
4° compito di Fisica  -  1° quadrimestre  -  classe  1ª L  $ 

Allievo/a: __________________________________ data:  19 / 12 /2022 

1) Un corpo puntiforme di massa m = 12,0 kg è appoggiato su un piano inclinato di 34° 

rispetto all’orizzontale. 

a) Rappresenta graficamente la situazione, indicando la forza peso e le sue 

componenti, quella parallela e quella perpendicolare al piano. 

b) Determina le intensità dei vettori P, P|| e P⊥. 

2) Con riferimento alla figura accanto dove: 

P = 135 N, 

h = 3,00 m 

L = 11,00 m 

rappresenta graficamente, con le giuste 

proporzioni, i vettori P|| e P⊥. 

Quindi calcola 

a) la massa m del corpo; 

b) i moduli di P|| e di P⊥. 

3) Un corpo di massa m = 12,5 kg si trova su un piano inclinato di lunghezza 

L = 14,0 m e di altezza h = 4,00 m. 

a) Supponendo che il piano sia perfettamente liscio (cioè senza attrito radente), 

determina P, P|| e di P⊥. 

b) Determina la reazione vincolare e la forza equilibrante nel caso a). 

c) Supponendo che ci sia attrito, con coefficiente kS = 0,28, determina la forza di 

attrito massima, FSMax. 

d) Determina il valore della forza equilibrante nel caso c). 

4) Un corpo puntiforme di massa m = 12,0 kg è appoggiato su un piano inclinato di 20° 

rispetto all’orizzontale. Il piano è perfettamente liscio (non c’è attrito radente). 

Il corpo è collegato all’estremo di una molla bloccata, con l’altro estremo, all’inizio della 

discesa del piano inclinato. 

a) Rappresenta graficamente la situazione. 

b) Supponendo che il sistema sia in equilibrio statico rappresenta graficamente tutte 

le forze che agiscono sul corpo. 

c) Se la costante elastica della molla è ke = 20 N/cm, calcola il suo allungamento. 



4° compito di Fisica  -  1° quadrimestre  -  classe  1ª L  £ 

Allievo/a: __________________________________ data:  19 / 12 /2022 

1) Un corpo puntiforme di massa m = 22,0 kg è appoggiato su un piano inclinato di 38° 

rispetto all’orizzontale. 

a) Rappresenta graficamente la situazione, indicando la forza peso e le sue 

componenti, quella parallela e quella perpendicolare al piano. 

b) Determina le intensità dei vettori P, P|| e P⊥. 

2) Con riferimento alla figura accanto dove 

P = 115 N, 

h = 4,00 m 

L = 10,0 m 

rappresenta graficamente e con le giuste 

proporzioni, i vettori P|| e P⊥. 

Quindi calcola 

a) la massa m del corpo; 

b) i moduli di P|| e di P⊥. 

3) Un corpo di massa m = 16,5 kg si trova su un piano inclinato di lunghezza 

L = 14,0 m e di altezza h = 5,00 m. 

a) Supponendo che il piano sia perfettamente liscio (cioè senza attrito radente), 

determina P, P|| e di P⊥. 

b) Determina la reazione vincolare e la forza equilibrante nel caso a). 

c) Supponendo che ci sia attrito, con coefficiente kS = 0,22, determina la forza di 

attrito massima, FSMax. 

d) Determina il valore della forza equilibrante nel caso c). 

4) Un corpo puntiforme di massa m = 21,0 kg è appoggiato su un piano inclinato di 25° 

rispetto all’orizzontale. Il piano è perfettamente liscio (non c’è attrito radente). 

Il corpo è collegato all’estremo di una molla bloccata, con l’altro estremo, all’inizio della 

discesa del piano inclinato. 

a) Rappresenta graficamente la situazione. 

b) Supponendo che il sistema sia in equilibrio statico rappresenta graficamente tutte 

le forze che agiscono sul corpo. 

c) Se la costante elastica della molla è ke = 22 N/cm, calcola il suo allungamento. 
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