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Svolgere i seguenti quesiti (commenti, motivazioni e grafici) 

1) La forza F di 11,50N forma un angolo di 18,0° con la direzione orizzontale ed è applicata ad un 

blocco di legno di massa 1850g inizialmente fermo su un piano orizzontale con attrito. Il blocco di 

legno dopo 0,80 minuti raggiunge la velocità di 75,0m/s. Determinare il lavoro compiuto: a) dalla 

forza F; b) dalla forza peso P; c) dalla reazione vincolare del piano Rv; d) dalla forza d’attrito radente 

Fattr. Calcolare infine la potenza sviluppata da F 

2) Una pallottola di massa m=150,0g viaggia a velocità vp e colpisce un pendolo balistico di massa 

M=12,55kg inizialmente fermo rimanendovi incastrato e sollevandolo fino a 18,0 cm. Determinare vp 

e l’energia perduta durante l’urto. 

3) Un blocco di legno di 450g è posto su un piano orizzontale ed è appoggiato ad una molla 

(k=250kN/m) compressa di 1,50cm; quando la molla si distende il blocco di legno viaggia sul piano 

orizzontale per 15m e poi sale su un piano inclinato di 50,0° fino all’altezza h. Determinare, in 

assenza di attriti, la velocità vB con cui il blocco arriva alla base del piano inclinato e l’altezza h 

raggiunta. Ricalcolare vB nel caso sul piano orizzontale vi sia attrito con coefficiente 0,35.  

4) Due carrelli di massa m1=20,0kg e m2=80,0kg sono inizialmente fermi, distanti 80 cm e allineati in 

direzione Nord-Sud su un piano orizzontale. Il primo carrello viene colpito da una forza di 2800N 

(direzione N-S) e viaggia verso l’altro alla velocità v1=64,50m/s successivamente si aggancia al 

secondo carrello. Calcolare: il tempo di contatto della forza col primo carrello, la velocità dei carrelli 

dopo l’urto e l’energia persa nell’urto. 
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