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1. Si consideri una sfera omogenea di raggio R=10cm e massa m=1kg che, partendo 

da ferma, scende lungo un piano inclinato percorrendo un tratto di lunghezza 
L=1m. Sapendo che il piano inclinato forma un angolo θ=30° con l’orizzontale, 
determinare energia cinetica e velocità della sfera alla fine del tratto L nei 
seguenti casi: 

a. Attriti nulli tra piano inclinato e sfera; 
b. Ipotizzando che la sfera scenda lungo il piano con un moto di rotolamento 

senza strisciamento e che tra piano inclinato e sfera si abbia attrito con 
coefficienti μS=0.2 e μD=0.1. 

Il momento d’inerzia della sfera rispetto al centro di massa è pari a ICM = 2
5
mR2 .  

 
[Risultati: a. senza attriti: v=3.13m/s; K=4.9J; b. con attriti: v=2.65m/s; K=4.9J] 

 
2. Un compressore, lavorando ciclicamente e reversibilmente, fornisce m = 50 Kg di 

aria compressa ogni ora, aspirandola da un ambiente in cui si ha una p0= 1 bar ed 
una T0= 280 K. Si calcoli la potenza del compressore: 

a. Nel caso di una compressione adiabatica, conoscendo la pressione 
all’uscita del compressore p1 = 10 bar; 

b. Nel caso di una compressione per a quale la T dell’aria compressa è T2= 
460 K e la perdita di calore nel compressore è Q2= 210 J/s. 

Si consideri l’aria un gas ideale con cV= 710 J/KgK e γ= 1.4. 
[Risultati: a. P=2594 W; b. P=1579 W] 
 

3. Un corpo m=4kg è appeso ad un filo di lunghezza l=2m, il quale è fissato per 
l’altro capo ad un’asta verticale. Si supponga che tale corpo sia posto in rotazione  
intorno all’asta  con velocità angolare ω costante, pari a un giro al secondo. Si 
determini:  

a. l’angolo θ formato dal filo con l’asta verticale e la tensione del filo T. 
b. Se la fune può sostenere una tensione massima di 720 N, qual’è la 

massima velocità angolare con cui può ruotare il corpo senza che la fune si 
spezzi? Quale è il massimo numero di giri al secondo (n) che può 
compiere il corpo? 



 
[Risultati: θ=83°; ω=9.5rad/s; n=1.51giri/s] 
 


