
39P Cap.7 Meccanica 
 
La rappresentazione schematica del sistema prima e dopo che la cordicella che unisce le due molle 
sia tagliata è rappresentata nelle figure sottostanti: 
 
 

 
 
 
Analisi del fenomeno. 
 
Prima che la cordicella che unisce le due molle venga tagliata, ogni molla è sottoposta ad una forza 
F = 100N. La ragione è da individuare nel fatto che le due molle sono collegate in serie. In queste 
condizioni la forza applicata al sistema è per ogni molla la stessa, ovvero 100N. Questo fatto 
produce su ogni molla un allungamento x = F/k = 100/500 = 0,20 m, cioè 20 cm, portando la 
lunghezza totale di ogni molla a 50cm + 20cm = 70cm. La scatola, quindi, è situata a una distanza 
d=(70cm + 10cm + 70cm) = 150 cm sotto il soffitto. 
 
Dopo che la cordicella è stata tagliata, ogni molla (e la corsa rimanente) sostiene la metà del peso 
della scatola. In queste condizioni il nuovo allungamento di ogni molla è ora  x'=x/2=10 cm, 
portando la nuova lunghezza totale di ogni molla a 50cm + 10cm = 60cm. Aggiungiamo la 
lunghezza di ogni corda (= 85cm) e  troviamo che la scatola ora è localizzata a una distanza 
d’=(60cm + 85cm) = 145cm sotto il soffitto.  
(a) La differenza nella posizione della scatola  nei due casi, dà la conclusione che la scatola si alzerà 
di d-d’=(150cm - 145cm) = 5.0 cm dopo che la cordicella è stata tagliata. 
 
(c) Durante il movimento ascendente della scatola il lavoro negativo compiuto dalla forza di gravità 
mg sulla scatola di massa m è Lg= m g d cos 180° = - m g d = - 100N 0,050m = -5.0 J. Poiché non 
c’è alcun cambiamento nell'energia cinetica della scatola, ovvero poiché L=Kf-Ki e siccome nel 
nostro caso Kf-Ki =0 perché Ki=Kf, cioè K=cost, si ha  Ltot=0, ovvero Lg+Lm=0, da cui Lm=-Lg. 
Questo lavoro negativo deve essere compensato dal lavoro positivo Lm fatto dalle due molle. Di 
conseguenza Lm = - Lg = 5.0 J. 


