
Liceo Scientifico Statale “S. Cannizzaro”

Classe II D

Esercizi sull’energia

Prof. E. Modica

emodica@liceocannizzaropalermo.edu.it

A.S. 2018/2019

Problema 1. Quale lavoro è necessario per comprimere una molla di costante elastica k=500 N/m di una
lunghezza di 20 cm rispetto alla sua posizione di equilibrio? [10 J]

Problema 2. Per far muovere a velocità costante per 20 minuti un’automobile, il motore esercita una
forza costante di 1200 N. Calcola la velocità dell’automobile sapendo che il motore compie un lavoro di
4, 8 · 107J . [120 km/h]

Problema 3. Quale lavoro deve compiere il motore di uno scooter di neve di massa 180 kg, guidatore
compreso, per accelerarlo da 10 m/s a 15 m/s? [1, 1 · 104J ]

Problema 4. Un corpo di massa 3,2 kg viene lanciato orizzontalmente contro una molla, anch’essa di-
sposta orizzontalmente su un piano privo di attrito. Quale lavoro deve compiere la molla per fermare il
corpo, se questo viene lanciato con una velocità pari a 1,3 m/s? Di quanto si comprime la molla se la sua
costante elastica è 25 N/m? [2,7 J; 0,46 m]

Problema 5. Una biglia di massa 25 g è appoggiata a una molla di costante elastica 100 N/m, compressa di
2 cm rispetto alla posizione di equilibrio. Determinare l’energia potenziale della biglia in questa situazione.
Quale energia potenziale avrà nella stessa situazione una biglia di massa doppia? [0,02 J; la stessa]

Problema 6. Una bambina oscilla su un’altalena. Se, quando passa per la posizione di minima altezza,
ha una velocità di 4,3 m/s, quale altezza raggiunge rispetto a quella minima prima di fermarsi? [0,94 m]

Problema 7. Lungo una pista per biglie costruita sulla spiaggia c’è un dosso alto 12 cm. Con quale
velocità minima deve arrivare una biglia alla base del dosso per poterne raggiungere la sommità? [1,5 m/s]

Problema 8. Con quale velocità un ragazzo deve lanciare una freccia verticalmente verso l’alto perché
questa raggiunga l’altezza di 20 m? Cambia il valore di questa velocità a seconda della massa della freccia?
[19,8 m/s; no]

Problema 9. Un corpo di massa 10 kg è lanciato verso l’alto da una molla di costante elastica 2000 N/m.
Determinare la compressione della molla sapendo che l’altezza raggiunta dal corpo relativamente al punto
di distacco è di 41 cm. [0,2 m]

Problema 10. Una molla di costante elastica pari a 10000 N/m, compressa di 20 cm, lancia un proiettile
di massa 0,5 kg verso l’alto. Determinare l’altezza massima raggiunta dal proiettile, relativamente al punto
di distacco dalla molla. [40,82 m]

Problema 11. La molla di un flipper ha una costante elastica di 30 N/m e deve lanciare una pallina
di massa 10 g lungo il flipper. Sapendo che la pallina deve colpire un bersaglio, posto a un’altezza di 10
cm rispetto al punto di partenza della pallina, con una velocità minima di 1 m/s per farlo accendere,
determinare quanto deve essere la minima compressione della molla. [3,1 cm]

Problema 12. Un corpo scivola lungo un piano inclinato alto 2 m e lungo 10 m. Sapendo che il coefficiente
di attrito dinamico µd tra il corpo e il piano è uguale a 0,2, calcolare la sua velocità finale. [0,9 m/s]
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Problema 13. Un carrello di massa 2 kg è lanciato con una velocità iniziale di 8 m/s lungo un piano
inclinato. Sapendo che raggiunge un’altezza di 2 m, calcolare il lavoro compiuto dalle forze d’attrito. Quale
altezza avrebbe raggiunto in assenza di attriti? [-24,8 J; 3,3 m]

Problema 14. Una molla di costante elastica 70 N/m è compressa di 10 cm. Contro di essa è poggiato
un corpo di massa 100 g. Il coefficiente di attrito dinamico tra il copo e il piano su cui è poggiato è uguale
a 0,2. Se la molla viene lasciata libera di espandersi, spinge il corpo che si sposta lungo il piano. Calcolare
quanto spazio percorre il corpo lungo il piano, dopo aver lasciato la molla, prima di fermarsi. [1,8 m]

Problema 15. Maria deve lanciare la sua piastrella verso il boccino e avvicinarsi il più possibile. Se il
coefficiente di attrito tra la piastrella e la sabbia è 0,4 e il boccino è a una distanza di 3,5 m, quale velocità
iniziale deve dare alla piastrella? [5,2 m/s]

Problema 16. Un corpo di massa 1000 kg si muove su un piano orizzontale alla velocità costante di 10
m/s per 5 s. Se il coefficiente di attrito dinamico µd tra il corpo e il piano è uguale a 0,3, qual è l’intensità
della forza motrice? Quale lavoro compie? Quale lavoro compie la forza d’attrico? [2940 N; 1, 47 · 105J;
−1, 47 · 105J]

Problema 17. Un bambino di massa 13 kg scende su uno scivolo alto 2,5 m, arrivando in fondo con una
velocità v. Se il lavoro delle forze di attrito è 200 J, determina v. [4,3 m/s]

Problema 18. Un oscillatore armonico è composto da una massa di 1 kg legata a una molla di costan-
te elastica 400 N/m. Calcolare la sua energia totale, sapendo che l’ampiezza massima dell’oscillazione,
rispetto alla posizione di equilibrio, è uguale a 25 cm. [12,5 J]
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