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I concetti fondamentali 

Completa le seguenti frasi 

1 Il punto ………………………… è un oggetto che è considerato come un …………………… 

perché è ………………………… rispetto ……………………………………… che lo circonda. 

2 Il corpo rigido è un oggetto …………………………… che non subisce alcuna 

…………………………………… qualunque siano ………………………… che gli vengono 

applicate. 

3 Si definisce vincolo un ……………………… che impedisce a un corpo di compiere alcuni 

……………………………… 

4 Il modulo della forza necessaria per equilibrare un corpo su un piano inclinato è F = P h/l, dove P 

è il ………………………………………………… del corpo, h la ……………………………… 

………………… del piano inclinato e l la sua ………………………………………………… 

5 Una forza che agisce su un corpo rigido può essere ………………………… lungo la sua retta 

………………………… in un altro punto dello ……………………………………… senza che 

l’effetto della ………………… cambi. 

6 Il modulo del momento di una forza  
r
F  rispetto a un punto O è uguale al prodotto del 

……………………… della forza per il ……………………… b della forza rispetto a O. 

7 Una coppia di forze è data da due forze, ……………………… e …………………………, 

applicate in due punti …………………………… di un corpo rigido. 

8 Quando un corpo rigido è soggetto a più ………………………… che provocano rotazioni in 

………………………………………………, il momento complessivo applicato è la 

………………………………………………… dei momenti delle singole forze. 

9 La leva è in equilibrio quando il ………………………… della forza …………………………… 

è uguale al momento della forza …………………………  

10 Si chiama ……………………………… o …………………………………………………… di 

un corpo rigido il punto di applicazione della ………………………………… del corpo. 
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11 Un corpo appeso per un punto P è in equilibrio se il suo ………………………………… G si 

trova sulla ……………………………………………… che passa per ……. 

Esercizi  

1 Calcola il modulo della forza necessaria per equilibrare un corpo di peso 6,0 N, appoggiato su un 

piano inclinato, privo d’attrito, alto 0,9 m e lungo 1,7 m. 

2 La maniglia di una porta girevole dista 85 cm dall’asse attorno a cui la porta ruota.  

� Calcola il modulo del momento che esercita rispetto all’asse di rotazione una forza di 35 N 

applicata sulla maniglia e diretta perpendicolarmente alla porta. 

3 Agli estremi di un righello sono applicate due forze parallele e discordi di intensità 30 N. La 

distanza tra i punti di applicazione delle forze è di 30 cm.  

� Dopo aver disegnato la situazione descritta, calcola il momento della coppia. 

4 Calcola il modulo della forza necessaria a equilibrare una resistenza di 256 N con una leva avente 

il fulcro a una distanza doppia dalla forza motrice rispetto a quella della resistenza. 

5 Agli estremi di una sbarra lunga 80 cm vengono avvitati due bulloni di massa una doppia 

dell’altra. 

 � Dove si trova il baricentro di questo sistema? 

 

Piccole sfide  

1 Una massa di m kg è posta su un piano inclinato lungo a m e alto b m ed è trattenuta da una 

molla parallela al piano inclinato di costante elastica k. Fra piano inclinato e massa si esercita una 

forza d’attrito con coefficiente µ. Se si applica sulla massa una forza di F N perpendicolare al 

piano, la massa è in equilibrio quando la molla si allunga di x m.  

� Calcola l’allungamento della molla nella posizione d’equilibrio raggiunta quando la forza 

esterna viene tolta. 


