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Problemi (3)

Problema 1.
Una massa di 600 g è agganciata ad una molla in posizione verticale. Il peso allunga la molla di 16
cm. Successivamente la molla viene compressa sollevando lamassa di 5 cm; appena lasciata libera la
massa comincia ad oscillare con moto armonico. Determina:
a) l’ampiezza delle oscillazioni;
b) la durata di una oscillazione;
c) la legge oraria del moto;

Problema 2.
Un corpo oscilla di moto armonico semplice secondo l’equazione

x = 8.0cos(1.2t + 0.4)

Determina il periodo. Cosa rappresenta il numero0.4?

Problema 3.
Un punto all’estremo di un cucchiaio il cui manico è tenuto stretto tra i denti di una persona vibra di
moto armonico semplice alla frequenza di50 Hz e ad una ampiezza di0.50 cm. Si determini la sua
accelerazione agli estremi di ogni vibrazione.

Problema 4.
La legge oraria di un moto armonico è

s = 0.3cos(6.28t)

dove0.3 è espresso in metri e6.28 in rad/s. il moto si svolge fra i puntiA eB.
a) Quanto distano i due estremi del moto?
b) Qual è la pulsazione?
c) Calcola il periodo del moto.
d) Disegna il grafico della legge oraria nel piano tempo-posizione.

Problema 5. Una pallina è attaccata all’estremoO di una molla. Spostata dalla posizione di equili-
brio e poi lasciata libera, la pallina oscilla fra due puntiA e B simmetrici rispetto alla posizione di
equilibrioO. Il moto è armonico e il periodo èT = 2.5 s. La distanza fraA eB misura 14 cm.
a) Stabilisci dove si trova la pallina al tempot = T
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b) Quante oscillazioni complete compie la pallina in10 secondi?
c) Scrivi la legge oraria del moto.
d) Applica la legge oraria per stabilire la posizione della pallina al tempot = 1.75 s.


