Prova scritta del Corso di Fisica (C.L. in Informatica), 18.07.2018
Esercizio 1
Una sferetta di massa 0.2 kg è poggiata su una molla di costante elastica k = 20 N/m e
mantenuta compressa di 60 cm. La molla viene rilasciata e la sferetta percorre una guida
cilindrica verticale. Durante il moto la guida esercita una forza di attrito costante pari a 0.4 N.
Determinare:
a) la velocità della sferetta quando quest’ultima ha raggiunto una quota h = 1.25 m rispetto
alla posizione iniziale;
b) la massima quota hmax raggiunta dalla sferetta.
c) Dopo aver raggiunto la massima quota, la sferetta riscende e comprime la molla.
Determinare l’accelerazione della sferetta (modulo e verso) nell’istante in cui la sferetta è
in moto verso il basso e la molla è compressa di 5 cm (si applichi la seconda legge della
dinamica).
[Risposta: V = 2.55 m/s; hmax = 1.53 m; a = 2.8 m/s2 verso il basso]

Esercizio 2
La figura (non in scala) mostra le posizioni ad un dato istante di una stella (S), di un suo pianeta (P) e di un satellite
del pianeta (L). L’angolo tra le direzioni SL e LP è 90°. Sapendo che:

SL = distanza stella-satellite = 3.0×1011 m

P

PL = distanza pianeta-satellite = 4.0108 m
MS = massa della stella = 5.01030 kg
S

MP = massa del pianeta = 1.51025 kg
ML = massa del satellite = 6.01022 kg
L
Determinare:
a) forza gravitazionale esercitata dalla stella su L;
b) forza gravitazionale esercitata dal pianeta su L;
c) forza risultante agente su L;

d) angolo che la forza risultante forma con la direzione SL.
e) Riportare inoltre sulla figura i vettori forza agenti su L (compresa la forza risultante), cercando il più possibile
di mantenere le proporzioni tra le varie forze.
f) Se il satellite descrive nel sistema di riferimento del pianeta un’orbita circolare intorno ad esso, determinare
la velocità orbitale.
g) Se nell’istante considerato la velocità del pianeta nel riferimento della stella è di 4.8 km/s ed è diretta verso il
satellite, determinare la velocità del satellite nel riferimento della stella.
[ Risposta:

F S -L = 2.22×1020 N; F P -L = 3.75×1020 N;
(VL) P = 1.58 km/s; (VL) S = 5.05 km/s ]

F r is = 4.36×1020 N;

α = 59°;

