
INDICE 20.1 Eserizi su forza entripeta, forza elastia e for-za apparentegiovedi 6 diembre 20071. Una strada piana ha una urva di raggio R = 150 m. Sapendo heun'automobile la può a�rontare alla veloità massima di 110 km/hsenza sbandare, si aloli il oe�iente di attrito tra l'asfalto e le ruote.Si onsideri poi una seonda automobile, ompletamente identia allaprima, tranne per il fatto he ha massa doppia della preendente. Inquesto aso, qual è la veloità massima per non sbandare?a) 0.635; b) 0.635.2. Una palla di massa m = 400 g, attaata all'estremità di una orda,rotea su un piano orizzontale senza attrito, desrivendo una ironfe-renza di raggio R = 1.3 m. Se la orda si rompe quando la sua tensioneè di 60 N, qual è la veloità massima he può avere la palla?14 m/s.3. Un atleta del iro, di massa m = 70 kg, dondola appeso ad una ordalunga 7.2 m. Si trovi la tensione della orda quando essa si trova inposizione vertiale, sapendo he l'atleta in questo punto ha una veloitàdi 2.8 m/s.762 N4. Un bambino si siede alla distanza di 1.50 m dal entro di un diso dilegno in rotazione. Il oe�iente di attrito statio tra il diso ed ilbambino è 0.40. Determinare la veloità angolare massima del disooltre la quale il bambino inizia a sivolare via.1.62 rad/s5. Un divertimento da luna park onsiste in un grande ilindro vertialehe ruota attorno al suo asse ad una veloità tale he una persona alsuo interno rimane bloata ontro la parete anhe quando il pavimentoviene tolto. Se il oe�iente di attrito statio tra la persona e la pareteè 0.4 ed il raggio del ilindro è di 4.0 m, si trovi la minima veloitàangolare he impedisa alla persona di adere.2.47 rad/s



INDICE 36. Una pallina di massa m = 200 g sta ruotando on una frequenza di 10Hz lungo una ironferenza di raggio R = 15 m su un tavolo orizzon-tale privo di attrito. La forza entripeta neessaria per la rotazione èfornita dalla tensione di un �lo legato alla pallina he entra in un buonel tavolo, posto ovviamente al entro della ironferenza. All'altroestremo del �lo è appeso un orpo di massa M . Trovare: a) il modu-lo della veloità della pallina; b) la tensione del �lo; ) il valore dellamassa M .a) 9.42 m/s; b) 118 N; ) 12 kg7. Una massa ampione di 1 kg è agganiata ad una molla di ostanteelastia inognita. Quando la massa viene messa in osillazione si os-serva he il periodo è di 1.43 s. Quando si rimpazza la massa ampioneon un oggetto di massa sonosiuta, si osserva he il periodo di osil-lazione è di 1.85 s. Determinare: a) la ostante elastia della molla; b)la massa dell'oggetto sonosiuto.a) 19.3 N/m; b) 1.67 kg8. Una massa m, attaata ad una molla di ostante elastia k, si muovedi moto armonio. La distanza tra il punto di ompressione massimae quello di allungamento massimo della molla è di 20 m. La pulsazio-ne del moto armonio è di 200 rad/s. Si determinino: a) l'ampiezzadell'osillazione; b) il modulo della veloità della massa quando essapassa per il punto di riposo della molla; ) il modulo dell'aelerazionea ui è sottoposta la massa nel punto di massima ompressione; d) ilnumero di osillazioni omplete he ompie la massa in 5 minuti.a) 10 m; b) 20 m/s; ) 4000 m/s2; 95499. Una massa di 300 g viene sospesa ad una molla vertiale he, pere�etto della solleitazione, si allunga di 10.0 m. Poi la massa vieneabbassata di altri 5.0 m e quindi lasiata libera. Determinare: a) laostante elastia k; b) il periodo; ) la veloità massima della massaosillante; d) l'aelerazione massima.a) 29.4 N/m; b) 0.635 s; ) 0.495 m/s; d) 4.9 m/s210. Una massa di 500 g viene �ssata ad una molla vertiale di ostanteelastia inognita. La massa viene messa in osillazione lungo l'assevertiale. Prendendo l'origine del sistema di riferimento nel punto diriposo della molla, e l'asse orientato verso il basso, si osserva he lamassa osilla tra le posizioni xmin = 5 m e xmax = 25 m. Si trovi: a)l'ampiezza dell'osillazione del moto armonio; b) la ostante elastia



INDICE 4della molla; ) il periodo del moto.a) 10 m; b) 32.7 N/m; ) 0.777 s11. Un gruppo di astronauti partiti dalla Terra arriva su un pianeta so-nosiuto. Da rilevamenti astronomii essi sanno he il raggio medio diquesto pianeta è esattamente uguale a quello della Terra. Gli astro-nauti hanno portato on loro un orologio a pendolo e notano he ilsuo periodo di osillazione su questo pianeta è la metà di quello hesi aveva sulla Terra. Si trovi: a) l'aelerazione di gravità di questopianeta sonosiuto; b) il rapporto tra la massa di questo pianeta e lamassa della Terra (trasurando gli e�etti di rotazione dei due pianeti).a) 39.2 m/s2; b) 4.12. Un astronauta esplora un pianeta sonosiuto e trova he un giornodura 8700 s. Utilizzando una semplie bilania ed un metodo ingegnosoegli riese a misurare il raggio e la massa del pianeta. Infatti misurandoal Polo Nord del pianeta il peso di una massa di 2 kg trova il valoredi 25.6 N, mentre lo stesso oggetto all'equatore pesa 20.2 N. Quantovalgono la massa ed il raggio del pianeta?
5.14 · 10

24 kg, 5177 km13. Un'automobile, inizialmente ferma, ha al suo interno un pendolo dimassa 1.5 kg. L'auto si mette improvvisamente in moto on aelera-zione ostante su una strada orizzontale; il pendolo si sposta all'indietroe si mantiene ad un angolo �sso di 10◦ on la vertiale. Determinare:a) la tensione del �lo del pendolo; b) il valore dell'aelerazione; ) lospazio perorso dall'automobile nei primi 5 seondi di moto.a) 14.9 N; b) 1.73 m/s2; ) 21.6 m14. Il pianeta Giove possiede una massa ira 320 volte maggiore di quel-la della Terra. Per questo motivo è stato a�ermato he una personaverrebbe shiaiata dalla forza di gravità di Giove, poihé un uomonon può sopravvivere ad un'aelerazione di gravità maggiore di qual-he g. Tenendo onto dei seguenti dati astronomii di Giove: massa
1.9 · 1027 kg, raggio medio 7.1 · 104 km, periodo di rotazione 9 ore e 55minuti, si aloli per una persona he si trovi all'equatore: a) aelera-zione entripeta; b) aelerazione di gravità se Giove non ruotasse; )aelerazione di gravità, espressa in termini di g, tenendo onto dellarotazione del pianeta.a) 2.20 m/s2; b) 25.2 m/s2; ) 23.0 m/s2 = 2.34g



INDICE 515. Due satelliti arti�iali, A e B, sono in orbita irolare intorno alla Terra.Il raggio dell'orbita di A è il doppio dell'orbita di B. Trovare il rapportotra: a) le rispettive aelerazioni entripete; b) i periodi; ) i modulidelle veloità.a) 1/4; b) √8; ) 1/
√
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