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una persona ha una massa di 60.0 kg e 
l’ascensore accelera verso l’alto a 1 m/s2 

Quanto vale il suo peso apparente?  ____648.6 N

XLa variazione della energia meccanica di un corpo è uguale al lavoro delle forze conservative

XNel moto circolare uniforme velocità e accelerazione sono  perpendicolari

XIl momento di inerzia di un corpo dipende dall’asse di rotazione

XSe la velocità iniziale è verticale, la traiettoria del proiettile è una parabola

Evidenziare le risposte (vero o falso) con una X: V F

La lunghezza del filo di un pendolo è L = 1 m e la massa della 
sferetta m = 0.01 kg. Se compie piccole oscillazioni in 
prossimità della superficie terrestre, quale è il suo periodo? 
Circa:  0.1 s      0.2 s      1 s      2 s       20 s

Facoltà di FARMACIA c.l. Farmacia

In un lancio verticale, un oggetto di massa 3 kg raggiunge la altezza massima dopo 10 secondi. 
Quanto vale la velocità iniziale? Circa:  300 m/s 100 m/s 30 m/s 10 m/s  1 m/s

barrare!

Un cilindro  di raggio R  e momento di inerzia I = ½ M R2

rotola senza scivolare lungo un piano inclinato come in 
figura.      Determinare la velocità v del centro di massa al 
distacco:                           VCM =  6.26 m/s

h = 3 m
R = 0.1 m
M = 1 kg
g = 9.81 m/s2

barrare!

Un ragazzo di massa m scivola su di un pendio 
inclinato di 30° rispetto alla orizzontale.

Calcolare la velocità dopo 10 secondi
[g = 9.81 m/s2 ;   m = 50 kg
coeff. di attrito dinamico µK = 0.2
velocità iniziale = 1 m/s] V10 sec = 33 m/s

Il momento angolare di una persona di 95 kg che corre a 5.1 m/s su una
pista circolare di raggio 25 m è di circa:

1.2 103 kg m2 / s 1.2 104 kg m2 / s      1.2 105 kg m2 / s     non determinabile

barrare!
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una persona ha una massa di 60.0 kg e 
l’ascensore accelera verso il basso a 1 m/s2 

Quanto vale il suo peso apparente?  ____528.6 N

XUn corpo rigido è in equilibrio quando la risultante delle forze esterne è nulla

XLa terra non è un sistema di riferimento inerziale

XNel moto rotatorio, la velocità angolare dipende dalla distanza dal centro di rotazione

XIn seguito a un urto anelastico la energia cinetica del sistema può anche aumentare

Evidenziare le risposte (vero o falso) con una X: V F

La lunghezza del filo di un pendolo è L = 25 cm e la massa della 
sferetta m = 0.01 kg. Se compie piccole oscillazioni in 
prossimità della superficie terrestre, quale è il suo periodo? 
Circa:  01 s      0.2 s      1 s      2 s       20 s

Facoltà di FARMACIA c.l. Farmacia

In un lancio orizzontale da una posizione sopraelevata di una quota h, un oggetto
di massa 3 kg raggiunge il suolo dopo 5 secondi. Quanto vale la quota h di partenza? 
Circa:      25 m      125 m       325 m           non determinabile barrare!

Una automobile di massa m = 1200 kg compie una curva di raggio 
R = 35 m. Sapendo che i coefficienti di attrito dinamico e statico tra 
asfalto e pneumatici sono rispettivamente: µK = 0.62  e µS = 0.82, 
calcolare il valore massimo del modulo della velocità perché il 
veicolo possa curvare senza slittare. vMAX = 16.78 m/s

barrare!

La velocità di un battello nell’acqua ferma è vBW = 1.85 m/s.
Se il battelliere vuole attraversare perpendicolarmente il fiume
la cui corrente ha velocità vWS = 1.50 m/s, a quale angolo ϑ
deve dirigere il battello?    

ϑ = 54.18°

Il periodo  T di un moto periodico è di 10 secondi La sua 
frequenza f è di:   0.1 Hz 1 Hz 10 Hz non determinabile

barrare!
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Si scriva l’espressione del modulo della velocità  di un satellite di massa m in 
orbita circolare ad una quota h al di sopra della superficie della Terra (raggio della 
terra: RT) v =  √(GMT )/(RT + h)

XPer tutti i pianeti del sistema solare il momento angolare si conserva

XLa deviazione standard fornisce una stima della precisione di una misura

XIl periodo di rivoluzione di un pianeta intorno al sole dipende dalla massa del pianeta

Xle dimensioni fisiche (nel Sistema Internazionale) del momento angolare sono  [ML2T-1]

Evidenziare le risposte (vero o falso) con una X: V F

Facoltà di FARMACIA

Un sasso di massa m = 0.01 kg è lasciato libero di cadere
da un ponte nel fiume sottostante.
Calcolare quanto vale dopo 4 secondi:
la distanza percorsa                  x =  78.48 m
il modulo della velocità v = 39.24 m/s
il modulo della accelerazione                  a = 9.81 m/s2

c.l. Farmacia

La velocità iniziale della persona è di 10 m/s e la sua massa è m = 50 kg. 
Quanto vale la quota massima hMAX raggiunta dalla persona dopo aver 
lasciato la rampa? circa:  1 m      2 m     5 m     10 m    15 m

barrare!

barrare!

0

x

Quando una massa m viene attaccata ad una molla
verticale di costante elastica k oscilla con un periodo T. Se la molla
viene tagliata a metà e la si collega alla stessa massa,  il nuovo 
periodo di oscillazione  è:    maggiore     uguale      minore

La cometa di Halley ha una orbita ellittica e una massa di 9.8  1014 kg. 
Quando è nel suo punto più vicino al sole (perielio) ha una distanza 
r = 8.823 1010 m  e si muove con una velocità di modulo v = 54.6 km/s. 
Nel punto di maggiore distanza tra la cometa e il sole (afelio) l’energia 
cinetica della cometa è :        maggiore    uguale       minore
rispetto al caso del perielio. barrare!

Inizialmente lo studente mantiene le braccia distese e gira 
intorno all’asse dello sgabello con una velocità angolare di 3.74 
rad/s. Il momento di inerzia, in questo caso, è di 5.33 kg m2.
Mentre gira lo studente avvicina le braccia al torace, riducendo il 
momento di inerzia a 2.20 kg m2. Quanto vale adesso il   modulo                               
della velocità angolare?             ω = 9.06 rad/sec
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Si scriva l’espressione del modulo della velocità  di fuga  per un proiettile di massa 
m che deve abbandonare la Terra, sfuggendo alla sua attrazione gravitazionale,  e 
non farvi più ritorno. 

v =  √(2GMT)/RT)

XUna misura poco accurata può anche essere molto precisa

XPiù un pianeta si avvicina al sole più diminuisce la sua velocità 

XLa forza gravitazionale esercitata dal sole non  modifica il momento angolare dei pianeti

XIl momento di inerzia di un anello è più grande di quello di un disco con lo stesso raggio e con 
la stessa massa  (il centro di rotazione è il centro geometrico del disco o dell’anello)

Evidenziare le risposte (vero o falso) con una X: V F

Facoltà di FARMACIA

Una ruota di bicicletta di massa M = 1 kg e raggio R = 0.5 m
rotola senza scivolare e il suo centro di massa si muove con 
velocità costante VCM = 5 m/s. Se il momento di inerzia
rispetto all’asse di rotazione  è I = 0.3 kg m2,
determinare il lavoro necessario per fermare la ruota.  

W = 27.5 Joule

Un leone marino di massa m = 120 kg scivola verso una vasca,
partendo da fermo, su una rampa lunga 3 m. Se la rampa è 
inclinata di ϑ = 30° e il coefficiente di attrito dinamico è 
µK = 0.26, quanto tempo occorre al leone marino per arrivare

all’acqua?

t = 1.49 s

c.l. Farmacia

La velocità iniziale della persona è di 10 m/s e la sua massa è m = 50 kg. 
La rampa è alta 1 m. Quanto vale la velocità della persona al momento di 
lasciare la rampa? circa:   1 m/s       4 m/s        9 m/s    non determinabile

barrare!

barrare!
Quando una massa m viene attaccata ad una molla
verticale di costante elastica k oscilla con un periodo T. Se la stessa molla
viene collegata ad una massa doppia,  il nuovo 
periodo di oscillazione  è:    maggiore     uguale      minore

Nel moto armonico semplice la traiettoria è un segmento di retta.
La velocità scalare  è massima:

agli estremi             nel punto medio              è costante

barrare!
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una persona ha una massa di 60.0 kg e 
l’ascensore accelera verso il basso a 2 m/s2 

Quanto vale il suo peso apparente?  ____468.6 N

XIl momento torcente dovuto alla  attrazione gravitazionale esercitata dal sole non  modifica il 
momento angolare dei pianeti

XIl momento di inerzia di un anello è più piccolo di quello di un disco con lo stesso raggio e 
con la stessa massa  (il centro di rotazione è il centro geometrico del disco o dell’anello)

XNel moto armonico la velocità  e l’accelerazione sono sempre parallele

XIn seguito a un urto anelastico la energia cinetica del sistema non può mai aumentare

Evidenziare le risposte (vero o falso) con una X: V F

Facoltà di FARMACIA c.l. FARMACIA

In un lancio orizzontale da una posizione sopraelevata di una quota h, un oggetto
di massa 3 kg raggiunge il suolo dopo 8 secondi. Quanto vale la quota h di partenza? 
Circa:      100 m      300 m       500 m           non determinabile barrare!

Una automobile di massa m = 1200 kg compie una curva di raggio 
R = 20 m. Sapendo che i coefficienti di attrito dinamico e statico tra 
asfalto e pneumatici sono rispettivamente: µK = 0.62  e µS = 0.82, 
calcolare il valore massimo del modulo della velocità perché il 
veicolo possa curvare senza slittare. vMAX = 12.68 m/s

La velocità di un battello nell’acqua ferma è vBW = 1.85 m/s.
Se il battelliere vuole attraversare perpendicolarmente il fiume
la cui corrente ha velocità vWS = 0.50 m/s, a quale angolo ϑ
deve dirigere il battello?    

ϑ = 15.68°

Si scriva l’espressione del modulo della velocità  di fuga  per un proiettile di massa 
m che deve abbandonare la Terra (massa MT e raggio RT), sfuggendo alla sua 
attrazione gravitazionale,  e non farvi più ritorno.  v = √(2GMT/RT)

La velocità iniziale della persona è di 10 m/s e la sua massa è m = 50 kg. 
La rampa è alta 1.5 m. Quanto vale la velocità della persona al momento di 
lasciare la rampa? circa:   3 m/s       8 m/s        18 m/s    non determinabile

barrare!
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una persona ha una massa di 60.0 kg e 
l’ascensore accelera verso l’alto a 3 m/s2 

Quanto vale il suo peso apparente?  ____768.6 N

XLa variazione della energia meccanica di un corpo è uguale a lavoro delle forze non conservative

XNel moto circolare uniforme velocità e accelerazione sono sempre perpendicolari

XIl momento di inerzia di un corpo non dipende dall’asse di rotazione

XLa traiettoria del proiettile è sempre una parabola

Evidenziare le risposte (vero o falso) con una X: V F

La lunghezza del filo di un pendolo è L = 1 m e la massa della 
sferetta m = 0.01 kg. Se compie piccole oscillazioni in 
prossimità della superficie terrestre, quale è il suo periodo? 
Circa:  0.1 s      0.2 s      1 s      2 s       20 s

Facoltà di FARMACIA c.l. Farmacia

In un lancio verticale, un oggetto di massa 3 kg raggiunge la altezza massima dopo 10 secondi. 
Quanto vale la velocità iniziale? Circa:  300 m/s 100 m/s 30 m/s 10 m/s  1 m/s

barrare!

Un cilindro  di raggio R  e momento di inerzia I = ½ M R2

rotola senza scivolare lungo un piano inclinato come in 
figura.      Determinare la velocità v del centro di massa al 
distacco:                           VCM =  5.11 m/s

h = 2 m
R = 0.1 m
M = 1 kg
g = 9.81 m/s2

barrare!

Un ragazzo di massa m scivola su di un pendio 
inclinato di 30° rispetto alla orizzontale.

Calcolare la velocità dopo 10 secondi
[g = 9.81 m/s2 ;   m = 50 kg
coeff. di attrito dinamico µK = 0.2
velocità iniziale = 3 m/s] V10 sec = 35 m/s

Il momento angolare di una persona di 95 kg che corre a 5.1 m/s su una
pista circolare di raggio 250 m è di circa:

1.2 103 kg m2 / s 1.2 104 kg m2 / s      1.2 105 kg m2 / s     non determinabile

barrare!
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una persona ha una massa di 60.0 kg e 
l’ascensore accelera verso il basso a 3 m/s2 

Quanto vale il suo peso apparente?  ____408.6 N

XUn corpo rigido è in equilibrio quando la risultante delle forze esterne è nulla

XLa terra non è un sistema di riferimento inerziale

XNel moto rotatorio, la velocità angolare non dipende dalla distanza dal centro di rotazione

XIn seguito a un urto anelastico la energia cinetica del sistema non può mai aumentare

Evidenziare le risposte (vero o falso) con una X: V F

La lunghezza del filo di un pendolo è L = 25 cm e la massa della 
sferetta m = 0.01 kg. Se compie piccole oscillazioni in 
prossimità della superficie terrestre, quale è il suo periodo? 
Circa:  01 s      0.2 s      1 s      2 s       20 s

Facoltà di FARMACIA c.l. Farmacia

In un lancio orizzontale da una posizione sopraelevata di una quota h, un oggetto
di massa 3 kg raggiunge il suolo dopo 5 secondi. Quanto vale la quota h di partenza? 
Circa:      25 m      125 m       325 m           non determinabile barrare!

Una automobile di massa m = 1200 kg compie una curva di raggio 
R = 15 m. Sapendo che i coefficienti di attrito dinamico e statico tra 
asfalto e pneumatici sono rispettivamente: µK = 0.62  e µS = 0.82, 
calcolare il valore massimo del modulo della velocità perché il 
veicolo possa curvare senza slittare. vMAX = 10.98 m/s

barrare!

La velocità di un battello nell’acqua ferma è vBW = 1.85 m/s.
Se il battelliere vuole attraversare perpendicolarmente il fiume
la cui corrente ha velocità vWS = 1.00 m/s, a quale angolo ϑ
deve dirigere il battello?    

ϑ = 32.72°

Il periodo  T di un moto periodico è di 1 secondo.  La sua 
frequenza f è di:   0.1 Hz 1 Hz 10 Hz non determinabile

barrare!


