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Esercizio n.1 

Sono assegnate due forze F1 = 2i + 3j e F2 = i – 2j applicate rispettivamente nei punti 

P1=(1, 2) e P2=(x, -3). Si determini il valore dell’ascissa del punto P2 noto che vale la 

seguente relazione vettoriale 

OP1 × F1 + OP2  × F2 = 0 

 

Esercizio n.2 

Una moneta è lanciata verticalmente verso l’alto, da una altezza di 0.49 m al di sopra della 

superficie sulla quale ricade e l’altezza massima raggiunta rispetto a tale superficie è di 

1.13 m. Noto che durante il moto ruota da testa a croce e poi di nuovo a testa 10 volte al 

secondo, si determini se ricade con la testa o con la croce sulla faccia superiore, noto che 

è stata lanciata con la testa sulla faccia superiore. 

 

Esercizio n.3 

Una pallina di massa m e velocità v0 diretta come in figura, urta elasticamente contro un 

cuneo di massa M che è libero di muoversi senza attrito su un piano orizzontale. Dopo 

l’urto la pallina si muove verticalmente verso l’alto e giunge ad una altezza h rispetto al 

punto di impatto con il cuneo. Calcolare l’angolo di incidenza nell’ipotesi che M = 2m, h = 

80 cm e v0 = 5 m/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esercizio n.4 

Un cilindro pieno omogeneo di massa m = 1 kg poggia su di un piano inclinato (45°); il 

coefficiente di attrito statico vale 0.2. Si verifichi che in tali condizioni, il cilindro, lasciato 

libero di muoversi, non può compiere un moto di puro rotolamento. E’ possibile indurre il 

puro rotolamento applicando al centro di massa una forza F contraria al verso del moto. 

Calcolare per quali valori del modulo di F il cilindro scenderà lungo il piano compiendo un 

moto di puro rotolamento. 
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