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 Compiti per le vacanze estive  

FISICA 

 

Per una sicura e completa preparazione alle esigenze del prossimo anno scolastico, è necessario 

per tutti un serio lavoro di ripasso estivo di tutto il programma svolto.  

1. Per ciascun argomento si prepari, tassativamente in forma digitale, una sintetica “scheda” 
recante i concetti e le formule fondamentali relative all’argomento. Il file deve essere salvato 
in formato PDF, nominato Cognome_schedaripasso_argomento.pdf (es. 
Bianchi_schedaripasso_vettori.pdf) e inviato entro il 09/09/16 all’indirizzo 

m.merri@liceoeinsteinmilano.gov.it 

 

2. Sono allegate alcune pagine con vari esercizi. 

Gli studenti con il debito in fisica e quelli promossi con la valutazione di 6 svolgeranno tutti 

gli esercizi, quelli promossi con il 7 svolgeranno ¾ degli esercizi, mentre gli studenti promossi 

con una valutazione uguale o superiore a 8  svolgeranno  il 50% degli esercizi allegati, avendo 

cura di selezionare quelli più impegnativi.   

Gli esercizi vanno riportati su un quaderno dedicato al lavoro estivo. Il quaderno dovrà essere 

consegnato durante l’esame di settembre da parte degli studenti con il debito formativo e sarà 

parte integrante della valutazione. Tutti gli altri studenti consegneranno il quaderno con i compiti 

estivi il primi giorno di scuola del prossimo anno scolastico. 

3. Sul sito ZTE, facendo il login, svolgere i test tratti dal libro G. Ruffo Fisica per problemi sui 
seguenti argomenti: la misura delle grandezze fisiche, la rappresentazione di dati e fenomeni, 
le grandezze vettoriali, l’equilibrio dei fluidi, l’equilibrio dei corpi solidi. 
 

 

Si tenga presente che nei primi giorni del prossimo anno scolastico tutti gli studenti sosterranno 

una prova riguardante gli argomenti svolti in prima. Sarà il primo compito in classe del prossimo 

anno scolastico. Arrivate ben preparati! 

Buone vacanze! 

 

Milano, 7 giugno 2016         

            

          Prof. Monica  Merri 

 

mailto:m.merri@liceoeinsteinmilano.gov.it
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NOTAZIONE ESPONENZIALE 

1) Esprimi con la notazione esponenziale i seguenti numeri: 

300000 =  

0,00432 = 

75 milionesimi = 

93,2  miliardi = 

0,000000005687023 = 

23451752190000 = 

0,000236 = 

1.500.000 = 

 

2) Calcola il volume di un cilindro alto (7,4  0,1)cm e avente il raggio della base uguale a (12,0  

0,1)mm. Calcola lo spigolo della base di un prisma a base quadrata che ha lo stesso volume e la stessa 

altezza del cilindro. 

UNITA’ DI MISURA   

1) Trasformare le seguenti unità di misura in multipli o sottomultipli, secondo le richieste (usa le 

potenze del 10 ): 

250 m = km 

326 km = hm 

85 cm = m 

735 dm = mm 

567 dm = m 

1,4 MB = byte 

10 GB = byte 

10 m =  

 

2) Trasforma come richiesto le seguenti misure di tempo: 

5 ore = minuti    = secondi 

10 minuti= ore   =secondi 

8678 secondi  =ore 

3) Esprimi i seguenti intervalli di tempo in ore minuti, secondi: 

ore   minuti   secondi  

 7958 secondi = 

 4587 secondi =  

4) Calcola le seguenti conversioni: 
 
7850 kg/dm3=            g/cm3 

 
       80,9 g/l=             kg/m3 
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  24 m/s=              mm/ns 

 

 57 pm/fs=             km/h 

 

 ELABORAZIONE DEI DATI SPERIMENTALI 

1) Una classe, suddivisa in gruppi ha misurato il diametro di un’asta cilindrica, ottenendo i seguenti 
valori:  

d1 = 26,6 mm d2 = 26,4 mm  d3 = 26,4 mm  d4 = 26,3 mm   d5 = 26,4 mm 

d6 = 26,2 mm d7 = 26,5 mm  d8 = 26,3 mm  d9 = 26,6 mm   d10 = 26,7 mm 

d11 = 26,6 mm d12 = 26,4 mm  d13 = 26,4 mm  d14 = 26,3 mm   d15 = 26,4 mm 

d16 = 26,1 mm d17 = 26,5 mm  d18 = 26,3 mm  d19 = 26,8 mm   d20 = 26,7 mm 

a) Indica lo strumento che si presume sia stato utilizzato e la sua incertezza di misura 
b) Riporta i dati in una tabella di frequenza  disponendoli in ordine crescente  
c) Calcola il diametro medio dell’asta  
d) Calcola l’incertezza di misura. 
 

2) Determinare perimetro e area e le relative incertezze  di un rettangolo di lati rispettivamente 24 cm e 
36 cm, misurati  entrambi con l’incertezza del 2%. 

 

3) Un cilindro graduato, con la sensibilità di 1 cm3 , contiene 129 cm3 di acqua.  Immergendo un sasso 
nel primo cilindro, il livello del liquido sale a 138 cm3. Calcola il volume del sasso, specificando 
l’incertezza assoluta del tuo risultato. 
  

4) Un pannello di polistirolo di forma rettangolare, presenta le seguenti misure ottenute con riga 
millimetrata: 

a= (56,0  0,1)cm  b=(85,0  0,1)cm  

 Determina l’area della superficie del pannello con l’incertezza 
 Supponendo che il polistirolo abbia uno spessore di s= (2,0  0,1) cm, calcola il volume del pannello 

con la sua incertezza 

5) In laboratorio sono state eseguite le seguenti 

misure: in un bicchiere cilindrico vengono versate 

quantità d’acqua differenti; di volta in volta si misura 

la corrispondente altezza raggiunta dal livello 

dell’acqua nel bicchiere. 

I dati sono stati raccolti nella  tabella a lato : 

a) Sapendo che H è la variabile indipendente e V è la 
variabile dipendente rappresenta su un diagramma 
cartesiano le coppie di misure, rappresentando anche 
le incertezze assolute su ciascuna grandezza.  

b) Che cosa è rappresentato sul grafico? Quale ipotesi 

puoi fare riguardo alla relazione che lega le due 
grandezze misurate? 

c) Organizza una tabella per l’elaborazione dei dati per 

verificare l’ipotesi formulata. Tieni conto che per la 
verifica devi calcolare anche le incertezze relative su V 
e su H. 

d) Scrivi la legge matematica che lega le due grandezze. 

 

V(cm3 )  H(cm) 

0 0 

10,0 0,1 0,5  0,1 

30,0 0,3 1,5  0,1 

50,0  0,5 2,5  0,1 

70,0 0,7 3,5  0,1 

80,0  0,8 4,0  0,1 

90,0  0,9 4,5  0,1 

100  1 5,0  0,1 
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6)    Analizza le seguenti tabelle e per ognuna di esse:  

- stabilisci algebricamente che tipo di legge lega le due grandezze x e y 
- scrivi l'equazione che descrive la legge dopo aver determinato la costante 

- completa la tabella 

a) x y b) x y c) x y

0 0 0 0 1/2 -4

2 8 2 2 1 -2

4 16 4 8 4 - 1/2

-3 -12 3 9/2 -8 1/4

-1 -4 1 1/2 -1 2

? 10 5 ? ? - 2/3

d) x y e) 1/x y f) x
2

y

5 0,96 -0,5 -1,5 1/2 - 1/4

2 6 1 3 1 - 1/2

1 24 3 9 4 -2

-2 6 5 15 8 -4

-4 1,5 -1 -3 2 -1

8 ? -2 ? 5 ?  

 

6) Sapendo che i quadretti hanno lato 1, analizza i seguenti grafici e per ognuno di essi: 
- stabilisci graficamente che tipo di legge, fra quelle studiate lega le due grandezze x e y 
- scrivi l'equazione che descrive la legge dopo aver determinato la costante 

 
a) 

 

b) 

 

c) 

 
 

 

e) 

 

f) 

 
      
DENSITA’ 

1) Descrivi le misure ed i calcoli che dovresti fare per ricavare la densità di un blocco di legno a forma di 
parallelepipedo ed indica gli strumenti necessari. 

2) Un blocco di sale di volume di 15 cm3 ha una massa di 16,4 g. Calcola la densità del sale. 
3) Un campione solido ha densità d= 2,400 kg/dm3 . Esprimi la densità in unità del S.I. e poi in g/cm3 . 

Se il volume del solido è 100 cm3 quanto vale la massa del campione? 
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Unità 1   La misura delle grandezze fisiche

TEST E QUESITI

■ Test

1 Le due affermazioni: «le grandezze fisiche si possono 
misurare» e «gli strumenti sono indispensabili per la 
misura» sono:
A   entrambe vere;
B   entrambe false;
C   la prima vera, la seconda falsa;
D   la prima falsa, la seconda vera.

2 Uno studente dice: «il metro quadrato è un multiplo 
del metro», un altro risponde: «no, il metro quadrato 
è un’unità di misura derivata dal metro».
A   Ha ragione il primo.
B   Ha ragione il secondo.
C   Hanno entrambi ragione.
D   Hanno entrambi torto.

3 Che cos’è il micrometro?
A   Un metodo di misurazione.
B   Un sottomultiplo del metro.
C   Un multiplo del metro.
D   Uno strumento che misura le lunghezze.

4 La massa di un pallone è 300 g. Quale delle seguenti 
affermazioni è corretta?
A   La sua inerzia è minore di quella di una pallina da 

100 g.
B   La massa del pallone è 3 × 105 kg.
C   La massa del pallone è 3 × 10–4 t.
D   In montagna la massa è minore di 300 g.

5 Misurare la massa di un corpo significa:
A   stabilire se è grande o piccola;
B   calcolare il suo valore;
C   confrontarla con un campione;
D   scegliere una unità di misura.

6 Considera due bilance da farmacista: una misura i 
centesimi di grammo, l’altra i decimi di grammo. 
Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
A   La prima è più pronta della seconda.
B   La prima è più precisa della seconda.
C   La prima ha una sensibilità maggiore. 
D   La prima ha una portata maggiore.

7 La densità della benzina è 720 kg/m3. Una delle se-
guenti affermazioni è falsa. Quale?
A   La densità è 0,72 kg/dm3.
B   La densità è 720 g/cm3.
C   1 m3 di benzina ha una massa di 720 kg.
D   1 kg di benzina occupa un volume di 1/720 m3.

8 Due cubi della stessa sostanza hanno lo spigolo di 1 m e 
2 m. Quello che ha lo spigolo più grande ha una massa: 
A   doppia di quella del cubo più piccolo;
B   quattro volte più grande;
C   8 volte più grande;
D   non si può rispondere perché non si conosce il 

tipo di sostanza.

9 Il diametro medio di un globulo rosso è circa un cen-
tesimo di millimetro. Il diametro in notazione scienti-
fica è:
A   1,0 × 10–5 m B   1,0 × 10–2 m
C   1,0 × 10–1 m D   1,0 × 102 m

10 Il diametro del Sole misura circa 1400000 km. Come si 
può scrivere questa misura in notazione scientifica?
A   1,4 × 109 m B   1,4 × 106 m
C   1400 × 106 km D   14 × 105 km

11 Il risultato di una misura viene scritto indicando gli 
estremi di variazione, in questo modo: 
49,8 m < lunghezza < 50,2 m
Quale delle seguenti affermazioni è vera?
A   L’errore assoluto vale 0,4 m.
B   Il valore medio è 100 m. 
C   L’errore relativo è uguale a 0,04.
D   L’errore percentuale è 0,4%.

12 È stato misurato il lato di un quadrato e si è trovato:  
l = 20,0 m ± 0,5 m.
Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
A   Il perimetro è 80,0 m.
B   L’errore assoluto sul perimetro è 2 m.
C   L’errore relativo sul perimetro è 0,025.
D   L’errore percentuale sul perimetro è 0,25%.

13 Quanto vale il quoziente 20,74:1,34, scritto con l’esat-
to numero di cifre significative?
A   15,477611       B   15,48       C   15,5       D   15,0

■ Quesiti

14 Qual è la differenza fra misurare e calcolare una gran-
dezza fisica?

15 Se un amico ti dicesse: «il volume di un pallone da cal-
cio è maggiore dell’area della superficie sferica del pal-
lone», tu cosa gli risponderesti?

16 Di un corpo si conosce la massa in grammi e il volume 
in centimetri cubici. Per calcolare la densità si può 
procedere in due modi, quali?

17 Uno studente dice: «ho fatto una buona misura, per-
ché ho commesso l’errore di 2 cm». Ha ragione? 

Soluzioni: 1A; 2B; 3B; 4C; 5C; 6C; 7B; 8C; 9D; 10C; 11D; 12C; 13C



PROBLEMI RIASSUNTIVI
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Unità 1   La misura delle grandezze fisiche

1 Elaborazione di dati sperimentali. In laboratorio è stata 
misurata diverse volte la massa di un cubetto di metallo. 
Il valore medio della massa è risultato 31,2 g con un 
errore assoluto di 0,5 g. Anche il volume è stato misu-
rato diverse volte e si è trovato il valore 4,0 cm3 con un 
errore di 0,1 cm3. 
� Calcola la densità.
� Associa l’errore assoluto alla densità e scrivi il risul-
tato della misura. [7,8 g/cm3; 7,8 g/cm3 ± 0,3 g/cm3]

2 CERCA GLI ERRORI Nella prima colonna della tabella 
seguente sono riportate alcune misure con le incertez-
ze degli strumenti utilizzati. Così come sono scritte 
sono tutte sbagliate. 
� Ricopia la tabella sul tuo quaderno.
� Nella seconda colonna spiega perché sono sbaglia-
te e nella terza scrivi la scrittura corretta.

Scrittura errata Motivo 
dell’errore

Scrittura 
corretta

l = 1,32 cm ± 0,1

t = 5,4 s ± 0,01 s

m = 3,23 kg ± 0,01

t = 10,23 s ± 0,05 s

3 Confronto di oggetti. Nella tabella che segue ci sono 
le masse di tre gioielli con i rispettivi volumi. 

� Quale dei tre gioielli è di oro e quale invece di ar-
gento? [Gioiello 2: argento, gioiello 3: oro]

Gioiello 1 m = 18 g V = 1,2 cm3

Gioiello 2 m = 16,8 g V = 1,6 cm3

Gioiello 3 m = 38,6 g V = 2,0 cm3

4 Massa di un gatto. Una bambina deve misurare la 
massa del suo gatto. Poiché il gatto non sta da solo 
sulla bilancia, la bambina lo prende in braccio e sale 
sulla bilancia: legge 25,2 kg. Poi la bambina lascia il 
gatto e legge la propria massa: 21,0 kg. La bilancia ha 
una sensibilità di 0,2 kg.
� Qual è la massa del gatto?
� Calcola l’errore assoluto sulla massa del gatto.
� Con quale errore percentuale la bambina ha effet-
tuato la misura? [4,2 kg; 0,4 kg; 9,5%]

5 INTERNET Il Sistema Internazionale di misura è 
adottato, nel campo scientifico, in tutto il mondo. 
� Ricerca su Internet informazioni sulla storia di que-
sto sistema e in generale sulle unità di misura.
� Fai una relazione della tua ricerca sottolineando i 
seguenti aspetti: 
a) quando è stato introdotto il SI? 
b) chi si occupa del suo aggiornamento? 
c) cosa vuol dire che il SI è «completo»?
[Utilizza un motore di ricerca e scrivi la frase Sistema 
Internazionale di misura].
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Unità 2   La rappresentazione di dati e fenomeni

TEST E QUESITI

■ Test

1 Da un rubinetto aperto esce dell’acqua, alla velocità di 
un quinto di litro al secondo. 
Quale delle seguenti formule descrive il fenomeno?
A   q = (5 litri/s) × (tempo)
B   q = (0,5 litri/s) × (tempo)
C   q = (0,2 litri/s) × (tempo)
D   q = (0,1 litri/s) × (tempo)

2 Quanto vale la pendenza della retta che passa per i 
punti K(3; 4) e H(7; 4)?
A   0 B   3 C   4 D   7

3 Osserva il grafico. Quale delle seguenti affermazioni è 
corretta?

A   Le due rette hanno la stessa pendenza perché en-
trambe passano per l’origine degli assi. 
B   La retta 2 ha pendenza maggiore della retta 1.
C   La retta 1 ha pendenza maggiore della retta 2.
D   Non si può dire niente perché sugli assi non ci 

sono le scale.

4 Le due grandezze rappresentate nella figura sono di-
rettamente proporzionali.  
Quanto vale la costante di proporzionalità?
A   1,5 B   0,67 C   6,7
D   Non si può rispondere.

5 Un tubo di 20 metri ha una massa di 12,8 kg. Qual è la 
massa di 75 m di tubo dello stesso materiale?
A   960 kg B   256 kg C   48 kg D   5,6 kg

6 Considera due masse di ferro m1 e m2 e i rispettivi volu-
mi V1 e V2. Quale delle seguenti proporzioni è valida?

retta 1

retta 2

O
x

y

60

40

20

O 20 40

y

x

A   m1 : V1 = m2 : V2

B   m2 : m1 = V1 : V2

C   m1 : m2 = V2 : V1

D   Nessuna delle precedenti proporzioni è corretta.

7 Fra le seguenti grandezze solo due sono direttamente 
proporzionali. Quali?
A   L’età di un bambino e il suo peso.
B   L’altezza e la larghezza di una lavagna.
C   Il numero degli abitanti di una città e il numero 

degli studenti.
D   La quantità di benzina che c’è in una cisterna ci-

lindrica e l’altezza della benzina.

8 Nella tabella sono riportate due grandezze x e y inver-
samente proporzionali.

x 3 7,5

y 8 ........

Qual è il valore mancante?
A   2,66            B   2,68            C   3,2            D   22,5

9 Quando una biglia cade da una torre, la distanza che 
percorre si calcola con la formula y = 4,9·t2, (t è il 
tempo espresso in secondi). Che cosa si può dedurre 
da questa formula?
A  Al raddoppiare del tempo, raddoppia la distanza 

percorsa.
B   La distanza è in correlazione lineare col tempo.
C   La rappresentazione grafica della formula è una 

iperbole.
D   La distanza percorsa è direttamente proporziona-

le al quadrato del tempo.

■ Quesiti

10 Se due grandezze sono direttamente proporzionali, 
una delle due si può ottenere dall’altra moltiplicando-
la per una costante?

11 Una retta nel piano cartesiano rappresenta sempre 
due grandezze direttamente proporzionali?

12 Uno studente afferma che due grandezze sono diret-
tamente proporzionali quando «all’aumentare dell’una 
aumenta anche l’altra». È vero? 

13 La funzione y = 4,9 t2 descrive la caduta di un oggetto 
nel vuoto (t è il tempo espresso in secondi, y lo spazio 
percorso in metri). Qual è il legame fra le due variabili?

14 Quando un pallone cade da un terrazzo, la velocità 
aumenta e l’altezza rispetto al suolo diminuisce. Questa 
informazione basta per affermare che velocità e altez-
za sono inversamente proporzionali?

Soluzioni: 1C; 2A; 3C ; 4A; 5C; 6A; 7D; 8C; 9D
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Unità 2   La rappresentazione di dati e fenomeni

PROBLEMI RIASSUNTIVI

1 Confronto di prezzi. Due negozi vendono CD musi-
cali per corrispondenza:
–  il negozio A ti spedisce i dischi al prezzo di 25 euro 
ciascuno;
–  il negozio B ti fa pagare 22 euro per ogni CD, però 
chiede 5 euro per la spedizione. 
Indica con N il numero dei CD acquistati e con S la 
spesa totale. 
� Fai una tabella per entrambi i negozi supponendo 
di comprare da 5 a 10 dischi.
� Rappresenta graficamente le due tabelle.
� In quale dei due casi la spesa è in correlazione linea-
re con il numero dei CD?
� Dove conviene comprare i CD?

2 Bolletta telefonica. Supponi che la bolletta telefonica 
si paghi in questo modo: canone fisso di 15 euro + 0,1 
euro per ogni scatto telefonico. 
� Il costo della bolletta è direttamente proporzionale 
alla spesa? Spiega.
� Indica con N il numero degli scatti, poi scrivi la for-
mula per il calcolo della bolletta.

3 Automobili in pista. Cinque automobili girano su 
una pista di lunghezza L = 2400 m. Ogni automobile 
gira a velocità costante, però le velocità delle cinque 
automobili sono diverse.  
La relazione che permette di studiare il fenomeno è 
L = v·t dove v è la velocità espressa in m/s e t è il tempo 
impiegato in secondi. 
� Il tempo di percorrenza è direttamente o inversa-
mente proporzionale alla velocità dell’automobile?
� Supponi che le velocità siano 40 m/s, 45 m/s, 50 m/s, 
55 m/s e 60 m/s; calcola i tempi che impiega ogni au-
tomobile a percorrere il circuito.
� Riporta in un grafico il tempo di percorrenza in 
funzione della velocità.

4 Rifornimento di benzina. Quando un automobilista 
va dal benzinaio, la quantità di carburante immessa 
nel serbatoio è direttamente proporzionale al tempo 
di pompaggio.
� Il volume V di carburante presente nel serbatoio al 
tempo t è direttamente proporzionale a t? Spiega.
� Scrivi la relazione che permette di calcolare V, note 
la quantità di carburante qt che entra nell’unità di 
tempo e il volume V0 di carburante già presente nel 
serbatoio.

5 FOGLIO ELETTRONICO Il periodo T di un pendolo di 

lunghezza l si calcola con la formula T = 2π 

√—
l

9,8
  (T

è espresso in secondi e l in metri). 

� Costruisci, mediante il foglio elettronico, una ta-
bella, mettendo nella prima colonna la lunghezza e 
nella seconda il periodo. Incrementa la lunghezza di 
0,1 m.
� Rappresenta graficamente il periodo in funzione 
della lunghezza.

6 Che cosa ti suggerisce la figura? Nella figura seguente 
ci sono tre quadrati.
� Che cosa ti suggerisce la figura?
� Se dovessi aggiungere un altro quadrato più grande, 
come lo disegneresti?

7 INTERNET Le dimensioni dei fogli di carta per stam-
panti e fotocopiatrici hanno dei valori standard indi-
cati da sigle alfanumeriche: A6, A5, A4, A3, A2.
� Costruisci una tabella inserendovi le dimensioni 
dei fogli.
� Che tipo di relazione matematica c’è tra il lato mag-
giore e quello minore dei fogli?
� Come si possono ottenere gli altri formati piegando 
opportunamente un foglio A2?
[Mediante un motore di ricerca trova le dimensioni di 
un foglio A6, A5, A4, A3, A2.]

8 INTERNET Nella tabella seguente sono riportate le di-
mensioni più comuni dei pantaloni in taglie ameri-
cane.

Taglia americana 30 32 34 36 38 40 42

Taglia italiana ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......

� Completa la tabella inserendo le corrispondenti ta-
glie italiane.
� Rappresenta graficamente i dati della tabella.
� Scrivi la relazione matematica esistente tra le due 
taglie.
[Usa un motore di ricerca per trovare come si conver-
tono le taglie americane in taglie italiane.]
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Unità 4   L’equilibrio dei corpi solidi

TEST E QUESITI

■ Test

1 Due cavalli tirano un grosso masso esercitando ognu-
no una forza di 500 N. Le forze sono perpendicolari 
fra loro ma il masso rimane fermo. Che cosa si può 
dedurre da questo fatto?
A   Il masso ha un peso di 500 N.
B   La forza di attrito è 500 N.
C   La forza di attrito è circa 700 N.
D   Non è una situazione fisica possibile.

2 Un carrello di peso 200 N si trova su un piano inclina-
to lungo 2 m e alto 1,5 m; un ragazzo cerca di tenerlo 
fermo, spingendolo lungo il piano. Quale forza deve 
esercitare il ragazzo affinché il carrello rimanga fermo 
sul piano?
A   200 N B   150 N
C   100 N D   50 N

3 Tre forze di intensità F1 = 40 N, F2 = 30 N, F3 = 50 N 
sono applicate allo stesso punto e si fanno equilibrio. 
Due di esse sono perpendicolari. Quali?
A   F

→

1 e F
→

2

B   F
→

1 e F
→

3

C   F
→

2 e F
→

3

D   Due forze qualsiasi sono perpendicolari.

4 Le forze della figura hanno tutte la stessa intensità. 
Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

A   Le tre forze hanno momenti uguali rispetto a O.
B   F

→

1 e F
→

3 hanno momenti uguali.
C   F

→

1 e F
→

3 hanno momenti di segno opposto.
D   F

→

1 ha il momento massimo.

5 Un marinaio fa girare il timone applicando sugli estre-
mi di un diametro un momento di 600 N·m. Il raggio 
del timone è 60 cm. Qual è l’intensità della coppia?
A   3600 N  B   1000 N
C   500 N  D   360 N

6 La ruota della bicicletta è vincolata all’asse. Una forza 
di 20 N applicata in un punto della ruota, la fa girare 
perché forza applicata e reazione vincolare formano 
una coppia. Quanto vale la reazione vincolare?

F1

F3

O

F2

A   0 N
B   20 N
C   Non c’è reazione vincolare.
D   Non si può calcolare.

7 Una carrucola è una macchina semplice. 
A   È sempre svantaggiosa.
B   È sempre vantaggiosa.
C   Può essere vantaggiosa.
D   Cambia direzione a una forza ma senza guadagno.

8 La Torre di Pisa, pur essendo inclinata, rimane in equi-
librio. Perché non si ribalta?
A   Perché è molto pesante.
B   Perché la base è larga.
C   Perché la verticale abbassata dal suo baricentro 

incontra la base di appoggio.
D   Perché il baricentro è sempre nello stesso punto.

9 Una mattonella (a forma rettangolare) è in equilibrio 
su un tavolo. Un bambino la spinge lentamente verso 
il bordo del tavolo. Quando cade la mattonella?
A   Quando un pezzo sta fuori del tavolo. 
B   Quando un quarto della mattonella esce dal tavolo.
C   Quando metà della mattonella esce dal tavolo.
D   Quando più di metà esce dal tavolo.

10 Qual è la condizione perché un corpo sospeso in un 
punto sia in equilibrio stabile?
A   Il baricentro del corpo è sopra il vincolo.
B   Il baricentro del corpo è sotto il vincolo.
C   Il baricentro coincide con il vincolo.
D   Tutte e tre le condizioni precedenti producono equi-

librio stabile.

■ Quesiti

11 Una forza di reazione vincolare è localizzata o distri-
buita?

12 Perché la maniglia di una porta viene montata lontano 
dai cardini? 

13 Gli autobus e i camion hanno il volante più grande di 
quello di un’automobile. Perché? 

14 Un’amaca è sospesa tra due alberi mediante due funi. 
Se un bambino si siede sull’amaca, le corde diventano 
più tese. Per quale motivo?

15 Un righello, posto vicino all’estremità di un tavolo, 
sporge di un terzo. Un righello identico sporge di metà. 
Quale delle due configurazioni è più stabile, la prima o 
la seconda?

Soluzioni: 1C; 2B; 3A; 4D; 5C; 6B; 7C; 8C; 9D; 10C
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1 Cilindro in equilibrio. Un dinamometro tiene in equi-
librio un cilindro su un piano inclinato, come nella 
figura seguente. 

� Quanto vale la componente del peso del cilindro 
parallela al piano inclinato?
� Quanto pesa il cilindro?
� Quanto segnerebbe il dinamometro, se il cilindro 
pesasse 8,0 N? [6 N; 12 N; 4 N]

2 Elaborazione di dati sperimentali. Un’asta è vinco-
lata in un estremo. Viene equilibrata con una forza Fe 
situata a distanze diverse dal vincolo. Indichiamo con 
b il braccio della forza e riportiamo i dati in tabella.

b 2,2 4,1 6,0 8,0 10,2 12,1

Fe 3,2 6,4 9,5 12,0 15,0 18,4

� Rappresenta graficamente la tabella, tenendo pre-
sente che l’errore assoluto sul braccio è ±0,1 cm, quello 
sulla forza equilibrante è ±0,1 N. 
� Traccia la curva che meglio approssima i dati.
� Che relazione c’è fra le due grandezze?

3 Automobile in equilibrio. Un’automobile di 1400 kg 
si trova su una strada non asfaltata, in pendenza. 

 La strada equivale a un piano inclinato, tale che il rap-
porto fra altezza e lunghezza del piano vale 0,1. L’attrito 
con il terreno tiene in equilibrio l’automobile. 

� Disegna tutte le forze applicate all’auto.
� Quanto vale la forza di attrito? 
� Qual è il coefficiente di attrito? [140 N; 0,1]

6 N

30°

h

l

4 Equilibrare un corpo che ruota. Le forze applicate al 
disco della figura seguente sono tutte uguali a 50 N. Il 
lato di un quadratino è lungo 1,0 cm. 
� Calcola il momento di ogni forza rispetto al punto O.
� Quanto vale il momento risultante?
� Se il disco non è in equilibrio, spiega come si po-
trebbe equilibrare. [0 N·m; –2,12 N·m; 2 N·m]

5 Asta in equilibrio. Un’asta è lunga 4,0 m ed è vincola-
ta nel centro. Nell’estremo destro c’è un peso di 200 N. 
A sinistra del fulcro, a distanza x, c’è un altro peso di 
500 N. L’asta è in equilibrio. 
� Rappresenta la situazione con un disegno.
� Quanto vale x? [0,8 m]

6 Quadro appeso. Un quadro di massa 8,0 kg è appeso 
al muro mediante due fili; ogni filo forma un angolo 
di 45° con la linea orizzontale. 

� Indica sul disegno le tre forze applicate al quadro.
� Calcola le reazioni vincolari esercitate sul quadro 
dai fili. [5,44 N; 5,44 N]

F1

O

F2

F3

F4

45° 45°
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9 INTERNET Durante un’arrampicata un alpinista effet-
tua una sosta distribuendo il suo peso P di 700 N in parti 
uguali su due corde che formano un angolo di 60°.

� Calcola la tensione T delle due corde.
� Determina l’angolo per cui la tensione delle corde 
diventa uguale al carico.
� Spiega come deve essere effettuata una sosta a trian-
golo sicura durante una scalata.
[Esegui una ricerca su internet utilizzando le parole 
chiave angolo del cordino nelle soste a triangolo]. 

[402,3 N; 120°]

10 INTERNET Mediante una leva di terzo genere si riesce 
a sollevare un peso di 10 N applicando una forza mo-
trice di 30 N a una distanza di 30 cm dal peso.

� Calcola la lunghezza della leva.
� Spiega perché si può considerare il braccio umano 
una leva del terzo genere.
� Indica alcuni esempi di leve presenti nel corpo 
umano.
[Usa un motore di ricerca per trovare quali sono le leve 
presenti nel corpo umano]. [45 cm]

60°

P

P

Fm

7 Libro in equilibrio. Un libro di massa 800 g è fermo 
su una mensola, inclinata di 10° rispetto alla linea oriz-
zontale. 
� Disegna le forze che agiscono sul libro.
� Calcola le componenti del peso del libro.
� Quanto vale la reazione vincolare della mensola?
� Quanto vale la forza di attrito statico fra libro e 
mensola?
� Calcola il coefficiente di attrito statico.

[7,72 N; 1,36 N; 7,72 N; 1,36 N; 0,18]

8 Massa equilibrante. Il carrello della figura pesa 80 N 
ed è in equilibrio. Il piano è lungo 2,0 m e alto 0,80 m; 
l’attrito sul piano è trascurabile. Il filo può scorrere 
sulla carrucola senza attrito. 

� Calcola la componente del peso del carrello paral-
lela al piano inclinato.
� Calcola la massa del blocco m che tiene il carrello in 
equilibrio.
� Se l’attrito sul piano non fosse trascurabile, per te-
nere il carrello fermo, sarebbe necessaria una massa 
più piccola, più grande o uguale a quella calcolata? 
Spiega.

0,
80

 m

2,0 m

m
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■ Test

1 Una scatola quadrata, di massa m e lato l, è poggiata 
su un piano orizzontale. Con quale delle seguenti for-
mule possiamo calcolare la pressione che esercita?

A   p = m
l2  

B   p = l2

m

C   p = l2

m2 D   p = 9,8 m
l2

2 Quando esercitiamo una pressione su un liquido, essa 
si trasmette:
A   solo sulle superfici laterali del recipiente;
B   solo sul fondo del recipiente;
C   solo se il liquido è molto denso;
D   su qualunque superficie che si trova a contatto con 

il liquido.

3 Una motocicletta ha una massa di 200 kg. Viene solle-
vata con un sollevatore idraulico esercitando una forza 
F sul pistone piccolo (area dei pistoni 100 cm2 e 10 000 
cm2). Qual è l’intensità di questa forza?
A   19,6 N C   900 N
B   400 N D   1960 N

4 Nel tubo a U della figura c’è acqua (colonna di sinistra) 
e mercurio (colonna di destra). Quanto è alta la colonna 
d’acqua?
A   13,6 cm
B   17,6 cm
C   54,4 cm
D   Non ci sono 

elementi suffi-
cienti per ri-
spondere.

5 La pressione atmosferica si esercita su tutto il nostro 
corpo.  
Come mai non ce ne accorgiamo?
A   Perché il nostro corpo è dotato di ossa rigide.
B   Perché i liquidi e i gas all’interno del nostro corpo 

sono alla stessa pressione.
C   Perché il nostro corpo è abbastanza esteso.
D   Perché siamo sempre con i piedi per terra.

6 Una pressione di 38 cm di mercurio equivale a: 
A   1,5 atm;
B   1,0 atm;
C   0,5 atm;
D   0,114 atm.

7 Su un tavolo ci sono un libro e una moneta. La pres-
sione che si esercita sui due oggetti, per effetto dell’at-
mosfera, è: 
A   identica;
B   maggiore sul libro perché ha una superficie mag-

giore;
C   maggiore sulla moneta perché la superficie è mi-

nore;
D   non valutabile, perché non sono note le aree dei 

due oggetti.

8 Due barattoli identici, uno vuoto e l’altro pieno di caffè, 
sono chiusi e posti nello stesso liquido. Che cosa possia-
mo affermare sulle spinte che i due barattoli ricevono?
A   Sono uguali perché i barattoli occupano lo stesso 

volume.
B   La spinta sul barattolo pieno è maggiore perché è 

più pesante.
C   La spinta sul barattolo vuoto è maggiore.
D   Non si può rispondere perché non si conosce la 

densità del liquido.

9 Un sasso viene buttato nell’acqua di uno stagno. Mentre 
affonda, la spinta di Archimede:
A   aumenta, perché la profondità aumenta;
B   diminuisce, perché incontra meno resistenza;
C   rimane la stessa, perché l’acqua che il sasso sposta 

non cambia;
D   rimane la stessa perché il sasso è un corpo solido.

10 Perché le navi moderne pur essendo di metallo galleg-
giano?
A   Perché la densità media di una nave è minore di 

quella dell’acqua di mare.
B   Perché le navi sono molto pesanti.
C   Perché le navi all’interno sono vuote.
D   Perché le navi hanno un volume grande.

■ Quesiti

11 L’atmosfera esercita una forza di circa 100 000 N su 
ogni metro quadrato di superficie. Perché tale forza 
non rompe i vetri di una finestra?

12 Un bambino beve un liquido contenuto in un bicchie-
re mediante una cannuccia. Che cosa spinge il liquido 
nella cannuccia?

13 È più facile sollevare un sasso in acqua o in aria?

14 Il volume di un corpo irregolare può essere misurato 
sfruttando il principio di Archimede. In che modo?

15 Qual è il principio fisico che permette di spiegare l’espe-
rienza di Torricelli?

acqua
h

mercurio
4 cm

Soluzioni: 1D; 2D; 3A; 4C; 5B; 6C; 7A; 8D; 9B; 10A
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1 Pressione su un terreno. Prima di costruire un edifi-
cio, si fanno delle prove sul terreno per vedere qual è 
la pressione massima che può sopportare senza spro-
fondare. Un terreno può sopportare un peso di 15 N 
su ogni centimetro quadrato. Si vuol costruire un edi-
ficio di peso 4,5 × 107 N su un’area di 200 m2.
� Verifica che la pressione dell’edificio sarebbe supe-
riore a quella che può sopportare il terreno. 
� Qual è la superficie minima necessaria per costrui-
re l’edificio? [300 m2]

2 Cisterna di carburante. Per misurare la quantità di 
benzina (densità = 730 kg/m3) contenuta in una cister-
na si utilizza un tubo esterno graduato. Supponi che il 
livello del carburante nel tubo esterno sia 3,5 m e che 
la cisterna abbia la forma di un cilindro, di diametro 
di 4,0 m. 
� Qual è il volume che occupa la benzina?
� Qual è la pressione sul fondo della cisterna?
� Se la cisterna avesse una forma diversa, la pressione 
sarebbe la stessa? [44 m3; 2,5 × 104 Pa]

3 Pressione degli pneumatici. La pressione degli pneu-
matici di un fuoristrada è 2,4 atm.
� Trasformala in:
a) unità del SI;
b) bar;
c) kg/cm2. [2,4 × 105 Pa; 2,4 bar; 2,2 kg/cm2]

4 Pallone aerostatico. Nel 1931 Auguste Piccard rag-
giunse una quota di 16 507 m con un pallone aerosta-
tico di volume 14 m3. 

� Quale spinta di Archimede ricevette il pallone per 
sollevarsi?
� Il valore della spinta dipendeva dal tipo di gas con-
tenuto nel pallone? [1,37 × 105 N] 

5 Che cosa succede? In un cortile è stato messo del ce-
mento fresco e dopo qualche minuto il cemento può 
sopportare la pressione di 1,0 N/cm2. Un uomo di 
massa 80 kg (area di appoggio dei due piedi 4,0 dm2) 
e suo figlio di massa 40 kg (area dei due piedi 1,0 dm2) 
devono attraversare il cortile. 
� Verifica che non possono attraversare il cortile 
senza sprofondare.
� Che cosa succede se il bambino mette le scarpe del 
padre? 

6 Recupero di forziere sommerso. Un forziere, a forma 
di parallelepipedo rettangolo ha una massa di 150 kg 
e si trova sul fondo del mare. Le sue dimensioni sono: 
1,0 m; 1,5 m; 0,80 m. 
� Calcola il volume del forziere.
� Determina la spinta di Archimede.
� Calcola la forza necessaria per sollevarlo.

[–1,2 m3; 1,18 × 104 N; maggiore di 2940 N]

7 La fossa delle Marianne. La fossa delle Marianne 
nell’Oceano Pacifico è profonda 10 900 m (densità 
dell’acqua di mare = 1030 kg/m3). Nel 1960 un bati-
scafo americano, costruito con accorgimenti partico-
lari, arrivò sul fondo della fossa. 
� A quale pressione era sottoposto a quella profondità?
� Quale forza si esercitava su un portellone circolare 
di raggio 40 cm? [1,10 × 108 Pa; 5,5 × 107 N]

8 INTERNET Il timpano dell’orecchio di un subacqueo 
può sopportare al massimo una differenza di pressione 
di 0,4 atm. L’acqua del mare ha una densità media di 
1030 kg/m3.
� Calcola a quale profondità il subacqueo inizia ad 
avvertire dolore all’orecchio. [4,0 m]

� Spiega come può fare il subacqueo per continuare 
la sua immersione fino a profondità maggiori senza 
danneggiare il suo timpano.
[Cerca su internet informazioni sui metodi di compen-
sazione subacquea].

9 INTERNET Un anello viene pesato mediante una bi-
lancia a bracci uguali; la misura fornisce una massa di 
9,65 g quando viene eseguita in aria, e di 9,15 g quan-
do l’anello è immerso in acqua.
� Calcola la spinta di Archimede ricevuta dall’anello.
� Spiega come si può misurare la densità dell’anello 
con questo metodo inventato da Archimede e perfe-
zionato da Galileo.
� Determina se l’anello è d’oro massiccio (densità 
dell’oro = 19 300 kg/m3).
[Usa un motore di ricerca per trovare informazioni 
sulla bilancia idrostatica di Archimede e sulla bilancet-
ta di Galileo]. [5,0 × 10–3 N]




