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1. Considera due oggetti di massa m1 ed  m2  con  m1 >  m2 . Immagina di lanciarli in a�ia. Le loro 

velocità iniziali (al momento del lancio) sono uguali ed entrambe dirette ve�ticalmente verso 

l’alto.  Nel loro moto verso l’alto i due corpi raggiungono una quota massima e poi �icadono 

ve�ticalmente. Puoi dire quale dei due corpi raggiunge una quota massima più alta? Quando i 

due corpi �icadono verso il suolo, raggiungono il punto da cui sono stati lanciati inizialmente. 

La velocità con la quale raggiungono il suolo è  v1 per il p�imo corpo e v2 per il secondo. 

Confronta le due velocità e indica se sono uguali o una è maggiore dell'altra, motiva la 

�isposta. 

2. Prendi una palla che ha una massa di 200g e la lanci verso l’alto ve�ticalmente con una 

velocità iniziale di 4,0m/s. Osse�vi che raggiunge una altezza di 0,5m �ispetto al punto di 

lancio, poi �icade a te�ra. Puoi dire che l’energia meccanica si è conse�vata? In caso di 

�isposta negativa, calcola il lavoro svolto dalle fo�ze di att�ito.
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3. Un ragazzo su uno sketeboard pa�te nel punto A 

indicato nella figura e poi raggiunge un’altezza di h 

nel punto B �ispetto ad A. Assumi che l'att�ito sia 

trascurabile. Se la velocità in A vale 3 m/s, calcola 

il valore di h.  Qual era la sua velocità nel punto più 

in basso del suo percorso, sapendo che il profilo 

della pista è una semicirconferenza di raggio 

3,0m?

4.

Una palla di massa m  scivola senza att�ito lungo la pista indicata nella figura qui di seguito. Nel 

punto A la palla è fe�ma, l'altezza di A vale hA�1,0m e la sua energia totale vale 2.9J Quanto 

vale la massa della palla? Qual è le velocità della palla nel punto B e nel punto C, tenendo conto 

che hB�0 e hC�0,80m? A quale altezza da B la velocità della palla è la metà di quella che ha in 

B?
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5. Due ca�relli A e B hanno masse �ispettivamente di 10kg e 5kg. Il ca�rello A sta viaggiando 

verso il ca�rello B a una velocità di 5m/s, mentre il ca�rello B è fe�mo. Durante la collisione i 

due ca�relli si agganciano l’un l’altro e dopo l’u�to proseguono insieme. Calcola la velocità 

dell’insieme dei due ca�relli dopo l’u�to e ve�ifica che l’energia cinetica totale non ci è 

conse�vata.
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