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1) Nella scena di un film un malvivente cerca di bloccare una porta semiaperta, per 

impedire al poliziotto di aprirla. Il malvivente preme sulla porta a 62 cm dai cardini, 

con una forza di intensità 740 N. Il poliziotto spinge dall’altra parte, a 78 cm dai 

cardini, con una forza di 620 N. Determina: 

a) quanto vale, rispetto ai cardini, il momento della forza esercitata dal malvivente; 

b) quanto vale, rispetto ai cardini, il momento della forza esercitata dal poliziotto; 

c) da che parte gira la porta. 

2) Una botola orizzontale ha una porta larga 80,0 cm, 

con una massa di 31,0 kg. La porta si apre verso 

il basso ma, sul lato opposto a quello dei cardini, 

un chiavistello la tiene in equilibrio. 

a) Calcola il momento della forza-peso rispetto ai cardini. 

b) Stabilisci quale dev’essere l’intensità della forza verticale del chiavistello. 

c) Spiega di quale genere è la leva realizzata in questo modo. 

3) Un’asta di alluminio di massa trascurabile è 

incernierata in O ed è sottoposta alle forze 

rappresentate nella figura che hanno intensità: 

F1 = 18,0 N, F2 = 16,0 N, F3 = 24,0 N. 

Sapendo che l’asta può ruotare rispetto alla 

cerniera ma non può traslare in alcuna direzione, 

determina: 

a) i momenti delle forze presenti calcolati 

rispetto al punto O; 

b) la forza occorre applicare all’estremo destro dell’asta perché sia in equilibrio; 

c) l’intensità della reazione vincolare della cerniera con l’asta in equilibrio. 

4) Un tale, per dipingere una parete, è salito 

su di un’asse appoggiata su due cavalletti, 

come si può vedere nella figura accanto. 

L’asse, omogenea, è lunga 7,0 m e pesa 

210 N mentre l’uomo pesa 840 N. 

Determina la reazione vincolare dei due 

cavalletti quando l’uomo è posizionato come in figura. 



5° compito di Fisica  -  1° quadrimestre  -  classe  1ª L  $ 

Allievo/a: __________________________________ data:  27 / 01 /2023 

1) Nella scena di un film un malvivente cerca di bloccare una porta semiaperta, per 

impedire al poliziotto di aprirla. Il malvivente preme sulla porta a 82 cm dai cardini, 

con una forza di intensità 640 N. Il poliziotto spinge dall’altra parte, a 68 cm dai 

cardini, con una forza di 720 N. Determina: 

a) quanto vale, rispetto ai cardini, il momento della forza esercitata dal malvivente; 

b) quanto vale, rispetto ai cardini, il momento della forza esercitata dal poliziotto; 

c) da che parte gira la porta. 

2) Una botola orizzontale ha una porta larga 90,0 cm, 

con una massa di 41,0 kg. La porta si apre verso 

il basso ma, sul lato opposto a quello dei cardini, 

un chiavistello la tiene in equilibrio. 

a) Calcola il momento della forza-peso rispetto ai cardini. 

b) Stabilisci quale dev’essere l’intensità della forza verticale del chiavistello. 

c) Spiega di quale genere è la leva realizzata in questo modo. 

3) Un’asta di alluminio di massa trascurabile è 

incernierata in O ed è sottoposta alle forze 

rappresentate nella figura che hanno intensità: 

F1 = 10,0 N, F2 = 16,0 N, F3 = 20,0 N. 

Sapendo che l’asta può ruotare rispetto alla 

cerniera ma non può traslare in alcuna direzione, 

determina: 

a) i momenti delle forze presenti calcolati 

rispetto al punto O; 

b) la forza occorre applicare all’estremo destro dell’asta perché sia in equilibrio; 

c) l’intensità della reazione vincolare della cerniera con l’asta in equilibrio. 

4) Un tale, per dipingere una parete, è salito 

su di un’asse appoggiata su due cavalletti, 

come si può vedere nella figura accanto. 

L’asse, omogenea, è lunga 7,0 m e pesa 

180 N mentre l’uomo pesa 940 N. 

Determina la reazione vincolare dei due 

cavalletti quando l’uomo è posizionato come in figura. 
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