
Esercizi di dinamica del punto. Lavoro, energia.  
 
Lavoro, energia cinetica. 
 
1) Una forza costante di modulo 100N giace nel piano XY e forma un angolo di 60° 

con l’asse x (1° quadrante). Che lavoro compie quando il suo punto di 
applicazione si sposta dal punto A di coordintate (4, -5) al punto B di coordinate 
(2, 3)?  (coordinate in m)  [ 0.59kJ] 

 
2) Se la forza del problema 1 è applicata ad una massa di 5kg, con velocità iniziale 

v1=8m/s, quanto vale la sua velocità finale? [17.4m/s]  
 
3) Che lavoro si deve compiere per portare un autocarro, di massa m=6000kg, da 

v1=50km/h a v2=90km/h? Qual è la potenza media erogata, se ciò avviene in 2 
minuti? [1.30MJ, 10.8 kW] 

 
4) Un autocarro ha massa 6000 kg, velocità 80km/h e accelerazione a=1m/s2 

concorde con la velocità, quanto vale la potenza (istantanea) erogata? [133kW]  
 
5) Un blocco di massa m=40kg è calato a velocità costante v=1m/s per 20m. 

Calcolare il lavoro totale compiuto sul blocco, quello compiuto dalla forza peso e 
quello compiuto dalla forza esterna applicata. [0J, 7.84kJ, -7.84kJ]  

 
6) Che potenza deve avere il motore di un montacarichi che sia in grado di sollevare 

600kg alla velocità di 1m/s? [5.9 kW] 
 
7) Un’automobile di massa 1200kg viaggia a velocità costante, pari a 70km/h, su una 

salita con pendenza del 10%. Prescindendo dagli attriti e altre forze dissipative, 
qual è la potenza erogata dal motore? [ 22.9 kW]  

 
8) Un corpo di massa m=1.5kg, appeso all’estremo libero di una molla verticale, di 

costante k=100N/m, è lasciato andare da fermo con la molla a riposo. Quanto vale 
il lavoro compiuto sul corpo fra l’istante iniziale e quello di massima elongazione 
della molla?  [0J] 

 
9) Il cavallo vapore (unità non più valida) era definito come la potenza necessaria per 

sollevare 75kg di 1m in 1s. Calcolare l’equivalente S.I. [735.5W] 
 
 
Energia potenziale, conservazione dell’energia.  
 
1) Che lavoro si deve fare per sollevare di 8m una cassa di 230 kg? Si 

consideri il sistema in figura: per sollevare la cassa basta una forza 
2/mgF ≥  anziché mg. Vuol dire che si può ottenere lo stesso 

sollevamento con metà lavoro? [18.0kJ, ....] 
 
2) Un corpo, inizialmente in quiete, scende lungo un piano inclinato liscio. Se il 

piano ha una pendenza del 15% e la distanza percorsa è di 100m, quanto vale la 
velocità finale?  [17.2m/s]  
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3) Il carrello di un ottovolante possiede velocità v=15m/s in un punto all’altezza di 
20m dal suolo. Qual è l’altezza massima rispetto al suolo che può raggiungere in 
assenza di attriti? [31.5m] 

 
4) Un pendolo semplice (massa m=40g, filo lungo l=80cm) 

parte dalla quiete inizialmente inclinato di 60° rispetto alla 
verticale. Calcolare la velocità con cui giunge nel punto più 
basso e  la tensione del filo in quell'istante [2.80m/s,  0.78N] 

 
5) Quanto vale la tensione del filo nel prob. 4 quando l'angolo θ=30°? [0.63N] 
 
6) Una molla di costante k=100N/m è inizialmente compressa di 

10cm in modo da poter lanciare una massa m=20g, lungo un 
piano orizzontale liscio. Con che velocità sarà lanciata la massa? 
[7.1m/s] 

 
7) Un corpo di massa m=0.5kg è inizialmente in quiete su un piano 

orizzontale liscio, collegato a due molle di costante elastica 
k1=100N/m e k2=200N/m, entrambe inzialmente a riposo. Le 
molle e la massa m sono su una stessa retta. Se il corpo è 
spostato di 7cm dalla posizione iniziale, lungo la direzione delle 
molle, con che velocità  ripasserà per il punto iniziale? [1.7m/s] 

 
8) Un elastico di costante k=20N/m e lunghezza a riposo 1m, è 

fissato ai due estremi nei punti A e B distanti 1m. Che lavoro si 
deve fare per spostare il punto medio di 40cm (da M a N) come 
in figura? Come cambierebbe la risposta se l’elastico avesse una 
lunghezza a riposo di 0.5m (mantenendo la distanza AB=1m)?  
[0.79J,  3.6J] 

 
9) Si vuole lanciare una massa di 0.1kg mediante una 

molla di costante k=200N/m in modo che raggiunga 
un'altezza h=4m (v. figura). Se le superfici sono 
perfettamente liscie, qual è la compressione iniziale 
della molla? [0.20m]  

 
10) Un corpo di 0.4kg cade da un’altezza h=30cm, partendo da 

fermo,  sull’estremo libero di una molla verticale, di costante 
k=60N/m. Determinare la compressione massima della molla. 
[0.27m]  

 
 
Energia in presenza di forze non conservative.   
 
1) Che lavoro si deve fare per trascinare una cassa di 80kg lungo un piano inclinato 

con pendenza 20° e coefficiente d’attrito µD=0.4, per una distanza di 50m verso 
l'alto? Come cambia la risposta se lo spostamento avviene verso il basso? [28.2kJ,  
1.3kJ] 
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2) Una palla di massa 50g cade da un’altezza di 50m. Se la velocità al suolo è di 
20m/s, determinare il lavoro compiuto dalla resistenza dell’aria. [-14.5J] 

 
3) L’estremo libero di una molla di costante k=500N/m è portato dalla posizione 

x1=5cm a x2=-7cm. Quanto vale il lavoro della molla? Quanto vale il lavoro 
compiuto sulla molla? [-0.6J, +0.6J] 

 
4) Un blocco di 20kg è lanciato verso l'alto lungo un piano inclinato di 15°, con 

coefficiente di attrito dinamico µD=0.2. La velocità iniziale vale 25m/s. Quale sarà 
la velocità quando ritorna al punto di partenza?  [9.5m/s] 

 
5) Una molla ideale di costante k=400N/m è inizialmente compressa di 10cm. Al suo 

estremo libero è appoggiato un corpo di 1kg e il tutto su un piano orizzontale 
scabro, con coefficiente di attrito µD=µS=0.3. Calcolare la velocità del corpo 
quando si stacca dalla molla. Che cosa succederebbe se la massa del corpo fosse 
10kg? [1.85m/s,  il corpo si ferma con la molla ancora compressa di 4.7cm]  

 
Miscellanea.  
 
1) Ricavare la legge oraria di un moto 1D che avviene a potenza costante ( v0=v(0), 

x0=x(0) ) 

( ) ( )tmPvtv 22
0 +=   ( )

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+= 3

0

2/3
2
00

2
2

vt
m
Pv

P
mxtx  

 
2) Un carrello scivola lungo una guida priva di attrito, come in 

figura, in modo da compiere un “giro della morte” di raggio 
R=3m. Da che  altezza deve scendere perché ciò avvenga?  
[ mhgRv 5.72 >⇒> ] 
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