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Problema 1. Determinare l’energia cinetica posseduta da un razzo, completo del suo carico, di massa
complessiva 2, 9 · 105 kg quando raggiunge la velocità di fuga di 11, 2 km/s? [1, 82 · 1013 J]

Problema 2. Un elettrone di conduzione, la cui massa complessiva è 9, 11·10−31 kg, ha un’energia cinetica
pari a 6, 7 · 10−19 J. Trovare la sua velocità. [1, 2 · 106 m/s]

Problema 3. Un protone, la cui massa complessiva è 1, 67 · 10−27 kg, è accelerato in un acceleratore
lineare. In ogni stadio gli viene impressa un’accelerazione, in linea retta, di 3, 6 · 1015 m/s2. Se un protone
entra in uno stadio, di lunghezza totale 3,5 cm, con velocità iniziale di 2, 7 ·107 m/s, trovare la sua velocità
all’uscita dallo stadio e il guadagno in energia cinetica dovuto all’accelerazione. [1, 9 · 10−13J ]

Problema 4. Un oggetto di 102 kg sta inizialmente muovendosi in linea retta alla velocità di 53 m/s. Per
arrestarlo è necessaria una decelerazione di 2,0 m/s2. Determinare l’intensità della forza necessaria, la
distanza percorsa durante il rallentamento e il lavoro fatto dalla forza rallentante. [204 N; -143259 J; 702
m]

Problema 5. Un corpo di 0,4 kg cade da un’altezza h=30 cm, partendo da fermo, sull’estremo libero di
una molla verticale, di costante k=60 N/m. Determinare la compressione massima della molla. [0,27 m]

Problema 6. Una molla di costante k=100 N/m è inizialmente compressa di 10 cm in modo da poter
lanciare una massa m=20 g, lungo un piano orizzontale liscio. Con che velocità sarà lanciata la massa?
[7,1 m/s]

Problema 7. Una palla di massa 50 g cade da un’altezza di 50 m. Se la velocità al suolo è di 20 m/s,
determinare il lavoro compiuto dalla resistenza dell’aria. [-14,5 J]

Problema 8. Un fucile giocattolo contiene una molla con costante elastica k = 410 N/m e spara proiettili
che hanno una massa di 45 g. Il fucile è posto con la canna rivolta verso l’alto e la molla viene compressa
di 7,0 cm. Calcola: a) La velocità del proiettile nel momento in cui la molla torna nella posizione di
riposo; b) l’altezza massima che il proiettile può raggiungere in questo modo, trascurando gli attriti. [6,6
m/s; 2,3 m]
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