
INDICE 20.1 Eserizi sul seondo prinipio della dinamiamartedi 27 novembre 20071. Su un orpo posto su un piano agisono due forze, la prima di modulo60 N e la seonda di modulo 80 N. L'angolo tra le due forze è di 45◦.Trovare il modulo, e l'angolo rispetto alla direzione della prima forza,di una terza forza da appliare al orpo in modo he la risultante delleforze sia nulla.(130 N; 154 ◦)2. Un orpo di massa 6.0 kg passa per l'origine di un sistema di riferimentobidimensionale on una veloità di 30 m/s diretta lungo l'asse y. Inquel momento inizia ad agire sul orpo una forza di 24 N diretta lungol'asse x. a) Calolare il modulo della veloità dell'oggetto dopo 10 s;b) alolare l'angolo he la veloità forma on l'asse x; ) trovare lasua posizione nello stesso istante.(a) 50 m/s; b) 37◦; ) (200m)̂� + (300m)̂�.)3. Una forza inognita produe un'aelerazione di 12 m/s2 su un orpo dimassa m1, e di 6 m/s2 su un orpo di massa m2. a) Trovare il rapportotra le due masse m2/m1; b) Trovare l'aelerazione he la stessa forzaprodurrebbe sulla somma delle due masse (m1 + m2).(a) 2; b) 4 m/s2.)4. Un orpo viene spinto in linea retta, su una super�ie orizzontale, dauna forza di modulo ostante. La sua veloità aumenta di 5 m/s in unintervallo di tempo di 20 s. Ad un erto punto, oltre alla prima forza,sul orpo viene appliata una seonda forza ostante avente la stessadirezione e verso della prima, e si nota he la veloità del orpo aumentadi 7.5 m/s in un intervallo di tempo di 10 s. Si trovi il rapporto deimoduli delle due forze.(2)5. Un vagone meri di massa 50 · 104 kg perorre un binario orizzontalealla veloità di 0.30 m/s trasinandosi dietro una fune. Una stimaragionevole della forza massima he si potrebbe appliare per arrestareil vagone tirando la fune è di 250 N. a) Quanto tempo oorrerebbeper arrestare il vagone? b) A diei metri dal punto in ui si ominiaa tirare la fune si trova, fermo, un altro vagone. Vi sarà un urto?(a) 10 min; b) sì.)



INDICE 36. Una mamma sta gioando on il proprio bambino su un lago ghiaiato.Il bambino è seduto fermo su uno slittino di 6 kg, la madre gli dà unaspinta di 90 N per 2 s ed il bambino raggiunge una veloità di 6.0 m/s.a) Qual è la massa del bambino? b) Se il bambino ha in braio il suogatto ed è fermo sullo slittino, a parità di spinta della madre, raggiungela veloità di 5.3 m/s; qual è la massa del gatto? ) Quale dovrebbeessere la forza appliata dalla madre nel aso b) per raggiungere lastessa veloità di 6 m/s?(a) 24 kg; b) 4 kg; ) 102 N.)7. Un rimorhio di 500 kg viene agganiato ad un trattore di 1800 kg. Iltrattore parte on un'aelerazione di 1.5 m/s2, trasinando on sé ilrimorhio. a) Qual è la forza he in quel momento il trattore sta eseri-tando sul rimorhio? b) Qual è la forza he il rimorhio sta eseritandosul trattore? ) Quale forza deve eseritare il motore sul trattore perimprimere questa aelerazione?(a) 750 N; b) 750 N; ) 3450 N.)8. Trovare la forza gravitazionale he la Terra eserita sulla Luna sapendohe la massa della Terra è 5.98·1024 kg, la massa della Luna è 7.36·1022kg e la distanza Terra-Luna è di 3.82 · 108 m.(2.01 · 1020 N.)9. Un astronauta arriva su un pianeta sonosiuto; prima di atterrare èriusito a stimare he il diametro del pianeta è di 6800 km. Una voltasul pianeta, utilizza una bilania per pesarsi e nota he essa india unpeso di 22 kg, mentre la stessa bilania sulla Terra indiava he il suopeso era di 80 kg (si riordi he la bilania misura il peso, ma la suarisposta viene data in kg). Stimare la massa del pianeta sonosiuto.(4.7 · 1023 kg = 0.079 MTerra)


