
INDICE 20.1 Eserizi su lavoro, energia inetia e potenza1. Un motosafo sta trainando uno siatore d'aqua a veloità ostantetramite un avo parallelo all'aqua. La tensione del avo è di 160 Ne l'atleta perorre 90 m prima di adere. Trovare: a) il lavoro he latensione del avo ha fatto sullo siatore; b) il lavoro he la tensione delavo ha fatto sul motosafo.6.4 a) 1.44 · 10
4 J; −1.44 · 10

4.2. Un furgonino di massa 1000 kg he viaggia alla veloità di 50 km/hviene frenato per 5 s, �no ad arrestarsi. Se si onsidera l'azione deifreni ome una forza ostante, alolare: a) l'intensità di questa forza;b) lo spazio perorso dall'inizio della frenata �no all'arresto.6.5 a) 2780 N; b) 35 m.3. Un piolo aeroplano vola alla veloità ostante di 250 km/h e trasinaon sè tramite un avo uno strisione pubbliitario. Se la tensione delavo è di 1500 N, quale sarà il lavoro fatto da questa forza in un volodi 30 minuti?6.6 1.875 · 10
8 J.4. Un'automobile di 1100 kg, inizialmente ferma, si mette in movimentosu un pista di ollaudo irolare, di raggio 250 m. Nei primi 18 s ilmodulo della veloità rese on una legge lineare (v è proporzionale a

t), �no a raggiungere il valore di 100 km/h; poi la veloità si mantieneostante per 40 s; in�ne derese linearmente per 25 s, al termine deiquali l'auto è ferma. Determinare: a) il numero omplessivo di giriperorsi dall'auto; b) Il lavoro totale di tutte le forze agenti sull'autoin iasuno dei tre intervalli temporali.6.7 a) 1.09; b) 4.24 · 10
5J , 0, −4.24 · 10

5.5. Un motorino di massa 80 kg, inizialmente fermo, ompie il seguenteperorso: 1) un tratto rettilineo di lunghezza 150 m on aelerazioneostante impiegando 18 s; 2) un aro di ironferenza di lunghezza90 m, he orrisponde ad un angolo al entro di 95◦, on veloità inmodulo ostante; 3) un seondo tratto rettilineo lungo 100 m, onaelerazione ostante, in modo he la sua energia inetia al terminedel tragitto sia di 8000 J. Determinare: a) la veloità del motorino altermine del primo tratto rettilineo; b) il modulo della forza entripetanel tratto irolare; ) il lavoro totale nel medesimo tratto irolare;d) il valore dell'aelerazione (modulo, direzione e verso) nell'ultimo



INDICE 3tratto.6.8 a) 16.7 m/s; b) 247 N; ) 0; d) 0.39 m/s2, verso opposto allaveloità.6. Un ario di 100 kg, inizialmente fermo, viene sollevato di 10 m me-diante un avo, on aelerazione ostante uguale in modulo a 0.2 g,dove g è il modulo dell'aelerazione di gravità. Determinare: a) latensione del avo; b) la veloità �nale del ario; ) il lavoro fatto datutte le forze he agisono sul ario.6.9 a) 1180 N; b) 6.26 m/s; ) (tensione) 1.18 · 104 J, (peso) −9.8 · 103J.7. Due ubetti di massa 100 g si muovono su un piano inlinato he formaon l'orizzontale un angolo di 15◦. Il primo ubetto si muove senzaattrito mentre il seondo è soggetto ad attrito dinamio di oe�iente
µd = 0.1. a) Determinare quando deve essere lungo il tragitto a�nhé idue ubetti, partendo ontemporaneamente da fermi, arrivino on unadi�erenza temporale di 5 s; b) alolare in questo aso il lavoro fattodalla forze di attrito sul seondo ubetto.6.11 a) 458 m; b) −43.4 N.8. Un bloo di 12 kg viene trasinato all'insù lungo un piano inlinatoprivo di attrito, he forma un angolo θ di 35◦ rispetto all'orizzontale,da una forza F eseritata sul bloo parallela al piano. a) Se la veloitàdel bloo è ostante, quanto vale il modulo della forza? b) Quantolavoro è stato ompiuto dalla forza quando il bloo è stato trasinatoper 7.5 m? ) Che lavoro ompie la forza gravitazione sul bloo sullastessa distanza?6.15 a) 67.5 N; b) 506 J; ) −506 J.9. Un motore di potenza 3 kW solleva in vertiale un ario di 500 kg aveloità ostante. Determinare: a) la forza eseritata dal motore; b) laveloità del ario; ) di quanto si è alzato il ario dopo 20 s.6.18 a) 4900 N; b) 0.61 m/s; ) 12.2 m.10. Un'automobile di 1500 kg viaggia ad una veloità ostante di 40 km/h.Ad un erto punto aelera on aelerazione ostante �no a raggiun-gere una veloità di 90 km/h in 8 s. Determinare: a) la forza ostanteeseritata dal motore durante gli 8 s (si onsideri il aso ideale in uitutti gli attriti siano trasurabili); b) il lavoro e�ettuato dal motore;) la potenza media erogata dal motore.6.21 a) 2600 N; b) 3.8 · 10

5 J; ) 47 kW.


