
Esercizi sul piano inclinato liscio e sul moto di caduta dei gravi  
 
 
 1) Una palla scende lungo un piano inclinato lungo 9 m con una accelerazione di 0.500 m/s2. Dopo 
avere raggiunto la base, la palla sale lungo un altro piano inclinato, dove si ferma dopo avere 
percorso 15.0 m.  
a) quale è la velocità alla base del primo piano inclinato?  
b) quanto tempo impiega a scendere lungo il primo piano?  
c) quale è l’accelerazione lungo il secondo piano?  
d) quale è la velocità dopo i primi 8.00 m lungo il secondo piano? 

 

2) Un blocco di 1.50 Kg si muove lungo una superficie orizzontale liscia alla velocità di 2.0 m/s. Poi 
incontra un piano inclinato liscio che forma un angolo di 53° con l'orizzontale. 
Quanto vale lo spazio che il blocco percorre all'insù lungo il piano inclinato prima 
di arrestarsi? (R. s=25.6 cm) 
 

3) Un ascensore di massa 150 Kg _è tirato verso l'alto da una fune, che può sopportare 
una tensione massima di 2000 N. Quale è il tempo minimo necessario per portare, 
in totale assenza di attriti, l'ascensore dal primo al quinto piano, tra cui c'è un 
dislivello di 12 m ? 
 
 
 4) Ad una valigia di massa 6 Kg appoggiata su un piano xy privo di attrito vengono applicate 
contemporaneamente due forze costanti parallele al piano. La prima ha modulo 24 N e forma un 
angolo di +60 gradi rispetto all'asse positivo delle x mentre la seconda ha modulo 12 N e forma un 
angolo di +30 gradi rispetto all'asse positivo delle y. Calcolare: 1) la direzione lungo cui si muove la 
valigia, 2) l'accelerazione (in modulo, direzione e verso) del suo moto, 3) lo spazio percorso in 10 s 
e la velocita' raggiunta, 4) Quale terza forza bisognerebbe applicare alla valigia per farla muovere 
con velocita' costante. 
 
5)  Un automobile di massa m = 900 kg, inizialmente al suolo, viene caricata sul pianale di un carro 

attrezzi mediante una fune verticale a cui è applicata la forza costante di modulo F = 10
4 

N. 
Determinare: a) l’accelerazione impressa all’automobile, b) l’intervallo di tempo necessario per 
sollevare l’automobile di 1,5 m. 
 
6) Un vaso di massa 10 kg cade dal tetto di un grattacielo. Dopo che esso ha percorso 2 m, sempre 

dalla stessa posizione, cade un secondo vaso identico al primo in dimensioni e massa. A quale 

distanza si trovano i due vasi 10 s dopo l’inizio della caduta del secondo vaso? 


