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1) Dati i vettori  a 4x 2y= −



 e  b x 3y= +


, 

a) rappresentali sul piano cartesiano Oxy; 

b) determina il vettore c a b= +
  

 e calcolane il modulo. 

c) determina il vettore v a b= ×
  

 evidenziandone il modulo, 

la direzione e il verso. 

d) determina il prodotto scalare s a  b=
 

  

2) Determina le componenti cartesiane e il modulo del 

vettore AB


, essendo ( )A 3;5; 4−  e ( )B 4; 9;1− . 

3) Considera il sistema della figura accanto. Sapendo che 

mA = 50,0 kg, mB = 19,5 kg e ke = 2,2 N/cm, 

determina la forza equilibrante della molla e il suo 

allungamento rispetto alla posizione di riposo 

(supponi di essere in assenza di attrito). 

4) Il sistema costituito dalla massa M = 12,4 kg appoggiata 

sul piano e dalla massa m = 3,75 kg appesa attraverso 

una carrucola ideale è in equilibrio statico. 

Determina il valore minimo del coefficiente di attrito statico 

tra M e piano di appoggio. 

5) Un’asse di materiale omogeneo, lunga 6,10 m e 

di massa 36,0 kg, è fissata, ad un estremo, 

su un muretto. Inoltre l’asse è tenuta sospesa in 

orizzontale da un cavo verticale posizionato 

alla distanza di 63,0 cm dal punto medio 

dell’asse. Un oggetto di massa 48,0 kg 

è poggiato sull’estremo libero. Determina: 

a) la forza esercitata dal tirante 

(intensità, direzione e verso); 

b) la reazione vincolare del muretto (intensità, direzione e verso). 

6) Un’asta omogenea di massa mA = 6,30 kg 

è appoggiata come in figura. 

Un gatto di massa mG = 3,60 kg 

cammina sull’asse dall’estremo A 

verso B. Stabilisci se il gatto potrà 

raggiungere l’estremo B senza far ribaltare l’asta. 

OSS: per l’accelerazione di gravità assumi  2g 9,81 m/s=  


