
sezione B Le forze e l'equilibrio 

Test e problemi 
I. Reazione a una deformazione: 

la forza elastica 
I La forza elastica di una molla deformata di 30 cm 

è 6 N. Quanto vale la costante elastica della molla? 

E10,2N/m EI120N/m 920N.m 
non è calcolabile perché non viene precisato se 
si tratta di una compressione o di un allunga-
mento 

2 Le forze elastiche di due molle, allungate rispetti- 
vamente di s1  ed s2, hanno.lo stesso modulo. 
Se s11s2  = 2/3, quanto vale il rapporto k/k 2  delle 
costanti elastiche? • 

92/3 	[] 4/9 	F219/4 	ft] 3/2 

3 I moduli delle forze elastiche di due molle, ugual-
mente allungate, hanno rapporto 3/4. Quanto vale 
il rapporto delle corrispondenti costanti elastiche? 

[]3/4 	[]4/3 	99116 	[]16/9 

4 Vero o falso? 

La legge di Hooke stabilisce il valore 
della forza minima necessaria 
per provocare la deformazione 
permanente di un oggetto. [] 	i!] 

La costante elastica di una molla è nulla 
se la molla si trova a riposo. 

La costante elastica di una molla 
si misura in N/m. J 	II!J 
La forza di richiamo è la forza che 
permette a un corpo anelastico deformato 
di recuperare la sua forma iniziale. [] 	[!1 
La forza elastica sviluppata da una 
molla è una grandezza vettoriale. 	I L1 

5 «Dire che una molla verticale ha una costante ela-
stica di 50 N/m equivale a dire che quella molla si 
allunga di 1 cm se vi si appende un peso di 5 N." 
Questa frase è sbagliata. Perché? 

6 La tabella sottostante mostra gli allungamenti di 
una molla prodotti da diverse forze a essa applica-
te. Esegui una rappresentazione grafica del modu-
lo della forza elastica in funzione dell'allungamen-
to. Che cosa prova che è stato superato il limite di 
elasticità della molla? Quanto vale la costante ela-
stica entro i limiti di elasticità? 

Allungamento (cm) i 	0,0 A11X0 4 ' 

á(N.  W 
[33 N/m] 

7 Una sottile striscia di tessuto elasticizzato sotto 
l'azione di una forza di 12 N subisce un allunga-
mento di 0,26 m. Calcola la costante elastica della 
striscia di tessuto (assimilabile a una molla) e l'al-
lungamento che essa subisce applicando una forza 
di 15 N. 	 [46 N/m; 0,33 m] 

[J Allenati con 
i test online 
e su DVD 

8 Esegui una rappresentazione grafica dell'intensità 
della forza elastica di una molla in funzione dell'al-
lungamento, sapendo che la costante elastica vale 
30 N/m. Se alla molla è applicata una forza di 10 N, 
quanto vale l'allungamento prodotto? [33 cm] 

9 Una molla elastica,. sotto l'azione di una forza di 
9,0 N, subisce un allungamento di 30 cm. Qual è 
l'intensità della forza capace di allungare la molla 
di40cm? [12N] 

2. Le forze che ostacolano il moto 
e favoriscono l'equilibrio 

IO Un oggetto è appoggiato su un piano orizzontale. 
Quale dei seguenti grafici può rappresentare l'in-
tensità massima Fm  della forza d'attrito statico, 
esercitata dal piano sull'oggetto, in funzione del 
peso P di quest'ultimo? 

F F 

P 

F5, 
max 	 Fsmax  

Effi  

11 Un blocco di plastica a forma di parallelepipedo ret-
tangolo, largo 10 cm, profondo 5 cm e alto 10 cm, 
striscia su un piano. Se Fd  è l'intensità della forza 
di attrito dinamico quando la superficie di contat-
to fra blocco e piano è una delle facce rettangolari 
del parallelepipedo, che valore assume tale intensi-
tà quando la superficie di contatto è una delle due 
facce quadrate? 

EJFd 	E2Fd 	E 4 Fd  

12 Un cubo di alluminio di peso 20 N striscia sopra 
un piano inclinato di acciaio. Se il coefficiente di 
attrito dinamico fra alluminio e acciaio è 0,5 e la 
forza di attrito ha intensità 5 N, quanto vale l'an-
golo d'inclinazione del piano?  

60 0 	l45 0 	F2130 0 	Effi 75° 

13 Sul tavolo di un ristorante è appoggiato un piatto 
del peso di 2,9 N. Qual è l'intensità della reazione 
normale sviluppata dalla superficie del tavolo, se 
un cameriere pone nel piatto una bistecca che pesa 
5,0 N? 

E2,1N I5,0N 	E2,9N 	E7,9N 


