
Eserizi di Fisia I - 13 aprile 2012Eserizio 1. Una ruota di raggio R = 50cm gira on moto uniforme in verso orario attorno ad un asse passante peril suo entro O. La veloità angolare di rotazione vale ω = 10rad/s. Nell'istante in ui il raggio OA forma un angolo
θ = 120° on l'asse x, si staa da A una partiella he dopo un erto tempo olpise una parete vertiale distante
L = 1.25m da O. Calolare nel sistema di riferimento artesiano ortogonale Oxy, anorato al punto O:1) Il tempo divolo della partiella 2) Il modulo e la direzione del vettore veloità della partiella quando urta ontro la parete 3)Le oordinate artesiane del punto di impatto P della partiella sulla parete 4) Le oordinate artesiane del punto dimassima altezza M della partiella durante il voloEserizio 2. Un satellite in orbita irolare a 220km sopra la super�ie terrestre ompleta una rivoluzione attornoalla terra in 89 minuti. Assumendo he il raggio della terra, supposta sferia, sia di 6370km, alolare:1) La veloitàdel satellite (indiare modulo, direzione e verso) 2) L'aelerazione del satellite (indiare modulo, direzione e verso). Sea partire da un erto istante il satellite aende i raggi e aquista un'aelerazione tangenziale ostante aT = 20ms−2,quale sarà l'aelerazione totale del satellite.Eserizio 3. Un �ume largo d = 1km sorre da Sud a Nord; la veloità della orrente è vt = 3km/h. Una bara sistaa dalla riva oidentale e si muove perpendiolarmente alla direzione del �ume, in modo da approdare sulla rivaorientale. Quanto tempo impiega la bara ad attraversare il �ume se la sua veloità rispetto all'aqua è di 5km/h?Eserizio 4. Un uomo vuole attraversare a nuoto un �ume largo 100m. Egli può nuotare on veloità di modulo
v′ = 1ms−1 e vuole raggiungere la sponda opposta nel punto orrispondente (di fronte) al punto da ui inizia a nuotare.La veloità della orrente del �ume vale v0 = 0.5ms−1. Determinare:1) La direzione verso la quale l'uomo deve nuotarese vuole raggiungere nel minor tempo possibile la sponda opposta. 2) Il tempo impiegato per attraversare il �ume ea raggiungere tale punto; 3) La distanza e�ettiva perorsa dal nuotatore durante l'attraversata.Eserizio 5. Un orpo puntiforme viene laniato on veloità v′ = 12ms−1 da un arrello molto lungo he si spostasul piano orizzontale di moto rettilineo uniforme on veloità vt = 5ms−1. Assumendo he l'altezza del arrello sia
H = 1.6m e he v′ sia vertiale, e trasurando l'attrito on l'aria, alolare nel sistema di riferimento Oxy solidale alpiano orizzontale (sistema �sso) 1) Il tempo di volo del orpo 2) Il vettore veloità di aduta del orpo sul pavimentodel arrello 3) La distanza del punto di riaduta dal punto di lanio 4) La traiettoria del orpo durante il suo motoEserizi di Fisia I - 13 aprile 2012Eserizio 1. Una ruota di raggio R = 50cm gira on moto uniforme in verso orario attorno ad un asse passante peril suo entro O. La veloità angolare di rotazione vale ω = 10rad/s. Nell'istante in ui il raggio OA forma un angolo
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