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� Come si sommano gli spostamenti?

● Lo spostamento è una grandezza vettoriale: due o
più spostamenti consecutivi si sommano algebrica-
mente se sono sulla stessa retta, altrimenti si sommano
con il metodo punta-coda e con la regola del paralle-
logramma. 

� Quali effetti può produrre una forza?

● Le forze modificano la velocità dei corpi e/o produ-
cono deformazioni; le forze sono anche responsabili
della struttura più o meno rigida dei corpi.

� Come si misurano le forze?

● La misura di una forza si basa sugli effetti che pro-
duce quando viene applicata a un corpo. La misura è
dinamica se si sfrutta il cambiamento di velocità; la
misura è statica se si sfrutta la deformazione di un
oggetto elastico. 

� Che cos’è il peso di un oggetto?

● Il peso è la forza che la Terra esercita sull’oggetto;
la direzione e il verso sono quelli del filo a piombo
(verticale, verso il basso), l’intensità è proporzionale
alla massa.

� Che cos’è il newton?

● Il newton (N) è l’unità di misura delle forze nel SI.
1 N rappresenta la forza con cui la Terra attrae un
oggetto di massa uguale a circa 100 g.
Una massa di 1 kg pesa 9,8 N.

� Che cosa significa che le molle sono oggetti
elastici?

● La lunghezza di una molla viene modificata quando
vi è applicata una forza. Il cambiamento di lunghezza
è direttamente proporzionale alla forza applicata
(legge degli allungamenti elastici). Togliendo la forza,
la molla ritorna nelle condizioni iniziali, almeno finché
è elastica. 
● La legge di Hooke regola le compressioni e gli al-
lungamenti di una molla. 

F
→

= –k·s
→

� Come funziona un dinamometro?

● Il dinamometro è uno strumento tarato che sfrut-
ta la diretta proporzionalità fra la forza applicata e il
relativo allungamento.

● Ogni dinamometro è caratterizzato dalla portata,
che è la massima forza che può sopportare senza che
la molla si deformi in modo permanente.

� Come si sommano le forze?

● Due forze F
→

1 e F
→

2 applicate contemporaneamente
nello stesso punto O, hanno il medesimo effetto della
forza risultante applicata in O. 
● Se le forze hanno la stessa direzione, la risultante
ha come intensità la somma algebrica delle due forze,
se hanno diversa direzione la risultante si trova con
la regola del parallelogramma. 

� Che cosa sono le componenti di una forza?

● Una forza F
→

si può scomporre lungo due direzioni
perpendicolari x e y. I componenti F

→

x e F
→

y sono vet-
tori tali che F

→

x + F
→

y = F
→
. 

L’intensità dei vettori componenti dipende dall’an-
golo che F

→
forma con uno degli assi:

� Quali sono le caratteristiche della forza 
di attrito?

● La forza di attrito si oppone al moto di un corpo.
● La forza di attrito statico è minore o uguale alla
forza di primo distacco.
● La forza di attrito in un mezzo dipende dalla velo-
cità del corpo e dalle caratteristiche del mezzo.
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❘ 1 Gli spostamenti e le forze

1 PROBLEMA SVOLTO Nelle due figure sono stati
tracciati gli spostamenti risultanti di due sposta-
menti s

→

1 e s
→

2. 
1 cm del foglio corrisponde a uno spostamento di
100 m. 
� Valutiamo lo spostamento risultante nei due casi. 

Soluzione A sinistra valutiamo lo spostamento
risultante sr in modo approssimato misurandolo
con un righello. 
sr è lungo circa 3,5 cm, perciò lo spostamento risul-
tante è 3,5 × (100 m) = 350 m.
A destra lo spostamento risultante sr è l’ipotenusa di
un triangolo rettangolo; i cateti misurano: s1 = 3 cm;
s2 = 4 cm. Per calcolare l’ipotenusa usiamo il teorema
di Pitagora:

sr = 
√—

s1
2 + s2

2
—

= 
√—

(3 cm)2 + (4
—

cm)2
—

= 5 cm

che corrisponde a uno spostamento di:

5 × (100 m) = 500 m

2 Una lumaca, partendo da uno dei vertici, percorre
due lati consecutivi di un rettangolo di dimensioni 
80 cm e 60 cm.
� Rappresenta la situazione con un disegno.
� Calcola lo spostamento risultante.
� Se arriva nel terzo vertice, qual è lo spostamento ri-
sultante?

3 La lancetta dei secondi di un orologio è lunga 1,5 cm e
indica il numero 12. 
� Calcola lo spostamento della punta della lancetta
nei tre casi seguenti:

a) si sposta sul numero 3;
b) si sposta sul numero 6;
c) si sposta sul numero 9.

4 Una nave si sposta di 80 km verso sud, poi di 60 km
verso est, infine di 80 km verso nord.
� Rappresenta la situazione con un disegno.
� Calcola lo spostamento risultante.

s2

srs2

s1

s1
sr

5 Una ragazza attraversa la strada come nella figura. 
� Lo spostamento risultante è maggiore o minore di
20 m?

6 Una persona che passeggia percorre 50 m in linea retta,
poi gira di 90° e prosegue per altri 50 m.
� Rappresenta la situazione con un disegno.
� Calcola lo spostamento risultante.

7 Tre forze hanno le seguenti intensità: F1 = 100 N; 
F2 = 70 N; F3 = 50 N. F1 è diretta lungo l’asse x, F2 forma
un angolo di 30° con F1, F3 è perpendicolare a F2.
� Fissa una scala e rappresenta le tre forze nel piano
cartesiano.
� Con la stessa scala, rappresenta le tre forze ruotate
di 90°.

8 Due ragazzi di massa diversa si trovano nello stesso

luogo. Il più grande ha una massa uguale ai della

massa dell’altro.
� Quale dei due ha il peso maggiore?
� Quanto vale il rapporto fra i due pesi?

9 Una bottiglia piena d’acqua pesa 15,07 N; la stessa
bottiglia vuota pesa 1,37 N.
� Calcola il peso e la massa dell’acqua.
� Se nella bottiglia ci fosse olio, il peso e la massa del-
l’olio sarebbero uguali a quelli dell’acqua?

10 La forza gravitazionale fra due masse di 1 kg, poste alla
distanza di 1 m, vale 6,67 × 10–11 N. Se le masse vengono
allontanate, la forza diminuisce, perché è inversamente
proporzionale al quadrato della distanza.
� Fai una tabella forza-distanza, assegnando alla di-
stanza i valori: 1 m, 2 m, 4 m, 8 m, 16 m.
� Rappresenta la tabella con un grafico.

❘ 2 Gli allungamenti elastici

11 PROBLEMA SVOLTO La molla di un dinamometro
ha una costante elastica di 400 N/m e una portata
massima di 20 N.
a) Calcoliamo l’allungamento massimo che può su-
bire senza deformarsi.
b) Quale peso vi è applicato se si allunga di 2,0 cm?

5
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15 La costante elastica di un dinamometro vale 1000 N/m;
esso può misurare forze comprese fra 5 N e 50 N. 
� Qual è la portata dello strumento?
� Di quanto si allunga la molla del dinamometro con
una forza di 40 N?
� Fai un grafico forza allungamento.
� Verifica che la pendenza della retta trovata con il
grafico vale 1000 N/m.

16 Un’automobile ha una massa di 1500 kg. Il suo peso è
distribuito in modo uguale su quattro molle (dette so-
spensioni) che si accorciano ognuna di 8,0 cm. 
� Qual è il peso su una singola sospensione?
� Calcola la costante elastica delle sospensioni. 

❘ 3 Le operazioni sulle forze

17 PROBLEMA SVOLTO Nelle due figure seguenti,
le forze di 50 N e 30 N sono state disegnate usando
una scala 1 cm → 10 N. La risultante è stata dise-
gnata con la regola del parallelogramma.
� Troviamo la forza risultante Fr nei due casi. 

Soluzione Nel primo caso il parallelogramma
coincide con un rettangolo, quindi la forza risultan-
te è anche l’ipotenusa di un triangolo rettangolo:

Fr = 
√—

(50 N)2 + (
—

30 N)2
—

= 58,3 N

Nel secondo caso non sappiamo calcolare l’inten-
sità della forza risultante, però possiamo misurarla.
Sulla carta, il valore di Fr è circa 7,7 cm, perciò la ri-
sultante vale:

Fr = 7,7 × (10 N) = 77 N

18 Due ragazzi tirano lo stesso estensore con forze di verso
opposto e intensità diverse. Le forze misurano 100 N e
150 N. 
� Calcola l’intensità della forza risultante sull’estensore. 
� Se la forza minore aumenta di 80 N, cambia il ver-
so della risultante? E la sua direzione? E la sua inten-
sità?

30 N Fr

50 N

30 N Fr

50 N

90°

30°

Soluzione a) In corrispondenza del peso massimo,
20 N, l’allungamento della molla è:

a = = = 0,050 m

perciò l’allungamento massimo che può subire la
molla è 5 cm.
b) Poiché 2,0 cm equivalgono a 0,02 m, il peso ne-
cessario per produrre questo allungamento è:

P = k⋅a = (400 N/m) × (0,02 m) = 8,0 N

12 Una molla ha una costante elastica di 500 N/m e può
subire un allungamento massimo di 4,0 cm senza
deformarsi.
� Qual è il peso massimo che può sopportare? 

13 Nella figura è rappresentata la lunghezza di una molla
in funzione della forza applicata. 
� Qual è la lunghezza della molla quando non vi è
applicata nessuna forza?
� Che cosa rappresenta la pendenza della retta?
� Calcola la costante elastica della molla.

14 Le due semirette della figura rappresentano le molle
di due dinamometri. 
� Quale delle due molle ha la costante elastica mag-
giore?
� Quale dei due dinamometri si allunga di più se vi
applichiamo lo stesso peso?

5

4

3

6

1

2

1O 105
forza (N)

al
lu

n
g

am
en

to
 (

cm
)

molla 1

molla 2

15

3

6

9

12

O 6 721 3 4 5
forza applicata (N)

lu
n

g
h

ez
za

 (
cm

)
(20 N)

(400 N/m)
P
k

VERIFICHE DI FINE UNITÀ

Copyright © 2010 Zanichelli editore SpA, Bologna [6476] - Questo file è una estensione online del corso Ruffo Studiamo la fisica © Zanichelli 2010



4 UNITÀ 3 � LE GRANDEZZE VETTORIALI

19 Tre cani tirano la stessa slitta con forze diverse. La prima
forza è di 200 N verso est, la seconda di 300 N verso
nord, la terza di 600 N verso ovest.
� Disegna le forze in scala.
� Verifica che la forza risultante sulla slitta ha un’in-
tensità di 500 N ed è diretta verso nord-ovest.

20 Le intensità delle forze disegnate nella figura sono: 
F1 = 30 N; F2 = 40 N; F3 = 60 N. 
� Disegna la forza risultante.
� È possibile calcolare il valore della risultante con i
dati a disposizione?

21 Due forze di intensità F1 = 60 N e F2 = 30 N formano
un angolo di 60°. 
� Disegnale utilizzando la scala 1 cm → 20 N.
� Trova prima la differenza tra F

→

2 e F
→

1 e poi la diffe-
renza tra F

→

1 e F
→

2.
� Puoi affermare che le due differenze sono uguali?

22 Considera due forze di 100 N e 300 N applicate nello
stesso punto e formanti un angolo di 50°. 
� Disegna le forze con una scala opportuna.
� Trova graficamente la forza risultante.
� Valuta l’intensità della forza risultante misurandola
in centimetri con un righello.
� Trasforma la misura in newton.

23 PROBLEMA SVOLTO La forza F
→

della figura ha
un’intensità di 40 N. 
� Calcoliamo il valore delle componenti. 

Soluzione Il coseno di 40° vale 0,766.
Per calcolare Fx applichiamo la regola del cateto:

Fx = F⋅cos 40°

Fx = (40 N) × (0,766) = 30,64 N

Osserviamo che β = 90° – 40° = 50°.

Fy = F⋅cos 50° = (40 N) × (0,643) = 25,72 N

40°α

F

O
x

y

Fy

Fx

β

F1

F2

F3

Possiamo verificare la correttezza dei valori trovati
mediante il teorema di Pitagora:

F = 
√—

(F x)2 + (Fy
—

)2
—

F = 
√—

(30,64 N)2 +
—

(25,72
—

N)2
—

= 40 N

24 Un ragazzo tira una cassa sul pavimento con una forza
di 100 N che forma un angolo di 60° con il pavimento. 
� Rappresenta la situazione con un disegno.
� Scomponi la forza e calcola le due componenti.

25 Il peso della pallina della figura è 20 N. 
� Scomponi il peso della pallina in due componenti:
una lungo il filo e una perpendicolare al filo.
� Calcola il valore delle componenti.

26 Una forza di 200 N è scomposta in due componenti.
Quella lungo l’asse x ha intensità tripla di quella lungo
l’asse y. 
� Qual è l’intensità di ogni componente?

❘ 4 Le forze di attrito

27 PROBLEMA SVOLTO Uno studente vuole spo-
stare una scrivania di peso 490 N. Il coefficiente di
attrito statico fra la scrivania e il pavimento è 0,40,
quello di attrito radente è 0,30.
a) Quale forza minima deve applicare per far muo-
vere la scrivania?
b) Qual è la risultante delle forze sulla scrivania se
applica una forza di 200 N? 

Soluzione a) La forza premente sul pavimento è il
peso. La forza minima da applicare è quella di primo
distacco:

F = ks⋅P = 0,40 × (490 N) = 196 N

b) La forza di attrito radente vale:

F = kr⋅P = 0,30 × (490 N) = 147 N

Mentre la scrivania si muove, la forza risultante è:

Fr = 200 N – 147 N = 53 N

28 Supponi che sulla scrivania del problema precedente
siano poggiati dei libri, di massa complessiva 10 kg. 
� Calcola la forza risultante nel caso in cui la forza
applicata sia 300 N.

10°

20 N
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� Qual è il coefficiente di attrito statico tra il cassetto
e la guida su cui si muove?
� Se nel cassetto ci fossero degli oggetti, sarebbe
maggiore la forza da applicare, il coefficiente di attrito
o entrambi?

32 Quando un paracadutista arriva al suolo la forza di at-
trito del mezzo è circa 700 N. La costante h che compare
nella formula della forza di attrito vale 20 N/(m/s)2.
� Con quale velocità atterra il paracadutista?

33 Un armadio di massa 100 kg viene spinto da un fale-
gname. Il coefficiente di attrito radente è 0,2.
� Calcola la forza di attrito radente nei due casi se-
guenti:
a) l’armadio si muove sul pavimento;
b) l’armadio si muove su un piano inclinato di 10°. 

29 Misurando la forza di primo distacco su un libro pog-
giato sul tavolo, abbiamo trovato il valore di 3,92 N. 
� Sapendo che il coefficiente di attrito vale 0,5, cal-
cola la massa del libro.
� Quanto vale la forza di primo distacco, se sul libro
ne viene poggiato un altro dello stesso peso?

30 Una motocicletta di massa di 300 kg è ferma sull’a-
sfalto bagnato (coefficiente 0,4). 
� Quale forza è necessaria per vincere l’attrito statico?
� Se l’asfalto fosse asciutto, la forza di primo distacco
sarebbe maggiore o minore?

31 Un bambino tira un cassetto vuoto, di massa 3,5 kg, con
una forza sempre più grande. 
Quando la forza applicata raggiunge il valore di 10,5 N,
il cassetto si muove. 

VERIFICHE DI FINE UNITÀ

Copyright © 2010 Zanichelli editore SpA, Bologna [6476] - Questo file è una estensione online del corso Ruffo Studiamo la fisica © Zanichelli 2010

2 1 m; 60 cm oppure 80 cm
3 2,1 cm; 3 cm; 2,1 cm
4 60 km verso Est
5 Minore
6 70,7 m
9 13,70 N, 1,398 kg; no

21 No
22 372 N
24 50 N, 86,6 N
25 19,7 N, 3,5 N
26 189,6 N, 63,2 N
28 123,6 N

30 1176 N; maggiore
31 0,3; la forza da applicare
32 5,9 m/s
33 196 N; 193 N

12 20 N
13 6 cm; la costante elastica; 77,8 N/m
14 La molla 2; il dinamometro 1
15 50 N; 4 cm
16 3675 N; 45 937,5 N/m
18 50 N; sì, no, sì

Risposte


