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● L'unità di misura della forza è il newton (N):

● 1 N = intensità della forza-peso con cui la 
Terra attrae una massa di 102 g

● Con le masse da 102 g si può tarare il 
dinamometro.
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Una forza è un definita da:
l direzione: la retta lungo 
cui agisce;
l verso: uno dei due 
possibili;
l intensità:  misurata con 
uno strumento detto 
dinamometro.
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● Le forze sono definite da direzione, intensità e verso.  Si verifica che 
sono vettori, perché i loro effetti si sommano vettorialmente.

● Caso di due forze parallele:



Fisica

10

Somma di due forze non parallele:
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A differenza dei vettori spostamento e velocità, 
per le forze è rilevante il punto di applicazione 
(“coda” del vettore) da cui dipende l'effetto della 
forza stessa:
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● E' la forza di gravità con cui ogni corpo sul 
nostro pianeta viene attratto dalla Terra.

● Si misura con la bilancia a molla.

● Il modulo FP della forza-peso che agisce su un 
oggetto è direttamente proporzionale alla sua 
massa m: 

 La forza-peso
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La palla da bowling 
può essere 
schematizzata come 
un corpo rigido.

La scatola da scarpe 
non può essere 
schematizzata come 
un corpo rigido.

Consideriamo corpo rigido un oggetto che non 
viene deformato, qualsiasi sia la forza ad esso 
applicata.
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● Un corpo rigido, a differenza del punto 
materiale, può ruotare oltre che muoversi.

● Braccio di una forza    rispetto ad un punto O:  
distanza di O dalla retta di    . 

 
!
F

 
!
F
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!
FIl momento di una forza   rispetto ad un punto O è 

un vettore che ha modulo:

l ha direzione perpendicolare al piano contenente 
F e O;
l ha verso dato dalla regola 
l della mano destra.
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● Una coppia di forze è l'insieme di due forze 
uguali e opposte applicate in due punti di un 
corpo rigido.

● L'effetto di rotazione è descritto dal momento 
della coppia e non dipende dal punto O scelto.
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● Per il calcolo del momento si sceglie come 
punto O quello di applicazione della forza    . 

!
F1



  

Fisica

23

Il momento di una coppia ha:
l intensità M data da:

l direzione perpendicolare al 
piano della coppia;
l verso dato dalla regola della 
mano destra.
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Per l'equilibrio devono annullarsi:
l la somma vettoriale delle forze applicate (il 
corpo non si sposta);
l il momento totale di tali forze (non ruota).
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La LEVA è un’asta rigida che può girare intorno a un punto fisso detto FULCRO (F) Su 
di essa agiscono due forze contrapposte:  
ad una estremità dell’asta si applica la forza che deve essere vinta, RESISTENZA (R) 
e, all’altra  estremità, la forza adatta a vincere la resistenza, POTENZA (P).

Fulcro

Forza resistente

Forza motrice
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La distanza della resistenza dal fulcro si 
chiama braccio della resistenza (br) e la 
distanza della potenza dal fulcro si chiama 
braccio della potenza (bp)

F

forza resistente

forza motrice

braccio della R 

R

P

braccio della P 

Legge delle Leve 

Una leva è in equilibrio quando 

R br = P bp

Momento della 
resistenza

= Momento 
della potenza

P : R = br : bp

Potenza e Resistenza sono inversamente proporzionali ai loro bracci



Fisica

27

Se una leva ci consente di vincere una grande resistenza con una 
piccola potenza allora la riteniamo vantaggiosa

V= R
P

Definiamo vantaggio il 
rapporto tra la resistenza 
e la potenza

Quando P è inferiore a R, la leva si dice vantaggiosa 
 

P < R

Quando P è maggiore rispetto a R, la leva si dice svantaggiosa
  

 P > R
 

Quando P è uguale a R, la leva si dice indifferente  
 

P = R

Pertanto:

http://scuolaworld.provincia.padova.it/roncalli/didattica/macchine/pg007.html
http://scuolaworld.provincia.padova.it/roncalli/didattica/macchine/pg008.html
http://scuolaworld.provincia.padova.it/roncalli/didattica/macchine/pg009.html
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Leva di 1° tipo
Una leva è di primo tipo se il fulcro si trova fra il punto di 
applicazione della Resistenza e quello della Potenza.

Fulcro

P

R

(bp)

(br)

Essa pertanto può essere: 

➢vantaggiosa se il braccio della potenza è più 
lungo di quello della resistenza;  

➢svantaggiosa se il braccio della potenza è 
minore; 

➢indifferente se la lunghezza dei due bracci è 
uguale.
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Una leva di questo genere è sempre vantaggiosa 
perchè il braccio della potenza è sempre più lungo 
di quello della resistenza.

Una leva è di secondo tipo se il punto di applicazione della Resistenza si 
trova fra il fulcro e il punto di applicazione della Potenza.

Esempi: remo della barca, carriola, pedale della 
bicicletta, freno d'auto, apribottiglia, schiaccianoci.

bp

br

P

R

Fulcro

Leva di 2° tipo
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Una leva di questo genere è sempre 
svantaggiosa perchè il braccio della potenza è 
sempre più corto di quello della resistenza. 
Essa viene comunque usata perchè permette di 
prolungare lo spazio d'azione e fare movimenti 
più precisi.

Una leva è di terzo tipo se il punto di applicazione della Potenza si trova fra il fulcro 
e il punto di applicazione della Resistenza.

Esempi: canna da pesca, vanga, pinza a molla.

P

Rbr

bp

Fulcro

Leva di 3° tipo



Fisica

31



Fisica

32

Quesito n°1

R = 100 kg 

br = 90 cm 

P = 75 kg 

l (asta) = ?

Lunghezza dell’asta = br + bp = 90 cm + ……

 bp = R x br = 100 x 90 = 120 cm 
             P              75

P : R = br : bp

Con un’asta rigida si deve sollevare un masso di 100 kg. Il braccio della 
resistenza è lungo 90 cm e si applica una potenza di 75 kg. Quanto è 
lunga l’asta?
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Quesito n°1

Con un’asta rigida si deve sollevare un masso di 100 kg. Il braccio della resistenza 
è lungo 90 cm e si applica una potenza di 75 kg. Quanto è lunga l’asta?

R = 100 kg 

br = 90 cm 

P = 75 kg 

l (asta) = 210 cm

Lunghezza dell’asta = br + bp = 90 cm + 120 cm = 210 cm

 bp = R x br = 100 x 90 = 120 cm 
             P              75

P : R = br : bp
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Esercizio no.1 
Un corpo in quiete, avente massa m=80kg si muove con 
accelerazione a=0,2m/s2 sotto l'azione di una forza F da 
calcolare. Calcolare inoltre la velocità del corpo dopo 30 

secondi.   
  

Esercizio no.2  
Una forza pari a 250N è applicata ad un corpo di massa 

m=650kg su un piano orizzontale con velocità iniziale vo=2m/s 
calcolare la velocità del corpo dopo 20 sec.  
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Esercizio no.3 

Un carico di 4 tonnellate viene sollevato da una gru alla 
velocità costante v=0,5m/s; tale velocità viene raggiunta in 

0,5s. Trovare la forza a cui è sottoposto il cavo durante la fase 
di moto a velocità costante e durante la fase iniziale di moto 

accelerato.  

Competenze di base-Fisica: A.A. 2019-20, Docente: Dr. Claudio Melis
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