
DINAMICA e LAVORO

esercizi risolti
Classi terze L.S.

In questa dispensa verrà riportato lo svolgimento di alcuni esercizi inerenti la dinamica dei sistemi mate-
riali, nei quali vengono discusse le caratteristiche del loro moto allorquando sono soggetti a forze. Inoltre
verranno risolti degli esercizi inerenti il calcolo del lavoro prodotto da una data forza.

Riprendiamo alcuni concetti utili.

• inerzia: proprietà di un corpo di opporsi ad ogni tentativo di variare il proprio stato di moto. E'
misurata dalla massa inerziale, quindi espressa nel S.I. in Kg.

• legge di inerzia: detta anche prima legge della dinamica . Essa dice che ogni corpo permane
nel proprio stato di quiete o moto rettilineo uniforme �ntantochè su di esso non agisce una forza
esterna che modi�ca detto stato. La legge è valida nei sistemi di riferimento inerziali, quelli dove i
corpi rimangono in equilibrio rispetto alla traslazione se e solo se la risultante delle forze agenti è
pari al vettore nullo.

• legge di Newton: detta anche seconda legge della dinamica . Essa ci dice come la presenza di una
forza esterna non equilibrata in�uisce sullo stato di moto del sistema. Se un corpo è soggetto ad una
forza esterna, esso subisce una variazione dello stato di moto, ossia è soggetto ad una accelerazione
~a che ha la stessa direzione e lo stesso verso della forza che l'ha prodotta. Il modulo a è direttamente
proporzionale alla massa inerziale m del corpo, secondo la relazione di Newton:

~F = m · ~a

• Lavoro di una forza: Si dice che una forza ~F compie un lavoro L allorquando essa provoca
uno spostamento ~s del proprio punto di applicazione; in ultima analisi, una forza compie lavoro se
produce il movimento di un corpo. Il lavoro è una grandezza scalare e risulta dal prodotto (scalare):

L = ~F × ~s = F · s · cosα

essendo α l'angolo formato dai vettori ~F e ~s.

• Potenza: rapporto fra lavoro compiuto e tempo impiegato; in formule:

P =
L

∆t

Si misura in Watt (1W=1J/1sec) oppure in Cavalli CV (1CV=735 W)
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FORZA E ACCELERAZIONE
Un camion di massa m = 5000Kg ed un'automobile di massa m = 1000Kg sono legati per mezzo

di una fune. I due veicoli sono trainati da una forza di 1000N. Quanto vale l'accelerazione del sistema
formato dai due mezzi?

La forza in questione va ad agire su un certo sistema �sico che qui risulta formato dei due veicoli: si
può considerare avente per massa la somma delle masse e quindi mtot = (5000 + 1000)Kg = 6000Kg.

Per la seconda legge della dinamica si sa che F = m · a pertanto

a =
F

m

e quindi:

a =
1000

6000
= 0, 167m/s2
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FORZA ACCELERANTE
Un'automobile avente massa m = 1000 Kg viaggia alla velocità di 40Km/h. A causa della forza

(costante) esercitata dal motore, la velocità dell'auto aumenta a 70 Km/h. Calcolare la forza esercitata
dal motore, sapendo che la variazione di velocità si è veri�cata in un intervallo di tempo di 30 sec

Qui la forza prodotta dal motore fa variare lo stato di moto dell'auto, ossia ne causa la variazione di
velocità. Siccome sappiamo che se la velocità dell'auto varia, essa deve essere soggetta ad un accelerazione,
possiamo dire che:

a =
∆v

∆t

Nel nostro caso ∆v = vf − v0 = (70− 40)Km/h = 30Km/h= 8, 33m/s. Inoltre ∆t = 30 sec. Dunque:

a =
8, 33

30
= 0, 28m/s2

Per la seconda legge della dinamica:

F = m · a = 1000 · 0, 28 = 280N

3 Es.16 pag.381

FORZA DI ARRESTO
Un carrello di massa m = 50Kg viaggia alla velocità di 5, 0Km/h. Per fermare il carrello in 1 minuto

un uomo deve applicare una forza costante in direzione opposta a quella del moto. Calcola il modulo di
questa forza.

La forza F in questione determina l'arresto del carrello che si sta muovendo con una certa velocità
v0 = 5, 0Km/h= 1, 38 m/s. Tale azione deve essere esercitata costantemente per un certo tempo, che nel
nostro caso vale tarr = 1 min= 60 sec. In questo intervallo temporale, il carrello si muove (per e�etto della
forza costante) di moto uniformemente decelerato. Sappiamo che nel moto con accelerazione costante, la
relazione che lega a a v è:

v = v0 + a · t

per cui, se la velocità �nale vale zero (carrello fermo), se il tempo di azione della forza vale 60 secondi e
la velocità iniziale 1, 38 m/s, abbiamo un'equazione che ci permette di trovare a:

0 = 1, 38 + a · 60⇒ a = −1, 38

60
= −0, 023m/s2

Usando la seconda legge della dinamica si ha subito che:

F = m · a = 50 · (−0, 023) = −1, 15N

Il segno negativo denota che il suo verso è contrario a quello del moto!

4 (inventato)

MOTI PIANI IN PRESENZA DI ATTRITO
Una slitta di massa m = 50kg inizialmente in quiete, viene trainata per 5 sec da una forza costante

sulla neve di modulo 400N e poi lasciata libera. Si calcoli il tempo di arresto e lo spazio totale che essa
percorre prima di fermarsi, nell'ipotesi di di considerare solo l'attrito dinamico, il cui coe�ciente vale
µd = 0, 2

Il sistema �sico slitta è soggetto a due tipi di moto:

1. moto uniformemente accelerato con una accelerazione netta ~a1 derivante dall'azione combinata delle
forze ~Fm e ~Fa, ove con quest'ultimo simbolo si denota la forza di attrito dinamico;

2. moto uniformemente decelerato con una accelerazione ~a2 derivante dalla sola azione (frenante) della
forza di attrito dinamico
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Per determinare il modulo dell'accelerazione a1 calcoliamo la risultante delle forze agenti sulla slitta
nella prima fase. Sulla slitta, nel primo tratto del moto agiscono:

• Fm = 400N , diretta nel verso del moto, orizzontalmente rispetto al vincolo piano (terreno innevato);

• Fa = FP · µd, forza di attrito dinamico, diretta discordemente al verso del moto, orizzontalmente
rispetto al vincolo piano (terreno innevato); questa forza dipende da Fp, forza premente equivalente
alla forza peso subita dalla slitta (visto che il terreno si suppone orizzontale) e dal coe�ciente
µd. Visto che Fp in modulo vale 50 · 9, 81 = 490, 5N , la forza di attrito dinamico ha modulo
Fa = 490, 5 · 0, 2 = 98, 1N.

Visto che i due vettori forza sono discordi ma paralleli, la forza risultante agente sulla slitta (�ssato
come verso positivo quello del moto) vale:

~Fris = ~Fm + ~Fa

ed in modulo:
Fris = 392, 4N

Per la seconda legge della dinamica, questa forza risultante causa alla slitta una accelerazione (co-
stante) il cui modulo vale:

a1 =
Fris

m
=

392, 4

50
= 7, 85m/s2

In virtù di tale accelerazione, nel primo tratto la slitta si muove di moto uniformemente accelerato,

con legge oraria s = s0 + v0t +
1

2
a1t

2. Se poi s0 = 0 e v0 = 0, visto che essa parte da ferma, lo spazio

totale percorso nel primo tratto vale:

s1 =
1

2
7, 85 · 102 = 392, 5m

Nel secondo tratto del moto, l'unica forza agente è quella di attrito dinamico. In modulo essa vale
Fa = −98.1N. Il segno meno rende conto del fatto che essa si oppone al moto della slitta e quindi il
vettore è discorde rispetto al verso del moto.

L'accelerazione associata a questa forza vale:

a2 =
Fris

m
= −98, 1

50
= −1, 96m/s2

In virtù di tale accelerazione, nel secondo tratto la slitta si muove di moto uniformemente decelerato, con

legge oraria s = s0 + v0t+
1

2
a1t

2.

Dobbiamo trovare: lo spazio s0, la velocità v0 e il tempo totale di durata della fase decelerata (tempo
di arresto). E' facilmente intuibile che s0 = 392, 5m, ossia lo spazio già percorso nella prima fase. La
velocità v0 sarà quella raggiunta nella prima fase, al termine dei 10 secondi e si calcola con la formula:
v0 = 0 + a1 · t = 7.85 · 10 = 78.5 m/s.

Per calcolare il tempo di arresto usiamo l'equazione che lega la velocità v al tempo nel moto unifor-
memente accelerato. Qui a = a2 = −1, 96m/s2 e quindi:

v = v0 + a · t = 78, 5− 1, 96t

La velocità �nale sarà zero (la slitta è ferma), dunque:

0 = 78, 5− 1, 96t⇒ tarr = 40s

Con tale valore, si ha che lo spazio totale percorso vale:

s = 392, 5 + 78, 5 · 40 +
1

2
(−1, 96) · 402 = 1964, 5m
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5 (inventato)

MOTI MISTI IN PRESENZA DI ATTRITO
Un corpo di massa m = 2Kg viene appoggiato sul punto più alto un piano inclinato di lunghezza

l = 80cm e angolo di inclinazione α = 45◦. Alla �ne del piano inclinato vi è una rotaia perfettamente
orizzontale di lunghezza L = 2m. Siano µ1 = 0, 34 e µ2 = 0, 54 i coe�cienti di attrito dinamico a cui è
soggetto il corpo rispettivamente sul piano inclinato e sulla rotaia orizzontale. Calcolare quanto tempo ci
mette il corpo ad arrivare all'estremità della rotaia

E' chiaro che il tempo di percorrenza sarà somma dei tempi parziali tA: tempo necessario per scendeere
dalla sommità alla base del piano inclinato e tB : tempo necessario per percorrere l'intera rotaia di 2 metri.

Il tempo tA viene calcolato tenendo presente che il moto di scivolamento giù dal piano inclinato è
uniformemente accelerato, per e�etto della risultante fra la componente parallela della forza peso (costante
e diretta verso il fondo del piano) e la forza di attrito dinamico (diretta in senso contrario).

Detta componente parallela della forza peso vale:

Fp‖ = Fp · sinα = m · g · sinα

essendo α = 45◦ l'angolo di inclinazione. Quindi, in modulo:

Fp‖ = 2 · 9, 81 · sin 45 = 13, 87N

La forza di attrito dinamico vale Fa = Fprem.·µ1, essendo Fprem. la forza premente, ossia la componente
perpendicolare al piano della forza peso. Siccome Fprem. = Fp cosα, si ha:

Fa = m · g · cos 45 · 0, 34 = 4, 72N

La forza risultante responsabile dell'accelerazione uniforme verso il fondo del piano vale allora:

Fris = Fp‖ − Fa = 9, 15N

Il corpo si muoverà nel tratto inclinato con accelerazione pari a:

a =
Fris

m
=

9, 15

2
= 4, 57m/s2

La legge oraria vale:

s =
1

2
a · t2

A�nchè il corpo percorra la lunghezza s = 0, 8m, sarà necessario un tempo tale per cui:

0, 8 =
1

2
4, 57t2 ⇒ tA =

√
0, 8 · 2
4, 57

= 0, 59s

Il tempo di percorrenza tB sarà quello necessario per percorrere i 2 metri di rotaia orizzontale, sotto
l'azione della sola forza di attrito dinamico di coe�ciente µ2. Il moto sarà uniformemente decelerato, la
cui accelerazione (negativa) è data da:

a = −Fa

m

essendo Fa la forza di attrito dinamico dovuta al contatto con la rotaia, che vale ovviamente:

Fa = −Fp · µ2 = m · g · µ2 = 2 · 9, 81 · 0, 54 = 10, 6N

Il segno meno tiene conto del fatto che si tratta di una forza che si oppone al moto.
L'accelerazione è quindi:

a = −10, 6

2
= −5, 3m/s2

Per trovare il tempo di arresto basta scrivere la relazione che lega velocità a tempo nel moto unifor-
memente accelerato:

v = v0 + a · t

Serve dunque trovare v0, ossia la velocità con cui il corpo giunge ai piedi del piano inclinato. Essa si
calcola:

v0 = 0 + 4, 57 · 0, 59 = 2, 7m/s2
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Qui si è tenuto presente dell'accelerazione dovuta al moto sul piano inclinato che dura �no al tempo
tA.

A questo punto:

0 = 2, 7− 5, 3t⇒ tB =
2, 7

5, 3
= 0, 51s

Il tempo totale di percorrenza vale allora:

ttot = tA + tB = 0, 59 + 0, 51 = 1, 1s

6 (inventato)

CADUTA LIBERA
Un sasso viene abbandonato dalla sommità di una torre alta h = 134m. Quanto tempo impiega per

arrivare al suolo, trascurando gli attriti? Con quale velcocità?

Si tratta di un moto, in assenza di attriti e di spinte iniziali, di caduta libera, per cui è unidimensionale
lungo una traiettoria verticale, coincidente con l'asse y di un sistema di riferimento avente per origine, ad
esempio, la base della torre. Secondo tale sistema di riferimento, la quota y varia secondo la legge (moto
uniformemente accelerato dalla gravità g):

y = h− 1

2
g · t2

Se il sasso tocca terra, la sua quota y sarà zero, per cui l'equazione che ci permette di ricavare il tempo
di caduta vale:

0 = 134− 1

2
· 9, 81 · t2 ⇒ t =

√
2 · 134

9, 81
= 5, 23s

La velocità vf con cui il corpo arriva ai piedi della torre è data dalla formula:

vf = v0 + g · t

Qui v0 = 0 se la caduta è libera e t è il tempo di caduta trovato prima. Notiamo che stavolta g
dobbiamo prenderla col segno positivo, in quanto responsabile dell'aumento di velocità, che passa dal
valore zero al valore massimo (raggiunto quanto il corpo tocca terra). In de�nitiva:

vf = 0 + 9, 81 · 5, 23 = 51, 31m/s

Si noti che questa velocità corrisponde a ben 180Km/h!!

7 Es. 24 p.385

MOTI PARABOLICI
Dal bordo del tetto di un grattacielo alto h = 100m una persona dà un calcio ad un pallone e lo fa

partire con una velocità orizzontale di 3m/s. Dopo 2 secondi di moto determinare a che distanza dal suolo
di trova il pallone, quanti metri ha percorso in orizzontale e quale è il modulo della velocità istantanea

Orientando il sistema bidimensionale di assi avente l'origine coincidente con la base del grattacielo,
sappiamo che le equazioni che regolano il moto del pallone sono due: una, per la componente orizzontale
x (moto uniforme) e l'altra, per la componente verticale y (moto uniformemente accelerato verso il basso
e quindi discorde con l'orientamento positivo dell'asse y). Il moto del pallone è regolato dalle equazioni:{

x = vx · t
y = h− 1

2
g · t2

Dove vx è la componente orizzontale della velocità e vale vx = 3m/s, mentre h = 100m è l'altezza
dell'edi�cio (quota y di partenza) e g è come al solito l'accelerazione di gravità.

Per calcolare a quale distanza dal suolo y2 si troverà dopo t = 2sec il pallone, basta prendere l'equazione
del moto su y e sostituire t = 2 sec. In de�nitiva:

y2 = 100− 1

2
· 9, 81 · 22 = 80, 4m
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L'elongazione x2 dopo 2 secondi si troverà sostituendo t = 2 sec nella prima equazione, avendo che:

x2 = 3 · 2 = 6m

Il modulo della velocità si otterrà sommando vettorialmente le due componenti vx = 3m/s (sempre
costante) e la componente vy che invece varia linearmente col tempo, essendo il moto uniformemente
accelerato, secondo la legge: vy = v0y − g · t, ove naturalmente v0y = 0 visto che non si dà al pallone
alcuna spinta verso il basso (ma solo orizzontalmente).

In de�nitiva:
vy = −9, 81 · 2 = 19, 62m/s

Il modulo sarà dato da:

v =
√
v2x + v2y =

√
32 + 19, 622 = 19, 8m/s

8 (inventato)

CALCOLO DELLA vx IN UN MOTO PARABOLICO
Un corpo viene scagliato dall'altezza h = 1, 5m con una certa spinta orizzontale vx. Si osserva che

esso tocca terra in un punto la cui elongazione orizzontale vale 1, 89 m. Calcolare il valore di vx.

Il corpo in questione si muove di moto parabolico, per e�etto della combinazione di due moti ortogonali
indipendenti. Orientando gli assi x orizzontale e y verticale come al solito, abbiamo che il moto è regolato
dalle due leggi orarie: {

x = vx · t
y = h− 1

2
g · t2

Se risolviamo la prima equazione rispetto a t ed introduciamo tale espressione nella seconda equazione,
abbiamo:

t =
x

vx
⇒ y = h− 1

2
g
x2

v2x

Questa ultima equazione è quella della traiettoria parabolica seguita dal corpo.
La sua elongazione orizzontale corrisponde all'ascissa x del punto in cui esso tocca terra dopo la caduta

(essendo ovviamente y = 0 la ordinata!). Abbiamo:

0 = 1, 5− 1

2
· 9, 81

1, 892

v2x

Questa equazione nell'incognita vx ci fornisce la soluzione:

vx =

√
2 · 1, 5

1, 892 · 9, 81
= 0, 3m/s

ESERCIZI SUL LAVORO di una forza

9 Es.4 Pag.387

Una forza costante di 1, 0N è applicata ad un corpo che si sposta di 20, 0cm. Calcola il lavoro eseguito,
esprimendolo in Joule, nei seguenti casi: a) spostamento concorde con la forza, b) spostamento perpen-
dicolare alla forza , c) spostamento formante con la forza un angolo di 45◦, d) spostamento discorde con
la forza

Sapendo che il lavoro risulta dal prodotto scalare di forza e spostamento, essendo α l'angolo formato
dai due vettori, si ha:

L = F · s · cosα

Se i vettori sono paralleli e concordi α = 0 e quindi cosα = 1. In questo caso:

L = 1, 0 · 0, 2 · 1 = 0, 2J
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Se forza e spostamento sono perpendicolari allora α = 90◦ e cosα = 0. In tal caso il lavoro è, come
noto, nullo!

Se i vettori formano un angolo di 45◦, allora cos 45◦ = 0, 7071 e quindi

L = 1 · 0, 2 · 0, 7071 = 0, 14J

Nel caso in cui i vettori invece siano paralleli discordi, α = 180◦ e cosα = −1. In tal caso:

L = 1 · 0, 2 · (−1) = −0, 2J

Notiamo che in questo caso il lavoro è negativo, quindi resistente.

10 Es.2 Pag.387

Un carrello può muoversi su una rotaia rettilinea priva di attrito. Una forza di 45,2N diretta lungo la
rotaia compie su di esso un lavoro di 724J. Di quanto si sposta il carrello, mentre la forza compie questo
lavoro?

Qui dobbiamo sfruttare la formula inversa: se L = F · s, essendo paralleli forza e spostamento, si ha:

s =
L

F

Nel nostro caso:

s =
724

45, 2
= 16m

11 Es.5 Pag.384

Un carrello di massa m = 100g viaggia alla velocità di 3m/s. Ad un certo istante una forza costante,
avente la stessa direzione dello spostamento del carrello ma verso opposto, ferma il carrello impiegando
3sec. Calcolare il lavoro fatto dalla forza per fermare il carrello.

Allo scopo di calcolare il lavoro frenante, troviamo inizialmente il modulo della forza agente, respon-
sabile dell'arresto del carrello.

A tale scopo, notiamo che il moto del carrello, nell'ipotesi che la forza sia costante, deve essere
uniformemente decelerato. La legge che lega v ad a è, come al solito: v = v0 + a · t. Se la velocità �nale
per t = 3sec deve essere nulla1, abbiamo:

0 = 3 + a · 3⇒ a = −3

3
= −1m/s2

In relazione a quanto trovato, per la seconda legge della dinamica, sarà:

F = m · a = −0, 1N

E' necessario ora trovare l'entità dello spostamento, ossia lo spazio percorso dal carrello prima di
fermarsi completamente per azione della forza. Usando la legge oraria del moto uniformemente accelerato,

si ha che s = s0 + v0t+
1

2
at2, quindi:

s = 0 + 3 · 3− 1

2
· 1 · 32 ⇒ s = 4, 5m

A questo punto, il calcolo del lavoro è immediato e si ha:

L = −0, 1 · 4, 5 = −0, 45N

1vedi Es.3
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Un argano è mosso da un motore che nel corso di un minuto compie un lavoro L = 19kJ . Nel frattempo
l'argano solleva una massa di 80Kg ad un'altezza di 15 m. Determina quanto lavoro viene fatto contro la
forza peso per sollevare la massa e quanto lavoro viene dissipato.

Per sollevare ad una certa altezza una massa è necessario compiere lavoro contro la forza peso che
invece si oppone al moto di sollevamento: si tratta di un lavoro motore che si può pensare come prodotto
della forza peso m · g per la quota h alla quale si porta il corpo (vedremo che questa grandezza sarà nota
come energia potenziale della massa alla quota h).

In numeri:
L = 80 · 9, 81 · 15 = 11.772J = 11, 772kJ

Se l'argano è mosso da un motore che compie 19kJ di lavoro, è ovvio che il lavoro in più è dissipato
(dalle resistenze di attrito dei cavi e nel mezzo, per lo più...). Il lavoro netto è dato dalla di�erenza fra
lavoro prodotto e lavoro utilizzato, ossia:

Lnetto = 19.000− 11.772 = 7228J

Si può notare che il rendimento del motore (calcolato come rapporto percentuale tra lavoro utilizzato
detto lavoro utile e lavoro prodotto), indicato con la lettera greca eta (η), vale:

η =
11.772

19.000
· 100 = 62%

13 Es.11 Pag.388

Estendendo una molla di costante elastica K = 1, 0 N/m si compie un lavoro L = 0, 045J. Di quanto si
è allungata la molla?

Si tratta di risolvere un problema inerente il lavoro di deformazione di una molla, ossia un lavoro
compiuto da una forza variabile, che nel nostro caso varia al variare della deformazione. Questo perchè la
forza di richiamo elastico F sappiamo essere direttamente proporzionale ala deformazione ∆L, secondo
la relazione F = K ·∆L. Con metodi gra�ci, abbiamo calcolato il lavoro di deformazione come:

Ldef =
1

2
K∆L2

In tal caso, conoscendo lavoro L e costante K si ha che:

0, 045 =
1

2
· 1 ·∆L2 ⇒ ∆L =

√
2 · 0, 045

1
= 0, 3m

14 Es.15 pag.388

Un motore solleva di 12 m un corpo avente la massa di 50Kg. Calcola il lavoro eseguito dal motore e la
sua potenza, se il tempo impiegato per sollevare il corpo è di 50 sec

Anche in questo caso utilizziamo la formula della potenza. Il lavoro necessario per sollevare di 12 m
un corpo di 50 Kg è pari al lavoro di sollevamento per quella massa, ossia:

L = m · g · h = 50 · 9, 81 · 12 = 5886J

Se questo lavoro viene eseguito in 50 sec, la potenza del motore vale:

P =
5886

50
= 117, 72W
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Per trasportare un vagone di una funivia su un percorso di 2,5Km, occorre un lavoro di 40× 106J. Quale
è la potenza sviluppata dai motori della funivia (espressa in kW e in CV) se la velocità del vagone è di
250 m/min?

Qui si ha a che fare col concetto di potenza e con le sue unità di misura. La potenza è espressa dal
rapporto:

P =
L

∆t

ove L è il lavoro prodotto e ∆t il tempo impiegato. Qui è noto il lavoro prodotto, che vale 40 × 106J.
Dovremo calcolarci allora il tempo impiegato.

Si suppone che il moto della funivia, in assenza di altre ipotesi, sia uniforme, ossia proceda a velocità
costante. La velocità vale v = 250m/min = 4, 2m/s. Se il moto è uniforme allora:

s = v · t⇒ t =
s

v
=

2500

4, 2
= 595s

La potenza è subito calcolata:

P =
40× 106

595
= 67.227W = 67, 22kW

Ricordando ora che 1CV = 735W , si ha:

67.227/735 = 91CV

16 Es. 14 pag.388

Quanto lavoro è in grado di compiere in un'ora una Fiat Punto col motore al massimo dei giri, sapendo
che la sua potenza vale P = 45CV?

Sapendo che la potenza si calcola come P =
L

∆t
, allora:

L = P ·∆t

In questa formula però la potenza va espressa in Watt, se vogliamo il lavoro in Joule.
Ricordando che 1CV = 735W , si ha che 45CV = 45 · 735 = 33.075W
Dunque, se 1h = 3600sec:

L = 33.075 · 3600 = 1, 2 · 108J
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