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Svolgere solo quattro fra i seguenti quesiti 

1) Un corpo di massa 4000g, trattenuto da una fune, è in rotazione lungo una circonferenza di raggio 

250cm e compie 600 giri in 5,00 minuti. Determinare, motivando lo svolgimento: periodo, 

frequenza, velocità periferica, velocità angolare, accelerazione centripeta, tensione della fune. 

Riducendo il raggio ad un quinto di quello iniziale, e lasciando inalterati gli altri dati, come varia la 

tensione della fune? 

2) Un corpo di massa 800 g è posto su un piano inclinato di 12,0° con coefficiente d’attrito 0,75 ed è 

trattenuto da una fune parallela al piano. Rappresentare graficamente e determinare: il peso del 

corpo, il peso parallelo e quello perpendicolare, la reazione vincolare del piano, la forza d’attrito, la 

tensione della fune. Nel caso il corpo fosse trattenuto da una molla con k=1,50kN/m quale sarebbe 

la deformazione della molla? 

3) Un corpo A di massa 85,0 kg è posto su un piano orizzontale con velocità iniziale di 48 km/h. Quale 

coefficiente d’attrito e in che tempo ferma A in 280cm? Quanto spazio ha percorso A e che tempo è 

trascorso quando la sua velocità istantanea è ridotta ad un sesto di quella iniziale? Volendo arrestare 

il corpo in un nono dello spazio d’arresto precedente come deve variare la velocità iniziale? 

4) In tre minuti un aereo passa dalla velocità di 306,0 km/h verso Est alla velocità di 198,0 km/h verso 

Sud, determinare l’accelerazione media. Si supponga che mentre viaggia verso Sud soffi un vento 

di 90 km/h verso ovest, qual è ora la velocità dell’aereo rispetto a terra?  

5) Dopo aver scritto le leggi orarie, determinare, con le opportune cifre significative, la massima 

altezza raggiunta, la gittata e la velocità d’impatto al suolo di un oggetto che è lanciato verso l’alto 

dall’altezza di 400 m con velocità iniziale di 164,0 m/s formante 35° con l’orizzontale.  


