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Gli esercizi proposti in questo libro riguardano gli argomenti tradizionali 
di Meccanica insegnati nei corsi di Fisica Generale delle Scuole di Scienze, 
Ingegneria e Architettura. L’obiettivo è di completare lo studio della Meccanica 
attraverso un approccio alla risoluzione dei problemi di fisica (ma non solo). Il 
testo contiene tre tipologie di esercizi di difficoltà via via crescente. I quesiti (ol-
tre 100) servono a familiarizzare con singoli concetti e hanno risposte semplici. 
I problemi svolti (oltre 200) sono spiegati dettagliatamente con un linguaggio 
semplice e forniscono esempi concreti di applicazione del metodo proposto. I 
problemi non svolti (oltre 100, presi spesso da temi di esame) costituiscono 
un ulteriore terreno di prova per gli studenti. Per questi è sempre fornito un 
suggerimento per orientare lo studente verso una possibile risoluzione. In ogni 
capitolo è presente una introduzione per discutere tecniche generali di risolu-
zione e un riassunto delle formule più importanti. In tutto il volume si tiene ben 
presente l’obiettivo finale: far acquisire agli studenti dimestichezza nel risol-
vere problemi di cui non è nota la soluzione, come capiterà loro di incontrare 
nel mondo del lavoro.
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Prefazione

A cosa serve un altro eserciziario di meccanica? Solo a superare un
esame di Fisica Generale? No, non è solo questo lo scopo di questo
testo.

Nello scrivere questo eserciziario ci siamo posti un obiettivo deci-
samente più ambizioso: sviluppare nello studente quella attitudine al
problem solving cosı̀ tanto richiesta nel mondo del lavoro. Superare un
esame di Fisica Generale I sarà quindi solo un felice passaggio in questo
percorso di crescita personale. Lo scopo finale è ben più importante!

Vi è ormai una lunga esperienza sul fatto che per capire a fondo la
fisica non è sufficiente studiare in maniera passiva un qualunque libro
di testo come si potrebbe fare con altre discipline. Si possono studia-
re le leggi fisiche che appartengono a uno specifico ambito, come la
meccanica e si può essere in grado di enunciarle senza riuscire ad ap-
plicarle a problemi concreti o senza comprendere le relazioni nascoste
tra queste leggi. Un aspetto fondamentale dello studio della fisica è
la capacità di saper risolvere i problemi, dai più semplici ai più com-
plessi. In questo testo ci siamo posti l’obiettivo di completare lo studio
tradizionale della meccanica attraverso l’enunciazione e l’applicazio-
ne di un approccio alla soluzione dei problemi di fisica (ma non solo),
proponendo problemi di complessità via via crescente.

Il primo capitolo è dedicato al tema generale del problem solving:
illustra un approccio spiegandone in dettaglio le diverse fasi e le ragioni
che stanno dietro alle scelte fatte nel testo. Anche se è scritto in un
linguaggio fisico e con esempi tratti dalla meccanica, i suoi principi
ispiratori e, soprattutto, le loro applicazioni sono molto più generali.

Nei capitoli successivi si a↵rontano, uno alla volta e con gradualità,
diversi aspetti della meccanica. In ogni capitolo è presente una parte
introduttiva, un riassunto delle formule principali, un insieme di proble-
mi semplici (oltre 100 quesiti in totale), esercizi svolti (oltre 200) e non
svolti (più di un centinaio). Abbiamo preferito separare lo svolgimento
e le soluzioni dai testi, perché vorremmo che gli studenti risolvessero un
esercizio senza essere tentati dal leggerne lo svolgimento o dal guardare
al risultato. Tale scelta può contrariare qualche lettore, ma è coerente
con il fatto che questo eserciziario mira esplicitamente a preparare gli
studenti a saper risolvere con sicurezza i problemi futuri, quelli che si
incontrano nel mondo del lavoro, quelli per cui nessuno ha la soluzio-



vi ISBN 978-88-08-18043-8

ne già pronta. Per molti problemi svolti e per tutti quelli non svolti
è tuttavia presente un suggerimento per aiutare gli studenti a iniziare
correttamente la risoluzione.

Lo svolgimento dei problemi è sviluppato con cura: tutti i passaggi
sono spiegati. Per ogni domanda è fornita prioritariamente una formu-
la risolutiva contenente i simboli delle grandezze del problema: questa
formula potrà essere usata in problemi simili (che si potranno incontrare
in futuro) ed è quindi più importante del valore numerico finale. Anche
quando lo studente ha risolto correttamente in modo autonomo un eser-
cizio, la lettura della soluzione proposta consente di fare un ripasso di
meccanica e si potranno vedere all’opera svolgimenti alternativi. Infi-
ne, per alcuni problemi, è presente anche una discussione: si tratta di un
approfondimento per rendere ancora più completa e ancora più generale
la tecnica di soluzione adottata, nonché per estendere la comprensione
di una certa situazione fisica.

L’attenzione costante al dettaglio, alla spiegazione delle tecniche e
allo scopo finale ha costituito un nostro impegno continuo che ritenia-
mo possa risultare lungamente proficuo per tutti coloro che vorranno
cimentarsi con questo eserciziario.

Vogliamo ringraziare il collega Ignazio Massa, con cui abbiamo con-
diviso parti di questo eserciziario, per il suo continuo incoraggiamen-
to. Vogliamo inoltre ringraziare la Casa Editrice Ambrosiana per la
preziosa collaborazione e per l’eccellente lavoro di redazione.

Ringraziamo in anticipo coloro che ci segnaleranno l’esistenza di
imprecisioni e di refusi, o che vorranno contribuire a migliorare que-
st’opera soprattutto attraverso le loro critiche e le loro osservazioni ri-
volgendosi a chiunque di noi all’indirizzo @bo.infn.it preceduto dal
cognome oppure direttamente alla casa editrice all’indirizzo redazio-
ne@ceaedizioni.it.

Gli Autori

Gli autori sono o sono stati professori ordinari di Fisica Generale dell’Università di
Bologna. La loro attività di ricerca sperimentale si è svolta in diversi laboratori nazio-
nali e internazionali in importanti esperimenti di fisica nucleare e subnucleare. Han-
no insegnato prevalentemente nei primi anni delle Scuole (o Facoltà) di Scienze e
di Ingegneria. Sono coautori del testo Fisica Generale: Meccanica e Termodinami-
ca, II edizione, CEA (2014) da cui, nella presente opera, sono riprese le notazioni e
l’impostazione.



CAPITOLO 1 COME AFFRONTARE I
PROBLEMI

1-1 Introduzione
Risolvere i problemi è una forma d’arte. Intere categorie di professionisti
basano la loro vita lavorativa sulla capacità di risolvere problemi. Spesso si
tratta di problemi che non hanno mai incontrato prima. Tra queste persone vi
sono scienziati (matematici, fisici, chimici, solo per citarne alcuni), manager e
ingegneri che, come dice il loro titolo, devono saper usare il proprio ingegno
per risolvere i problemi o le sfide lavorative che incontrano quotidianamente.

Alcuni ritengono che imparare a risolvere i problemi di fisica o di altre
materie sia in generale difficile e spesso i docenti delle materie scientifiche
sentono alcuni dei propri studenti dire “ho studiato tanto, ormai conosco bene
la materia, ma non ho ancora capito come risolvere i problemi”. Come si vedrà
più avanti, conoscere una materia non significa averla capita: sono queste due
fasi distinte dell’apprendimento. Non basta conoscere le note musicali per
poter scrivere della buona musica!

In realtà, risolvere problemi di fisica è spesso più facile di quanto si creda,
a condizione però di conoscere delle tecniche di soluzione e di avere un me-
todo, un approccio sistematico. Per i problemi più semplici non ci sono delle
vere e proprie regole: di solito basta utilizzare qualche definizione relativa alle
grandezze del problema o alle sue incognite, e un po’ di intuito. A↵rontare
solo problemi semplici può ingenerare la falsa speranza che tutti i problemi
siano risolvibili senza che vi sia un metodo alla base. È per questa ragione che
in questo testo si preferisce distinguere chiaramente i problemi semplici (chia-
mati qui quesiti) da quelli più complessi. I primi servono per familiarizzare
con i concetti della meccanica e con le loro relazioni. I secondi richiedono
una comprensione più profonda delle relazioni fisiche e anche un approccio
sistematico alla loro risoluzione.
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Risolvere i problemi è una forma d’arte e anche l’arte si impara, basta appli-
carsi! Una volta appresa la metodologia nel campo della fisica, questa fornisce
cosı̀ tanti vantaggi che si è portati ad applicarla anche in altri campi e, usual-
mente, in modo automatico, senza nemmeno rendersene conto. Si acquisisce
in questo modo l’attitudine al problem solving, cosı̀ importante e richiesta dal
mondo del lavoro.

1-2 Metodo di soluzione dei problemi
Si presenta qui un metodo di risoluzione dei problemi che non è legato solo
alla fisica, ma è molto generale. Naturalmente ne vedremo soprattutto la sua
applicazione alla fisica, che è l’argomento principale del libro. Non va però di-
menticato che il metodo può essere utilizzato con successo anche in problemi
di matematica, di ingegneria, di economia o di vita quotidiana. Nella tratta-
zione del metodo si incontrano delle ovvietà, opportunamente commentate:
vederle scritte aiuta a valutarne correttamente l’importanza.

Il metodo proposto divide la risoluzione di un generico problema in quattro
fasi:

1. Comprensione del problema

2. Sviluppo di una strategia di soluzione

3. Applicazione della strategia

4. Analisi critica della soluzione e della strategia

Queste sono fasi logiche e anche fasi temporali, non sempre nettamente di-
stinte: nel seguito saranno discusse in dettaglio, una a una.

1-3 Fase 1: comprensione del problema
Il problema da risolvere deve essere capito. È inutile tentare di risolvere un
problema che non si è compreso o che riguarda aspetti di una materia che non
padroneggiamo. In questa fase si verifica subito l’e↵etto dello studio della
materia. Bisogna aver studiato. È questa una condizione necessaria ma non
sufficiente: studiare non basta (purtroppo!).

I prossimi due esempi illustrano in dettaglio quanto la comprensione di
un problema influenzi la capacità di fornire una soluzione o anche solo di
abbozzare una strategia di risoluzione.

Esempio 1-1 Analizzare il testo di questo problema:
“Un’automobile si muove su una strada rettilinea a velocità costante
3 = 14 m/s, quando incontra una galleria che viene percorsa in un
tempo t = 16 s.
Quanto è lunga la galleria?”
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⇧ Discussione. Il testo è semplice e lineare. L’incognita è la lun-
ghezza della galleria, che possiamo indicare con s. I dati del problema
sono la velocità (costante) 3 = 14 m/s e il tempo impiegato t = 16 s.
Una condizione data è che il moto avviene a velocità costante. Sapen-
do che in tal caso la relazione tra spazio e tempo è: s = 3t, la strategia
della soluzione è immediata. L’esercizio si configura più come sem-
plice quesito (definizione di moto a velocità costante) che come vero e
proprio problema.
⇤ Risoluzione. Il calcolo fornisce s = 3t = 14 m/s · 16 s = 224 m/s ·
s = 224 m. Nel calcolo le unità di misura si comportano come entità
algebriche e le unità di tempo (s) si sono semplificate. Il risultato fi-
nale, avendo le corrette unità di misura per una lunghezza e un valore,
224 m, plausibile per una galleria automobilistica, suggerisce che non
vi siano stati ovvi errori di procedimento. n

Esempio 1-2 Un fascio di raggi X di lunghezza d’onda pari a 0,15 nm (1 nm = 1
nanometro = 10−9 m) viene riflesso al secondo ordine da un cristallo
con un angolo di Bragg di 25◦. Si calcoli la distanza tra due piani
atomici del cristallo.

• Suggerimento. Rileggere due volte il testo sottolineando in nero i
concetti chiari e in rosso quelli non compresi.
⇧ Discussione. Dopo una attenta rilettura deve essere chiaro allo
studente che questo problema non appartiene al dominio della mecca-
nica e che, se non si hanno competenze specifiche, il problema non può
essere risolto. L’esercizio dimostra la necessità della fase di compren-
sione: l’assenza di una comprensione approfondita del testo del proble-
ma non ci permette nemmeno di iniziare la sua risoluzione. Quando,
leggendo il testo di un problema di meccanica, lo studente proverà lo
stesso senso di smarrimento e impotenza che ha provato nella lettura
di questo esercizio allora saprà che la sua preparazione non è adeguata
per risolvere il problema dato. Occorrerà individuare quali concetti del
testo non sono stati capiti e provvedere a studiarli nuovamente. In que-
sto esercizio, per esempio, la conoscenza dei concetti “fascio di raggi
X”, “lunghezza d’onda”, “riflessione al secondo ordine”, “angolo di
Bragg” e “distanza tra piani atomici” è una pre-condizione per poter
a↵rontare il problema. n

Dopo aver identificato la comprensione come primo elemento, senza il quale
non è possibile risolvere il problema, è opportuno identificare gli altri elementi
importanti, che possono essere estratti direttamente dal testo.

Un generico problema contiene parti incognite, parti note e condizioni.
Risolvere un problema vuol dire trovare l’incognita a partire da ciò che si co-
nosce. Per essere sicuri di aver compreso il problema e per trovare una strada
verso la soluzione è conveniente porsi delle domande e cercare di risponde-
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re sempre in maniera scritta a tali domande. Ecco alcuni degli elementi più
importanti da considerare in ogni problema:

Incognita: Che cosa devo trovare? Qual è l’incognita finale? È chiaro
l’obiettivo? Condizione necessaria per riuscire a risolvere un problema è aver
chiaro il punto di arrivo: l’incognita. È per questo che conviene scrivere sul
foglio qual è l’incognita (o le incognite) del problema prima di qualunque
altra cosa e tenerla sempre ben presente. Errori tipici, che dipendono dal non
aver a↵rontato correttamente questa fase, sono non fornire la risposta che si
cerca o rispondere a una domanda diversa da quella posta nel problema.

Elementi noti: Che cosa conosco del problema? Quali sono i dati no-
ti? Occorre conoscere anche il punto di partenza. È per questo che bisogna
scrivere sul foglio quali sono i dati, indicandoli con simboli scelti in modo op-
portuno, come specificato più avanti. Tutto ciò che è noto del problema deve
essere scritto e disponibile in modo chiaro e ordinato. I simboli scelti devono
aiutare a rappresentare i concetti, le grandezze fisiche; non li devono oscurare
o nascondere. Si farà quindi il possibile per usare sempre le stesse lettere per
gli stessi concetti, sacrificando la fantasia letterale in favore della chiarezza.
Si userà F per le forze, m per le masse, a per le accelerazioni e cosı̀ via. Si
consulti l’appendice A per le convenzioni utilizzate in questo testo e gli altri
suggerimenti sulle notazioni nel paragrafo 1-7.

Condizioni o vincoli: Quali sono le condizioni del problema? C’è qual-
che condizione che deve essere verificata durante tutto il processo? Qualche
vincolo? Se sı̀, conviene trovare il modo di esplicitarlo con simboli o brevi
frasi.

Semplificare: Qual è un più semplice problema equivalente a quello da-
to? A volte i problemi sono espressi in linguaggio naturale (non scientifico,
non tecnico, poco preciso o colloquiale), oppure possono descrivere situazioni
particolari, che si prestano però a essere espresse in forma più generica e più
semplice, dove solo gli elementi essenziali del problema sono presenti. Ri-
formulare il problema in maniera più semplice e più generale aiuta a valutare
quanto abbiamo compreso.

Schematizzare: È possibile schematizzare o concettualizzare il problema?
È possibile introdurre qualche modello di descrizione della realtà già utiliz-
zato? Nella semplificazione si cerca di cogliere solo gli aspetti importanti
del problema che si sta a↵rontando, mentre nella schematizzazione si cerca di
riportare quegli elementi in una forma più generica, più semplice e, possibil-
mente, già incontrata e risolta. Si potranno cosı̀ introdurre i modelli fisici: il
modello del punto materiale, del corpo rigido, del grave e altri ancora. Saran-
no questi elementi della descrizione a noi già noti che sapremo trattare o che
abbiamo già trattato in altre occasioni.

Visione: Si può visualizzare il problema? O fare un grafico della situa-
zione fisica? Spesso i problemi sono descrivibili in termini grafici o possono
riguardare relazioni tra oggetti o grandezze nello spazio reale. Fare un disegno
o un grafico associato al problema spesso è un passo importante che ci avvici-
na alla soluzione. Il cervello elabora più facilmente le relazioni tra gli oggetti
quando questi sono disegnati rispetto a quando sono semplicemente descritti.
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Più il disegno sarà preciso, più facilmente si vedranno le relazioni nascoste tra
le grandezze.

Estrarre tutte queste informazioni dal testo del problema e metterle su carta
in maniera ordinata assolve a diversi scopi:

1) permette di assicurarsi che vi sia comprensione del problema,

2) aiuta a individuare le informazioni più importanti,

3) permette di recuperare velocemente le informazioni quando si provano
diverse strategie di soluzione,

ma soprattutto

4) aiuta a liberare la mente dal fardello di ricordarsi tutti gli aspetti a memoria
e quindi permette di avere un cervello libero di ragionare sul problema,
anziché averlo ingolfato di dati e numeri.

Siamo limitati: se dobbiamo ricordarci a memoria dati inutili, saremo meno
efficaci nel percepire le relazioni nascoste tra le grandezze del problema e nel
trovare una soluzione! Nei problemi più complessi la rappresentazione grafi-
ca e l’individuazione delle incognite e dei vincoli possono richiedere tempo.
L’esperienza insegna che il tempo dedicato a questa fase iniziale, volta al-
la corretta comprensione del problema, non è mai tempo perso: una corretta
impostazione conduce spesso a una risoluzione esatta e veloce dei problemi.

Assicurarsi di avere compreso il problema. Il miglior modo per verifi-
care la propria comprensione è quello di cercare di spiegare il problema a un
amico o a un collega. Non è raro che cosı̀ facendo si riesca anche a individuare
la strategia di soluzione. Se, a↵rontando un problema, non è stato possibile
isolare in maniera chiara incognite, dati e vincoli o non si riesce a disegnare la
situazione fisica o non si riesce a spiegare il testo a un amico o collega, allora
è molto probabile che non si sia compreso il problema. Occorre capire quale
disciplina (o parte di programma) è coinvolta e tornare a studiarla. È inutile
proseguire.

Figura 1-1
Il momento dell’arrivo della
corsa menzionata nel testo. In
corsia 4 vi è Usain Bolt.

Esempio 1-3 Analizzare il testo di questo problema:
Ai Mondiali di Atletica del 2009, in una calda giornata berlinese, il
campione giamaicano Usain Bolt (nato il 21 agosto 1986, altezza 1,95
m, peso 94 kgf), disputando la corsa dei 100 metri piani, è riuscito a
battere due record contemporaneamente. Bolt ha e↵ettuato una corsa
da dominatore, terminando davanti a uno spettacolare Tyson Gay (che
ha ottenuto il record degli Stati Uniti) e all’altro atleta giamaicano in
gara, Asafa Powell (che ha realizzato il suo primato stagionale). Con
il tempo di percorrenza di 9,58 s Bolt ha migliorato di 11 centesimi
di secondo il record precedente e si è aggiudicato il nuovo record del
mondo nella specialità dei 100 metri piani.
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La particolarità dell’impresa è che è stata ottenuta sulla pista di atletica
di Berlino, che tutti ritenevano lenta per le specifiche caratteristiche del
manto di copertura. Ha probabilmente influito sulla prestazione un leg-
gero vento a favore (0,9 m/s) che spingeva in avanti i corridori. Oltre
al record del tempo di percorrenza dei 100 metri piani, Bolt ha battuto
anche il record di velocità media, la cui valutazione in km/h è lasciata
allo studente. Tra le discipline dell’atletica leggera dedicate alle corse
sulla distanza, infatti, quella dei 100 metri piani è l’unica basata inte-
gralmente sulla potenza anaerobica, su esplosività ed elasticità: le altre
corse (200 m, 400 m, 1500 m, maratona) richiedono maggiore potenza
aerobica e continuità e forniscono una prestazione di velocità general-
mente inferiore. Bolt può quindi fregiarsi anche del titolo di atleta più
veloce.»

• Suggerimento. Rileggere con attenzione il testo alla ricerca del-
l’incognita e dei dati rilevanti. Semplificare al massimo il testo scri-
vendo un problema equivalente a quello dato.
⇧ Discussione. Il testo è scritto in un linguaggio naturale, in stile
giornalistico, pieno di dettagli, ma poco “fisico”. L’unica incognita da
valutare è la “velocità media” in km/h della corsa di Bolt, intenden-
dosi con questo una velocità scalare e non vettoriale: il moto avviene
infatti in una dimensione (si veda a questo proposito il paragrafo 4.1).
La velocità (scalare) media è definita come spazio e↵ettuato (∆s) di-
viso un tempo di percorrenza (∆t): 3 = ∆s/∆t. I dati rilevanti sono
quindi la lunghezza del percorso ∆s = 100 m e il tempo di percorren-
za ∆t = 9, 58 s. Gli altri dati del problema (quali l’abbassamento del
record o la velocità del vento) possono essere ignorati in quanto non
rilevanti per valutare l’incognita del problema. Non ci sono altre con-
dizioni o vincoli da soddisfare. Un testo equivalente a quello dato è
quindi:

“Calcolare la velocità scalare media in km/h di un punto
che percorre ∆s = 100 m in ∆t = 9, 58 s.”

È da notare ogni assenza di riferimento agli altri dati presenti nel testo
originario o ai dettagli della gara. In ossequio alla tecnica di schema-
tizzazione propria della fisica, il campione giamaicano Usain Bolt è
trattato come un punto geometrico che si muove. Non servono altre
informazioni.
⇤ Risoluzione. La velocità scalare media vale:

3 =
∆s
∆t
=

100 m
9, 58 s

=
100 m
9, 58 s

· 1 km
1000 m

· 3600 s
1 h

= 37, 58 km/h
n

Esempio 1-4 Analizzare il testo di questo problema:
“Un treno percorre una tratta di linea ferrata rettilinea (t = 500 m) che
separa due passaggi a livello, impiegando s = 24 secondi. Trovare la
velocità media del treno in quel tratto.”
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• Suggerimento. Rileggere due volte il testo sottolineando in nero
i concetti chiari e in rosso quelli non compresi. Qual è l’incognita?
Quali i dati? Ci sono vincoli?
⇧ Discussione. Il testo è semplice e lineare. L’incognita è la velocità
media la cui definizione, in simboli convenzionali, è 3 = s/t con s spa-
zio percorso e t tempo impiegato, come è già stata usata in due esercizi
precedenti. I dati del problema sono invece espressi in simboli senza
alcuna convenzione: la lunghezza della tratta percorsa è indicata con t
(da tratta) e vale t = 500 m e il tempo impiegato con s (da secondi) e
vale s = 24 s.
Per la tipologia di problema, la soluzione dovrebbe essere immediata.
In realtà la scelta di usare la lettera t per indicare una distanza (trat-
ta) e s per un tempo (in secondi) complica inutilmente la risoluzione,
perché in questo caso la formula risolutiva 3 = t/s ha i simboli invertiti
rispetto alla definizione di velocità: i simboli utilizzati nel testo non
sono mnemonici (vedi anche paragrafo 1-7). Inizialmente siamo quin-
di meno sicuri del procedimento e del risultato, temiamo di aver fatto
un ovvio errore e dovremmo controllare tutto almeno due volte.
⇤ Risoluzione. Il calcolo fornisce

3 = t/s = 500 m/24 s = 20,8 m/s .

Il risultato finale, avendo le corrette unità di misura per una velocità, ci
suggerisce che non ci sono ovvi errori di procedimento, nonostante il
fatto che il rapporto t/s non fornisca usualmente una velocità. n

Per maggiore chiarezza è opportuno osservare che molti esempi presentati in
questo capitolo riguardano situazioni di moto rettilineo nelle quali velocità e
accelerazioni possono essere caratterizzate, rispetto a una direzione di riferi-
mento, mediante grandezze scalari dotate di segno. Tali grandezze possono
essere talvolta indicate come velocità scalare e accelerazione scalare. In altri
capitoli si preferisce attenersi alla consuetudine di riservare i termini di velo-
cità e accelerazione solo per le corrispondenti grandezze vettoriali. Si veda in
proposito l’introduzione al capitolo 4.

1-4 Fase 2: sviluppo di una strategia
di soluzione

Trovare una soluzione vuol dire partire dagli elementi noti per arrivare a sco-
prire il valore dell’incognita, assicurandosi in ogni fase che le condizioni o i
vincoli imposti siano soddisfatti. Si tratta di trovare un percorso che collega i
dati con l’incognita finale. In alcuni casi il percorso è immediatamente visi-
bile, in altri meno. Se si intravede una strategia di soluzione, il problema può
essere risolto con un procedimento algoritmico già codificato perché è già sta-
to incontrato prima o è stato studiato da altri. Se il percorso di soluzione non
è visibile, allora siamo nel campo dell’euristica, dove non vi è un approccio
algoritmico a noi noto prima di a↵rontare il problema in esame. Occorrerà in



CAPITOLO 10 ESERCIZI RIASSUNTIVI

10-1 Introduzione
Si presentano in questo capitolo esercizi sulle diverse parti della meccanica,
dalla cinematica alla dinamica dei sistemi, tratti per lo più da temi di esa-
me e↵ettivamente svolti dagli studenti nei corsi di Fisica Generale 1 o corsi
equivalenti.

Nell’a↵rontare questi esercizi, è importante comprendere, prima di tutto,
quali parti della meccanica sono coinvolte, cercando termini o espressioni ri-
velatori, come “moto”, “energia”, “sistema isolato”, “urto”, “momento d’iner-
zia” o altri ancora. Dopo aver identificato l’ambito del problema, si procederà
ad a↵rontarlo come fatto in passato. Nei problemi complessi può accadere
che le diverse domande si riferiscano ad ambiti di↵erenti: le combinazioni più
frequenti sono quelle che coinvolgono la cinematica, l’energia e la dinamica
(del punto o dei sistemi).

Coloro che hanno svolto in maniera sistematica gli esercizi nei capitoli
precedenti, seguendo i suggerimenti dati e confrontando la propria soluzione
con quella eventualmente presente nel testo, dovrebbero aver ora acquisito una
dimestichezza nella soluzione, che consentirà loro di a↵rontare con successo
gli esercizi in questo capitolo. Prima di apprestarsi a svolgere questi eserci-
zi riassuntivi, però, suggeriamo di rileggere con attenzione il primo capitolo
di questo testo. Grazie all’aumentata esperienza nella risoluzione dei pro-
blemi, alcuni suggerimenti presenti nel capitolo 1 acquisiranno ora un nuovo
significato e saranno più chiari i vantaggi dell’approccio proposto.
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10-2 Problemi

Figura 10-1

Esercizio 10-1 Una sbarra rigida e omogenea AB, di lunghezza L = 0,6 m e massa
M = 1 kg, può ruotare in un piano verticale attorno a un asse fisso
passante per il suo centro di massa O. Inizialmente la sbarra è ferma
e orizzontale a distanza L dal suolo (in equilibrio indi↵erente), mentre
due piccoli oggetti identici P1 e P2 di uguale massa m (= M/12) sono
fermi, rispettivamente, nelle posizioni (−L/2, L/2, 0) e (L/2,−L, 0) del
sistema di riferimento di figura 10-1, nel quale O è l’origine e il piano
xy è verticale. All’istante t = 0, P1 è lasciato libero di cadere e P2 vie-
ne lanciato verso l’alto in direzione verticale. I due oggetti colpiscono
la sbarra nel medesimo istante, compiendo urti istantanei e totalmen-
te anelastici che li fanno restare attaccati all’asta (senza deformarla).
Considerando gli oggetti come puntiformi e trascurando le dimensioni
trasversali dell’asta, determinare: 1) il modulo della velocità di lancio
30 di P2, 2) le variazioni subı̀te durante l’urto dal momento angolare
∆~P del sistema (asta+oggetti) rispetto a O e dalla sua quantità di mo-
to totale ∆~Q, 3) il tempo T impiegato dal sistema a eseguire la prima
rotazione completa attorno all’asse dopo l’urto.

Figura 10-2

Esercizio 10-2 Due blocchetti, 1 e 2 di massa m1 = 160 g e m2 (= 3m1) rispettivamen-
te, sono collegati da una molla di massa trascurabile e costante elastica
k = 6 N/m. Il sistema è appoggiato su un piano orizzontale liscio e al
corpo 1 è attaccato un filo (inestensibile e di massa trascurabile), me-
diante il quale si esercita una forza costante nella direzione indicata in
figura 10-2 che forma un angolo ✓ (= 60◦) con il piano.
Il sistema parte da fermo (a t = 0) nella configurazione descritta e la
molla presenta un allungamento, rispetto alla sua configurazione di ri-
poso, che è costante e pari a δ1 = 4 cm, fino al momento in cui il corpo
1 urta in modo completamente anelastico il fermo B, vincolato al piano
e mostrato in figura. Durante l’urto, praticamente istantaneo, il filo si
stacca dal sistema. Si osserva che dopo l’urto la molla raggiunge una
compressione massima di entità δ2 = 3δ1. Schematizzando i blocchetti
con punti materiali, determinare: 1) la tensione T del filo e la forza ~R3
esercitata dal piano sul corpo 1 prima dell’urto; 2) l’intervallo di tempo
⌧ in cui il filo ha agito.

Figura 10-3

Esercizio 10-3 Una sbarretta omogenea di massa m e lunghezza L, incernierata in un
suo estremo, si trova inizialmente ferma in prossimità della configura-
zione verticale A di equilibrio instabile, mostrata in figura 10-3. Con
riferimento all’istante in cui la sbarretta raggiunge la configurazione
orizzontale B, determinare: 1) la velocità angolare ~! della sbarretta,
2) la sua accelerazione angolare ~↵, 3) la reazione vincolare ~R3 della
cerniera.
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C

D

Figura 10-34

Esercizio 10-36 Su di un piano orizzontale perfettamente liscio sono disposti due ogget-
ti, A e B, entrambi di massa m = 20 g, uniti da una molla di lunghezza
a riposo L = 30 cm e costante elastica k = 2 N/m. Gli oggetti, appros-
simabili a punti materiali, sono fermi quando un corpo D, di massa m
e velocità di modulo 3 = 1,5 m/s, colpisce A da una direzione perpen-
dicolare alla direzione AB. Sapendo che l’urto è totalmente anelastico,
determinare, nel sistema di riferimento S di figura 10-34: 1) la velocità
~vC del centro di massa C dopo l’urto; 2) l’energia ∆E persa nell’urto;
3) il minimo (δmin) e il massimo (δmax) allungamento della molla dopo
l’urto, sapendo che δ ⌧ L.

Esercizio 10-37 Una sonda spaziale interstellare di massa m = 1800 kg raggiunge una
stella di massa M = 3 · 1027 kg seguendo un’orbita parabolica di mo-
mento della quantità di moto pari a p = 2,16 · 1017 kg m2/s. In pros-
simità del periastro, accendendo i retrorazzi, la sonda si porta istanta-
neamente su un’orbita circolare. Determinare: 1) il raggio R dell’orbita
circolare; 2) l’energia meccanica EM sulla nuova orbita; 3) il lavoro L
compiuto dai retrorazzi.

Esercizio 10-38 Un uomo di massa m = 80 kg è inizialmente fermo su una piattafor-
ma circolare, anch’essa inizialmente immobile, di raggio R = 2,5 m
e massa M = 230 kg, in grado di ruotare attorno al suo asse fisso di
simmetria. L’uomo inizia a camminare sulla piattaforma mantenendo-
si sempre a una distanza d=1,8 m dall’asse di rotazione.
1) Dimostrare che il sistema uomo-piattaforma non è isolato, ma che
esiste una sua grandezza dinamica che non cambia il suo valore quan-
do l’uomo è in moto. Sapendo che a un certo istante la piattaforma
ruota a una velocità angolare di ! = 2 giri al minuto, determinare:
2) il modulo della velocità dell’uomo rispetto a terra (3) e rispetto al-
la piattaforma (30); 3) il modulo fco della forza di Coriolis, che agi-
sce sull’uomo a quell’istante, come vista da un sistema di riferimen-
to solidale con la piattaforma; 4) la variazione ∆K, subita fino a ta-
le istante, nel riferimento solidale con la terra, dall’energia cinetica
totale del sistema.

10-3 Suggerimenti per i problemi

Esercizio 10-1 • Suggerimento. La prima domanda è di cinematica; la seconda riguarda
gli urti tra corpi, mentre la terza è di dinamica rotazionale. Per quest’ultima
occorrerà trovare diversi risultati intermedi, tra cui il momento d’inerzia del
sistema composto e la velocità angolare del sistema dopo l’urto.

Esercizio 10-2 • Suggerimento. Il corpo 2 aumenta la sua energia meccanica fino a quando
il corpo 1 si muove. Quando questo urta il fermo, l’energia meccanica del
corpo 2 si conserva. Perché?
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Esercizio 10-3 • Suggerimento. Le tre domande possono essere a↵rontate utilizzando ri-
spettivamente: la conservazione dell’energia, la seconda equazione cardinale
della meccanica e il secondo teorema del centro di massa.

Esercizio 10-4 • Suggerimento. Per rispondere alla seconda domanda si possono usare ar-
gomenti energetici; per la terza occorre risolvere in parte le equazioni cardinali
della dinamica.

Esercizio 10-5 • Suggerimento. Si riveda la soluzione dell’Esercizio 8-10 per l’imposta-
zione generale.

Esercizio 10-6 • Suggerimento. Il punto O costituisce un vincolo per il sistema, nel quale
sono presenti solo forze conservative.

Esercizio 10-7 • Suggerimento. Si tratta di un urto in un sistema isolato. Quali grandez-
ze si conservano sempre? Quale grandezza si conserva solo nel caso di urto
elastico? I teoremi del centro di massa possono aiutare a rispondere a qualche
domanda?

Esercizio 10-8 • Suggerimento. Esaminare con cura le forze agenti sui singoli corpi.

Esercizio 10-9 • Suggerimento. Considerare, ove possibile, la conservazione dell’energia
meccanica e, ove non possibile, il lavoro delle forze non conservative.

Esercizio 10-10 • Suggerimento. Nel problema è presente almeno una forza non conserva-
tiva e non si chiede una legge oraria, ma solo una distanza. È possibile che
basti la [6-13] per rispondere al primo quesito?

Esercizio 10-11 • Suggerimento. Per individuare la posizione di un generico punto dell’arco
OB, può essere comodo introdurre la variabile angolare ✓ =[OCP .

Esercizio 10-12 • Suggerimento. Nelle prime due domande il sistema è chiaramente isolato,
mentre nella terza non è più tale. Perché?

Esercizio 10-13 • Suggerimento. Si consideri la dinamica in un riferimento S0 solidale con
la lastra.

Esercizio 10-14 • Suggerimento. Per la domanda 3 si tenga conto che i dati del problema
permettono di considerare valida l’approssimazione delle “piccole oscillazio-
ni” per il moto del pendolo dopo l’urto.

Esercizio 10-15 • Suggerimento. Utilizzare il teorema delle forze vive in un riferimento
solidale con il camion.

Esercizio 10-16 • Suggerimento. Ci sono diversi modi corretti di a↵rontare il problema, tut-
tavia si consiglia (anche per non appesantire i calcoli) di prestare attenzione al
moto relativo dei due oggetti e al moto del centro di massa del sistema, dal-
l’istante iniziale a quello in cui si realizza la situazione oggetto della seconda
domanda.

Esercizio 10-17 • Suggerimento. Per calcolare la lunghezza di BD può tornare utile il teore-
ma delle forze vive, poiché si può conoscere l’energia che ha il punto quando
entra nel tratto BD, quella all’uscita e si conosce il tipo di forza che agisce!

Esercizio 10-18 • Suggerimento. Si tratta di un problema di dinamica rotazionale analogo,
per impostazione, a quanto già visto nell’Esercizio 8-10.
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Esercizio 10-33 • Suggerimento. Se B non è appoggiato sul piano inclinato si muove come
un grave.

Esercizio 10-34 • Suggerimento. Si noti che il moto circolare di P in S0 avviene nello stesso
verso di quello di rotazione del cono in S.

Esercizio 10-35 • Suggerimento. Per individuare correttamente la correlazione cinematica
fra i moti dei due corpi dovuta all’inestensibilità della corda, si osservi che
la carrucolina centrale è mobile. Per arrivare rapidamente alla soluzione del
problema si scelga con attenzione ove sfruttare le leggi della dinamica e ove
fare uso di considerazioni energetiche.

Esercizio 10-36 • Suggerimento. Nell’istante dell’urto il corpo B e la forza elastica del-
la molla possono essere ignorati. Il moto del sistema dopo l’urto può essere
scomposto in una traslazione del centro di massa, in una rotazione del segmen-
to AB che unisce i due corpi e in un’oscillazione della loro distanza. La velo-
cità di rotazione del segmento AB non è costante. Perché? Quali grandezze si
conservano nel moto?

Esercizio 10-37 • Suggerimento. L’orbita parabolica è caratterizzata da eccentricità e = 1 e
da un’energia meccanica caratteristica. Quale?

Esercizio 10-38 • Suggerimento. Per rispondere alla prima domanda si ricordino le equa-
zioni cardinali della dinamica dei sistemi.

10-4 Risultati dei problemi

Esercizio 10-1 1) 30 =
3
2
p

Lg = 3,64 m/s; 2) ∆~P = 0, ∆~Q =
m
2
p

Lg ⌘̂ = −0,0606 ⌘̂ (kg m/s);

3) T = 2⇡
p

L/g
 
2
3
+

M
9m

!
= 4,49 s.

Esercizio 10-2 1) T =
m1 + m2

m2
kδ/ cos ✓=0,640 N, R31=m1g − T sin ✓=1,01 N;

2) ⌧=

r
8m2

k
=0,400 s.

Esercizio 10-3 1) ~! =
p

3g/L k̂; 2) ~↵ = − 3g
2L

k̂; 3) ~R3 = −
3
2

mg ı̂ +
1
4

mg ⌘̂.

Esercizio 10-4
1) I =

2
3

MR2 = 1,73 kg m2; 2) s =
5R2!2

0

6g sin ✓
=

5R2!2
0

3g
= 1,08 m;

3) ~fa =
2
5

Mg sin ✓ û =
Mg
5

û = 7,21û (N); 4) µmin
s = |~fa|/(Mg) = 0,200.

Esercizio 10-5 1) |~Q| = 2mp
1 + M/2m

p
n⇡Rg = 0,852 kg m/s;

2) 3C =
2
p

n⇡Rg
(1 + M/m)

p
1 + M/2m

= 0,662 m/s;

3) T = mg/(1 + 2m/M) = 4mg/5 = 2,51 N.
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Gli esercizi proposti in questo libro riguardano gli argomenti tradizionali 
di Meccanica insegnati nei corsi di Fisica Generale delle Scuole di Scienze, 
Ingegneria e Architettura. L’obiettivo è di completare lo studio della Meccanica 
attraverso un approccio alla risoluzione dei problemi di fisica (ma non solo). Il 
testo contiene tre tipologie di esercizi di difficoltà via via crescente. I quesiti (ol-
tre 100) servono a familiarizzare con singoli concetti e hanno risposte semplici. 
I problemi svolti (oltre 200) sono spiegati dettagliatamente con un linguaggio 
semplice e forniscono esempi concreti di applicazione del metodo proposto. I 
problemi non svolti (oltre 100, presi spesso da temi di esame) costituiscono 
un ulteriore terreno di prova per gli studenti. Per questi è sempre fornito un 
suggerimento per orientare lo studente verso una possibile risoluzione. In ogni 
capitolo è presente una introduzione per discutere tecniche generali di risolu-
zione e un riassunto delle formule più importanti. In tutto il volume si tiene ben 
presente l’obiettivo finale: far acquisire agli studenti dimestichezza nel risol-
vere problemi di cui non è nota la soluzione, come capiterà loro di incontrare 
nel mondo del lavoro.
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