
Cognome e nome:______________________________________ Classe ____________DATA ____________ 

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

1) Un corpo A fermo all’altezza h viene lasciato cadere e si allontana dalla verticale della distanza 

d=0,150cm. Ricavare, motivando i passaggi, la legge che esprime h in funzione di d. Determinare: 

l’altezza h, il tempo di volo e la velocità di impatto al suolo del corpo A. 

2) Tre corpi A (mA=150,0kg; A=0,250), B (mB=200,0kg; B=0,00) e C (mC=250,0kg; C=0,150) sono 

fermi e posti a contatto in linea retta su un piano orizzontale. Una forza parallela al piano F=1,20kN 

spinge il sistema dei tre corpi A, B e C agendo su A, inizialmente sul piano orizzontale e, dopo 2,50m, 

su un piano inclinato ( =40°); determinare: a) le forze di contatto fra i tre corpi nel piano orizzontale; b) 

la velocità all’inizio del piano inclinato; c) le forze di contatto fra i corpi sul piano inclinato prima che il 

sistema si fermi; d) la massima altezza raggiunta dal sistema. 

3) Quattro corpi uguali di massa m=35,0kg sono posti su piano orizzontale liscio e collegati ad un quinto 

corpo appeso di massa M=200,0kg, il sistema risulta soggetto ad una accelerazione a0; quando il sistema 

è già in moto alla velocità di 15,0km/h il corpo 1 viene tirato con una forza F=2,50kN. Determinare: a) 

l’accelerazione iniziale a0 del sistema; b) la tensione della fune tra il 2° e il 3° corpo e la tensione della 

fune che regge il 5° corpo dopo l’applicazione della forza F; c) la velocità e la distanza percorsa dopo 

0,020 minuti dall’applicazione della forza F motivando i risultati trovati; d) ripetere il punto a) nel caso 

in cui il piano sia scabro ( =0,450).  

 

Ordine Max 10 EX 1 Max 30 EX 2 Max 30 EX 3 Max 30 TOT Max 100 VOTO (TOT/10) 

      

 

 


