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Esercizio n.1 
Siano assegnati i vettori a = (1, 3, -5) e b = (2, -1, -3).  
Se a ha le dimensioni di una velocità e b le dimensioni di una massa su un tempo, si 

calcolino il prodotto scalare (a • hb) e il prodotto vettoriale (ha × b) con h = 1/2 m, 
esprimendo i risultati nelle corrette dimensioni.  
Se a e b rappresentano la stessa grandezza fisica avente le dimensioni di una massa per 
una velocità, si determinino il vettore somma a + b e il vettore differenza a – b, 
esprimendo i risultati nelle corrette dimensioni 
 
Esercizio n.2 
Quando un semaforo diventa verde, una macchina si muove verso destra accelerando 
uniformemente (a = 2 m/s2). Nello stesso istante in cui il semaforo diventa verde, un 
camion si immette sullo stesso rettilineo ad una distanza di 500 m da semaforo, 
viaggiando da destra verso sinistra, con velocità di 45 m/s, vede l’auto e inizia a frenare 
facendo diminuire la sua velocità di 3 m ogni secondo. Si calcoli dopo quanto si 
incontrano, a quale distanza dal semaforo e le velocità nell’istante dell’incontro.  
 
 
Esercizio n.3 
Assegnate le tre masse nello schema in figura (m1 = 7 kg, m2 = 11 kg, m3 = 3 kg) si 
determini l’accelerazione di m1 e le tensioni lungo le corde (inestensibili e prive di massa), 
supponendo che il piano orizzontale e il piano inclinato (α = 30°) siano privi di attrito. 
Nell’ipotesi di non conoscere il valore di m3, si calcoli per quale valori di questa massa il 
sistema resta in equilibrio e per quali valori la massa m1 si muove verso l’alto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esercizio n.4 
Da una collinetta alta 15 m, un proiettile, di massa m = 2kg, viene sparato da un cannone 
con velocità iniziale di 50 m/s, inclinata rispetto all’orizzontale di 25°. Si determini l’energia 
meccanica del proiettile nell’istante di lancio, l’energia potenziale nel punto di massima 
quota, l’energia cinetica nell’istante in cui raggiunge il livello del suolo. Se si considera la 
resistenza dell’aria si osserva che il modulo della velocità finale del proiettile diminuisce 
del 10%, si calcoli quanto vale l’energia dissipata per effetto della resistenza dell’aria. 
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