
1LE FORZE E IL MOVIMENTO � UNITÀ 8
Copyright © 2010 Zanichelli editore SpA, Bologna [6476] - Questo file è una estensione online del corso Ruffo Studiamo la fisica © Zanichelli 2010

� Che cos’è l’inerzia?

● L’inerzia è la tendenza di un corpo a mantenere il
proprio stato di quiete o di moto rettilineo uniforme
(primo principio della dinamica). L’inerzia dipende
dalla massa; maggiore è la massa, più grande è l’i-
nerzia di un corpo. 

� Da che cosa dipende l’accelerazione 
di un corpo? 

● Responsabile delle accelerazioni dei corpi sono le
forze. Senza forza non c’è accelerazione; all’aumen-
tare della forza aumenta anche l’accelerazione. 

� Qual è il legame tra forza e accelerazione? 

● Forza e accelerazione sono legate da un rapporto
di causa-effetto. L’effetto prodotto da una o più for-
ze che agiscono simultaneamente sullo stesso corpo
di massa m è espresso dal secondo principio della
dinamica:

F
→

ris = m·a
→

� Esistono forze isolate?

● No. Le forze compaiono sempre a coppie. Quan-
do un corpo A esercita una forza su un corpo B, que-
st’ultimo reagisce con una forza uguale e opposta
applicata ad A (principio di azione e reazione o terzo
principio della dinamica). 

� Perché un corpo che scivola su un piano
inclinato ha un’accelerazione minore di quella
di gravità?

● Sul piano inclinato, la forza responsabile del moto
è la componente del peso parallela al piano: 

P// = 

P// è minore di P e quindi produce un’accelerazione
minore di g.

� Che cosa fa curvare la traiettoria di un corpo?

● Per far muovere un oggetto su una traiettoria 
circolare è necessaria una forza centripeta. La forza

P·h
l

centripeta è responsabile dell’accelerazione centripeta
ed è diretta verso il centro; si calcola con la formula:

Fc = 

� Da che cosa dipende l’attrazione fra due
masse?

● Due masse m1 e m2, poste alla distanza r, si attrag-
gono con una forza che è direttamente proporziona-
le alle masse e inversamente proporzionale al qua-
drato della distanza (legge di gravitazione universa-
le):

F = G·

� I satelliti obbediscono alla legge di gravitazione
universale?

● Sì, come tutti i corpi. La Terra esercita una forza
attrattiva su qualunque satellite; tale forza fa curvare
la traiettoria quindi funziona da forza centripeta e
tiene il satellite in orbita.

� Che cos’è un oscillatore armonico?

● È una massa m che oscilla attaccata a una molla; il
moto è armonico se la massa è soggetta a una forza
proporzionale allo spostamento, ma con verso op-
posto. Il periodo di un oscillatore armonico è:

T = 2π
√—

� Da che cosa dipende il periodo del pendolo?

● Il pendolo è un oggetto di massa m appeso a un fi-
lo di lunghezza l. Per piccoli angoli di oscillazione, il
moto del pendolo è armonico e il periodo dipende
solo dalla lunghezza e dall’accelerazione di gravità:

T = 2π
√—
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2 UNITÀ 8 � LE FORZE E IL MOVIMENTO

Lezione 1 ■ Il primo principio della dinamica

1 PROBLEMA SVOLTO Il raggio della Terra misu-
ra circa 6,4 × 106 m. Il laboratorio scolastico, che è
fisso sulla Terra, ruota attorno all’asse terrestre in
un giorno.
� Verifichiamo che il laboratorio scolastico può
essere considerato un sistema inerziale.

Soluzione Il periodo di rotazione è 86 400 s, per-
ciò la velocità angolare della Terra è: 

ω = = = 7,27 × 10–5 rad/s

Poiché v = ωr, l’accelerazione centripeta del labora-
torio è: 

ac = = = ω2⋅r

ac = (7,27 × 10–5 rad/s)2 × (6,4 × 106 m) = 0,034 m/s2

L’accelerazione centripeta è molto piccola, perciò il
laboratorio è con buona approssimazione un siste-
ma inerziale.

2 Una donna di 70 kg si trova dentro un ascensore fermo. 
� Schematizza la situazione con un disegno, eviden-
ziando le forze sulla donna. 
� Quanto vale la risultante delle forze?
� Quanto vale la reazione del pavimento dell’ascensore?
� Se l’ascensore salisse procedendo con velocità co-
stante, le risposte alle domande precedenti sarebbero
diverse? Spiega.

3 Un giocattolo si muove sul pavimento, a velocità co-
stante e in linea retta. 
� Schematizza le forze che agiscono sul giocattolo
secondo la visione di Aristotele.
� Schematizza le forze secondo la visione di Newton.

4 Un’auto viaggia a velocità costante su un tratto rettili-
neo e pianeggiante di una strada di campagna.
L’autista guarda una vecchia quercia; anche un conta-
dino che sta lavorando nei campi guarda la quercia.
� Quali sono le forze che agiscono sulla quercia?
� Quanto vale la risultante delle forze che agiscono
sulla quercia?
� Per il contadino, l’auto è soggetta a una forza risul-
tante nulla o diversa da zero?

Lezione 2 ■ Il secondo principio della dinamica

5 PROBLEMA SVOLTO Un disco a ghiaccio secco,
di massa 0,50 kg, percorre 25 m in 10 s con accele-
razione costante.
a) Quale forza è stata applicata?
b) Quale accelerazione avrebbe prodotto la stessa
forza su un disco di massa 1,0 kg?

ω2r2

r
v2

r

6,28
86 400 s

2π
T

Soluzione a) Il moto è uniformemente accelerato: 

a = = = 0,50 m/s2

La forza applicata è: 

F = m⋅a = (0,50 kg) × (0,50 m/s2) = 0,25 N

b) La forza di 0,25 N, applicata alla massa di 1,0 kg,
produce un’accelerazione:

a = = = 0,25 m/s2

A parità di forza, se la massa è doppia, l’accelerazione
è la metà. 

6 Una forza costante di 1,0 N viene applicata al disco
del problema precedente. 
� Con quale accelerazione si muove il disco?
� Quale distanza percorre in 10 s?
� Se la forza avesse intensità 2,0 N, la distanza percor-
sa in 10 s sarebbe doppia?

7 Il grafico della figura è riferito al moto di un oggetto
di massa 2,0 kg.
� In quale intervallo il moto è accelerato?
� Quanto vale l’accelerazione?
� Quanto vale la forza che accelera il corpo?

8 Una slitta di massa 10 kg, trainata da un cane con 
una forza costante, si muove con un’accelerazione di 
1,2 m/s2. La forza è parallela allo spostamento.
� Quale forza esercita il cane, se l’attrito è trascurabile?
� Quale forza dovrebbe esercitare se il coefficiente di
attrito dinamico fosse 0,2?

9 Nella figura un carrello di massa 0,40 kg viene accele-
rato da un peso di 0,30 kg che cade. La massa del filo è
trascurabile; la carrucola e il tavolo non fanno attrito.
� Con quale accelerazione si muove il carrello?
� Calcola la tensione T del filo che trascina il carrello.

tempo (s)
O 10 20 30 40

velocità m
s
15

10

5

0,25 N
1,0 kg

F
m

2 × (25 m)
(10 s)2

2s
t2
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Lezione 4 ■ Alcune applicazioni 

dei tre principi

15 PROBLEMA SVOLTO Un paracadutista di peso
980 N (compreso il paracadute) salta da un aereo.
La resistenza dell’aria si calcola con la formula 

Fa = h⋅v2

Supponiamo che il valore di h sia 24 N/(m/s)2. 
� Calcoliamo la velocità con cui il paracadutista
arriva al suolo.

Soluzione Il paracadutista è soggetto al peso P
→

verso il basso e alla forza di attrito F
→

a diretta verso
l’alto. Quando ha raggiunto la velocità di regime, la
risultante delle forze è nulla, perciò:

h⋅v2 = P

Dividiamo per h ed estraiamo la radice quadrata:

v = 

√—
= 

√——
= 6,4 m/s

16 Un paracadutista, che utilizza un paracadute identico
a quello del problema precedente, arriva al suolo con
la velocità di 5,8 m/s.
� Qual è la forza di attrito quando tocca terra?
� La massa del paracadutista è maggiore o minore di
quella del problema svolto?

17 Un ascensore (m = 200 kg) sale con accelerazione di
0,15 m/s2. 
� Quanto vale la forza risultante sull’ascensore?
� La tensione del cavo dell’ascensore è maggiore,
uguale o minore della forza risultante?
� Se l’ascensore procedesse a velocità costante, le ri-
sposte precedenti sarebbero diverse?

980 N
24 N/(m/s)2

P
h

P 

Fa 

Lezione 3 ■ Il terzo principio della dinamica

10 PROBLEMA SVOLTO Un uomo sta fermo e tiene
in mano una valigia. 
� Quante sono le forze in gioco? 

Soluzione Ci sono due forze che agiscono a di-
stanza. La Terra attrae la valigia con una forza F

→

Tv

diretta verso il basso. Per il terzo principio della di-
namica, la valigia reagisce e attrae la Terra con una
forza F

→

vT diretta verso l’alto. Le forze sono uguali e
opposte.
Ci sono poi due forze di contatto. L’azione della ma-
no che sostiene la valigia F

→

mv e la reazione della va-
ligia sulla mano F

→

vm. Anche queste due forze sono
uguali e opposte.

11 La massa della valigia del problema precedente è 10 kg. 
� Calcola l’intensità delle forze che agiscono sulla va-
ligia.

12 Una ragazza solleva un pacco di mezzo kilogrammo
con un’accelerazione di 0,30 m/s2.
� Quanto vale la forza risultante sul pacco?
� Quante sono le forze applicate al pacco?
� Dove è applicata la forza di reazione alla forza ri-
sultante?
� Dove è applicata la reazione al peso del pacco?

13 Un bambino tiene premuto un pallone contro il mu-
ro, esercitando una forza perpendicolare al muro. 
� Rappresenta la situazione con un disegno, eviden-
ziando le forze sul pallone, sul muro e sulla mano del
ragazzo.
� Identifica le forze di azione e reazione.

14 Un’automobile di 1500 kg ha al traino una caravan di
massa 1000 kg. Il motore dell’auto esercita una forza
costante di 4200 N. 
� Qual è l’accelerazione del sistema? (Trascura l’at-
trito.) 
� Quale forza l’auto esercita sulla caravan?
� Con quale forza la caravan reagisce sull’auto?

FTv 

FvT 

Fvm 

Fmv 
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18 PROBLEMA SVOLTO Uno sciatore impiega 10
secondi per scendere lungo una pista ghiacciata,
inclinata di 30° rispetto al piano orizzontale (l’attrito
è trascurabile). 
� Calcoliamo la lunghezza della pista. 

Soluzione L’angolo adiacente all’altezza del piano
inclinato misura 60°. Per definizione di coseno pos-
siamo scrivere: 

= cos 60°

= 0,5

L’accelerazione dello sciatore è:

a = = (9,8 m/s2) × 0,5 = 4,9 m/s2

Il moto è uniformemente accelerato; la lunghezza
della pista è:

l = a⋅t2 = 0,5 × (4,9 m/s2) × (10 s)2 = 245 m

19 Supponi che una sciatrice percorra una pista lunga
500 m, con un’inclinazione identica a quella del pro-
blema precedente e con attrito trascurabile. 
� Con quale accelerazione scende lungo la pista?
� Quanto tempo impiega la sciatrice?
� Se l’attrito non fosse trascurabile, cambierebbe
l’accelerazione, il tempo di discesa o entrambi?

20 Un bambino di massa 28,0 kg scivola su un piano incli-
nato alto 2,40 m e lungo 3,60 m. L’attrito è trascurabile.
� Con quale accelerazione il bambino scende lungo
il piano?
� Quanto vale la forza responsabile del moto?
� Calcola la velocità alla base del piano.

21 PROBLEMA SVOLTO Un’automobile di massa
1200 kg traina una roulotte di 800 kg. La forza totale
sull’automobile vale 400 N. 
� Studiamo il sistema. 

FRA F
F

1
2

g⋅h
l

h
l

h
l

h l

60°

30°

Soluzione La massa del sistema è 2000 kg, perciò
l’accelerazione vale:

a = = = 0,200 m/s2

Questa è l’accelerazione di entrambi i veicoli. La
forza che si esercita sulla roulotte tramite il gancio
di traino vale:

F = m⋅a = (800 kg) × (0,200 m/s2) = 160 N

Per il terzo principio della dinamica, la roulotte rea-
gisce esercitando una forza F

→

RA uguale e opposta
sull’auto. 
Sull’auto agiscono due forze: quella del motore e quel-
la della roulotte. La risultante di queste due forze è:

Fr = 400 N – 160 N = 240 N

Perciò l’accelerazione dell’auto è:

a = = 0,200 m/s2

22 Supponi che il sistema auto + roulotte del problema
precedente si muova con un’accelerazione di 0,4 m/s2.
� Qual è la forza F applicata?
� Quale forza esercita il gancio di traino sulla roulotte?
� Qual è la forza sull’auto?

Lezione 5 ■ Il moto oscillatorio

23 PROBLEMA SVOLTO Uno studente fa oscillare
un pendolo di lunghezza 3,0 m per misurare l’acce-
lerazione di gravità in montagna. Per 10 oscillazioni
misura un tempo di 34,8 s. 
� Calcoliamo l’accelerazione di gravità.

Soluzione Il periodo del pendolo è:

T = = 3,48 s

Dalla formula del periodo si ricava:

g = 

g = = 9,78 m/s2

24 Una pallina di 200 g, attaccata a una molla, oscilla attorno
alla posizione di equilibrio O con un periodo di 0,40 s.
I punti estremi dell’oscillazione, A e B, distano 20 cm.
� Rappresenta la situazione con un disegno.
� Calcola la costante della molla.
� Copia la seguente tabella sul quaderno, poi fai i
calcoli opportuni per completarla.

Punto Tempo (s) Spostamento (m) Forza (N)

A 0 ___ ___

O ___ ___ ___

B ___ ___ ___

O ___ ___ ___

A ___ ___ ___

4 × (3,14)2 × (3,0 m)
(3,48 s)2

4π2l
T2

34,8 s
10

240 N
1200 kg

400 N
2000 kg

F
m
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Soluzione Esprimiamo la distanza in metri: 

384 000 km = 3,84 × 105 km = 3,84 × 108 m

Possiamo immaginare che la Terra e la Luna siano
sfere omogenee e la massa sia concentrata nei ri-
spettivi centri. 

F = ×

× (7,35 × 1022 kg)

F = 2,0 × 1020 N

Naturalmente questa è l’intensità della forza che la
Terra esercita sulla Luna, ma anche quella che la
Luna esercita sulla Terra.

31 La massa del Sole è 2,0 × 1030 kg; la distanza fra il cen-
tro della Terra e quello del Sole è 149 milioni di kilo-
metri. 
� Calcola la forza di attrazione fra la Terra e il Sole.

32 Un razzo di massa 50 000 kg si trova fra la Terra e la
Luna, a 300 000 km di distanza dalla Terra. Il razzo è
attratto sia dalla Terra sia dalla Luna.
� Calcola la forza risultante sul razzo. 

33 Due sfere di massa uguale, poste alla distanza di 10,0 m,
si attirano con una forza di 2,50 × 10–6 N. 
� Disegna le forze di attrazione reciproca. 
� Quanto vale la massa delle due sfere? 
� Se la distanza fosse di 20 m la forza sarebbe il dop-
pio?

34 Il raggio della Terra misura 6378 km, l’accelerazione
di gravità 9,8 m/s2.
� Con questi dati calcola la massa della Terra.
� Utilizza la legge di gravitazione universale per cal-
colare la massa del Sole, sapendo che la distanza Ter-
ra-Sole è circa 150 milioni di kilometri e che la forza
di attrazione è 3,56 × 1022 N.

300 000 km

Terra
Luna

(6,67 × 10–11 N⋅kg/m2) × (6,0 × 1024 kg)
(3,84 × 108 m)2

25 Dal soffitto della stanza pende un filo che arriva a 1,0 m
dal suolo. Hai a disposizione un orologio e una palli-
na che puoi appendere al filo. 
� Rappresenta la situazione con un disegno.
� Descrivi un metodo per misurare l’altezza del soffitto. 

Lezione 6 ■ La forza centripeta 

26 PROBLEMA SVOLTO Un ragazzo fa ruotare, alla
velocità costante di 6,0 m/s, un sasso di massa 0,30 kg
legato a una corda lunga 72 cm. 
� Qual è la forza centripeta che deve esercitare il
ragazzo?

Soluzione Per calcolare la forza centripeta è ne-
cessario conoscere l’accelerazione centripeta.
Il sasso ruota su una circonferenza di raggio 0,72 m.
Perciò, l’accelerazione centripeta è:

ac = = = 50 m/s2

La forza centripeta vale:

Fc = (0,30 kg) × (50 m/s2) = 15 N

27 Supponi che il ragazzo del problema precedente eser-
citi una forza di 20 N. 
� Con quale velocità fa girare il sasso?
� Che cosa succede se il filo si spezza?

28 Un’automobile di massa 800 kg affronta una curva di
raggio 51 m. Il coefficiente di attrito fra gli pneumati-
ci e il fondo stradale è 0,45.
� Qual è la velocità massima con cui può fare la curva?
� Quanto vale la forza centripeta esercitata sull’auto-
mobile?
� E quanto vale la forza di attrito?

29 La Terra gira attorno al Sole in un anno a una distan-
za di circa 150 milioni di kilometri. La massa della
Terra è circa 6,0 × 1024 kg. 
� Calcola la forza centripeta che tiene la Terra sulla
sua orbita.

Lezione 7 ■ La forza gravitazionale

30 PROBLEMA SVOLTO La massa della Terra è 
6,0 × 1024 kg; quella della Luna 7,35 × 1022 kg; la di-
stanza fra i loro centri è 384 000 km. 
� Calcoliamo la forza di attrazione fra la Terra e la
Luna.

(6,0 m/s)2

0,72 m
v2

r
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2 0 N; 686 N;   6 2,0 m/s2; 100 m; sì;   
7 0,375 m/s2; 0,75 N;   8 12 N; 31,6 N;   
9 7,4 m/s2; 0,02 N;   11 98 N;   12 4,75 N;   

entrambi;   20 6,53 m/s2; 183 N; 
6,86 m/s;   22 800 N; 320 N; 480 N;
24 49,3 N/m;   27 6,93 m/s;   28 15 m/s; 

3528 N; 3528 N;   29 3,57 × 1022 N;
31 3,56 × 1022 N;   32 190 N;   
33 1936 kg; no

14 1,68 m/s2; 1680 N; 1680 N;   
16 807,4 N; minore;   17 30 N;
maggiore; sì;   19 4,9 m/s2; 14,3 s; 

Risposte


