéma). (vedi schema). Il valore della re-
sistenza a temperatura ambiente è R0 = 100 Ω e
il coefficiente termico della resistenza è quello del
tungsteno.

i. (2 pt) Si applica una tensione elettrica alla re-
sistenza. Si osserva allora che la temperatura della
resistenza aumenta fino a un nuovo valore T ′. Des-
crivete in un breve testo perché questo accade pre-
cisando il ruolo del dissipatore termico in questo
fenomeno. Potete considerare che la superficie in-
feriore del dissipatore termico resta a temperatura
costante T0.

ii. (4 pt) Calcolare T ′ quando si applica ai capi
della resistenza una tensione U = 24 V. Si trascu-
rino le perdite di calore dovute alle superfici della
resistenza che non sono a contatto con il dissipa-
tore termico.
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Multiple Choice Question : Solutions

Length : 60 minutes
Cotation : 22 points (1 point per correct answer)
There is only one answer per question.

a) b) c) d) e)

Question 1 � � � �
Question 2 � � � � �
Question 3 � � � �
Question 4 � � � � �
Question 5 � � � � �
Question 6 � � � �
Question 7 � � � � �
Question 8 � � � �
Question 9 � � � � �
Question 10 � � � � �
Question 11 � � � �
Question 12 � � � � �
Question 13 � � � � �
Question 14 � � � �
Question 15 � � � � �
Question 16 � � �
Question 17 � � � � �
Question 18 � � � �
Question 19 � � � �
Question 20 � � � � �
Question 21 � � � � �
Question 22 � � � �
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Problem 1 : Along the rails (16 points)

The train G511 travels between Beijing and
Wuhan. It takes a time T of 5 hours and 15 mi-
nutes to travel the distance D 1233 km of the jour-
ney at a cruise speed vc of 300 kmh−1. There are
6 stops which respective time are 4, 5, 5, 6, 4 and
3 minutes (name them tsi with i ∈ 1, 2, 3, 4, 5, 6).
Our goal is to estimate the acceleration aT of the
train with these data.

Please answer algebraically to all questions un-
less staten otherwise.

Part A. Sifflez le départ (2 points)

To start on a good basis let’s clarify a few
things.

i. (1 pt) What is the average speed at which the
train moves during the travel ?

It is equal to the total distance divided
by the total time minus the time spent at
stations

vaverage =
D

T −∑
ti

ii. (1 pt) Explain why the latter is different from
the cruise speed.

The cruise speed is the speed which
is reached after acceleration, so the train
usually doesn’t travel at that speed, the-
refore the average speed is lower than the
cruise speed. NB : these two questions are
here to make sure the students understand
what cruise speed is, and instead of giving
it to them I introduce that with a question

Part B. Plan de voyage (6 points)

Assume that the train can reach its cruise
speed for a finite time between each stations.
Use algebraic values to illustrate your graphs. For
example you can use ti as departure time from each
stations (with t0 = 0 et t8 = T ).

i. (3 pts) Sketch a graph of the speed of the train
as a function of time for the first 3 stations after
the departure station.

0 t1 t2 t3
Time

vc

S
p

ee
d

∆t1 ∆t2 ∆t3

ts1 ts2 ts3

Fig. 1

– (0.5 pt) Label of axes.
– (0.5 pt) Name of intervals or at least label-

ling of intervals.
– (0.5 pt) Non zero waiting time at the sta-

tion during which the speed is 0.
– (1 pt) Non zero time interval during which

the speed is vc between acceleration and de-
celeration.

– (0.5 pt) Coherent curves for acceleration.
here ti is the time of departure from sta-

tion i, ∆ti is the time during which the train
is at its cruise speed between stations i − 1
and i. At station i the train spend a time t0i.
whenever the train is accelerating or dece-
lerating the time elapsed will be called ∆t
ii. (3 pts) Sketch a graph of the acceleration aT
of the train as a function of the distance for the 3
first stations.

x0 = 0 x1 x2 x3

Distance

−aT

0

aT

A
cc

el
er

at
io

n

∆x1 ∆x2 ∆x3

Fig. 2

– (0.5 pt) Label of axes.
– (0.5 pt) Name of intervals or at least label-

ling of intervals.
– (1.0 pt) Coherent acceleration, deceleration

according to previous graph.
– (0.5 pt) Acceleration is 0 during the cruise

speed
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– (0.5 pt) Acceleration is negative before rea-
ching a station and jumps strait to positive
after a station (the values do not need to be
equal to ±aT to get full mark as long as it
is consistent).

here xi is the distance between station i
and the departure station, ∆xi is the dis-
tance covered by the train at its cruise
speed between stations i− 1 and i. Whene-
ver the train is accelerating or decelerating
the distance travelled will be called ∆x

Part C. En route (8 points)
Assume the acceleration is equal to the decele-

ration in this part. The hypothesis of part B. still
holds.
i. (3 pts) Express the distance between two ad-
jacent stations xi+1 − xi as a function of accelera-
tion, cruise speed and of the distance over which
the train travel at its cruise speed. (Find an ap-
propriate name for this variable).

The train covers the same distance, or
spend the same time during acceleration
and deceleration, this can be obtained by
combining

x(t) =
1

2
aT t

2 (1.0 pt)

and
v(t) = at

at time ∆t, the train reached its cruise
speed, vc = v(∆t)

∆x =
v2c

2aT
(1.0 pt)

therefore the distance xi+1 − xi is given
by

xi+1−xi = 2∆x+∆xi+1 =
v2c
aT

+∆xi+1 (1.0 pt)

ii. (3 pts) Express the the time elapsed between
the departure from two adjacent stations ti+1 − ti
as a function of acceleration, cruise speed and of
the distance over which the train travels at its
cruise speed.

The train covers the same distance, or
spend the same time during acceleration
and deceleration, this can be obtained sim-
ply with

v(t) = at

at time ∆t, the train reached its cruise
speed, vc = v(∆t)

∆t =
vc
aT

(1.0 pt)

therefore the time ti+1 − ti is given by

ti+1−ti = 2∆t+∆ti+1+tsi+1 =
2vc
aT

+∆ti+1+tsi+1

(2.0 pt)

iii. (2 pts) Find the acceleration aT of the train.
Write algebraic answer before the numerical appli-
cation.

We are given the total time T and the
total distance D of the travel, we can sum
up the individual components computed in
the previous part and equate them to the
latter.

D =
N∑

i=0

(xi+1−xi) =
Nv2c
aT

+
N−1∑

i=0

∆xi+1 (0.5 pt)

T =

N∑

i=0

(ti+1− ti) =
2Nvc
aT

+

N−1∑

i=0

∆ti+1 +

N−2∑

i=0

tsi+1

(0.5 pt)

We can calculate the value of Tvc − D
to get rid of the sums

∑N−1
i=0 ∆xi+1 and∑N−1

i=0 ∆ti+1

Tvc −D =
Nv2c
aT

+ vc

N−2∑

i=0

tsi+1 (0.5 pt)

as indeed the relation ∆ti+1vc = ∆xi+1 is
valid for every i. This yields the following
result

aT =
Nv2c

Tvc −D − vc
∑N−2

i=0 tsi+1

(0.25 pt)

Numerical application with N = 8

8(300 km/h)2

(5.25 h)(300 kmh−1)− 1223 km− (300 km/h)(0.45 h)
=

= 3478.26 kmh−2 = 0.268 38 ms−2 = aT
(0.25 pt)
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Problem 1 : Stirling Freezer (16 points)
Part A. The Stirling Machine (10 points)
i. (3 pts)

– (1.0 pt) for drawing the isotherm curves.
– (1.0 pt) for drawing the isochoric (vertical)

curves.
– (0.5 pt) for mentioning the volumes Vm and
VM .

– (0.5 pt) for the indication of the counter-
clockwise direction of the cycle.

ii. (2 pts) During both isochoric processes, no
work is exerted on/by the gas because there is no
change in the volume :

WB→C = 0 (0.25 pt)

WD→A = 0 (0.25 pt)

For the isotherm processes, one can calculate
the work exerted by the gas.

Wi→j =

∫ Vj

Vi

PdV = nRT

∫ Vj

Vi

dV

V
(0.5 pt)

= nRT ln

(
Vj
Vi

)
(0.5 pt)

We have plugged in the ideal gas law : PV = nRT
Then we get :

WA→B = nRTH ln

(
Vm
VM

)
= −152.0 J

(0.25 pt)

WC→D = nRTL ln

(
VM
Vm

)
= 116.4 J

(0.25 pt)

iii. (1 pt) The electric engine has to provide the
following work during each cycle :

Wengine =
∑
−Wi→j = −WA→B −WC→D = 35.6 J

(1.0 pt)

iv. (2 pts) The heat transferred from the freezer
compartment to the Stirling’s machine gas takes
place during the isothermal expansion (C → D).

v. (1 pt) There is no variation of the internal
energy of the gas during an isothermal process
(U = cnRT , dT = 0→ dU = 0)

Therefore, we can get from the First law of
thermodynamics :

dU = dQ− dW
dQ = dW

QC→D = WC→D = 116.4 J (1.0 pt)

The gas absorbs 116J from the freezer com-
partment.

Note : there could be some signs inversions,
depending on the convention in use.

vi. (1 pt) The coefficient of performance (COP)
is defined by the ratio between the heat removed
from the freezer compartment and the work consu-
med by the Stirling machine.

ηcooling =
QC→D

Wengine

=
116.4

35.6
= 3.27 (0.25 pt)

This coefficient it is not so realistic for a real-
life machine. It is in fact the ideal COP of a cooling
machine. In reality, the COP should be much lo-
wer due to the multiple losses. Accept any answer
expressing this idea.(0.75 pt) The one who ans-
wers that it is not realistic for the only reason that
the COP is higher than 1 should receive no point.

Part B. Power Consumption of the Freezer (3 points)

i. (2 pts) The total surface area of the freezer is :

A = 2LW + 2HL+ 2HW

= 2 · (0.62) + 4 · (1.6 · 0.6) = 4.56 m2 (0.5 pt)

We can calculate the heat flux from through
the freezer’s walls using the unidimensional heat
transfer equation :

H = −λATamb − Tin
t

= −0.025 · 4.56
25− (−18)

0.05
= −98 W (1.0 pt)

We have a minus sign here because the heat flows
in the inverse direction of the gradient of tempe-
rature : so from the outside to the inside of the
freezer.
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Therefore, the cooling power that needs to be
achieved to compensate the losses is :

Pcooling,idle = −H
= 98 W (0.5 pt)

(Actually, do not pay attention to the sign in this
subpart : it is just a matter of convention)
ii. (1 pt) The machine will draw the following
power at the power outlet :

Pelectric,idle =
Pcooling

ηengineηcooling

=
98

0.9 · 3.27
= 33.3 W (1.0 pt)

Part C. Freezer’s Performances (3 points)
i. (3 pts) We supposed that the freezer is filled up
with various things, so adding the water should not
increase significantly the temperature in the free-
zer. Therefore, we can suppose that the coefficient
of performance will not change. We can calculate
the maximal cooling power from the data :

Pcooling,max = Pelectric,maxηengineηcooling

= 200 · 0.9 · 3.27 = 589 W
(0.5 pt)

We must not forget to subtract the heat coming
through the walls into account :

Pcooling effective,max = Pcoolingmax − Pcooling,idle

= 589− 98 = 491 W
(1.0 pt)

Pcooling effective,max is the power available to freeze
the water. Then, we calculate ∆Qw, the heat to be
removed from the water :

∆Qw = (Vwρw)(Tambcw + Lfw + (−Tinci))
= (1 · 2)(25 · 4180 + 333600 + 18 · 2060)

= 950 kJ
(1.0 pt)

We finally get the time needed to freeze the water :

T =
∆Qw

Pcooling effective,max

=
950000

491
= 1934 s (0.5 pt)

So it takes a bit more than half an hour to freeze
the water.
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Problem 1 : Temperature-dependent resis-
tor (16 Points)
Part A. Temperature sensor (10 Points)

i. (2 P.) We denote the voltage of the power sup-
ply by U0 and the voltage across R1 by U1. Since
this is a series circuit, we have (with I denoting
the current)

U + U1 = U0 and I = U1
R1

= U

R2
. (1)

Method I Solving for U gives

U = R2I = U1
R2
R1

= (U0 − U)R2
R1

⇒ U0 ·
R2
R1

= U

(
1 + R2

R1

)
= U

R1 +R2
R1

⇒ U = U0 ·
R2
R1
· R1
R1 +R2

= U0 ·
R2

R1 +R2
. (2)

If we plug in U(T0) = U0
2 , the equation gives

U0
2 = U0 ·

R2(T0)
R1(T0) +R2(T0)

⇒ 1
2 = 1

R1(T0)/R2(T0) + 1 ⇒ R1(T0)
R2(T0) = 1 .

Method II We just plug in the numbers into (1):

2.5 V + U1 = 5 V ⇒ U1 = 2.5 V .

⇒ R2(T0)
R1(T0) = 2.5 V

U1
= 1 .

Method 1 gives 2 points, method 2 gives 1 point.
ii. (2 P.) We take R1(T0) = R2(T0) = R0 such
that

R1(T ) = R0 [1 + α1(T − T0)]
R2(T ) = R0 [1 + α2(T − T0)]

The expression for the voltage becomes

U(T ) = U0
2

1 + α2(T − T0)
1 + (α1 + α2)(T − T0)/2

Gives 2 points if Eq. (2) is derived here and not
in part (i).
iii. (2 P.) Solving for the temperature yields

T − T0 = U0 − 2U
(α1 + α2)U − α2U0

By plugging in U = 2.62 V, α1 = 2× 10−3 K−1,
α2 = 4× 10−3 K−1 we obtain T −T0 = 56.1 K and
T = 81.1 ◦C.
iv. (2 P.) Method I To determine the precision
of the temperature sensor, we can simply plug in
the upper and lower bounds for U . For the lower
bound (2.57 V), we obtain

Tl − T0 = 30.6 K,

while the upper bound (2.67 V) yields

Tu − T0 = 85.4 K.

The uncertainty in the temperature is thus given
by

Tu − Tl

2 = 27.4 K.

Method II A more slightly more sophistica-
ted method is to estimate the error in the tempe-
rature as ∆T = |dT/dU |∆U . We have

dT
dU = U0(α2 − α1)

((α1 + α2)U − α2U0)2

which evaluates to dT/dU = 545 K·V−1 at U =
2.62 V. With ∆U = 0.05 V, we finally obtain
∆T = 27.3 K, in excellent agreement with the first
method.
v. (2 P.) For large T , the function U(T ) tends to
a constant, which implies that the precision of the
temperature sensor is smaller at high temperatu-
res. This is qualitatively illustrated in the figure
below.
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Part B. Heat sink (6 Points)

i. (2 P.) The voltage across the resistor leads to a
current, which generates heat through ohmic hea-
ting. This raises the temperature of the resistor
and creates a temperature gradient between the
top and the bottom of the heat sink. Part of the
heat is then carried away through the heat sink,
establishing an equilibrium where the ohmic hea-
ting equals the cooling rate.

ii. (4 P.) The power dissipated in the resistor is

given by

Pdiss = U2

R(T ) = U2

R0[1 + α(T − T0)]

while the cooling power of the heat sink is

Pcool = λ
aL

h
(T − T0).

Equating the two expressions gives

α(T − T0)2 + (T − T0) = U2h

R0λaL
.

This is a quadratic equation in (T − T0), and its
solution is

T − T0 = 1
2α



√

1 + 4αhU2

R0λaL
− 1


 ≈ 7.3 K

The final temperature is 32.3 ◦C or 305.5 K. Note
that there also exists a non-physical solution for
which T − T0 < 0. The students should discard of
that solution for full marks.
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