
Esercizio 1 

Una pietra di massa m=0.5 Kg, inizialmente in quiete, viene lasciata cadere al suolo da un’altezza h. 

La pietra penetra nel terreno per una profondità d=0.5 m; la resistenza del terreno è riassumibile in 

una forza media F= 30 N. Si determino:  

a)      la velocità v della pietra nell’istante in cui urta il suolo;  

b)      l’altezza h da cui viene fatta cadere.  

 Risultati: a) v=7.08 m/s  b) h=2.56 m  

 

Esercizio 2 

Un pendolo è costituito da una sfera di massa m fissata ad un’asta rigida di lunghezza L e massa 

trascurabile. Determinare a quale sforzo massimo T l’asta deve resistere, considerando ampiezze 

angolari di oscillazione di 60°, 90°, 120° e 180°.  

 Risultati:  T=2mg, 3mg, 4mg e 5mg  

 

Esercizio 3 

Un'autovettura percorre una curva di raggio m. Sia il coefficiente di attrito tra 

pneumatici e asfalto. Si calcoli la velocità massima con cui l'auto può percorrere la curva senza 

sbandare.  

Soluzione: La velocità massima alla quale la curva puó essere percorsa è quella che richiede una 

accelerazione centripeta uguale al massimo attrito possibile. Naturalmente stiamo supponendo che il 

motore della macchina compensi l'attrito volvente nella direzione del moto della macchina.  

 
 

Esercizio 4 

Un camion viaggia alla velocità di km/h. Sul cassone del camion è collocata una cassa di massa 

kg. Il coefficiente di attrito tra cassa e pianale del cassone sia .  

a) 

Si calcoli il minimo spazio di arresto del camion affinchè la cassa rimanga ferma sul pianale.  

b1) 

Si ripeta il calcolo di cui al punto a) nel caso in cui il camion percorre una strada in discesa 

con inclinazione rispetto all'orizzontale ,  

b2) 

e nel caso in cui il camion percorre una strada in salita con la stessa inclinazione.  

 



Soluzione: Se il camion decelera con decelerazione , il tempo che ci mette a fermarsi sarà , 

ed in questo tempo percorrerà uno spazio pari a:  

 

 

 

La cassa rimane solidale con il cassone se la decelerazione massima dovuta all'attrito statico, che 

vale , supera l'accelerazione . In questo caso il camion percorre:  

 

 

 

Se il camion sta procedendo in discesa, la reazione vincolare del cassone non è più ma 

. Inoltre la cassa è tirata verso il basso anche dalla componente della sua forza peso 

parallela al piano del cassone, ovvero . La forza di attrito massima effettiva (cioè 

comprensiva anche della componente del peso) risulta dunque . 

Sostituendo nella relazione precedente otteniamo:  

 

 

 

Infine nel caso della strada in salita la componente della forza peso parallela al piano del cassone 

``aiuta'' l'attrito anzichè deprimerlo, per cui e lo spazio diventa:  

 
 

 

Esercizio 5. Un corpo di massa m viene lanciato con velocità iniziale v0 lungo un piano inclinato 

scabro, con coefficiente di attrito dinamico d, partendo dal bordo inferiore del piano. Sapendo che 

l'angolo del piano è , si calcoli la massima altezza raggiunta dal corpo e il corrispondente lavoro 

della forza di attrito. 



Soluzione: h=dsen; L= -d mg cos d  

 

Esercizio 6. L’acrobata di un circo, di massa 65 kg, per esibirsi su un tappeto elastico salta 

verticalmente verso l’alto dalla cima di una piattaforma con una velocità di 5.0 m/s. Quale sarà la 

sua velocità nell’atterrare sul tappeto elastico, 3 metri più in basso? 

Soluzione: Nel momento in cui l’acrobata spicca il salto verso l’alto, si trova ad una quota hi, con 

una velocità di modulo vi. Successivamente, dopo aver raggiunto una certa quota massima, 

comincia a cadere verso il basso, arrivando al tappeto ad una quota hf tale che hi-hf=3.0 m. 

Applicando la conservazione dell’energia meccanica si ha: 

 

Esercizio 7. Un proiettile viene sparato a un angolo di 45° verso l’alto dalla cima di una rupe alta 265 

m, con una velocità di 185 m/s. Quale sarà la sua velocità quando colpisce il suolo sottostante?  

Soluzione: Applicando la conservazione dell’energia si ha: 

  

Quindi : 

 

(indipendente da ). 

 

Esercizio 8. Una forza F orizzontale tira una scatola di 20 kg a velocità costante sul pavimento. Il 

coefficiente di attrito  è  di  0.6  (l'attrito  è  quindi  il  60%  del  peso).  Quale  lavoro  compie  la  

forza  F  per  spostare  la scatola di 3 m? 

Soluzione.  Poiché  la  velocità  è  costante,  la  risultante  delle  forze  sarà  nulla,  per  cui  la  forza  

F  avrà stessa direzione e stesso modulo della forza di attrito (pari al 60% della forza peso mg, e 

quindi uguale a 117.6 N), ma verso opposto, cioè concorde con il moto. Il lavoro sarà dunque dato da 

L=F s=353 J 

 


