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1) La figura accanto rappresenta due spie industriali mentre fanno 

scivolare una cassaforte di massa 225 kg inizialmente ferma per 

uno spostamento di modulo d = 8,50 m diretto verso il loro 

furgone. La forza F1 con la quale l’agente 001 spinge la 

cassaforte è di 12,0 N e la direzione di questa forza forma 

un angolo di 30° verso il basso rispetto all’orizzontale. La forza 

F2 con cui l’agente 002 tira la cassaforte è di 10,0 N, in direzione 40° verso l’alto rispetto alla 

linea orizzontale. Considera le forze costanti e l’attrito nullo. Determina: 

a) il lavoro totale svolto dal le forze che agiscono sulla cassaforte durante lo spostamento d; 

b) la velocità vf della cassaforte al termine dello spostamento di 8,50 m. 

2) Un blocco di massa m = 4,0 kg  

scivola, con una velocità costante 

di modulo v pari a 5,0 m/s, sul 

piano orizzontale privo di attrito 

di un tavolo. Il blocco si arresta 

comprimendo una molla collocata 

sul suo percorso. Sapendo che la 

costante elastica della molla è k = 12 N/cm, determina la massima compressione della molla. 

3) Una squadra di soccorso estrae uno speleologo di massa 80,0 kg da un pozzo profondo con un 

argano motorizzato. Il sollevamento è realizzato in tre fasi, ciascuna delle quali copre una 

distanza di 10,0 m: (a) lo speleologo inizialmente fermo viene accelerato fino a una velocità di 

5,00 m/s; (b) viene poi alzato a velocità costante di 5,00 m/s; (c) infine rallenta fino a velocità 

zero. Determina: 

a) il lavoro svolto dalla forza di sollevamento, in ciascuna fase, sullo speleologo. 

b) la ΔUg dello speleologo dalla sua posizione iniziale a quella finale. 

4) Un bambino, impaurito, sulla rampa di uno scivolo viene trattenuto dalla madre che gli applica 

una forza di 100 N in verso contrario a quello di discesa. L’energia cinetica del bambino 

aumenta di 30 J percorrendo un tratto lungo 1,8 m. Determina: 

a) quanto lavoro compie la forza gravitazionale agente sul bambino in questo tratto; 

b) la variazione dell’energia cinetica se il bimbo non fosse trattenuto. 

5) La figura accanto mostra, dall’alto, tre forze orizzontali che agiscono 

su un carrello di massa m = 6,20 kg, inizialmente fermo, 

che si può si muovere su una guida orizzontale, priva di attrito, 



diretta secondo l’asse x. I moduli delle forze sono F1 = 3,00 N, F2 = 4,00 N, F3 = 10,00 N, e gli 

angoli sono θ2 = 50,0° e θ3 = 35,0°. Per uno spostamento di 12,00 m, determina: 

a) il lavoro svolto dalle tre forze; 

b) la velocità acquisita dal carrello. 

6) Una ragazzina di massa m = 27 kg è lasciata andare, da ferma, 

dalla cima di uno scivolo tridimensionale, a un’altezza 

h = 8,5 m sopra il livello della piscina. 

Supponendo che l’attrito sia trascurabile, determina a che 

velocità starà scivolando quando arriverà in acqua. 

7) La figura sottostante mostra uno scivolo d’acqua in cui un bob viene proiettato da una molla su 

una prima sezione orizzontale e poi scende fino al suolo sempre sostenuto da un velo d’acqua 

che riduce l’attrito a un valore trascurabile. Quando raggiunge la vasca a valle viene frenato 

progressivamente fino ad arrestarsi. La massa totale del bob con i passeggeri è m = 200 kg, la 

compressione iniziale della molla è Δx= 5,00 m, la sua costante elastica è k = 3,20 · 103 N/m, 

l’altezza iniziale è h = 35,0 m e il coefficiente d’attrito dinamico nel tratto finale in vasca è µd = 

0,800. Stabilisci a che distanza L si arresta il bob scivolando sul tratto finale in acqua. 

8) (facoltativo) Due bambini stanno facendo una gara 

a chi riesce a centrare una scatoletta sul pavimento 

con una biglia sparata da una pistola a molla montata 

su un tavolo orizzontale. 

Come si vede nella figura, il bersaglio è piazzato a 

distanza D = 2,20 m in orizzontale dal bordo del 

tavolo. Orazio comprime la molla di 1,10 cm, 

ma il tiro risulta corto di 27,0 cm. Trascurando gli attriti, 

determina di quanto deve comprimerla Giustina per fare centro. 

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


