
Rispondi in breve (in un rnassimo di 10 riehe)

89 Che cosa si intende per energia meccanica di un
corpo?

90 Quali condizioni devono verificarsi affinché I'energia
meccanica di un sistema si conservi perfettamente?
Queste condizioni si realizzano ne11a realrà. dei farti?

91 Se in un processo intervengono oltre a Forze con-
servative anche forze dissiparive, in che cosa si rra_
sforma una parre dell'energia meccanica de1 sisre_
nra? Fai qualcìre esempio concrero.

93 Al circo, durante le prove di uno spettacoio, una tra_
pezista di 50 kg sbagiia un,evoluzione e cade con una
velocirà inizíale di,l,0 m/s dasn'akezzad.i 4,5 m sul
sotfostante tappeto elastico di srcurezza. Assumendo
trascurabile la resistenza dell,aria, calcola 1a velocirà-
con cui la trapezista atterra sul tappeto. Se a cadere
sul tappeto elasrico, sempre dalla siessa altezzae con
1a medesima velocirà iniziale, fosse la donna cannone
(110 kgl) la tua risposra cambierebbe? perché?

110 m/sl

94 Un sacco di frumenro di 50,0 kg viene rrascinaro per
1 0,0 m lungo un piano orrzzontale a velocira cosran_
te per rflezzo di una forza. diretta orizzontalmente.
Sapendo che il coefficienre di artriro è 0,500, calcola
l'inrensità- della forza e il lavoro compiuro.

[2a5 N; 2,45 . IO3 Jl

_jE U" blocco di 500 g viene spinto lungo un piano Ii-
scio, inclinato di 30", da una n-rolla compressa di
10 cm risperro alla sua posizione di equilibrio. Se
la cosranre elasrica della molia è pari a 500 N/m,
quanro spazio percorre il blocco lungo il piano in_
clinato prima di rirornare indietro?

PROBTEMI DI UNITA

92 Un corpo di massa 2,0 kg inizialmente Fermo nell'o_
rigine dell'assex è soggerto a. una forzadiretta lungo
x d'incensità variabile, come evidenzia la figura. Cal_
cola il lavoro compiuto d.alla forza qrr"rrdà il corpo
passa pet le posizioni x : 4,0 m, x - 6,0 m, x : 10 m.

F (N)
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Meccanica classica

Un pirata trascina lungo la tolda della sua nave un
forziere di 50 kg a velocità costante per 10 m, appli-
cando una forzaF inclinata di 45" rispetto all'ortz-
zontale. Sapendo che il coefficiente di actrito è 0,40,

calcola l'intensità della forza e i1 lavoro speso.

L2,0 . 102 N; 1,4 . 1o3J]

Suggerimento +
Scomponi laforzaF in due componenti otnzonta.le
e verticale e ossen'a che encrambi hanno la scessa......

Non trascurare il fatto che, per effetto dellaforzaap'
plicata, larcazíone normale che il piano di appoggio
esercita sul forziere non ha intensità uguale al peso.

Un estensore sotto l'azione di una forza dt 10 N si

allunga di 40 cm. Qual è la potenza media che è ne-

cessario spendere per allungare l'estensore di 50 cm

in 1,5 s? [2,1 \V]

Per accedere al pianale di carico di un autocarro,
si fa uso di una rampa lunga 2,0 m, inclinata di 30"

rispetto all'orizzontale. Una cassettiera di 40 kg vie-

ne spinta lungo la rampa a velocità costante, con
sna forza parallela alla rampa; il coefficiente d'at-
trico fra cassettiera e rampa è 0,40.
r Traccia il diagramma di corpo libero della casset-

t1era.

r Qual è l'intensità della forza applicata e quanto
lavoro compie?

r Calcola il lavoro compiuto dalla forza di attrito?

[3,3 . 102 N; 6,6 1021 -2J . 10'J]

Una cameriera spinge un carrello portavivande di
l0 kg. inizialmenre fermo. su un pavimento oriz-
zontale per un tratto di 5,0 m. Sapendo che la ca-

meriera spinge il carrello con una forza orizzonta-
le d'intensità 40 N e che la velocità al termine del-

lo spostamento è di 2,0 mf s, caicola il coefficien-
te di attrito. [0,37]

Una bambina lancia una palla verticalmente verso

l'alto con velo cità. uo : 5,00 m/s. Se la palla si stacca

dalle mani della bambina ad. altezza úo - 80,0 cm

da terra, qual è l'altezza massima ú raggiunta dal-

la palla considerando tra-
scurabile 1a resistenza del-
I'aria?

12,07 rn]

Guida alla soluzione
L'unica forza agente sulla
palla dopo il lancio è il suo

peso. Scegli come livello
zero dell'energia potenzia-
Le gtavitazionale il livello
del suolo. Per la conserva-
zione dell'energia, tenuto

_EEsj

\É, 
^

conto che nel punto di massima altezza la velocita
della palla 6 z, - ......, si ha:

m gh: ...... + ......

da cui

h:ho - 
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m) ^. -ì;. ......rrl
z g z\......rl].ls- )

101 Una cassa cli 20 kg viene trascinara Per Lrna discanza

di 5,0 m sopra una superficie orrzzontale con coeffi-
cienre di arrriro 0.40 da unaforza costante di 200 N
nella direzione del moro.
r Traccia il diagramma di corpo libero della cassa

o Calcola i1 lavoro compiuto dalla forza applicar:
e dalla Forza dt arrriro.

r Determina la velocità finale della cassa nell'ipo-
tesi che la sua velocità"iniziale sia nulla.

[1,0 . 103 J; -3,9 . 102 J;7,8 nf s'

102 Una sciatrice di 55 kg scende lungo una pista che

presenta una pendenza di 30' rispetto a\l'orizzonta-
le. La sciatrice Darte dalla sommità con una velocita_!+* "'_*__ _i-- r *_

imzrale di 3,6 m/s e durante la discesa il suo moto c

ostacolato da una forza di attrito di 70 N. Trascu-

rando 1a resistenza dell'aria, calcola qual è la velocita

della sciatrice nell'istante in cui ha percorso 49 m dai
nrrnrn Ài nîrrèn7,r*^ " ""*'
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Esercizire

Un blocco di 990 g poggia su una sup erfrcie orizzon-
tale priva di attrito ed è fissato a una molla di massa

trascurabile e costante elastica 100 N/m come in fi-
gura. A un certo punto, si spara contro il blocco una
pallottola di 10 g, che resta incorporata in esso. Se in
seguico all'urto la molla subisce una compressione
massima di 10 cm, qlranto rralgono l'energia poten-
ziale massima della molla e la velocità del blocco su-

bito dopo I'urto?

t ']>*-*È

[0,50 J; 1,0 m/s]

& f" pallina di un pendolo di lunghezza L: 1,0 m è

lasciata libera da ferma nel punto B indicato in fi-
gura, quando la fune forma un angolo di 45' con la
verticale. Determina lavelocità" della pallina nel cen-

tro A di oscillazione.

A

Guida alla soluzione
Iienergia meccanica del1a pallina si mantiene ...... du-
rante il moto, poiché la sola forza che compie lavoro
su di essa è la fo rza di gravità,. Poni 1o zero dell'energia
potenziale gravrtazronde a livello dei punto A; dette h

l'altezza" del punto B e lro la velocità della pallina in A,
per la conservazione dell'energia puoi scrivere:

Dalla figura ricavi che:

h : L _tcos...... : (1 _ .... ) I
che, sostituita nella precedente equazione, dà:

1,
t?n......-m9L......

ll lavoro e l'enerqia

Un locomotore di massa 3000 kg passa dal1a velocità
di 15 m/s a1la velocità di 35 n-r/s in 30 s. Qual è la po-
tenza media sviluppata dal motore in assenza di re-

sistenze passive? [50 k\x/]

106 Una oallina arraccata all'estremo libero di una mol-r*'^'^^* *-'*r'

la oscilla con frequenza 1.0 Hz e ampiezza 30 cm.
Determina la velocità. della pallina nei punci in cui
l'energia cinecica è uguale all'energia elasrica.

[t3 rnls]

Guida alla soluzione
Detra so 1'ampiezza di oscillazione, per 1a conserva-
zinne rJcll'enerai r 1;1 g6'6'anica risulf a:

cosranre:1 Uri
z

Pertanto, in un punco in cui l'energia cinetica e 1'e-

nergia elastica sono uguali, si ha:

da cui puoi ricavare:

. f L
,,_ Jo /^

,Z\.
fucordando che ne1 moto armonico di un corpo di
Ínassarn) prodotto da una fotza elastica di costan-
te È, la pulsazione <l è definita dalla relazione:

':'/ 
' '

ed è legata alla frequenza f di oscrllazione in que-
sto modo:

a:2rf
risulca infine:

, : +...... : Jin(... . Hz)(0,30 m) :...... m/s

La velocità. della paliina assume) in modulo, que-
sto valore in due punti della traietroria, simmetrici
rispetto al centro di oscillazione.

Una molla di costante elastica 30,0 N/m, fissara a

un sostegno, porta attaccata all'altra estremità una
sfera di 1000 g. La sfera viene sposcata di 20,0 cm
dalia posizione di equilibrio e poi è lasciata libera
di oscillare.
. Quanto vale la massima energia elastica imma-

.^--:-^,. J-11^ -^rr1)u4u4 rrlval<

. Qual è la massima velocità della sfera?

. Orral è il neriodo del moro oscillarorio?

[0,600J; 1,10 m/s; 1,15 s]
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Meccanica classica

108 Un oggetto di 2,0 kg si muove lungo I'asse r a causa di
trna,forza" avente la direzione dell'asse e intensità- va-
riabile con la distanza. come in figura. Calcola i1 lavo-
ro compiuro dalla forza quando il corpo passa per le
posizionix : 3.0 m.x : 5,0 1tt,rú : 8,0 m,x - 9,0 m.
Se per x : 0 la velocira dell'oggetto è di 1.0 m/s, qual
è ia velocità per rc : 5,0 m e per x : 9,0 m.

x (m)

1,0 m/sl

J99 Ur blocco di massa m : L.0 kg viene lasciato andare,
con velociLà iniziale nulla. nel punro A di una guida
. F^..t. Ji n' 'rr-lr"nre rli eprrhin .'li r"--i^ r. | ì mu' 'd55iu
come in fior rre Fss^ .-i. ^l^ l' '-^^ I.^.Ò_.*. .---o sctvola tungo la cur\-a e ragglun-
ge il punto B convelocitàuu- 3,7 trL1t.

Dal punto B il blocco scivola su una superficie piana,
arrescandosi nel punco C, distanre da B d - 2,8 n.
. Qual è l'energia meccanica dei blocco nel punro B ?
. Quale lar.oro viene compiuro conrro le forze

d'attrito rrentre il blocco scivola lungo 1a sago-
macircolare daAaB?

. Qual è il coetTiciente di arrriro de1la superficie
h;"-^)

Ai

:

Eserc iz€

Suggerimento
Osserwa che, quando la molla raggiunge la sua m:--.-

sima compressione s, 1a pallina si è abbassata, risp.. --

to alla sua posizione iniziale. di un rrarro /r s. e .

conseguenza ha perso un quantitativo di energ:.
potenziale parr a m g (....).

370

jlQ Una sferetta pesante poggiara sopra una molla ela-
stica produce una compressione statica di 10 cm.
Calcola la massima compressione della molla se la
sferetta cade sopra di essa dall'altezza di 120 cm,
come indicato in figura, nelf ipotesi che la massa

della mo1la sia trascurabile.

quando la pallina, dopo essere stata
passa per la posizione di equilibrio.

lasciata liba:,

[39,2 \

Suggerimento
Tieni conto dell'accelerazione centripeta che -

pallina possiede quando passa per il punto :
equilibrio.

6

111 A causa di una frana un masso scivola lungo un p.
dio inciinato di 60', prima di gir-rngere sLÌ un terrÈ:'

pianeggiante dove si ferma. Se il masso scende -

un'a,Itezza,di 12 m e il pendio e il tratto orizzontaie -.

no caratterizzati dallo stesso coefficiente di arcriro : -.
ri a 0,40, qllanto spazio percorre il masso sopra rl :.
reno orizzontale prima di fermarsi?

JE U" pendolo semplice dilunghezza 2,0 m e mas..
0,20 kg, inizialmente fermo nella sua posizione :
equilibrio. viene posro in movimenlo mediante u:
impulso che gli imprime un'energia cjnerica -'

0,50 J. Calcola il periodo e I'amprezza del moto.

[2,8 s; 1,0 r-

Suggerimento
Rrcorda che un pendolo semplice, per oscillazio:
...1; ^:^^^t^ ^*^:^.o.r Plccola amPlezz , comPle un moto armonlJ,

con nrrlsezio.o .u:.t6-"..r"."*"^"^.-__ \1.

113 Una saltatrice di 60 kg si getta da un ponte, con .

- 
corda elasrica legara a una caliglia. scendendo in -

duta libera per 10 m prima che il cavo cominci ad -
Iunsarsi. Suooonendo che il carto abbia massa r:--*-'ò*---' -"rr.-^ '
scurabile e obbedisca alla legge di Hooke, con ;
stante elastica di 60 N/m, quanto scenderà- la sai:.
trice. rispetro al livello del ponte, prima di fermar.
Trascura la resistenza dell'aria [40

[6.s J; s,g J; 0,251 JH una pa[ina di massa

2,00 kg legata a un filo
sottile fissato in O viene
sollevata da1la posizio-
ne di equilibrio in mo-
do da formare, come h
mostrato in figura, un
angoloc:60".Calco-
la la tensione del filo

160 cml


