
2° compito di Fisica  -  1° quadrimestre  -  classe  3ª C 

Allievo/a: ____________________________________ data:  ____ / 11 /2022 
  
1) La figura accanto mostra un blocco di massa M = 3,30 kg, 

libero di muoversi lungo una superficie orizzontale priva 

d’attrito, come se fosse su un cuscinetto d’aria. 

Il blocco M è legato, mediante una fune di massa trascurabile 

che passa su una puleggia priva di attrito, a un secondo 

blocco di massa m = 2,10 kg. Calcola: 

a) l’accelerazione del blocco M; 

b) l’accelerazione del blocco m; 

c) la tensione della corda. 

2) Nella figura accanto una funicella trascina una scatola di biscotti 

che sale per una rampa piana con coefficiente di attrito dinamico 

μd = 0,265 inclinata di un angolo θ  = 30,0° rispetto al piano 

orizzontale. La scatola ha una massa m = 5,00 kg e la tensione 

della fune è T = 55,0 N. Determina l’accelerazione a impressa 

alla scatola lungo la rampa. 

3) Tre blocchi, collegati fra loro come 

nella figura, sono spinti verso 

destra su un piano orizzontale 

privo di attrito da una forza 

T3 = 65,0 N. Se m1 = 12,0 kg, m2 = 24,0 kg e m3 = 31,0 kg, calcola: 

a)  l’accelerazione del sistema; 

b)  la tensione T1 e la tensione T2. 

4) Una lastra di massa m1 = 40 kg è appoggiata su un pavimento 

privo di attrito. Su di essa è collocato un blocco di massa 

m2 = 10 kg. Fra il blocco e la lastra abbiamo μs = 0,60 

e μd = 0,40. Il blocco m2 è tirato da una forza orizzontale di intensità 100 N. 

Determina le intensità delle accelerazioni risultanti per il blocco e per la lastra. 

5) Nel 1901 un acrobata del circo, Diavolo, soprannominato  

«Dare Devil» (diavolo temerario) lanciò l’emozionante 

numero di un giro della morte in bicicletta all’interno di 

un anello verticale. Assimilando la pista a una circonferenza 

di raggio R = 2,7 m, determina il minimo valore che deve 

raggiungere la velocità v della bicicletta per rimanere in contatto con la pista nel punto più alto 

dell’anello. 

OSS: se occorre per l’accelerazione di gravità assumi  2g 9,81 m/s=  
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1) La figura accanto mostra un blocco di massa M = 5,30 kg, 

libero di muoversi lungo una superficie orizzontale priva 

d’attrito, come se fosse su un cuscinetto d’aria. 

Il blocco M è legato, mediante una fune di massa trascurabile 

che passa su una puleggia priva di attrito, a un secondo 

blocco di massa m = 1,20 kg. Calcola: 

a) l’accelerazione del blocco M; 

b) l’accelerazione del blocco m; 

c) la tensione della corda. 

2) Nella figura accanto una funicella trascina una scatola di biscotti 

che sale per una rampa piana con coefficiente di attrito dinamico 

μd = 0,265 inclinata di un angolo θ  = 40,0° rispetto al piano 

orizzontale. La scatola ha una massa m = 4,00 kg e la tensione 

della fune è T = 55,0 N. Determina l’accelerazione a impressa 

alla scatola lungo la rampa. 

3) Tre blocchi, collegati fra loro come 

nella figura, sono spinti verso 

destra su un piano orizzontale 

privo di attrito da una forza 

T3 = 65,0 N. Se m1 = 12,0 kg, m2 = 24,0 kg e m3 = 42,0 kg, calcola: 

a)  l’accelerazione del sistema; 

b)  la tensione T1 e la tensione T2. 

4) Una lastra di massa m1 = 35 kg è appoggiata su un pavimento 

privo di attrito. Su di essa è collocato un blocco di massa 

m2 = 10 kg. Fra il blocco e la lastra abbiamo μs = 0,55 

e μd = 0,45. Il blocco m2 è tirato da una forza orizzontale di intensità 100 N. 

Determina le intensità delle accelerazioni risultanti per il blocco e per la lastra. 

5) Nel 1901 un acrobata del circo, Diavolo, soprannominato  

«Dare Devil» (diavolo temerario) lanciò l’emozionante 

numero di un giro della morte in bicicletta all’interno di 

un anello verticale. Assimilando la pista a una circonferenza 

di raggio R = 2,7 m, determina il minimo valore che deve 

raggiungere la velocità v della bicicletta per rimanere in contatto con la pista nel punto più alto 

dell’anello. 

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