
Name  
Date  

Applicazioni dei principi della
dinamica 2

Score  

1. Osse�va la figura qui �ipo�tata. Il sasso 
attaccato alla fune compie un giro completo in 1 
s. La traietto�ia del sasso è una circonferenza 
di raggio R�1m. Infine la massa del sasso 
misura 250g. Calcola la fo�za cent�ipeta che 
agisce sul sasso.

2. Un oggetto di massa 0,45kg si muove lungo una circonferenza di raggio R�1,8m ed è 
soggetto ad una fo�za cent�ipeta F�15N. Calcola il valore della velocità dell'oggetto.

3. Una massa m è appesa ve�ticalmente ad una molla di 
costante elastica k=100N/m. Se la massa m vale 300g, 
quanto vale il pe�iodo delle oscillazioni  della massa m?

7,7 km/hA

7,7 m/sB

10 m/sC

Non è possibile �ispondere senza conoscere il pe�iodo del moto circolare.D
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4. Un oggetto di massa m appeso ad un filo compie delle oscillazioni atto�no alla posizione di 
equilib�io. Le oscillazioni del pendolo sono sempre a�moniche.

5. Un blocco di massa m è appeso ve�ticalmente 
ad una molla di costante elastica k. Le 
oscillazioni del blocco sono a�moniche? Motiva 
la �isposta.

6. Al Pantheon di Pa�igi si trova un pendolo costituito 
da una sfera sospesa alla cupola con un filo di 
lunghezza L�67,0m. Il pendolo fu cost�uito dal fisico 
francese J.B.L. Foucault per dimostrare la rotazione 
te�restre. Quanti secondi impiega la sfera a 
compiere una oscillazione completa?

7. Una molla si allunga di 0,018m se ad un suo estremo viene appeso un oggetto di massa 2,8kg. 
Quale dovrebbe essere il valore della massa di un oggetto appeso alla molla se le oscillazioni 
di quell'oggetto hanno una frequenza di 3,0 Hz?

T�ueT

FalseF

16,4 sA

0,164 sB

164 sC

Non è possibile �ispondere senza conoscere la massa 
della sfera

D

4,3kgA

0,43kgB

43kgC

Non è possibile �ispondere dato che non è possibile calcolare la costante elastica della molla.D
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8. Un orologio a pendolo pe�fettamente funzionante sulla Te�ra viene po�tato sulla Luna dove 
l'accelerazione di gravità vale 1,6 m/s2. L'orologio sulla luna ha quindi un �itmo diverso da 
quello che ha sulla Te�ra. Le oscillazioni del pendolo sulla Luna sono più lunghe o più co�te 
che sulla Te�ra? Quando l'orologio sulla Luna indica un inte�vallo di tempo di 10 minuti, quanto 
tempo è passato in realtà sulla Te�ra?

9. L'auto A affronta una ce�ta cu�va ad una velocità di 25 m/s. I suoi pneumatici hanno un 
coefficiente di att�ito con l'asfalto che vale 1,1. L'auto B usa pneumatici un poco più lisci ed il 
loro coefficiente di att�ito con lo stesso asfalto della stessa cu�va vale 0,85. A quale velocità 
l'auto B può affrontare la cu�va senza uscire di strada?

10. Per poter misurare la massa di un corpo, conviene utilizzare le oscillazioni del corpo di massa 
ignota dopo averlo appeso ad una molla (di costante k nota) oppure conviene usare le 
oscillazioni dello spesso corpo appeso ad un pendolo (di lunghezza nota)? Motiva la �isposta. 

L'orologio sulla Luna è più lento e sulla Te�ra sono passati 24 minuti e 46 secondiA

L'orologio sulla Luna è più lento e sulla Te�ra sono passati 14 minuti e 26 secondiB

L'orologio sulla Luna è più veloce e sulla Te�ra sono passati 4 minuti e 46 secondiC

Non è possibile �ispondere senza conoscere la lunghezza del pendolo.D

22m/sA

28m/sB

22 km/hC

Non è possibile �ispondere dato che non ci sono dati per calcolare il raggio della cu�va.D

a hop n Katy 4.29kg
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