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ESERCIZIO 1
Una palla è lanciata in avanti e verso l'alto da una quota h0 sopra il suolo con velocità iniziale v0. La palla
rimbalza elasticamente (invertendo la componente orizzontale della velocità e mantenendo inalterata quella
verticale) su un muro verticale posto alla distanza d dal lanciatore. A quale altezza h dal suolo la palla
colpisce il muro? A quale altezza h’ si trova la palla quando è di nuovo sulla verticale del lanciatore (che
rimane fermo)? [h0 = 2 m; d = 4 m; v0x=10 m/s ; v0y=10 m/s]

ESERCIZIO 2
Un uomo tira una slitta, inizialmente ferma, su cui siedono due bambini, sul suolo coperto di neve. La slitta
viene tirata mediante una fune che forma un angolo θ con l'orizzontale (vedi figura). La massa totale dei
bambini è M, mentre quella della slitta è m. Il coefficiente di attrito statico è µs, mentre il coefficiente di
attrito dinamico è µd. Si trovino le forze di attrito statico e dinamico esercitate dal suolo sulla slitta e
l'accelerazione del sistema slitta-bambini se la tensione T della fune ha l’intensità: T = 100 N. [θ=40° ; M
= 45 kg; m = 5 kg; µs = 0,20; µd = 0,15]

ESERCIZIO 3
Due masse m1 ed m2 giacciono su un piano senza attrito e vengono spinte da una forza applicata dall'esterno
F1, che si esercita sulla massa m1 (Fig. 1). Si determinino intensità e direzione di ciascuna delle forze di
interazione tra m1 ed m2. Supponendo che venga eliminata la forza F1 e che sulla massa m2 agisca la forza
applicata dall'esterno F2 = - F1 (Fig. 2), si determinino intensità e direzione di ciascuna delle forze di
interazione in quest'ultimo caso. [F1 = 12 N; m1 = 4 kg ; m2 = 2 kg; F2 = 12 N]

Fig.1

Fig.2

ESERCIZIO 4
Il sistema indicato in figura (macchina di Atwood) è inizialmente a riposo con la massa mA (=10 kg) a terra e
la massa mB (=20 kg) ad altezza h (=10 m) da terra. Determinare la velocità con cui mB tocca terra e la
tensione della fune, trascurando l’attrito e l’inerzia della carrucola.

ESERCIZIO 5
Un piccolo blocchetto, di massa m = 0.49 Kg, è attaccato ad un piano verticale tramite una molla, ed è quindi
libero di oscillare in direzione orizzontale. Il periodo delle oscillazioni è T = 0.91 s e la distanza tra i due
punti di oscillazione massima è d = 124 mm. Si calcoli l’energia meccanica totale dell’oscillatore e la
velocità massima del blocchetto durante le oscillazioni.
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