
INDICE 20.1 Eserizi su energia potenziale e onservazionedell'energia1. Un orpo è soggetto ad una forza onservativa diretta lungo l'asse
x la ui espressione analitia è la seguente: Fx = −Ax3, dove A =
4 N/m3. Si trovi l'espressione dell'energia potenziale assoiata a taleforza, assumendo he U = 0 per x = 0. In partiolare si trovi il suovalore per x = 3 m.7.1 81 J.2. Un bambino si trova su un ponte alto 15 m rispetto alla super�ie del-l'aqua sottostante. Egli lania verso il basso un sasso di 180 g on unaveloità iniziale di 11 m/s. Trasurando la resistenza dell'aria, si trovi:a) l'energia meania del sistema prendendo ome zero dell'energiapotenziale la super�ie del �ume; b) il modulo della veloità del sassoquando entra in aqua; ) spiegare se la risposta al punto b) ambia seil sasso viene laniato on un angolo rispetto alla vertiale.7.2 a) 37.4 J; b) 20.4 m/s.3. Un piolo aeroplano viaggia alla veloità di 400 km/h, parallela alsuolo. Ad un erto punto lasia adere un pao di 10 kg he raggiungeil suolo dopo 6 s. Supponendo he nell'istante iniziale il pao abbiaesattamente la stessa veloità dell'aereo e he si possa trasurare laresistenza dell'aria, alolare: a) la quota dell'aereo rispetto al suolo;b) l'energia inetia del pao un istante prima dell'impatto on ilterreno.7.4 a) 176 m; b) 7.9 · 104 J.4. Un pendolo semplie è formato da una pallina di 250 g attaata adun �lo di massa trasurabile lungo 80 m. La pallina osilla in unpiano vertiale raggiungendo un angolo massimo di 30◦. Determinarea) il modulo della sua veloità; b) la tensione del �lo quando la pallinapassa per la posizione vertiale.7.5 a) (3.96m/s)(cos θ − 0.866)1/2, dove θ è l'angolo on la vertiale;b) 3.11 N.5. Una palla inizialmente ferma viene lasiata adere dall'altezza di 2 m.a) Sapendo he nell'urto on il terreno perde metà della sua energiainetia, he altezza raggiunge dopo il primo rimbalzo? b) Se la pallavenisse lasiata adere on le stesse modalità sulla Luna, dove l'ae-lerazione di gravità è ira un sesto di quella terrestre, quale sarebbe



INDICE 3l'altezza dopo il rimbalzo?7.6 a) 1 m; b) 1 m.6. Un orpo di 2 kg si muove su un piano orizzontale lisio on veloità di3 m/s; esso urta una molla di ostante elastia 450 N/m vinolata ad unestremo ad un piano vertiale. a) Si determini la massima ompressionedella molla; b) supponendo he il piano orizzontale sia sabro e he ilorpo urti la molla sempre on veloità di 3 m/s, si trovi il oe�ientedi attrito dinamio tra il orpo ed il piano, sapendo he in questeondizioni la massima ompressione della molla è di 18 m.7.8 a) 20 m; b) 0.485.7. Una palla di 500 g è attaata ad un �lo inestensibile, di massa tra-surabile, lungo 2.5 m, �ssato all'altro estremo. La palla perorre unatraiettoria irolare su un piano vertiale. Sapendo he la veloità nelpunto più alto della traiettoria è di 10 m/s, alolare: a) la veloitàdella palla nel punto più basso della traiettoria; b) la tensione massi-ma sopportata dal �lo e la posizione della palla quando la tensione èmassima.7.10 a) 14.1 m/s; b) 44.5 N, punto più basso della traiettoria.8. Un mattone di 1.5 kg sivola, partendo da fermo, per 5 m lungo un pia-no inlinato, formante un angolo di 30◦ on l'orizzontale. Alla �ne delpiano inlinato è posta una molla orizzontale di ostante elastia 1200N/m. Trasurando ogni forma di attrito, determinare: a) il modulodella veloità del mattone quando entra in ontatto on la molla; b) laompressione massima della molla; ) supponendo he sia presente unaforza di attrito solo lungo il piano inlinato, on oe�iente di attritodinamio pari a 0.10, trovare di quanto si omprime la molla in questoaso.7.16 a) 7 m/s; b) 25.4 m; ) 23.1 m.9. Un bloo di massa 1.4 kg si trova su un tavolo privo di attrito alto65 m; esso viene spinto ontro una molla la ui ostante elastia è650 N/m, omprimendola di 6.1 m. Quando il bloo viene liberatosi muove �no al bordo del tavolo e ade a terra. Si trovi: a) la veloitàon la quale il bloo lasia la molla; b) la veloità on la quale il blootoa terra; ) la distanza dal tavolo del punto in ui il bloo toaterra.7.18 a) 1.31 m/s; b) 3.80 m/s; ) 48 m.



INDICE 410. Uno siatore di 80 kg sende lungo un pendio he forma on l'orizzon-tale un angolo di 20◦, ompiendo un tragitto di 500 m alla veloitàostante di 15 m/s. Calolare: a) il oe�iente di attrito dinamio aui è sottoposto lo siatore; b) l'energia dissipata nel tragitto; ) laveloità �nale he lo siatore avrebbe in assenza di attriti, partendo dafermo.7.21 a) 0.364; b) −1.34 · 106 J; ) 58 m/s


