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Esercizio 1
Una persona di massa m = 78 Kg sale su una lastra di ghiaccio che galleggia sopra l’acqua libera di un
lago. Si calcoli la massa minima del ghiaccio necessaria affinchè la persona non si bagni (ρr =
ρghiaccio/ρacqua = 0.922).
Esercizio 2
Un punto materiale di massa m scende (partendo da fermo) lungo la sagoma in figura, che è
opportunamente raccordata nel punto B in modo che la velocità del punto materiale in B cambi in
direzione ma non in modulo. Il coefficiente di attrito dinamico tra punto materiale e piani vale µd.
Sapendo che la velocità nel tratto BC è costante: Quanto tempo impiega il punto materiale per scendere
da A a C ? [AB = BC = l = 2 m; α = 30°; µd =0.577; g = 9,8 m/s2; m = 0,5 kg]

Esercizio 3
Un cavallo tira una slitta su una strada ripida, coperta di neve. La slitta ha una massa m ed il coefficiente
di attrito dinamico fra la slitta e la neve è µd. Se il cavallo tira parallelamente alla superficie della strada
ed eroga una potenza P: quanto vale la velocità (costante) massima vmax con cui il cavallo riesce a tirare
la slitta? [pendenza 1:7, cioè θ = 0.142 rad ≈ 8° ; m = 300 kg; µd = 0.12; P = 746 W]

Esercizio 4
Una sferetta puntiforme di massa m e carica q è sospesa ad un punto O mediante un filo lungo l, in
prossimità di una distribuzione piana infinita di cariche con densità superficiale σ (vedere figura).
Calcolare la distanza di equilibrio d1 della sferetta dal piano carico sapendo che la distanza fra il piano
carico ed il punto O è d; [m = 10 g; q = -2 µC; l = 10 cm; σ = 86,7 pC/cm2; d = 10 cm; ε0 = 8,85 10-12
C2N-1m-2; F=qσ/2ε0]

Esercizio 5
Un gas perfetto si trova nello stato iniziale I avente pressione di un’atmosfera e volume 2 litri. Esso si
espande in modo reversibile fino allo stato finale F, avente la stessa pressione e volume di 6 litri,
passando per uno stato intermedio A (vedi figura). Il gas viene poi fatto ritornare allo stato iniziale
attraverso la trasformazione isobara reversibile FI nella quale scambia il calore QFI pari a 1010 J. a)
Calcolare il lavoro fatto dal gas lungo il percorso IAF dallo stato iniziale I allo stato finale F. b)
Calcolare la variazione di energia interna tra lo stato finale F e lo stato iniziale I.
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