
Cognome e nome:______________________________________ Classe ____________DATA ____________ 

Svolgere i seguenti problemi (completi di commenti, motivazioni e grafici) 

1) Un corpo si muove inizialmente su un piano orizzontale liscio con velocità costante v0=200,0km/h poi il 

piano diventa scabro con coefficiente di attrito 0,150. Determinare lo spazio percorso nel piano scabro 

dopo un minuto. 

2) Tre corpi A (mA=12,0kg; A=0,250), B (mB=28,0kg; B=0,350) e C (mC=40,0kg; C=0,450) sono fermi 

e posti in linea retta su un piano orizzontale alla distanza di 2 metri l’uno dall’altro. Poi sul corpo A 

agisce una forza orizzontale F=500N che lo porta prima a contatto con B e successivamente porta A e B 

a contatto con C. Determinare le tre diverse accelerazioni di A e le intensità delle forze di contatto fra i 

tre corpi dopo il secondo urto. 

3) Tre corpi A (mA=52,0kg), B (mB=28,0kg) e C (mC=18,0kg) sono inizialmente fermi su un piano liscio 

orizzontale, allineati e collegati fra loro da due funi. Ad certo istante t0=0 il sistema viene TIRATO con 

una forza orizzontale F=250N, determinare: a) la tensione delle funi nel caso la forza sia applicata ad A; 

b) la velocità e lo spostamento dei  corpi dopo due minuti; c) la tensione delle funi nel caso la forza sia 

applicata ad C. 

 
Ordine e 
leggibilità 
(max 10) 

EX 1  
(max 30) 

EX 2  
(max 30) 

EX 3  
(max 30) 

Totale 
(max 100) 

VOTO 

(Totale/10) 

     

 

 

 

 

 

 

 

Cognome e nome:______________________________________ Classe ____________DATA ____________ 

Svolgere i seguenti problemi (completi di commenti, motivazioni e grafici) 

1) Determinare la massa di un corpo C che viaggiava a 180km/h ed è stato fermato da una forza di 98,0mN 

applicata per 3,25 minuti. Rappresentare graficamente. Se la forza applicata raddoppia cosa accade 

all’accelerazione di C? e alla massa di C? come varia lo spazio percorso? e il tempo per fermarsi? 

2) Un corpo si muove inizialmente con v0=90,0km/h, dopo aver percorso 15,0 m su un piano orizzontale 

con coefficiente di attrito 0,250 sale su un piano liscio inclinato di 15,0° e si ferma all’altezza h. 

Determinare la velocità del corpo alla base del piano inclinato, l’altezza h e il tempo totale del moto. 

3) Una forza inclinata di 10° verso il basso e intensità F=800N spinge il corpo A (mA=12,0kg; A=0,150) 

posto su un piano orizzontale; muovendosi A entra a contatto con B (mB=38,0kg; B=0) e lo trascina 

sullo stesso piano orizzontale. Rappresenta graficamente le forza agenti su A. Determina: 

l’accelerazione di A prima del contatto con B, quella di B dopo il contatto con A e la forza di contatto 

fra A e B  

 
Ordine e 
leggibilità 
(max 10) 

EX 1  
(max 30) 

EX 2  
(max 30) 

EX 3  
(max 30) 

Totale 
(max 100) 

VOTO 

(Totale/10) 

      



 

 


