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24-marzo-2014 
Corso di Onde e Oscillazioni 

(Calo Pagani) 
 

Esercizi e temi d’esame sull’ oscillatore armonico  
 
1. Una massa M = 5.00 kg è sospesa ad una molla di costante elastica k = 500.0 N/m ed oscilla 

verticalmente. All’istante iniziale la velocità della massa è massima ed è pari a 2.00 m/s. Dopo 50 
periodi di oscillazione si osserva che la velocità massima si è ridotta al 10% del valore iniziale. Si 
determini: 

a) la posizione della massa all’istante iniziale, dopo aver indicato e giustificato il sistema di 
riferimento adottato per la descrizione del problema; [x(0) = 0, asse x diretta come v(0)] 

b) l’equazione differenziale che regge il moto, calcolando i valori di tutte le grandezze che vi 

compaiono; [ 0 kxxbxM  02; 2
0  xxx   ; M = 5.000 kg ; b = 7.3·10-1 kg/s, k = 500 

N/m ; o = 10 s-1;  = 7.3·10-2 s-1] 
c) la legge oraria, x = x(t), che descrive il movimento della massa, sempre calcolando i valori di 

tutte le grandezze che vi compaiono; [ )sin()( textx t
m  ;  = o = 10 s-1;  = 7.3·10-2 s-1; xm 

= 20 cm ] 
d) come cambia la frequenza di oscillazione della massa se alla molla k1 viene collegata in 

parallelo una molla di costante elastica k2 = 1500 N/m. [’ = 2= 3.18 Hz] 
 
2. Una massa oscillante di 300 g è collegata ad una molla con costante elastica k=120 N/m. Sapendo 

che all’istante t=0: i) la massa si sta spostando da x positiva verso la posizione di equilibrio, ii) 
l’energia totale è pari a 10,0 J, iii) l’energia cinetica è pari a 6,0 J, e iv) l’energia del sistema 
diminuisce del 5% ogni 5 cicli completi di oscillazione, determinare: 
a) la posizione della massa all’istante iniziale; [x(0)=0,258 m] 
b) la legge oraria del moto, indicando il valore e le unità di misura di tutti i parametri che in essa 

compaiono; [ )cos()(    textx t
m ; xm=0,41m, = 1.63·10-2 s-1, =20 s-1, =0,886 rad] 

c) l’energia del sistema e l’ampiezza dell’oscillazione all’istante t=30 s. [3.75 J, 0.25 m] 
 

3. Un oscillatore armonico smorzato è costituito da una massa di 0.6 kg collegata a una molla con 
costante elastica 10.0 N/m. All’istante iniziale la massa transita per un estremo di oscillazione e la 
sua accelerazione in questo punto vale a = 2.0 m/s2. Dopo cento oscillazioni complete l’ampiezza 
di oscillazione risulta essere dimezzata. Determinare 
a) la legge oraria, indicando il valore di tutte le grandezze che vi compaiono; 

[ -1
0

-1-3 s4.08;s104.50;m0.12;)cos()(   
m

t
m xtextx ] 

b) la variazione percentuale dell’ampiezza del moto armonico in un ciclo di oscillazione;  [ 
A/A = 0,69%] 

c) la posizione e la velocità della massa all’istante t = 10 s. [ x(10s) = 0.115 m; v (10s) = 6.9·10-3 
m/s ] 

 
4. Un oscillatore armonico smorzato è costituito da una massa M = 5.00 kg collegata ad una molla 

ed è retto dall’equazione 02 2
0  xxx    con 0 = 2 s-1 e  = 1.00 s-1. Sapendo che 

all’istante iniziale la massa transita per il punto di equilibrio con velocità v0 = 1.00 m/s, 
determinare: 
a) la legge oraria, indicando il valore di tutte le grandezze che vi compaiono con tre cifre 

significative; [ -1-1 s20.6;s 1.00 ; cm1.16;)sin()(   
m

t
m xtextx ] 

b) la frequenza ed il periodo del moto armonico smorzato (sempre con 3 cifre); [ = 0.987 Hz, 
T=1.013 s ] 

c) l’energia totale del sistema all’istante iniziale; [ Et(0) = 2.50 J ] 
d) l’energia del sistema all’istante t = 1.30 s e la sua distribuzione tra potenziale e cinetica.            

[ Et(1.3) = 186 mJ, U(1.3) = 182 mJ, K(1.3) = 4 mJ 
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5. Una massa M = 5.00 kg è collegata a due molle contrapposte e compie un moto oscillatorio 
smorzato con periodo T = 2.00 s. Sapendo che: i) le costanti elastiche k1 e k2 delle due molle sono 
legate dalla relazione k2 = 2 k1, ii) all’istante t=0 la velocità della massa è v(0) = 2 m/s e l’energia 
totale del sistema è E(0) = 10 J, iii) l’ampiezza dell’oscillazione A(t) si attenua con una costante di 
tempo t = 10 s, determinare: 
a) le costanti elastiche k1 e k2 delle due molle [ k1 = 16.5 N/m , k2 = 32.9 N/m ] 
b) l’equazione del moto indicando il valore di tutti i parametri che in essa compaiono con le 

rispettive cifre significative; [ 02o0 2
0  xxxxkxbxM    , b= 1 kg/s , k 

= 49.4 N/m , = 0.1 s-1 , 0 = s-1, ovvero 0 ≈  ≈] 
c) la legge oraria indicando il valore di tutti i parametri che in essa compaiono con le rispettive 

cifre significative; [ )sin()( textx t
m   , xm = 0.64 m ] 

d) la posizione della massa oscillante all’istante t=7/4 T. [ x(t) = - 0.45 m ] 
 
6. Un cilindro di massa mc= 2 kg e raggio Rc= 10 cm, rotola senza strisciare con il perno centrale 

collegato ad una molla con costante elastica k= 3 N/m. L’energia iniziale del sistema è equamente 
distribuita tra potenziale e cinetica, e ciascuna vale 1.5 J. Il sistema non è dissipativo e all’istante 

iniziale sia la posizione che la velocità sono > 0 ( 
2

2
1

ccc RmI   ). Determinare: 

a) la legge del moto del centro di massa, indicando il valore di tutte le grandezze che in essa 

compaiono [ 1
0

12
0 1;35.1;3;0;0   skgmmmNkxxxkxm ceqeq  ] 

b) la legge oraria, indicando il valore di tutte le grandezze che in essaa compaiono 
[ 4;41.1)2cos()sin()( 00   mxtxtxtx mmm ] 

c) la frequenza e il periodo del moto. [  = 0.159 Hz, T = 6.28 s ] 
 
7. Un corpo di massa  m = 2.00 kg si muove lungo l’asse x sotto l’azione di una forza elastica Fel = -

k.x, con k = 2.00 N/m, ed una forza di smorzamento viscoso Fsm = -b.dx/dt con b = 5.00 kg/s. 
All’istante t = 0 il corpo si trova nel punto x = 90 cm ed ha velocità nulla. Si determini: 
a) l’energia totale del sistema all’istante iniziale [ E0 = 0,81 J ] 

b) la legge del moto [ 0
2

0 ;02;0   xxxxkxbxm   ] 

c) la legge oraria [ )3.02.1()( 2221 tttt eeeBeAtx 
  m ] 

d) la posizione della massa all’istante t = 5 s.  [ 9.8 cm ]  
 
8. Un corpo di massa  m = 2.00 kg si muove lungo l’asse x sotto l’azione di una forza elastica Fel = -

k.x, con k = 2.00 N/m, ed una forza di smorzamento viscoso Fsm = -b.dx/dt con b = 4.00 kg/s. 
All’istante t = 0 il corpo si trova nel punto x = 90 cm ed ha velocità nulla. Si determini: 
a) l’energia totale del sistema all’istante iniziale [ E0 = 0,81 J ] 

b) la legge del moto [ 1
0

2
0 1;02;0  sxxxxkxbxm   ] 

c) la legge oraria [ tetBAtx )()(  m ; A = xm= 0.90 m,  B =  xm  = 0.9 m s-1,  = - s-1 ] 
d) la posizione della massa all’istante t = 5 s.  [ 3.64 cm ] 

 
9. Un corpo di massa  m = 2.00 kg si muove lungo l’asse x sotto l’azione di una forza elastica Fel = -

k.x, con k = 200 N/m, ed una forza di smorzamento viscoso Fsm = -b.dx/dt con b = 4.00 kg/s. 
All’istante t = 0 il corpo si trova nel punto x = 90 cm ed ha velocità nulla. Si determini: 
a) l’energia totale del sistema all’istante iniziale [ E0 = 81 J ] 

b) la legge del moto [ 02;0 2
0  xxxxkxbxm    ;  = 1 s-1 0 = 10.0 s-1 ] 

c) la legge oraria [ )cos()(    textx t
m  m ;  xm = 0.9 m.  = 9.95 s-1,  = 0 ] 

d) la posizione della massa all’istante t = 5 s.  [ 5.3 mm , 5.9 mm con  = 0 ]  
e) l’energia totale del sistema a t = 5 s.  [ Et (5s) = 3.7 mJ ] 

 
10. Un oscillatore debolmente smorzato è costituito da una massa m = 1.0 kg collegata ad una molla 

di massa trascurabile. L’oscillatore oscilla con una frequenza di 2.0 Hz. All’istante iniziale la  
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velocità dell’oscillatore è massima e pari a 1.0 m/s. Dopo 100 oscillazioni complete l’ampiezza di 
oscillazione è il 90% di quella iniziale. Si determinino (15/2/2012): 
a) L’equazione di moto, indicando i valori e le unità di misura di tutti i parametri che in esse 

compaiono; [ 02;0 2
0  xxxxkxbxm   ; m = 1 kg,   = 2.1.10-3

 s-1,  b = 4.2.10-3 

Kg/s,  = 12.6 s-1
 = k = 158 N/m , ] 

b) La legge oraria del moto, indicando i valori e le unità di misura di tutti i parametri che 

compaiono.[ )sin()2cos()( textextx t
m

t
m     m, xm = 8.0 cm, ] 

c) La posizione e la velocità della massa al tempo t=100 s. [x(100s)=0 m, v(100s)=0.81 m/s] 
 
11. Un oscillatore armonico si muove, senza smorzamento, sul piano orizzontale ed è formato da una 

molla di costante elastica k = 100 N/m a cui è collegata una massa M = 10 g. Sapendo che 
all’istante t=0 tutta l’energia è cinetica, la massa si muove verso le x positive e l’ampiezza 
dell’oscillazione è pari a 10 cm determinare (19/1/2012): 
a) la velocità della massa all’stante iniziale; [ v0=vm=10 m/s ] 
b) l’equazione del moto e la legge oraria, indicando il valore di tutte le grandezze che in esse 

compaiono; [ 0)()( 2  txtx   ; x(t) = xm sin( t) ;  = 100 rad/s ; xm = 10 cm ] 
c) la posizione della massa e la sua velocità all’istante t = 1.32 s, esprimendole con almeno due 

cifre significative. [ x(1.32) = 5.31 mm ] 
 
12. Una massa M = 1.000 kg è sospesa ad una molla di costante elastica k = 100.0 N/m ed oscilla 

verticalmente lungo l’asse y con un moto la cui ampiezza diminuisce del 20.0% in 10.0 s. 
Sapendo che all’istante iniziale la massa si muove verso il basso, che la sua energia cinetica K(0) 
è massima ed è pari a 2.00 J, si determini (7/9/2011): 

a) l’equazione differenziale che regge il moto, calcolando i valori di tutte le grandezze che vi 

compaiono; [ 0 kyybyM   02; 2
0  xxx   ; M = 1.000 kg, b = 4.5·10-3 kg/s, k = 

100 N/m , o = 10 s-1,  = 2.2·10-2 s-1 ] 

b) la legge oraria, y = y(t), che descrive il movimento della massa, sempre calcolando i valori di 
tutte le grandezze che vi compaiono; [ con y verso l’alto: 

)sin()sin()(     teyteyty t
m

t
m ,  = o = 10 s-1,  = 2.2·10-2 s-1, ym = 20 cm ] 

c) la posizione e la velocità della massa all’istante t = 5.00 s, indicando e giustificando le cifre 
significative del risultato. [ y (5s) = 4.7 cm, v (5s) = -1.73 m/s ]  

d) la posizione yo di riposo dell’estremo della molla, nello stesso sistema di riferimento utilizzato 
precedentemente, qualora si sconnetta la massa sospesa. [ yo = 9.8 cm ] 

 
13. Una molla di costante elastica k1 = 600 N/m è vincolata a un estremo. All’estremo libero della 

molla è attaccata una massa m = 6.0 kg. All’istante iniziale la velocità della massa è massima ed è  
pari a 2.0 m/s. Dopo 100 periodi di oscillazione si osserva che la velocità si è ridotta al 3% del 
valore iniziale. Trascurando la forza di gravità si determini (21/7/2011): 

a) l’equazione differenziale che regge il moto, calcolando i valori di tutte le grandezze che vi 

compaiono [ 0 xkxbxm  ovvero 02 2
0  xxx    dove: m = 6.0 kg, k = k1 = 600 

N/m, = 5.6·10-2 s-1, 0  =  = 10  rad/s, b = 0.67 kg/s ] 

b) la legge oraria, x = x(t), che descrive il movimento della massa, sempre calcolando i valori di 
tutte le grandezze che vi compaiono; [ x(t) = xm e- t sin(t)  con: xm = 0.20 m  e   = 0 = 10 

rad/s] 

c) come si modificano le soluzioni precedenti se alla molla k1 viene collegata in serie una molla 
di costante elastica k2 = 400 N/m, all’estremo libero della quale viene attaccata la massa. [k  =  

keq  =  240  N/m,    = 0 = 6.32 rad/s,  =  3.5·10-2
  s-1.  b  =  0.42 kg/s, xm = 0.32 m]. 

 
14. Un pattino di massa pari a 4 kg compie un moto di oscillazione, strisciando senza attrito su una 

rotaia rettilinea orizzontale sotto l’azione di due molle contrapposte, disposte parallelamente alla 
rotaia. Sapendo che: le costanti elastiche delle molle sono k1 = 150 N/m e k2 = 300 N/m, 
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all’istante iniziale l’energia potenziale del sistema è massima e la posizione del centro di massa 
rispetto alla posizione di equilibrio è x(0) = 20 cm, determinare (7/7/2011): 

a) il valore massimo della velocità del centro di massa; [vm = 2.12 m/s, 0 = 10.6 rad/s ] 

b) l’equazione differenziale che regge il moto, calcolando i valori di tutte le grandezze che vi 

compaiono; [ 00 2
0  xovveroxkxm   , k = 450 N/m ] 

c) la legge oraria, x = x(t), che descrive il movimento della massa, sempre calcolando i valori di 
tutte le grandezze che vi compaiono; [ cmxtxtx mm 20,)cos()( 0    ] 

d) supponendo ora che il corpo sia un cilindro che rotola senza strisciare e che le due molle siano 
collegate perpendicolarmente al suo asse di rotazione (coordinata x del sistema), indicare 
come si modificano le risposte ai punti a), b) e c) dell’esercizio. [ tutto uguale con meq = 3/2 m 

= 6 kg. Gli altri parametri che variano sono: vm = 1.73 m/s e 0 = 8.66 rad/s. Le equazioni, xm e 
k restano gli stessi] 

 
15. Una molla pende liberamente dal soffitto. Un corpo di massa M viene collegato all’estremo libero 

della molla e viene lasciato andare. Il corpo cade, compiendo delle oscillazioni armoniche la cui 
escursione dal punto superiore a quello inferiore è inizialmente pari a 49 cm. Dopo 100 
oscillazioni complete l’escursione è pari a 17 cm. Sulla base dei dati (23/6/2011): 
a) determinare il periodo di oscillazione del corpo; [ T = 0.993 s =1.0 s ] 
b) determinare la frazione di energia persa ad ogni ciclo di oscillazione; [ 2.1 % ] 
c) scrivere l’equazione di moto del sistema (indicare i valore dei parametri);                                       

[ y(t)=ym e
-t cos(t) con: ym=24.5 cm, =1.07·10-2 s-1, =6.32 s-1

 ] 
d) esprimere la velocità del corpo in funzione del tempo (indicare i valori dei parametri).           [ 

v(t) = y’(t) = -ym e-t sin(t) –  ym e
-t cos(t) ] 

 
16. In presenza di gravità, una massa M = 5.00 kg è appesa ad una molla e compie un moto 

oscillatorio smorzato con frequenza pari a 3.00 Hz e costante di smorzamento b = 1.00 [kg s-1]. 
Sapendo che all’istante t = 0 la massa si muove verso l’alto con K (0) = 100 J e U(0) = 0, 
determinare (19/4/2011): 
a) Il sistema di riferimento in cui descrivere il moto e giustificarlo [ -y0 = (M g)/k) ] 
b) L’equazione del moto indicando il valore di tutti i parametri che in essa compaiono con le 

rispettive cifre significative. [ 02;0 2
0  yyyxkybyM    ; k = 1.78·103 N/m] 

c) La legge oraria indicando il valore di tutti i parametri che in essa compaiono con le rispettive 

cifre significative. [ )sin()( teyty t
m   ;  ym = 0,335 m,   0.100 s-1,  =  0 = 18.85 s-1, 0 ] 

d) La posizione della massa all’istante t = 1.3 s. [y(1.3)  = - 0.17 m] 
e) Il tempo t in cui l’energia del sistema è ridotta al 50%. [ t0.5 = 3.47 s] 

 
17. Un corpo di massa M=0.1 kg si muove lungo l'asse x sotto l'azione di una forza elastica Fe=-k.x 

con k=50 N/m e di una forza di tipo viscoso Fr=-.dx/dt con =100 g/s. All'istante t=0 il corpo 
passa dal punto x=1cm con velocità v=4 m/s. Si determini: a) l’energia totale associata 
all’oscillazione all’istante iniziale [0.80 J]; b) l’ampiezza dell’oscillazione dopo 3 secondi [ 4.0 
cm ] ; c) la legge del moto  

[ radcmxssxxx m
21

0
12

0 106.5,18,4.22,5.0;02     ] 
 
18. L' energia iniziale di un oscillatore armonico smorzato è pari a 10 J e diminuisce dello 0.2% per 

ciclo. Sapendo che la massa oscillante è pari a 200 g e che la costante elastica della molla è k=80 
N/m, determinare: 1) la posizione della massa all’istante iniziale, supponendo che sia nulla 
l’energia cinetica; 2) la legge del moto, indicando il valore e le dimensioni di tutti i parametri; 3) 
l’ampiezza dell’oscillazione e la posizione della massa oscillante all’istante t=5 s. 

 
19. Una cilindro di massa m = 8 kg e raggio R = 12 cm oscilla rotolando senza strisciare su un piano 

sotto l’effetto di due molle contrapposte, collegate al perno centrale e aventi rispettivamente 
costate elastica pari a 10 N/m e 17 N/m. Sapendo che la velocità angolare massima del disco è m 
= 5 rad/s, determinare: 1) l’energia totale del sistema; 2) la legge del moto x(t) del centro di 
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massa, calcolando e giustificando tutti  i parametri che vi compaiono, nell’ipotesi che all’istante 
t=0 l’energia potenziale del cilindro sia nulla e che il valore della coordinata del centro di massa 
stia crescendo.  

 
20. Un corpo di massa m = 1 kg si muove lungo l'asse x attorno all'origine sotto l'azione di una forza 

elastica Fe = -kx con k = 64 N/m e di una forza resistente di tipo viscoso Fr = -bdx/dt con b= 0.5 
Ns/m: Si determini la legge oraria sapendo che all'istante t=0 il corpo è fermo dalla parte delle x 
positive con energia potenziale pari a 8 J. Si calcoli inoltre dopo quanto tempo l’energia totale 
dell’oscillatore si sarà ridotta al valore di 1 J.  

 
21. Un corpo di massa m = 100 g oscilla lungo l'asse x attorno all'origine sotto l'azione di una forza 

elastica Fe = -kx con k = 6.4 N/m e di una forza resistente di tipo viscoso Fr = -bdx/dt con b= 0.05 
Ns/m: Si determini la legge oraria sapendo che all'istante t = 0 il corpo è in movimento verso le x 
negative con energia cinetica pari a 800 mJ ed energia potenziale nulla. Si calcoli inoltre dopo 
quanto tempo l’energia totale dell’oscillatore si sarà ridotta al valore di 100 mJ e il valore 
dell’energia cinetica in quell’istante. 

 
22. Un corpo di massa m=500 g oscilla lungo l'asse x, attorno all’origine, sotto l'azione di una forza 

elastica Fe=-k.x, con k=32N/m, Sapendo che all'istante t=0 il corpo passa dal punto x=0 con 
velocità v=-4 m/s : a) si scriva la legge oraria, x=x(t), indicando il valore delle grandezze che in 
essa compaiono; b) si assuma ora che sul corpo agisca anche una  forza resistente di tipo viscoso 
Fr=-b.dx/dt, con b=0.034 Ns/m e si scriva anche in questo caso la legge oraria, indicando il valore 
delle grandezze che in essa compaiono; c) si calcoli l'energia totale dell'oscillatore smorzato 
all'istante t=5s. 

 
23. Una massa oscillante di 200 g è collegata ad una molla con costante elastica k=80 N/m. Sapendo 

che all’istante t=0: l’energia totale è pari a 10 J, l’energia cinetica è nulla e l’energia del sistema 
diminuisce dell’ 1% per ciclo, calcolare: a) la posizione della massa all’istante iniziale;  b) la 
legge del moto, x=x(t),  indicando il valore e le dimensioni di tutti i parametri; c) l’energia del 
sistema e l’ampiezza dell’oscillazione all’istante t=1 minuto. 

 
24. Una massa oscillante di 300 g è collegata ad una molla con costante elastica k=97 N/m. Sapendo 

che all’istante t=0: l’energia totale è pari a 14 J, la massa passa per la posizione di equilibrio e 
l’energia del sistema diminuisce dello 0.7% per ciclo, calcolare: a) la velocità della massa 
all’istante iniziale; b) la legge del moto, x=x(t),  indicando il valore e le dimensioni di tutti i 
parametri; c) l’energia del sistema e la velocità  all’istante t=5 minuti. 

 
25. Un sistema oscillante è formato da un blocco collegato ad una molla, vincolata rigidamente a un 

muro all’altro estremo. Il sistema ha un’energia meccanica pari a 1.00 J, un’ampiezza di 
oscillazione di 10 cm e una velocità massima di 1.20 m/s e oscilla in assenza del campo 
gravitazionale. a) Determinare la costante elastica della molla, la massa del blocco e la frequenza 
di oscillazione; b) Assumendo che l’istante iniziale corrisponda a quello in cui la velocità è 
massima, determinare l’energia cinetica e l’energia potenziale elastica dopo 19 s; c) Si supponga 
ora che sul sistema agisca anche una forza di attrito di tipo viscoso e che questa determini una 
diminuzione dell’ampiezza di oscillazione del 3% ad ogni ciclo. Si determini l’energia totale del 
sistema dopo 19 s; 

 
26. Ad una molla di costante elastica k=1000 N/m, appesa verticalmente e in condizioni di riposo, 

viene agganciata una massa M=10.00 kg, che viene quindi lasciata libera. Trascurando la massa 
della molla, supponendo che la massa M venga liberata in un tempo trascurabile e sapendo che 
dopo 10.00 s l’ampiezza dell’oscillazione si è ridotta a 1/e di quella iniziale: 
 a) scrivere la legge oraria del moto, indicando il valore di tutti i parametri che in essa 

compaiono;  
 b) scrivere l’equazione di moto, indicando il valore di tutti i parametri che in essa compaiono; 
 c) determinare la posizione della massa al tempo t=1.000 s, giustificando le cifre significative 

che appaiono nel risultato. 


