
Compiti per le vacanze (Prime liceo scientifico) 

1. Scrivi in maniera coretta il risultato delle seguenti misure:  

a. Area del rettangolo, sapendo che b = (5,4±0,2)m e h = (2,10 ± 0,05) m 

b. Densità di un cubo di polistirolo sapendo che V = (2,026 ± 0,001) m3 ed m= (2,1± 

0,1)Kg. 

2. Scrivi in maniera corretta il risultato della somma e della differenza delle due masse:  

a. m1 = (5,2± 0,3) Kg ed m2 = (3,6  ± 0,1) Kg. 

3. Due vettori hanno modulo rispettivamente uguale a 20 mm e 50 mm. Quale valore può 

assumere il modulo del vettore risultante nel caso in cui: 

a. I due vettori sono paralleli e hanno lo stesso verso; 

b. I due vettori sono paralleli ed hanno versi opposti, 

c. I due vettori sono perpendicolari tra loro. 

d. Disegna il vettore differenza in tutti e tre i casi e calcola il rispettivo modulo. 

4. Se un vettore ha componenti Ax < 0 e Ay < 0, allora il vettore in quale quadrante del 

sistema cartesiano si troverà ? E l’angolo che il vettore forma con il verso positivo 

dell’asse x sarà compreso tra 0° e 90 °, tra 90° e 180°, tra 180° e 270°, tra 270° e 360° ? 

Se, invece, il vettore    è diretto nel verso positivo dell’asse x, mentre il vettore     è 

diretto nel verso positivo dell’asse y, quale delle seguenti affermazioni è corretta? 

a. Componente ax = componente bx; 

b. Componente ay = by; 

c. Componente ax= by; 

d. Componente ay = bx.  

5. Un vettore    ha modulo 5,5 m e forma con l’asse positivo dell x un angolo di 34°. Il 

modulo di un secondo vettore     è 5,5 e forma un angolo di 34° con il semiasse positivo 

delle y. Determina il vettore somma e in vettore differenza (modulo, direzione e verso) 

dei due vettori dati. 

6. Considera il vettore    di modulo 6 m orientato di 30° sud rispetto a est e il vettore      di 

modulo 4 m diretto 30° ovest rispetto a sud. Determina la direzione e il modulo del 

vettore somma         e del vettore differenza    -    . 

7. Tre forze, aventi ciascuna modulo 70 N, agiscono su un oggetto come mostrato in figura.  

                                                                                  Calcola il modulo della forza risultante. 

                                                         

                           30°               30° 

                                



  

8. Tre forze aventi rispettivamente modulo 80 N, 60 N e 40 N, agiscono su  un oggetto, 

come in figura. 

 

                                                                      Calcola il modulo della forza risultante. 

                                     30°          

    

 

9. Porto uno zaino di 2950 g da casa alla cima di una montagna. Se il valore della costante 

g diminuisce di 0,0038 N / Kg, quanto pesa lo zaino sulla cima della montagna? R. 28,93N 

10. Una molla ideale di massa trascurabile si allunga di 21 cm quando a una sua estremità 

appendi un oggetto che pesa 135 N. Quale peso deve avere un oggetto per produrre  un 

allungamento di 44,9 cm quando viene appeso alla molla?  R. 289 N 

11. Due molle , di costanti elastiche K1 = 150 N/m e K2 = 250 N/m, sono disposte in serie. 

Quando si attacca una massa di 0,9 Kg alle molle, quanto misurerà l’allungamento x?  

 R. 9,4 cm 

12. Per far scivolare sul pavimento un vaso di fiori di 14 Kg Luca appilca una forza parallela 

al pavimento. Sapendo che il coefficiente di attrito statico tra il vaso e la superficie è 

0,64, qual è la minima intensità della forza che deve applicare?  

13. Una slitta viene trainata da un cane lungo una strada innevata che ha una pendenza di 

14°. Se la massa della slitta è 320 Kg e il coefficiente d’attrito dinamico fra la slitta e la 

neve è 0,236, quanto vale la forza di attrito dinamico?  R. 719 N 

14. Vuoi spostare un mobile di 130 Kg. Il coefficiente di attrito statico fra il mobile e il 

pavimento è 0,15. Applichi una forza di 150 N, ma il mobile non si sposta. Quanto vale la 

forza di attrito statico?  R. 191 N 

15. Un autocarro inclina lentamente il suo pianale ribaltabile per scaricare una cassa di 95 

kg. Quando il pianale è inclinato di 20° la cassa è ancora ferma.  

a. Determina l’intensità della forza di attrito statico che agisce sulla cassa. 

b. Quando il pianale è inclinato di 32°, la cassa comincia a scivolare. Determia il 

cofficiente di attrito statico tra la cassa e il pianale.  R. Fattr.st. = 494N; µs = 0,625  

16. Considera una scatola di peso appoggiata su un pavimento ruvido orizzontale. Quando 

applichi sulla scatola una forza d’intensità F in una direzione che forma un angolo α 

sotto l’orizzontale, la scatola rimane immobile. Qual è il modulo della forza normale che 

il pavimento esercita sulla scatola?  R.  P + Fsenα 

17. Un funambolo cammina su una fune lunga 30 m, tesa tra due pali. Quando l’uomo è a 

metà strada, il centro della fune si abbassa di 1 m. Se in questo punto la tensione in 



entrambe le metà della fune è 6294 N, qual è la massa del funambolo? Trascura la masa 

della fune.                        R. 85 Kg 

18. Un blocco di 1,3 kg è fermo su un piano inclinato di 40° trattenuto dall’altra estremità 

del piano da una molla allungata di 3,22 cm. Calcola la costante elastica della molla.  

R. 255 N/m. 

19. Su una porta che ruota intorno alla cerniera sono applicate due forze di uguale intensità. 

La prima agisce perpendicolarmente alla porta, mentre la seconda agisce in una 

direzione che forma un angolo 30° rispetto al piano della porta. Calcola i momenti 

relativi alla due forze. 

20. Una barra uniforme di peso 1,2 *103 N e lunghezza 3,5 m è mantenuta sospesa 

orizzontalmente da due funi verticali fissati alle estremità. Un pesetto da 5,5*102 N 

viene posto sulla barra, a 2 m da un’estremità. Qual è il valore delle intensità delle 

tensioni nelle due funi?   R.  T1 = 840 N 

 


