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1. Una macchina di Carnot funziona fra due temperature T180 0C e T2450 0C. Quanto calore 
assorbe in ogni ciclo dalla sorgente calda se il lavoro totale svolto in ogni ciclo è di 5,8 kJ?

2. Una quantità pari a 0,5 moli di un gas ideale monoatomico segue una trasformazione isoterma
passando da uno stato iniziale, caratterizzato da un volume di 0,5 litri e una pressione di 𝑃1 =
202 kPa , ad uno stato finale caratterizzato da una pressione 𝑃2 101 kPa. Calcola il lavoro
svolto dal gas nel corso dell’espansione, il calore assorbito e la variazione di energia interna.

3. Un frigorifero estrae dal suo interno 450J di calore compiendo un lavoro di 340J. Qual è il
coefficiente di prestazione del frigorifero?

A 1,2 kJ

B 3,0 kJ

C 7,0 kJ

D 11 kJ

A L100 J; Q100 kJ; Delta U = 200 J

B L70,0 J; Q70,0 J; Delta U 0

C L100 J; Q100 J; Delta U = 0

D L10 J; Q20 kJ; Delta U = 10 J

A 0,5

B 1,32

C 2,30

D 10,0
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4. Un sistema costituito da una certa quantità  di gas perfetto
passa dallo stato di equilibrio termodinamico S1 allo stato di
equilibrio S2 con una trasformazione adiabatica reversibile. In
un’altra trasformazione, con gli stessi stati iniziale e finale, il
sistema viene prima sottoposto a una trasformazione isoterma
reversibile a seguito della quale esso passa dallo stato
termodinamico S1 allo stato di equilibrio S3. La trasformazione ha
luogo a 290 K e il gas sviluppa un lavoro verso l’ambiente esterno
di 5,8 J. Successivamente lo stato finale S2 e  raggiunto con una
trasformazione irreversibile. Le due trasformazioni sono riportate
nella figura. Qual e  la variazione di entropia nel passaggio dallo
stato S2 allo stato S3?

5. Una macchina termica non reversibile assorbe calore rispettivamente
da un serbatoio caldo a 600K e scarica nell’ambiente a temperatura di
300K. In un ciclo questa macchina assorbe 240J dal serbatoio caldo e
produce 96J di lavoro. Calcola qual è il rendimento di questa
macchina termica e qual è la variazione di entropia totale durante un
ciclo (tieni conto che la macchina termica non è ideale).

6. Un processo irreversibile che ha luogo in un sistema isolato conduce a:

A una variazione di entropia nulla.

B un'aumento di entropia totale del sistema.

C una diminuzione di entropia totale del sistema.

D Nessuna delle precedenti affermazioni è corretta.
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7. Considera il ciclo illustrato nella figura a fianco. Una mole di
gas ideale esegue il ciclo indicato in figura. La trasformazione
da C ad A è isoterma. Calcola il lavoro compiuto dal gas nel
corso del ciclo.

8. E' possibile realizzare una trasformazione nel corso della quale una certa quantità di calore
viene interamente trasformata in lavoro?

9. In una mattina d'inverno in montagna apri la finestra della tua stanza. La temperatura interna
della stanza è di 26 gradi centigradi e dopo l'apertura della finestra fuoriescono 30 kJ di calore
dalla stanza verso l'ambiente esterno che si trova alla temperature di 12 gradi centigradi.
Calcola la variazione complessiva di entropia del sistema stanza più ambiente.

10. Il rendimento di una macchina non può mai essere maggiore di 1 perché ciò violerebbe:

A 1,3 kJ

B 0,25 kJ

C 0,80 kJ

D 0,56 kJ

A No, lo vieta il secondo principio della termodinamica.

B Si, ad esempio nel corso di una espansione isoterma di un gas ideale.

C Si, ma dipende da quale gas svolge la trasformazione.

D No, ma è possibile solo in parte.

A 18 J/K

B 0,22 J/K

C 0,78 J/K

D 2,1 J/K

A il teorema di conservazione dell'energia meccanica

B il principio di conservazione dell'energia

C il secondo principio della dinamica

D il principio della massima entropia
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2. Una quantità pari a 0,5 moli di un gas ideale monoatomico segue una trasformazione isoterma
passando da uno stato iniziale, caratterizzato da un volume di 0,5 litri e una pressione di 𝑃1 =
202 kPa , ad uno stato finale caratterizzato da una pressione 𝑃2 101 kPa. Calcola il lavoro
svolto dal gas nel corso dell’espansione, il calore assorbito e la variazione di energia interna.

3. Un frigorifero estrae dal suo interno 450J di calore compiendo un lavoro di 340J. Qual è il
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da un serbatoio caldo a 600K e scarica nell’ambiente a temperatura di
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