
Nome: Cognome: Classe: Data:

Veri�ca di Fisica - Princìpi della Dinamica e loro applicazioni

Risolvere i seguenti problemi:

1) Un bambino che pesa W = 295 N è seduto su una slitta e viene spinto dai suoi genitori che
applicano due forze F1 e F2, uguali in modulo e costanti, che formano tra loro un angolo di � = 60°.
Si nota che dopo un tempo � di 10 s il bambino ha una velocità orizzontale di modulo v = 3.5 m/s
e i genitori smettono di spingere. Il coe�ciente di attrito dinamico tra slitta e ghiaccio è �d = 0.15.

a. Calcolare il modulo della forza risultante sul bambino, sapendo che la slitta parte da ferma.

b. Trovare i moduli delle forze F1 e F2.

c. Stabilire dopo quanto metri si fermerà la slitta, dall'istante in cui i genitori smettono di spingere.

2) Un libro di massa M = 3.0 kg è appoggiato su un tavolo orizzontale. Tramite due funi e delle
carrucole ideali, il libro viene collegato a due pesetti di massa m1 = 1.0 kg e m2 = 1.5 kg che
pendono verticalmente all'infuori del tavolo, rispettivamente dal lato destro e dal lato sinistro. Il
sistema viene lasciato libero di muoversi.

a. Trascurando l'e�etto delle forze d'attrito, calcolare il modulo dell'accelerazione del libro e
stabilire da che parte si muoverà.

b. Sempre trascurando gli attriti, calcolare i moduli delle tensioni delle due funi.

c. Calcolare quale deve essere il minimo coe�ciente di attrito statico tra libro e tavolo a�nchè il
sistema rimanga fermo.

3) Un cassa M di massa M = 2.0 kg giace su un piano orizzontale liscio e sopra di esso vi è un
cubetto m1. Un altro cubetto identico m2 è appoggiato alla parete verticale di M e non scivola
perché ad esso è applicata una forza F~ orizzontale che fa muovere tutto il sistema. I due cubetti
hanno stessa massa m = 0.50 kg e il coe�ciente di attrito statico tra M e i due cubetti è �s = 0.60.

a. Trovare le forze di reazione che M esercita su m1 e m2 nell'ipotesi che il modulo di F~ sia 15 N.

b. Stabilire il minimo valore del modulo di F~ a�nchè m2 non scivoli verso il basso.

c. Stabilire il massimo valore del modulo di F~ a�nchèm1 continui a muoversi concordemente aM .

4) Un sistema è costituto da due molle identiche di costante elastica k1 = 75 N/m attaccate in
parallelo ad una parete verticale su un piano orizzontale. A queste si collega in serie un'altra molla
di costante elastica k2 = 50 N/m alla cui estremità libera viene attaccata una pallina di massa m =
500 g, il modo tale che essa può muoversi solo orizzontalmente. La pallina viene tirata con una forza
orizzontale di modulo F = 5.0 N, allungando il sistema, e successivamente viene lasciata libera.

a. Calcolare l'allungamento del sistema.

b. Trovare l'ampiezza, la pulsazione, il periodo e la frequenza del moto armonico della pallina.

c. Stabilire quali sono, in modulo, la velocità e l'accelerazione massime della pallina e in quali
posizioni si hanno.

d . Calcolare la lunghezza di un pendolo semplice che oscilla con lo stesso periodo del sistema.
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5) Un'auto percorre un tratto di curva di raggio r = 75 m in una strada sopraelevata di un angolo
� = 30° rispetto l'orizzontale. In condizioni di pioggia il coe�ciente di attrito statico tra le ruote
e l'asfalto è �s = 0.25.

a. Si determini la massima velocità alla quale è possibile percorrere la curva in una giornata piovosa,
evitando che si �nisca fuori strada.

b. In tali condizioni, calcolare la forza centrifuga avvertita dal conducente di massa m = 75 kg.

6) Una giostra è costituita da un sedile di massa m = 15 kg che gira descrivendo una circonferenza
orizzontale con velocità costante all'estremità di una fune ideale di lunghezza l = 2.5 m. Mentre
il sedile gira, la fune descrive una super�cie conica.

a. Calcolare la velocità del sedile e la tensione della fune se essa forma un angolo � = 30° con la
verticale.

b. Stabilire la velocità angolare massima che può avere il sedile, sapendo che la fune può sopportare
al massimo una tensione di modulo Tmax = 360 N.
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