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COMPITI DI FISICA PER LE VACANZE ESTIVE 2013 CLASSE 1F 

Dopo aver ripassato il programma svolto in classe riguardando gli appunti e compilando uno schema riassuntivo di 
ciascun argomento trattato; svolgere gli esercizi presenti di seguito. Sul libro di testo “L’Amaldi 2.0” edizione blu  

rivedere la parte teorica dei capitoli che vanno dal n.1 al n.5 inclusi e rispondere ai quesiti nella sezione “la fisica del 

cittadino” che si trova alla fine di ogni capitolo. 

Agli studenti con sospensione di giudizio in fisica o con fragilità è richiesto di svolgere nuovamente tutti gli 

esercizi assegnati in classe durante l’anno scolastico, tali esercizi dovranno essere mostrati all’insegnante il giorno 
della verifica di settembre. Si possono trovare ulteriori esercizi nel testo “Fisica. Una scienza modello”    di Gian 
Paolo Parodi - Marco Ostili edizioni Linx .  

Docente: Fauzia Parolo 
 

ESERCIZI: 

1. Un lungo palo di legno è mantenuto in posizione verticale da un cavo avente un’estremità fissata a 

terra a 7,00m dalla base del palo , e l’altra estremità inserita in un gancio conficcato nel palo, a 

una quota di 10m da terra (l’estremità del cavo fissata a terra, la base del palo e il gancio formano 

un triangolo rettangolo). Quanto è lungo il cavo?  Se la forza F
r

 esercitata dal cavo sul palo ha 

modulo 500N, quali sono i moduli dei suoi componenti orizzontali e verticali? ( F
r

 avrà come punto 

di applicazione il gancio e come direzione il cavo)  [12,2m; 287N; 410N] 

2. Un pallone da calcio si trova in equilibrio su un pendio inclinato di 30° rispetto all’orizzontale. Il 

pallone ha massa m=1kg. Schematizza la situazione; rappresenta le forze che agiscono sul pallone 

e trova quanto vale il coefficiente di attrito statico.    







=

3

1
µ  

3. Per tenere in equilibrio una scatola di cioccolatini su un piano inclinato liscio lungo 50,0cm e alto 

22,5cm occorre una forza di 3,97N. Dopo aver disegnato il diagramma delle forze, ricava il peso 

della scatola.    [8,82N] 

4. Un automobilista applica al volante del suo veicolo le due forze rappresentate in figura. Ricava il 

raggio del volante sapendo che il momento della coppia di forze è di 25Nm. Il volante gira in senso 

orario o antiorario?   [25cm] 

 

 
5. Uno zaino pieno di libri , che pesa 52N, è fermo su un tavolo nell’aula del laboratorio di fisica. Lo 

zaino viene agganciato ad una molla di costante elastica 150N/m che poi è tirata orizzontalmente. 

(a) se la molla viene tirata fino a che si allunga di 2cm e lo zaino rimane fermo, qual è la forza 

d’attrito esercitata sullo zaino dal tavolo? (b) La risposta alla domanda (a) cambia se la massa 

dello zaino raddoppia?     [3N;no] 

6. Se la molla del problema precedente si allunga di 2,50cm prima che lo zaino di 52N inizi a 

scivolare , qual è il coefficiente di attrito statico tra il tavolo e lozaino?  [0,072] 

7. Una moneta da 12g viene lanciata e scivola verso l’alto su una superficie inclinata di 30° al di sopra 

dell’orizzontale. Il coefficiente di attrito dinamico tra la moneta e la superficie  è 0,23 e il 

coefficiente di attrito statico  è 0,31. Determina il modulo, la direzione e il verso della forza 
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d’attrito (a) quando la moneta sta scivolando; (b) quando la moneta si è fermata. 

[ 31095,1 −
⋅ N parallela alla superficie verso il basso; 31058,2 −

⋅ N parallela alla superficie verso 

l’alto] 

8. Due blocchi di massa 320g e 400g sono appesi ai due estremi di una cordicella che passa su una 

carrucola di raggio 8,70cm. A causa dell’attrito la carrucola non si muove. Qual è l’intensità del 

momento torcente dovuto all’attrito?        [0,068Nm] 

9. Una persona di 65kg si trova su una scala di massa trascurabile, come mostrato in figura. Il 

pavimento è ruvido ed esercita sulla scala una reazione normale 1f  e  una forza d’attrito 2f ; la 

parete invece è priva d’attrito ed esercita solo una reazione normale 3f . Utilizzando le dimensioni 

riportate in figura determina le intensità delle tre forze.     

 [638N; 117N;117N] 

 

 
 

10. Un blocco di massa 3kg è fermo su un piano inclinato di 30° rispetto all’orizzontale . Al blocco 

viene impedito di scivolare da una molla, di costante elastica  k=120N/m, parallela al piano  e 

agganciata all’estremo superiore del piano. Di quanto si allunga la molla?  [12cm] 
11. Un trampolino di 5,00m, di massa trascurabile, è sostenuto da due pilastri. Un pilastro è 

all’estremo sinistro del trampolino e l’altro è a distanza d=1,50m dal primo . Determina le forze 

esercitate dai pilastri quando un tuffatore di 90kg si trova fermo sull’estremo destro della 

tavola.  [2940N;-2060N] 

 


