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Compiti di fisica per le vacanze estive per la classe 2C 

   

Ciao a tutti! Lo so che durante le vacanze non avete  voglia di studiare, ma eseguire 
bene questi compiti è necessario per un corretto inserimento nella classe successiva. 
Non fatevi spaventare dalla quantità... in realtà la maggior parte degli esercizi si 
fanno velocemente e servono solo a farvi ripassare l’argomento. Inoltre alcuni sono 
di teoria e dovrete solo scrivere definizioni e teoremi. Il numero degli esercizi da fare 
è graduato in base al voto secondo la seguente tabella:  

alunni con il debito o con 6 in pagella: tutti gli esercizi 
alunni con il 7 in pagella: tutti gli esercizi dispari  
alunni con l’8 in pagella: solo i multipli di 3 
alunni con il 9 o il 10 in pagella: solo i multipli 5  

I compiti andranno eseguiti  su un apposito quaderno che andrà consegnato il primo 
giorno di scuola all’insegnante. Gli alunni con il debito dovranno invece portare il 
quaderno il giorno della prova di settembre.  

Buone vacanze! 

     Monica Merri 



Esercizio1 
Esegui le seguenti conversioni di unità di misura esprimendo il risultato nel sistema internazionale e in  
notazione scientifica: 
12,3 km;  20,4cm;234 mm; 543,3 μm; 23,45nm;4435 m; 423 cm2;   234mm2; 34,56 km2; 234,3 mm2; 
234,56 cm3; 32,4 mm3; 123,2 km3; 234 lt; 234,4 dm3 
 
Esercizio2 
Esegui le seguenti conversioni di unità di misura esprimendo il risultato nel sistema internazionale e in  
notazione scientifica: 
12,3 ore;  20,4giorni; 234 anni; 543,3 μs; 23,45ns; 4435 secoli; 423ms;  23,4μsecoli; 24,45 minuti 
 
Esercizio3 
Esegui le seguenti conversioni di unità di misura esprimendo il risultato nel sistema internazionale e in  
notazione scientifica: 
12,3 kg;  20,4mg; 234 μg; 543,3 Mg; 23,45 libbre; 4435 hg; 423 ng;  23,4 ton; 24,45 quintali 
 
Esercizio4 
All′interno di una fioriera a sezione rettangolare di lati 0,5cm e 42cm cadono 6mm di acqua. 
Trova il volume di acqua raccolta 
 
Esercizio5 
Considera la seguente espressione a

2b
c

d. Calcolane il valore sapendo che a = 2,3 103  
 b = 5,23 102,   c = 3,4 10−3 e d = 45 10−1. Esprimi il risultato in notazione scientifica e con il  
corretto numero di cifre significative 
 
Esercizio6 
Scrivi la formula per calcolare il volume di una sfera e successivamente ricava il raggio come incognita 
 
Esercizio7 
Scrivi la formula per ricavare il volume di un cono e successivamente trova le formule inverse per 
 il raggio di base e per l' altezza. 
 
Esercizio8 
Un cubo di metallo ha lato 20cm e massa 84 kg. Trova la densità nel sistema internazionale. Di quale 
materiale si tratta? 
 
Esercizio9 
Due solidi della stessa massa hanno forme diverse. Il primo è un parallelepipedo di 
lati 0,5m; 4m e 2m, mentre 
il secondo è una sfera di raggio 1m. Quale dei due ha densità maggiore? 
 
Esercizio10 
5 alunni  di una scuola Giorgio Francesco Andrea Fabrizio e Federico eseguono una misura di tempo e  
scrivono  il risultato in questo modo 
t = (20,00 ± 0,5)s 
t = (20,0 ± 0,5)s 
t = (20 ± 0,5)s 
t = (20,01 ± 1)s 
t = (20,000 ± 0,01)s 
Quale di queste è scritta correttamente?  Chi di loro ha usato uno strumento più sensibile? 
 
Esercizio 11 
Scrivi le caratteristiche più importanti di uno strumento di misura 
 
 
 
 
 
 



Esercizio12 
La misura della massa di un libro ha dato i seguenti risultati 
1,24kg; 1,24kg; 1,23kg; 1,26kg; 1,27kg 
Trova il valore medio delle misure ed il suo errore assoluto (deviazione standard)  e scrivi il risultato  
correttamente 
 
Esercizio 13  
Per ciascuna delle seguenti misure scrivi il numero di cifre significative con le quali sono espresse 
34,240; 34,3; 0,00012; 34,0002; 1,0000 
 
Esercizio 14 
 Pietro  dice "Ho misurato la lunghezza dell'aula con un errore di 10cm"  Un suo compagno Carlos 
dice "Io ho fatto la stessa misura con un errore del 10%". 
Chi dei due ha dato più informazioni sull' errore commesso? 
 
Esercizio15 
Federica e Sara misurando la massa di un mattone hanno ottenuto m=2,5kg con un errore del 4%. 
 Trovare l' errore  assoluto. 
 
Esercizio16 
Scrivi la differenza tra uno strumento analogico e uno digitale. 
 
Esercizio 17 
Un falegname di nome Filippo misura la lunghezza di una tavola e dichiara che questa è compresa tra 
130cm e 136cm.  Esprimi il risultato con il suo errore 
 
Esercizio18 
Le misure dei lati di una squadra sono a = (31,1 ± 0,1)cm;   b = (35,3 ± 0,2)cm e  c = (43,1 ± 0,3)cm.  
Trova il perimetro con il suo errore assoluto e relativo. 
 
Esercizio19 
I cateti di un triangolo rettangolo sono a = (20 ± 1)cm e b = (40 ± 2)cm.  Trova l'area e il perimetro con 
la  misura dell' errore relativo e assoluto 
 
Esercizio20 
Misurando la distanza percorsa da Filippo,  e il tempo impiegato si è ottenuto: 
d = (1000 ± 2)m e t = (100 ± 2)s,   trova la sua velocità media con il suo errore assoluto 
 
Esercizio21 
Dati i due numeri 32,3 e 2,5344 esprimi somma e prodotto con il corretto numero di cifre significative 
 
Esercizio22 
Esprimi la differenza tra errore casuale ed errore sistematico 
 
Esercizio23 
In tabella sono indicate due misure x e y direttamente proporzionali. Completa gli spazi vuoti 
 

x 5       7,5  15 
y 2  4  

 
Esercizio24 
Nel moto del pendolo la lunghezza del pendolo L dipende quadraticamente dal periodo T  secondo una 
proporzionalità quadratica diretta. Completa la seguente tabella 

. 
L(m)   1   2  16 
T(s) 2  4  

 
 
 



Esercizio 25 
Definisci seno, coseno e tangente di un angolo 
 
Esercizio 26 
un triangolo rettangolo ha cateti 3m e 4m. Trova seno, coseno e tangente degli angoli acuti 
 
Esercizio 27 
Trova l'altezza di una torre sapendo che a 10m dalla base si vede la cima con un angolo di 60° 
sull'orizzontale 
 
Esercizio 28. 
Considera un rettangolo di perimetro 20cm di altezza H e base B, trova quale relazione lega le grandezze H 
e B, specificandone il tipo (proporzionalità diretta, inversa ecc.) 
 
 
Esercizio 29 
Un trapezio isoscele ha il lato di 20cm e l’angolo alla base di  
𝛼 = 68°  come indicato dalla figura. L’area del trapezio. 
 
 
 
 
 
   
 
 

 

Esercizio 31 
Un punto esegue i seguenti movimenti: 
1) 10km verso nord 
2) 20km verso ovest 
3) 25km verso sud 
4) 10Km in direzione E45°S 
trova 
a) la distanza tra il punto iniziale al punto finale 
b) se si muove con velocità costante di 40 km/h,  il tempo impiegato a compiere i 4 spostamenti 
 
𝐄𝐬𝐞𝐫𝐜𝐢𝐳𝐢𝐨 𝟑𝟐 
dati i vettori  a⃗⃗ = (4,5)   b⃗⃗⃗  (−3,4)     
a) per ciascuno di essi trova il modulo e la direzione 
b) trova la somma e la differenza dei due vettori 
 
𝐄𝐬𝐞𝐫𝐜𝐢𝐳𝐢𝐨 𝟑𝟑 
Dati i tre vettori di figura a⃗⃗    b⃗⃗⃗   e  c  disegna il vettore a⃗ + 2b⃗ − c  

 

200m 

40° 

A

 
B 

𝛼 = 68° 

 
20𝑐𝑚 

C 

D 35° 

 
10𝑐𝑚 

Esercizio 30 
Sapendo che gli angoli in A e in B sono retti Trova il 
modo di calcolare la distanza tra le due navi 



 
 
Esercizio 34 
Tre vettori sono posti come le diagonali di un quadrato di lato 10. 
Trova le coordinate di ciascuno dei 2 vettori 
 

 
 
 
Esercizio 35 
Dato il vettore (1,2), trova le coordinate di due vettori perpendicolari a questo e con la stessa intensità 
 
Esercizio 36 
Dato il vettore del secondo quadrante con intensità 10, e che forma un angolo di 20° con l' asse y. 
Trova le coordinate.  
 
Esercizio 37 
I due vettori di figura hanno intensità 5 e 10 
Trova l'intensità del vettore somma e del vettore differenza. 
 
 

Esercizio 38 
Dati i vettori   a⃗⃗ = (4,−2)   b⃗⃗⃗  = (−3,4).  Trova un vettore x tale che 3 a⃗⃗ + 4 b⃗⃗⃗  + 2x⃗ = 0 
 
Esercizio 39 
Due amici  Alessio e Simone,  percorrono entrambi in 20 minuti distanze diverse.  Alessio 1200m e 
Simone1500m. Trova le due velocità medie. Se le due amiche facessero una gara di 1000m di quanti 
secondi il primo arriverebbe prima del secondo? 
 
Esercizio 40 
Dai una definizione per ciascuna delle seguenti forze: 
Forza di gravità,  forza peso, forza di attrito,  forza elastica,  forza di attrito, forza di tensione,  forza 
normale,  forza di Archimede 
 
Esercizio 41 
Ricava l’accelerazione di gravità di un pianeta che ha raggio e massa doppio rispetto a quelli della terra. 

Ricordo che g = G M
𝑅2 dove G (costante di gravitazione universale) vale 𝐺 = 6,67 10−11 𝑁 𝑚2

𝑘𝑔2 e che 

l’accelerazione di gravità della terra vale g = 9,8 m
s2 

 
Esercizio 42 
Una molla ha una lunghezza  a riposo di  𝐿 = 20𝑐𝑚 e una costante elastica 𝐾 = 500 𝑁

𝑚
  se ad essa si applica 

una forza di  𝐹 = 40𝑁 calcola quanto sarà la sua nuova lunghezza. 
 
Esercizio 43 
Su un corpo agiscono 4 forze orientate come in figura:  
 

  

𝐅𝟏⃗⃗⃗⃗  

Trova la forza risultante ed esprimi il risultato in 
coordinate cartesiane ed in coordinate polari 
 𝐅𝟐⃗⃗⃗⃗  

𝐅𝟑⃗⃗⃗⃗  𝐅𝟒⃗⃗⃗⃗  



 
 
 
Esercizio 44 
 
 

 

 
 
Esercizio 45 
 

 

 

 
Esercizio 46 
Se un corpo su un certo pianeta che ha un’accelerazione di gravità 𝑔 = 15 𝑁

𝑘𝑔
 pesa 90N, calcola quanto 

peserà sulla terra. 
 
 
 Esercizio 47 
  
Su un corpo agiscono 3 forze come in figura. Sapendo che 𝐹1 = 𝐹2 = 20𝑁  
Trova 𝐹3. In modo che la forza totale sia nulla 
 

 
 
 
 
Esercizio 48 
Se su un corpo agiscono 4 forze parallele e tutte dirette nello stesso verso  𝐹 1, 𝐹 2, 𝐹 3 𝑒 𝐹 4  ciascuna con 
intensità doppia della precedente. Sapendo che l’intensità della risultante vale 15N, trova le intensità delle 
4 forze  
 
Esercizio 49 
Dato un corpo in equilibrio su un piano inclinato con coefficiente di attrito statico 𝜇𝑆 = 0,75, trova l’angolo 
massimo che il piano può formare con l’orizzontale 
 
Esercizio 50 
 
 

 

 

Esercizio 51 
 
 

 

 

 

Un corpo di massa m=10kg si trova su un piano inclinato come 
in figura. Trova le componenti  della scomposizione della forza 
peso 𝑃∥⃗⃗  ⃗ e 𝑃⊥⃗⃗⃗⃗  ed esprimi i risultati utilizzando gli assi indicati in 
figura 
 
 

�⃗�  
𝑃⊥⃗⃗⃗⃗  

𝑃||⃗⃗⃗⃗  

Calcola la forza risultante di un corpo tirato con due molle 
disposte come in figura. Le due molle sono allungate di una 
quantità Δ𝐿 = 10𝑐𝑚 e la loro costante elastica vale k = 100 𝑁

𝑚
 

Trova la forza risultante sul corpo 

30° 30° 

𝐹1⃗⃗  ⃗ 𝐹2⃗⃗⃗⃗  

𝐹3⃗⃗⃗⃗  

30° 
30° 

𝐹  Un blocco di massa 𝑚 = 20𝑘𝑔 è tenuto in equilibrio su un piano 
inclinato di 50° da una forza orizzontale che agisce come in 
figura. Calcola il modulo di F 

Aurelien spinge un blocco di massa 𝑚 = 10𝑘𝑔 su un piano 
verticale da una forza orizzontale che lo preme contro una 
parete di coefficiente di attrito statico 𝜇𝑆 = 0,5. Trova la forza 
minima 

𝑚 

𝑚 𝐹  



Esercizio 52 
 

 

 

 

 
Esercizio 53 
 

 

 

 
Esercizio 54 
 

 

 

 
Esercizio 55 
 

 

 

  

 

Esercizio 56 
 
 

 

 
 
 
 Esercizio 57 
 
 

 

 
 
 Esercizio 58 
 
 

 

 

Un blocco di massa 𝑚 = 10𝑘𝑔 è in equilibrio su un piano 
inclinato di 20° tenuto da una molla di costante elastica 
𝑘 = 1000 𝑁/𝑚 . Trova l’allungamento della molla 

Due blocchi di massa 𝑚 ed 𝑀 sono in equilibrio su due  piani inclinati 
senza attrito di che formano con l’orizzontale angoli di 60° (quello di 
sinistra) e  di 50° (quello di destra). Trova M/m 

Due blocchi di massa 𝑚 = 10𝑘𝑔 ed 𝑀 sono in equilibrio su un  piano 
inclinato di 60° con attrito con coefficiente di attrito statico  𝜇𝑆 = 0,5 
trova la massima massa M in modo che sia in equilibrio. 

𝑚 

𝑘 

𝑚 𝑀 

𝑚 

𝑀 

Un blocco di massa 𝑚 = 10𝑘𝑔 è in equilibrio come in figura. Trova le 
tensioni delle funi 

𝑚 

30° 

Sull’asta di lunghezza L=2m di figura agiscono 2 forze con versi e 
direzioni indicate, le intensità delle due forze sono uguali e valgono 
𝐹 = 20𝑁. Trova il momento totale A 

L/2 

𝐹1⃗⃗  ⃗ 

𝐹2⃗⃗⃗⃗  

Sull’asta di lunghezza L=2m di figura agiscono 2 forze con versi e 
direzioni indicate, le intensità delle due forze sono uguali e valgono 
𝐹 = 20𝑁. Trova il momento totale 

A 
L/2 

𝐹1⃗⃗  ⃗ 
𝐹2⃗⃗⃗⃗  

60° 130° 

Sull’asta di lunghezza L=2m di figura agiscono 2 forze con versi e 
direzioni indicate, le intensità 𝐹1 = 20𝑁 e l’asta può ruotare attorno 
al punto A. Trova l’intensità di 𝐹2 sapendo che l’asta è in equilibrio  

A 

L/2 𝐹1⃗⃗  ⃗ 

𝐹2⃗⃗⃗⃗  



 

  Esercizio 59 
 
 

 

 

 
Esercizio 60 
 
Un asta di massa m1 = 50kg  e di lunghezza 10m ed è libera di ruotare  
attorno al punto A come in figura. Trova la tensione T della fune 
 
 
 
 
 
 
 Esercizio 61 
 
Un asta di massa m1 = 10kg  e di lunghezza 10mè libera di ruotare  
attorno al punto A come in figura. Un gatto di massa m2 = 5kg   
si trova a distanza x dal centro di rotazione.  Trova la tensione T della 
fune in funzione di x   (T(x))  
 

 

 
Esercizio 62 
 
 
 

 

 

 
 
Esercizio 63 
Elisa e Adolfo spingono una porta dai due lati con forze perpendicolari alla porta. La prima persona con una 
forza di 𝐹1 = 20𝑁 ad una distanza 𝑑1 = 30𝑐𝑚 dai cardini, mentre una seconda persona spinge con una 
forza 𝐹2 = 50𝑁. Sapendo che la porta è in equilibrio trova la distanza dai cardini a cui spinge la seconda 
persona. 
 
 
Esercizio 64 
Dato un corpo in equilibrio su un piano inclinato di un angolo 𝛼 = 65.0° trova i possibili valori del 
coefficiente di attrito statico 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

A 

𝐹 

A 

Un’asta è tenuta ad una parete verticale ed è libera di ruotare 
attorno al punto A. Per evitare che ruoti è presente una fune 
inclinata di 20° e che collega il punto B alla parete. 

a) Trova la tensione della fune 
b) Trova la forza di reazione vincolare in A 

A B 

Ad una leva sono applicate 3masse come indicato in figura dove 
con F si indica la forza che il fulcro esercita sulla leva verso l’alto. 
Trova c ed F. 

𝑚1 = 4𝑘𝑔 
𝑚3 = 10𝑘𝑔 

a=10cm c 

𝑚2 = 4𝑘𝑔 

b=10cm 



 
 
Esercizio 65 
 
 

 

 
 
 
 Esercizio 66 
 
 

 

 
 
 
 
 
 Esercizio 66 
 
 

 

 
 
 
Esercizio 67 
 

 

 

 
 
 
Esercizio 68 
 

 

 

 
 
Esercizio 69 
 

 

 

 
 
 
 

𝐹  

Pietro di massa M=50kg è seduto su una slitta di massa 
𝑚 = 10.0𝑘𝑔 è tenuto in equilibrio su un piano inclinato di 35.0° 
da una forza che agisce come in figura. Calcola F e la forza 
normale 

Un blocco di massa 𝑚 = 10.0𝑘𝑔 è tenuto in equilibrio su un 
piano inclinato di 40.0° appoggiandosi da una molla di costante 
elastica 𝑘 = 100 𝑁

𝑚
 come in figura .Trova l’allungamento della 

molla   

Un blocco di massa 𝑚 = 10.0𝑘𝑔 è in equilibrio tenuto da due 
molle identiche di costante elastica 𝑘 = 1000 𝑁/𝑚 che 
formano un angolo di  20.0° con la verticale. Trova 
l’allungamento delle molle. 

Due blocchi di massa 𝑚 = 10.0𝑘𝑔 ed 𝑀 sono in equilibrio su due  
piani inclinati di 60.0° , quello di sinistra e  40.0° quello di destra. Sul 
piano inclinato di destra è presente attrito con coefficiente 
𝜇𝑆 = 0,700. Trova il massimo valore di M che garantisce l’equilibrio 

Due blocchi di massa 𝑚 = 10𝑘𝑔 ed 𝑀 sono in equilibrio su un  piano 
inclinato di 60° senza attrito trova la massa M in modo che sia in 
equilibrio. 

𝑚 

𝑚 
𝑘 

𝑚 

𝑘 

𝑚 𝑀 

𝑚 

𝑀 

Due blocchi di massa 𝑚 = 10𝑘𝑔 ed 𝑀 = 5.0𝑘𝑔 sono in equilibrio 
come in figura. Trova il minimo coefficiente di attrito statico tra il 
piano ed M 

𝑚 

𝑀 
45° 

𝑘 



 
 Esercizio 70 
 

 

 

 
 
 
 

 Esercizio 71 
 
 

 

 
 

 

 Esercizio 72 
 
 

 

 

 

 

 Esercizio 73 
 

 

 

Esercizio 74 
Definisci il momento di una forza 
 
 
 
 
Esercizio 75 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

𝑚 

𝑚 

Due blocchi uguali di massa 𝑚 sono in equilibrio come in figura. Trova 
il minimo coefficiente di attrito statico tra il piano e la massa 
appoggiata. 
 

Sull’asta di lunghezza L=2m libera di ruotare attorno al perno in A di 
figura agiscono 4 forze con versi e direzioni indicate, le intensità 
delle tre forze sono uguali e valgono 𝐹 = 20𝑁 e la forza F4 è 
inclinata di 45°. Trova il momento totale 

A 

L/2 

𝐹1⃗⃗  ⃗ 

𝐹2⃗⃗⃗⃗  

Sul disco di raggio R=2m di figura agiscono 2 forze con versi e 
direzioni indicate, le intensità 𝐹1 = 20𝑁 e in disco può ruotare 
attorno al suo centro A. Trova l’intensità di 𝐹2 sapendo che l’asta è 
in equilibrio  

A 

R/2 

𝐹1⃗⃗  ⃗ 

𝐹2⃗⃗⃗⃗  

𝐹 

Simone e Francesco stanno giocando con una leva come indicato 
in figura dove con F si indica la forza che il fulcro esercita sulla 
leva verso l’alto. Trova b ed F 𝑚1 = 50𝑘𝑔 

𝑚3 = 60𝑘𝑔 

a=10cm 

b 

𝑚2 = 50𝑘𝑔 

𝐹3⃗⃗⃗⃗  

𝐹4⃗⃗  ⃗ 

a=10cm 

Un blocco di massa 𝑚 = 10.0𝑘𝑔 è tenuto in equilibrio su un 
piano inclinato di 40.0° appoggiandosi da una molla di costante 
elastica 𝑘 = 100 𝑁

𝑚
 come in figura .Trova l’allungamento della 

molla   

𝑚 
𝑘 



 
Esercizio 76 
 
 

 

 
 
 
Esercizio 76 
 

 

 

 
 
 
Esercizio 77 
 

 

 

 
 
 
 
Esercizio 78 
 

 

 

 
 
 
 
Esercizio 79 
Definisci le grandezze pressione e densità 
 
Esercizio 80 
Un cubo di massa  m = 20kg è appoggiato su un tavolo ed esercita una pressione sul fondo  
 p = 10000 Pa. Trova la densità del cubo. 
 
 
Esercizio 81 
Un blocco di ghiaccio con densità d = 1000 kg

m3 a forma di parallelepipedo ha dimensioni  4cm, 6cm, 8cm. 
Trova la pressione minima e massima che esercita quando è appoggiato su un piano.  
 
 
 
 
 
 
 

Un blocco di massa 𝑚 = 10.0𝑘𝑔 è in equilibrio tenuto da due 
molle identiche di costante elastica 𝑘 = 1000 𝑁/𝑚. Trova la 
compressione  delle molle. 

Due blocchi di massa 𝑚 = 10.0𝑘𝑔 ed 𝑀 = 30𝑘𝑔 sono in equilibrio su 
due  piani inclinati di 60.0°  quello di sinistra e  40.0° quello di destra. I 
due corpi sono in equilibrio, trova l’allungamento della molla 

I due blocchi di figura hanno massa 𝑚 = 10𝑘𝑔 ed 𝑀 = 1𝑘𝑔 e sono in 
equilibrio su un  piano inclinato di 60° senza attrito. Trova 
l’allungamento della molla in modo che sia in equilibrio. 

𝑚 

𝑚 𝑀 

𝑚 𝑀 

Due blocchi di massa 𝑚 = 10𝑘𝑔 ed 𝑀 sono in equilibrio come in 
figura. Trova M per valori di 𝛼 = 45° e  𝛼 = 60° 

𝑚 

𝑀 

𝛼 

𝑘 

𝑘 = 1000𝑁/𝑚 



Esercizio 82 
Su un torchio idraulico sono saliti Francesco di 60kg ed Michele di 65kg sul pistone di destra e Andrea di 
70kg sul pistone di destra. Se l’area di destra è  A1 = 2m2 trova l’area del pistone di sinistra. 
 
 Esercizio 83 
Un recipiente è riempito con 30cm di acqua. Trova la pressione assoluta e quella relativa sul fondo 
 
Esercizio 84 
Angelo di massa 60kg sale in piedi su un pallone da basket in modo che la superficie di contatto che si 
forma ha un raggio di 4cm. Trova la pressione relativa all’interno del pallone. 
 
Esercizio 85 
Giovanni si trova a h=10m sotto il livello del mare. Trova la pressione relativa e assoluta a cui è sottoposta e 
calcola la forza che tale pressione esercita sulla maschera che ha un’area di 40𝑐𝑚2 
 
Esercizio 86 
In un recipiente viene riempito con 40cm di acqua e successivamente con 30cm di olio che ha densità metà 
di quella dell’acqua. Trova la pressione relativa sul fondo ed esprimi il risultato in bar 
 
Esercizio 87 
Due blocchi A e B di forma cubica e dello stesso peso sono appoggiati al suolo. Il lato di A è lungo 7,5cm. La 
pressione esercitata dal blocco B sul suolo supera del 12% la pressione esercitata da A. Trova la differenza 
tra il lato del blocco A e il lato del blocco B. 
 
Esercizio 88 
Filippo di 60kg è appoggiata sulla neve con delle scarpe che hanno ciascuna un’area 100cm2. Trova la 
pressione esercitata dalla sua forza peso sulla neve ed esprimila in tutte le unità di misure studiate 
(Pa, Atm, Bar, mmHg) 
 
Esercizio 89 
All' interno di due emisferi di raggio R = 10cm2 viene fatto il vuoto a la pressione interna  risulta  
A = 0,2Atm.  Calcola la forza necessaria per separarli 
 
Esercizio 90 
Federico nell'interrogazione fa questa affermazione  "la terra è attratta da una mela che cade" . Spiega se il 
compagno ha ragione o meno e se è corretta come mai la terra non si sposta verso la mela? 
 
Esercizio 91 
Una persona lascia cadere un corpo. Descrivi quello che accade nei seguenti casi : 
a) il corpo cade in un fluido  
b) il corpo cade nel vuoto 
 
Esercizio 92 
Due masse di 1000kg e 2000kg sono messe ad una distanza di 1m e lasciate libere di muoversi  sotto la loro 
attrazione gravitazionale. Calcola l'accelerazione iniziale a cui sono sottoposte 
 
Esercizio 93 
Un corpo di massa m = 1kg è appeso ad una molla e lasciato cadere.  Nel punto più basso la molla è 
allungata di s = 20cm e la sua costante elastica è k = 1000 N

m
. Calcola l' accelerazione in tale punto. (tieni 

presente che agisce anche la forza peso) 
 
Esercizio 94 
Un corpo è posizionato su un piano inclinato senza attrito e lasciato cadere.  Il corpo partendo  da fermo 
percorre 20m di discesa in 10s.  Calcola qual è l'angolo di inclinazione del piano. 
 
 
Esercizio 95 
Un corpo è lasciato cadere da un piano inclinato di 20° con attrito con coefficiente dinamico μ =
0,4. Calcola quanto impiegherà ad arrivare in fondo sapendo che la sua altezza è h = 20m. 



 
Esercizio 96 
Andrea scivola a velocità costante da uno scivolo inclinato di 30°.  Trova il coefficiente di attrito  dinamico 
 
 
Esercizio 97 
Giovanna si trova su un piano orizzontale ed è spinta da una forza orizzontale di F = 300N. 
Il suo coefficiente di attrito statico tra il pavimento e le scarpe è  μS = 0,4 e μd = 0,2 e la massa del corpo 
è m = 45kg. 
a) verifica se è ferma o si muove 
b) trova l'accelerazione con la quale si muove 
 
Esercizio98 
Luisella e Ida mettono un corpo di massa m=100kg ha la forma di una sfera di  
raggio R=40cm ed è tenuta sul fondo di un recipiente di acqua ad una profondità 
 di 100m 
a) calcola la densità del corpo 
b) calcola la spinta di Archimede 
c) calcola la tensione del filo che lo tiene sul fondo 
d) calcola la forza idrostatica che agisce sulla superficie della sfera dovuta 
alla sua profondità. 
 
 
 
Formule utili: 
Volume della sfera V = 4

3
πR3 

Area sfera S = 4πR2 
 
 
 
 
 
Esercizio 99 
Un torchio idraulico è formato da due cilindri di raggi rispettivamente 
 R1 = 1m ed R2 = 20cm riempiti di olio con ρ = 900 kg

m3  l'altezza 
 dell'olio vale 2m. 
1) Calcola la pressione sul fondo del torchio 
2)Calcola la massa di olio presente(trascura l'olio presente nella parte orizzontale) . 
3) Se dalla parte di destra viene posta una massa di 100Kg quale sarà la massa da inserire dalla parte di  
sinistra per avere il sistema in equilibrio? 
4)Se sulla parte di destra si pone una massa di 10kg di quanto salirà il livello della parte destra?. 
 

Esercizio100 
Caterina nota che un corpo di legno di massa m = 100Kg  galleggia in acqua dolce mantenendo per  
 1
2
 del proprio volume immerso 

a)calcola la densità del legno 
b)se fosse posto a galleggiare nel mar morto dove ρ = 1200 Kg

m3, quanto varrebbe la parte immersa? 
 
FINE. 
 
 
“Non so come il mondo potrà giudicarmi ma a me sembra soltanto di essere un bambino che gioca sulla 
spiaggia, e di essermi divertito a trovare ogni tanto un sasso o una conchiglia più bella del solito, mentre 
l'oceano della verità giaceva insondato davanti a me.” 

Isaac Newton 
 

monica merri




 

Esercizio 101 
Dal grafico velocità-tempo (fig. 1), ricava lo 
spazio percorso in totale.    

Esercizio 102 

Il grafico 2 descrive il moto di un ciclista lungo un 
rettilineo. Rispondi alle seguenti domande: 

- Qual è la sua velocità? 

- In quale posizione si trovava il ciclista all’istante t 
= 0 s?  

- Scrivi la legge oraria del moto del ciclista. 

- Determina la sua posizione all’istante t = 7 s. 

 

Esercizio 103

Luca e Marco fanno una gara in bici: Luca procede a 3,0 m/s e Marco a 5,0 m/s. Marco 
concede a Luca un vantaggio di 300 m. Dopo quanto tempo si incontrano? 

Esercizio 104

Nel grafico è riportato il moto di un carrello (fig. 3). Disegna il corrispondente grafico 
velocità-tempo. 

  



Esercizio 105

Un motociclista frena e diminuisce la sua velocità di 40 km/h in 4 s. Quanto vale la sua 
decelerazione? (in m/s2)  


