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Problema 1. Un vettore ha modulo pari a 5. Esso forma un angolo di 30° con l’asse delle x. 
Determinare le componenti cartesiane del vettore. [4,33; 2,5] 
 
Problema 2. Le componenti di un vettore sono 𝑣 = 14	𝑚; 16	𝑚 . Determinare il modulo del 
vettore e l’angolo che esso forma con il semiasse positivo delle ascisse.  [21,3 m; 48,8°] 
 

Problema 3. Determina le componenti cartesiane di un vettore 𝑣 di modulo 20 cm che forma un 
angolo di 60° con il semiasse positivo delle ascisse.  [10 m; 17,3 m] 
 
Problema 4. Determina le componenti cartesiane di un vettore 𝑣 di modulo 20 cm che forma un 
angolo di 120° con il semiasse positivo delle ascisse.  [-10 m; 17,3 m] 
 
Problema 5. Determina graficamente e analiticamente il modulo del vettore somma dei vettori 𝑎 =
−2;−3  e 𝑏 = 6;−4 .  [8,1] 

 
Problema 6. Siano dati i vettori 𝑎 = 4𝑥 − 3𝑦 e 𝑏 = 6𝑥 + 8𝑦. Determinare il modulo e l’angolo 
formato con il semiasse positivo delle ascisse dai vettori: 

a) 𝑎 + 𝑏 b) 𝑏 − 𝑎 
[11,2; -26,6°; 11,2; 79,9°] 

 
Problema 7. Due vettori hanno modulo rispettivamente 5 cm e 12 cm e formano un angolo di 110°. 
Determinare il loro prodotto scalare e il modulo del loro prodotto vettoriale. [-20,52; 56,38] 
 
Problema 8. Determinare il prodotto scalare dei vettori 𝑎 = 4𝑥 − 3𝑦 e 𝑏 = 6𝑥 + 8𝑦. [0] 
 
Problema 9. Dopo aver determinato il prodotto scalare dei vettori 𝑎 = 2;−3  e 𝑏 = 5:−1 , 
determinare l’angolo da essi formato.  [44,9°] 
 
Problema 10. Due vettori 𝑎 e 𝑏 hanno moduli, rispettivamente 5 e 8. Il valore del loro prodotto 
scalare è 28,3. Determinare l’ampiezza dell’angolo formato dalle direzioni dei due vettori.  [45,5°] 
 
Problema 11. Quanto vale il peso di un oggetto di massa 12 kg su Marte? L’accelerazione di gravità 
sul pianeta è 3,74 N/kg.  [44,88 N] 
 
Problema 12. Alfredo ha una massa di 75 kg e si trova nei pressi dell’equatore dove l’accelerazione 
di gravità è pari a 9,78 N/kg. Successivamente sale su un monte, senza cambiare latitudine, dove 
l’accelerazione di gravità è pari a 9,77 N/kg. Determinare la variazione del suo peso.  [-0,75 N] 
 
Problema 13. Sulla Terra, dove gT = 9,80 N/kg, un coniglio ha una massa di 3,80 kg. Se potesse 
viaggiare su Nettuno, il suo peso aumenterebbe di 4,56 N. Determinare il valore dell’accelerazione 
di gravità su Nettuno.  [11 N/kg] 
 
Problema 14. Giove è stato studiato da vicino dalla sonda “Galileo”, di massa 2564 kg. Il pianeta 
è circondato da almeno 67 satelliti naturali, di varie forme e dimensioni, tra i quali sono famosi in 
particolare Io ed Europa, dove la sonda avrebbe un peso rispettivamente di 4615 N e 3333 N. Quanto 
vale g su questi due satelliti?  [1,80 N/kg; 1,30 N/kg] 
 
Problema 15. La sonda “Curiosity” è stata inviata su Marte per prelevare dei campioni di roccia. Il 
suo peso sulla Terra è di 8820 N mentre su Marte è di 3366 N. Determinare la massa della sonda e 
il valore dell’accelerazione di gravità su Marte. 

[900 kg; 3,74 N/kg] 


