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29 unu piattaforma didiametro 5 m ruota compiendo 5 giri

in 1O s. a) Qual è la velocità di rotazione dei bordi della piat-

taforma? b) Qual è la forza centripeta che agisce su una Per-

sona di massa 76 kg posta sul bordo della piattaforma?

lo) 7,85 m/s; b) 1,87 ' I 03 Nl

50 Lu forza centripeta che mantiene la Tena sulla sua orbita

attorno al Sole è 35,7 '102r N. Sapendo che la distanza media

della Terra dal Sole è 1,49'lOrr m e la massa della Terra è

5,98 .l024 kg, calcola la velocità di rotazione della Tena.

[2,98 ' loa m/s]

5 | Un ragazzo ha legato il suo zaino di massa 4 kg con una

fune lunga i m e lo fa ruotare. Sapendo che esercita una forza

centripeta di 64 N, a quale velocità sta ruotando?
[a m/s]

52 n una roulette giocattolo una pallina di massa 15 g si

muove a l2 cm dal centro con velocità tostante soSSetta a

una forza centripeta di 0,8 N. Determina il periodo di rotazione

della pallina.
[0,3 s]

kg affronta una curva alla velo-

forza centripeta è di 8000 N,

[6,125 m]

56 Lu Terra ha una massa di 5,98 102a kg e il Sole di

1,99 1030 kg. Sapendo che la distanza media del nostro pia-

neta dal Solee t,5'lOrr m, determina laforza con la quale il

Sole e la Tena si attraggono vicendevolmente.

[3,5. l o" N]

57 sono date due masse uguali di t o kg poste alla distanza

di lm.
o) Determina laforza con cui le due masse si attirano'

b) Ripeti il calcolo quando la distanza diventa 2 m, 4 m

c) Quale relazione intercone tra forza e distanza?' 
lo) 6,67' lo-'gN; b) 1,67 'lo-'gN;...1

58 Sono date due masse una di I kg e I'altra di 5 kg poste

alla distanza di I m.

o) Determina laforza con cui si attirano.

b) Ripeti il calcolo quando la prima massa diventa 2 kg, 3 kg,

4 kg.

c) Quale relazione intercone Ìraforza e massa?' 
to) 3,3' l O-ro N; b) 6,7 '10-ro N; "'l

59 ottutu la seguente figura.
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o) Nel caso (ll), dato che la distanza e raddoppiata rispetto al

caso (l), come si è modificata laÎorza?

b) Nel caso (lll), dato che la distanza è quadruplicata, come si

e modificata laforza?

c) Sapendo che nel caso (l) il modulo della forza è .l00 
N,

determina tale modulo nei casi (ll) e (lll) 
[25 N; ...]

55 un'auto di massa tolo
cità di 7 m/s. Sapendo che la

qual è il raggio della curva?

54 Un satellite compie un giro completo attorno alla Terra in

90 min all'alÌezza di 7000 km dalla superficie terrestre. Sapen-

do che esso è soggetto a una forza centripeta di7,45 106 N

determinane la massa.

Suggerimenti Per il raggio tureste assumi: rro,u = 6'378 106 m' Per-calcolare il

raffo medio dell'orbitaiel satellite occorre sommare il raggio della Terra con"'

[4,] ' l0s kg ]

tlniversale

55 pu. barili di massa rispettivamente 30 kg e 50 kg sono

posti alla distanza di 0,5 m. Con quale forza si attirano?

[4. 10-? N]

Per lo svolgimento dell'esercizio, completa il percorso guidato, inse-

rendo gli elementi mancanti dove compaiono i puntini.

1 I dati sono: .................

2 La formula da usare, dato che ti viene richiesta la forza di

attrazione, è: F = .................

3 Un dato necessario è la costante di gravitazione

universale: G = ....... ..........

4 Sostituisci nella formula i dati, trovando perciò:

F = ............... ...
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40 otr"ru la seguente íigura
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n) Nel caso lll) dalo che la n assa della seconda sfera e'ad-
doppiata, come si e modificata laforza rispefto al caso (l)?

b; Nel caso (lll), dato che entran'be le masse sono cambiate,

come si è modificata la forza rispetto al caso (l)?

c) Se nel caso (l) il modulo della forza fosse I O0 N, quale
<arohho nol racn r ll \ a ngl CaSO (lll)?\,,/ !,,v, 

1200 N;...]

^l -,,--t^ !/-l+:.^t-ti,,- -tl- n1152 lpsspf+ I usserua la lrgura rn questa unlrd Telallvd alld P.,. ,'- ',òò-
di Keplero.

c) Rappresentalaforza gravitazionale che agisce sulla Terra nel

nprielin c nni rell'afelio.

b; Quale delle due è maggiore?

^\ t - f^--^ ---.,;+-,i^^-l^ ^l-^ l- T^"- ^-^'-i+. .' 'l <,C) Larctza gravllazlonale Cne ld le'ld cselLI.d )ur )Ole qUAnCO

essa e nel perielio e maggiore, minore o uguale di quella

che il Sole esercita sulla Terra sempre nel perieìio?

42 ort.*u la seguenie Íigura.

a) Diseona Ie forze pravitazionali che si esercitano su A e trac-

cia quindi la forza risultante.

b) Disegna le forze gravilazionali che si esercitano su B e trac-
^i^ ^.,i^)i l- f^--- -:^,.1rcra qurncr la lorza rìsultante.

UNITA ll . Le forze applicate al movimento ='i"ji

45 I Sole es-^rcita su Ciove una forza gravitazionale attrattiva

di 4,1 .1023 N. Sapendo che la loro distanza media e di

T,B lOrr m e che la massa del Sole è 1,99 10i0 kg, determi-

na Ia massa di Ciove.

Suggerimenti La formula inversa a pariire dalla legge di gravitazione universa-

le che devi adoperare è n = F r')l(G ...)

[1,88 . 1o'?? kg]

-*t,44 Due persone distanti 2 m si attraggono con una forza

gravitazionale di B. lO E N. Sapendo che la prima ha una

massa di 60 kg, determina quella della seconda persona.

[80 kg]

*t) 45 ll Sole attira Marte con una foza gravitazionale di 1,6 1 o'7r N.

Sapendo che la massa del Sole è 1,99 ' 1030 kg e quella di

Mafte e 6,41 . 10'73 kg, determina la loro distanza media.

Suggerimenti Nella legge di gravitazione universale, dopo avere scambiaio il

poitlo di r.on quello dii', estraendo la radice quadrata 1lsri , = J G .J -.

[2,3. 10rr m]

46 un'automobile di massa l2OO kg è parcheggiata vicino a

un furgone di massa 1 BO0 kg. Calcola la distanza fra i due

mezzi nel caso in cui Ia forza gravitazionale con cui si attraggo-

no valga 6,5 l0 4 N. 
[a7 cm]

AA =E EE E#ZÉ*;T* <e#z7* #Ye".é"É€#K:,effie**

47 ott"tu la seguente figura.
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nl lliceona il vettore camnn oravitazinnale rì in B e in C.

b) Che cosa succede al modulo del vettore @ quando la

massa esploratrice raddoppia?

48 ort"ruu la seguente figura.

M

x
a) Disegna il vettore campo gravitazionale in B.

At qc I: miqqz qnroente r:rldnnnia come varia ri in.4? Dise-u ) Jr tr rL|uuuvHlru,

gna ìl vettore @.

c) Se in A viene posizionata una massa esploratrice quadrupla,

come varia @?
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