
1. Sofia con la sua bicicletta è ferma; ad un tratto vede il suo gattino per strada  e si muove verso 

di lui con un’accelerazione costante per 10s. Al termine di questo intervallo la sua velocità è di 

25,2 km/h. 

Sapendo che le ruote hanno un diametro di 28 cm, trova: 

a. l’accelerazione angolare nella fase di accelerazione; 

b. la distanza che Nicola ha percorso per raggiungere Anna. 

 

2. L’ampiezza di oscillazione di una molla, che si muove di moto armonico semplice di periodo 

4,0 s, è di 16 cm; al tempo iniziale ( t = 0 ) la sua velocità è uguale a zero. 

a. Scrivi le leggi del moto armonico della molla; 

b. Trova la velocità angolare del moto; 

c. Calcola la massima velocità e accelerazione; 

d. Trova la velocità della molla dopo che è trascorso un quarto di periodo dall’istante iniziale; 

e. La costante elastica della molla se è agganciata ad una massa di 200g. 

 

3. Una palla viene colpita a terra con velocità di 40 m/s con un angolo di 37° rispetto al suolo. 

Determina: 

a. A quale distanza la palla tocca terra. 

b. Quale altezza massima raggiunge. 

 

4. Un cannone viene posizionato ad una distanza di 800 metri dalla torre del castello durante un. La 

torre è alta 50 metri e il cannone spara proiettili alla velocità di 360 km/h con un inclinazione di 

30° rispetto all’orizzontale, rispondi alle seguenti domande:      

a. Scegli un opportuno sistema di riferimento e scrivi le equazioni del moto del proiettile; 

b. determina il tempo impiegato dal proiettile a percorrere la distanza orizzontale cannone- torre; 

c. dopo aver effettuato i necessari calcoli, indica se il proiettile colpisce la torre;  

d. calcola il modulo della velocità d’impatto del proiettile sulla torre.  

5. Un volano ( corpo circolare di grande massa) ha  raggio pari a 50 cm e ruota con accelerazione 

angolare costante e; la sua velocità è di 1,00 m / s. e dopo un 1 minuto secondi ha percorso 100 

m. Determinare  

a. l’accelerazione angolare  

b. l’accelerazione centripeta, tangenziale e totale dopo 20.0 secondi  

 

6. Nicola con la sua bicicletta è fermo; ad un tratto vede Anna  e parte verso di lei con 

un’accelerazione costante per 20s. Al termine di questo intervallo la sua velocità è di 21,6 km/h. 

Sapendo che le ruote hanno un diametro di 60 cm, trova: 

a. l’accelerazione angolare nella fase di accelerazione; 

b. la distanza che Nicola ha percorso per raggiungere Anna. 

c. Lo spostamento angolare. 

 

7. Un corpo oscilla di moto armonico semplice con f = 500Hz e ampiezza di 1,2 cm. Trova la 

massima velocità e accelerazione; calcola la velocità e accelerazione quando lo spostamento è di 

0,2 cm. 
 

 



 



 



 


