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Quesito 1. L’uso del logaritmo è alquanto frequente e utile in ﬁsica, ingegneria, chimica e
biologia.
x
≤ log(1 + x) ≤ x per
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(c) Dimostrare che
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Quesito 2. Siamo circondati da una grande quantità di dispositivi elettronici, come ad esempio
i telefoni cellulari e i computer portatili. In mancanza di batterie tutti questi dispositivi
elettronici senza ﬁli sarebbero solo un peso extra. Una batteria è una sorgente di energia che
contiene una o più celle galvaniche.
(a) Descrivere brevemente una cella galvanica nelle sue parti fondamentali.
(b) Cosa rappresenta la forza elettromotrice di una cella galvanica e come si misura?
(c) L’unità di misura utilizzata per esprimere il lavoro elettrico è il kilowattora. Scrivere
la relazione tra joule (J) e kilowattora (kWh).
Quesito 3. Il carbonato di calcio, CaCO3 , è un sale scarsamente solubile (Kps = 4, 5 × 10−9
a 25 ◦ C) che costituisce le rocce carbonatiche.
(a) Scrivere l’espressione della costante prodotto di solubiltà per CaCO3 .
(b) Spiegare la diﬀerenza tra solubiltà e costante prodotto di solubiltà.
(c) Spiegare perchè la solubilità di CaCO3 aumenta in ambiente acido e/o aumentando la
temperatura.
Quesito 4. La Terra è un pianeta del sistema solare.
(a) Descrivere i moti della Terra nello spazio.
(b) Spiegare le cause del veriﬁcarsi dell’alternanza giorno–notte e dell’alternanza delle stagioni.
(c) Descrivere inﬁne i fenomeni delle eclissi di sole e di luna.
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