
ESERCIZI FISICA 2AOd/Ott 
 
 

1. Considera un pallone che viene lasciato cadere dall’altezza di 1 m. Spiega perché nell’interazione 
tra il pallone e la Terra, pur essendo valido il terzo principio, si muove solo il pallone e la Terra 
rimane ferma. 

 
 

2. Due bambini, di massa rispettivamente 32 kg e 28 kg, giocano con i loro canotti. Il primo dà una 
spinta al secondo e provoca un’accelerazione di 2,1 m/s2. 
Calcola: 
a) la forza di interazione tra i due bambini 
b) l’accelerazione con cui viene spinto il secondo bambino 

 
 

3. Due pattinatori di massa 40 kg e 50 kg su una pista di pattinaggio si spingono con una forza di 
75,5 N uno contro l’altro. 
Calcola l’accelerazione dei due pattinatori. 

 
 

4. Luigi e Vincenzo, di massa rispettivamente 32 kg e 28 kg, giocano con i loro canotti. Il primo dà 
una spinta al canotto del secondo e provoca un’accelerazione di 2,1 m/s2. 
Trascurando la massa dei canotti e tutti gli attriti, di quanto accelera il canotto di Luigi? 

 
 

5. Su un laghetto ghiacciato è poggiato uno slittino. Un ragazzo di 45 kg lo spinge, ma non tiene 
conto del fatto che l’attrito tra il ghiaccio e le sue scarpe è praticamente nullo, sicché inizia a 
muoversi in direzione opposta.  
Se il rapporto tra i moduli delle accelerazioni dello slittino e del ragazzo è 6,9, quanto vale la 
massa dello slittino? 

 
 

6. Due ragazzi di massa 50 kg e 40 kg, su una pista di pattinaggio su strada, si spingono 
reciprocamente con una forza di 75,5 N per un secondo.  
Considerando nulli gli attriti, calcola l’accelerazione dei due ragazzi. 

 
 

7. Un cannone di massa 600 kg spara un proiettile di 4,2 kg.  
Conoscendo l’accelerazione del proiettile, ap = 210 m/s2, calcola quella del cannone. 

 
 

8. Durante una gara di pattinaggio su ghiaccio, la pattinatrice, che ha una massa pari a 2/3 di 
quella del suo partner, riceve da una spinta che le imprime un’accelerazione di 0,06 m/s2. 
Calcola l’accelerazione del suo partner. 

 
 

9. Una biglia di 220 g procede con velocità costante di 0,8 m/s su un tavolo da biliardo. Dopo avere 
urtato perpendicolarmente una sponda inverte il verso della velocità in 0,10 s, mantenendo 
costante il suo modulo.  
Quanto vale la forza che la biglia ha esercitato sulla sponda? (Suggerimento: è cambiato il verso 
della velocità, quindi c’è stata un’accelerazione; il modulo della velocità non cambia) 

 
 

10. Se un asteroide di massa 1,60 × 109 kg colpisse la Terra (MT = 5,98 × 1024 kg) con 
un’accelerazione di 4,00 m/s2 , che accelerazione subirebbe la Terra? 

 


