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Esercizio 1
Una pietra di massa m=2 kg ruota attaccata ad una fune lunga 50 cm con una frequenza di 2 rivoluzioni al
secondo (v=cost). (a) Quanto vale la sua energia cinetica ? (b) Quanto vale la forza centripeta agente ? (c)
Quanto vale il lavoro compiuto dalla forza centripeta durante una rivoluzione ?
Esercizio 2
Un blocco di massa m1, che giace su un piano inclinato privo di attrito, è collegato ad una massa m2 attraverso
una corda priva di massa che passa attorno ad una carrucola. (a) Ricavare l’accelerazione del sistema se m1= 10
kg, m2=6 kg e l’angolo di inclinazione del piano è di 30°. (b) m2 sale o scende ?
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Esercizio 3
Un palloncino viene riempito con aria sul livello del mare sino a raggiungere un volume V. Successivamente un
sub lo porta in profondità sott’acqua ed il volume si riduce del 30% mentre la temperatura rimane costante.
Determinare a quale profondità è giunto il sub (si assuma che l’aria si comporti come un gas perfetto).
Esercizio 4
Un ferro di cavallo, di massa mU=200 g ed appena forgiato, viene immerso in 1.35 litri di acqua posta in un
contenitore di ferro di massa m=0.30 kg, inzialmente a 20.0°C (sia l’acqua sia il contenitore). La temperatura
finale di equilibrio del sistema (ferro di cavallo + acqua + contenitore) vale 25.0°C. Stimare la temperatura
iniziale del ferro di cavallo [ calore specifico del ferro cFe = 450 J/(kg°C) ; calore specifico dell’acqua cH2O=4186
J/(kg°C) ; densità dell’acqua = 1 kg/dm3]
Esercizio 5
Supponiamo che le f.e.m. dei generatori di Figura siano ε1=12 V e ε2=6 V. Inoltre, le resistenze interne Rε1 ed
Rε2 dei due generatori siano entrambe di 1 Ω ed i valori delle altre resistenze siano R1=10 Ω, R2 = 20 Ω, R3 = 30
Ω e R4 = 40 Ω. Determinare le correnti che circolano attraverso i rami del circuito.
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(a)

Da cui : a= 0.613 m/s2
(b) m2 scende perché a è positiva (e l’asse x lo abbiamo scelto con verso positivo verso il basso)

Esercizio 3

= 4.4 m
Il sub è quindi immerso sino a circa 4.4 m di profondità.
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