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Le Forze e l'equilibrio - verifica Score
 

1. I p�incipi della dinamica sono leggi che desc�ivono le fo�ze. Sono stati il �isultato delle �icerche 

di quale autore?

2. Osse�va il sistema nella figura. Due blocchi 

sono legati da un filo. Il corpo A è appoggiato 

sul piano inclinato di 30 gradi e il corpo B è 

appeso ve�ticalmente. L'att�ito è trascurabile. 

Se i due blocchi sono in equilib�io e la massa 

del corpo B misura 2 kg, quanto vale la massa 

del corpo A?

3. Due molle diverse hanno �ispettivamente costanti elastiche k1 e k2, con k1 < k2. Le due molle 

sono sottoposte alla stessa fo�za defo�mante e si allungano. Quale delle due fo�za si allunga 

di più? Per quale ragione?

ArchimedeA

I. NewtonB

A. EinsteinC

G. GalileoD

La massa di A vale 4 kg.A

La massa di A vale 8 kg.B

La massa di A vale 2 kg.C

Non è possibile �ispondere senza conoscere la 

lunghezza del filo.
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4. Un elastico si allunga di 25 cm quando è sottoposto ad una fo�za defo�mante di 5 N. Calcola 

la costante elastica.

5. Un uomo deve spostare una cassa di 80 kg facendola scivolare sul pavimento. Il coefficiente 

di att�ito statico tra la cassa ed il pavimento vale 0,3. Quanto vale la fo�za minima da applicare 

alla cassa per poterla spostare? 

6.

Osse�va attentamente la figura. Un'atleta sta camminando su una fune tesa tra due edifici 

separati da una distanza di 10 m. L'atleta si trova nel punto medio del percorso e le funi 

fo�mano un angolo di 10 gradi �ispetto all'o�izzonte. Se la massa dell'atleta è di 50 kg, qual è la 

tensione della fune? 
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7. Osse�va attentamente la figura. Due persone stanno 

trascinando una barca con delle funi lungo i bordi di un 

canale. La persona A esercita una fo�za pa�i a 40,0 N 

con un angolo di 45 gradi �ispetto alla direzione x 

indicata nella figura, mentre la persona B esercita una 

fo�za di 30,0 N ad un angolo di 37 gradi �ispetto alla 

direzione x  in figura. Quanto vale la fo�za �isultante 

applicata alla barca? Qual è l'angolo che la fo�za 

�isultante fo�ma con l'asse x?

8. Spingi una scatola verso il muro con una fo�za F. Il peso della 

scatola vale 12 N. Se la spinta minima per tenere la scatola 

fe�ma, senza che scivoli in basso, vale 15 N. Quanto vale il 

coefficiente d'att�ito statico tra la scatola ed il muro?

9. La scatola che vedete nella figura si trova appoggiata 

su un piano inclinato di un angolo di 20 gradi �ispetto 

all'o�izzontale. La massa della scatola è 200 grammi. 

Quanto vale la fo�za di att�ito se la scatola è fe�ma in 

equilib�io sul piano inclinato?

La �isultante misura 10 N e fo�ma un angolo di 7 gradi 

con l'asse x

A

La �isultante misura 53,3 N e fo�ma un angolo di 11 gradi 

con l'asse x

B

La �isultante misura 70 N e fo�ma un angolo di 82 gradi 

con l'asse x

C

Non si può �ispondere dato che non si conosce la massa 

della barca.
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10. Se osse�viamo un corpo in moto rettilineo unifo�me, possiamo dedu�re che la �isultante delle 

fo�ze applicate al corpo è nulla. Vero o falso?

Falso, dato che il corpo si muove deve esserci una fo�za che lo spinge.A

Vero.B
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