
INDICE 20.1 Eserizi su quantità di moto e urti1. Un automobilista sta viaggiando a 90 km/h lungo una strada pianeg-giante on la sua automobile di massa 1000 kg. Egli deide di metterea folle per risparmiare benzina ed osserva he dopo 6.0 s la veloitàdell'auto è sesa a 70 km/h. Qual è la forza media he i vari attritihanno appliato all'auto?2. Una palla da tennis di 80 g viaggia alla veloità di 20 m/s quandoviene olpita dalla rahetta di un gioatore. Dopo l'urto, he duraapprossimativamente 0.10 s, la palla parte in direzione opposta allaveloità di 40 m/s. Calolare: a) la forza media durante l'urto; b) lavariazione di energia inetia della palla.3. Un bambino lania una palla di massa 3.3 kg ad una ragazza di massa48 kg he alza dei pattini e si trova inizialmente a riposo. A�errata avolo la palla, la ragazza ominia a muoversi on una veloità di 0.32m/s. Trovare il modulo della veloità della palla prima dell'impattoon la ragazza.4. Trovare le oordinate del entro di massa del seguente sistema di 4punti materiali: massa di 5 kg avente oordinate {−2 m; 3 m}; 3 kgdi oordinate {1 m; 2 m}; 2 kg di oordinate {2 m;−1 m} e 4 kg dioordinate {−3 m;−2 m}.5. Due arrelli si muovono entrambi verso destra senza attrito. Il arrelloa sinistra ha una massa di 18 kg e veloità di 12 m/s, mentre l'altroarrello ha veloità di 6 m/s. Sapendo he il entro di massa di questosistema si sposta verso destra on la veloità di 8 m/s, si trovi la massadel arrello a destra.6. Un astronauta di 60 kg, he sta �uttuando liberamente nello spazio,fuori dall'astronave, da una spinta ad un suo ollega di 90 kg. Seentrambi erano inizialmente fermi e l'astronauta di massa maggioreinizia a muoversi, rispetto ad un sistema di riferimento inerziale, allaveloità di 1.8 m/s, qual è la sua veloità rispetto all'altro astronautadi massa minore?7. Paolo e Franesa si trovano a bordo di un pattino. La massa di Paoloè di 75 kg mentre quella di Franesa è di 52 kg. I due ragazzi si tu�anoontemporaneamente dal pattino on la stessa veloità in modulo, maPaolo si tu�a verso Est e Franesa verso sud. In he direzione simuoverà il pattino?



INDICE 38. Due bambini, entrambi di 45 kg, gioano on i pattini su un lago gelatoe si possono quindi muovere senza attrito. Inizialmente sono fermiquando iniziano a tirarsi delle palle di neve. Ogni palla di neve ha unamassa di 250 g ed aquista una veloità di 3 m/s rispetto al bambinohe la lania. a) Calolare la veloità he aquista il bambino helania la palla e quello he la rieve. b) Calolare quante palle di nevesi devono laniare se si vuole he un bambino aquisti una veloità di1 m/s rispetto all'altro.9. Un orpo di 10 kg si muove alla veloità di 5 m/s; esso esplode in dueframmenti di massa rispettivamente 3 kg e 7 kg. Dopo l'esplosioneil frammento di massa maggiore proede alla veloità di 8 m/s nellastessa direzione e nello stesso verso della veloità iniziale. Calolare: a)il modulo della veloità dell'altro frammento; b) l'angolo nello spaziotra i vettori veloità dei due frammenti; ) la variazione di energiainetia del sistema tra prima e dopo l'urto.10. Due orpi, il seondo dei quali ha massa metà del primo, urtano inmodo ompletamente anelastio, rimanendo fermi dopo l'urto. Sapen-do he la veloità iniziale del primo orpo è di 5 m/s, alolare: a) laveloità iniziale del seondo orpo; b) l'energia inetia �nale.11. Un'automobile di massa 10 quintali viaggia alla veloità di 100 km/h,quando urta frontalmente ontro un autoarro di massa 10 tonnellatehe viaggia verso l'automobile alla veloità di 50 km/h. L'automobile el'autoarro rimangono uniti dopo l'urto. Determinare la veloità �naledel sistema automobile-autoarro, spei�ando anhe il verso.12. Un orpo di 5 kg ompie un urto ompletamente anelastio ontro unorpo di 2 kg he è inizialmente in quiete. Dopo l'urto l'energia delsistema è 5 J. Quanto valeva l'energia inetia del orpo di 5 kg primadell'urto?13. Un orpo A di massa 5 kg è appeso ad un apo di un �lo inestensibile edi massa trasurabile. Esso subise un urto ompletamente anelastioda un orpo B di 3 kg proveniente dall'alto da una direzione he formaun angolo di 60◦ on l'orizzontale. Dopo l'urto il sistema risale �noad una quota di 8 m rispetto al punto iniziale. Calolare: a) l'ener-gia inetia del sistema subito dopo l'urto; b) la veloità di B primadell'urto.



INDICE 414. Su un arrello di 40 kg si trova una sferetta puntiforme di 10 kg po-sta all'estremità di una molla di massa trasurabile he è mantenutaompressa da un �lo. La sua energia potenziale elastia in questa on-dizione è di 200 J. Se si bruia il �lo, la molla di estende e lania lasferetta. Trasurando ogni forma di attrito e supponendo he il arrel-lo sia inizialmente fermo e posto su un piano orizzontale, si aloli laveloità della sferetta e del arrello dopo l'espansione della molla.15. Un vagone di 200 kg si muove senza attrito alla veloità di 15 m/s.Improvvisamente ominia un temporale he ontinua per un'ora. Ilvagone si rimpie di aqua, al ritmo ostante di 2 litri al minuto, on-tinuando a proedere senza attrito. Calolare: a) la veloità �nale delvagone; b) l'energia inetia del vagone all'inizio ed alla �ne del periodoonsiderato.16. Un vagone ferroviario avente una massa di 14.2 tonnellate ed una velo-ità di modulo 2.8 m/s, urta una loomotiva di massa 23.8 tonnellateferma sui binari. Dopo l'urto la loomotiva ed il vagone rimangonoattaati, determinare: a) la veloità del sistema treno-vagone dopol'urto; b) la perdita di energia inetia del sistema treno-vagone inseguito all'urto.17. Un arrello di 3 kg è onnesso ad una molla di ostante elastia 1500N/m. Quando la molla viene liberata, il arrello si mette in movimento.Dopo aver perorso un erto tratto, esso urta ontro un altro arrellodi 1 kg, e dopo l'urto i due arrelli proedono insieme. Si aloli laveloità dei due arrelli dopo l'urto.18. Un orpo di 3 kg urta un seondo orpo di 5 kg, inizialmente fermo.Dopo l'urto i due orpi proedono attaati su un piano orizzontalesabro per un tratto di 35 m. Il oe�iente di attrito dinamio è 0.25.Calolare: a) il lavoro delle forze di attrito; b) la veloità dei due orpisubito dopo l'urto; la veloità del primo orpo prima dell'urto.


