
Unità didattica 2 
 

LE FORZE  
 

    Competenze 
• Comprendere e spiegare il concetto di forza. 
• Distinguere le forze a contatto dalle forze di campo (a distanza).  
• Descrivere le forze fondamentali della natura. 
• Distinguere la massa dal peso. 
• Spiegare la differenza fra grandezze scalari e grandezze vettoriali. 

 
 
 
Nelle scienze, qualsiasi tipo di movimento in cui si spinge o si tira qualcosa si chiama forza. Le 
forze fanno muovere le cose oppure impediscono loro di muoversi. Quando spingi una porta 
per aprirla, usi una forza. Se la porta ha una molla, la forza della molla richiude la porta. Se 
metti un libro su uno scaffale, usi una forza per sollevare il libro. 
L’idea intuitiva di forza è spesso collegata allo sforzo muscolare (dei cavalli e dei buoi che 
spingono i carri) o all’uso dei motori nelle diverse attività dell’uomo. Nel linguaggio comune i 
verbi spingere, tirare, comprimere, allungare, accelerare, frenare, scivolare, lanciare, colpire… 
implicano sempre l’intervento di una forza.  
Le persone e gli animali non causano tutte le forze del mondo. Come sai, nell’universo 
accadono dei cambiamenti continui. E molti di questi cambiamenti comportano delle forze, 
come ad esempio la forza del vento e dell’acqua che scorre. Alcune forze sono poco intense, 
altre sono così grandi che non riusciamo quasi ad immaginarcele. 
La caratteristica principale di una forza è questa: la forza non può essere vista. Solo i 
risultati di una forza possono essere osservati. Le forze applicate agli oggetti fermi li fanno 
muovere oppure impediscono agli oggetti di muoversi. Sai, per via intuitiva, che ci vuole una 
forza per lanciare la palla. Ma ci vuole pure una forza per mantenere fermi i mattoni di una 
casa, che sono sottoposti a forze molto intense, ma devono stare fermi e sopportare le forti 
pressioni. 
Talvolta non osservi alcun movimento, anche se ci sono delle forze in azione. Considera il gioco 
del tiro alla fune, in cui ci sono due gruppi di persone che tirano la fune da parte opposta. Se le 
forze, esercitate dalle due squadre, sono identiche non ci sarà alcun movimento. In questo 
caso, ci sono le forze applicate alla fune ma si bilanciano perfettamente e si annullano 
reciprocamente.    
La tabella seguente propone tre esempi di oggetti sui quali agiscono delle forze, ma che 
producono effetti diversi. 
 
Tabella  1  Il comportamento di oggetti sottoposti a forze 
                                        Caso 1 Caso 2 Caso 3 
Condizione iniziale    L’oggetto è fermo L’oggetto è in moto L’oggetto è fermo 
Forza Si applica una forza Si applica una forza 

contraria al moto 
Due forze uguali 
agiscono in opposte 
direzioni 

Risultato L’oggetto si muove L’oggetto rallenta e 
poi si ferma 

L’oggetto rimane 
fermo 

Esempio Calciare un rigore Frenare una macchina 
in moto 

Gioco del tiro alla fune 

 
 
    2 Le forze a contatto 
 
La parola sistema viene utilizzata frequentemente nel linguaggio quotidiano. Hai mai sentito 
parlare di sistema elettrico, di sistema solare, di sistema scolastico, di sistema circolatorio ? Un 
sistema è un gruppo di oggetti che vengono trattati come se costituissero una singola unità. In 



effetti il sistema è un tutto che possiede nuove proprietà che i singoli oggetti non avevano.  La 
parola sistema in campo scientifico indica un gruppo di oggetti che interagiscono. Gli oggetti di 
un sistema interagiscono se, tutti insieme,  producono un effetto visibile e verificabile da parte 
di chi osserva. L’effetto che gli oggetti producono, durante l’interazione, rappresenta l’evidenza 
dell’interazione. 
Ecco alcuni esempi di interazioni fra oggetti. Hai mai visto un calciatore che colpisce il pallone 
col piede ? Fra pallone e piede del calciatore c’è un’interazione. Le evidenze dell’interazione 
sono due:  il pallone si muove verso la porta avversaria e la sensazione di compressione, 
trasmessa dal pallone al piede. Appunto per questo, i fisici dicono che due oggetti 
interagiscono quando ciascun oggetto esercita una forza sull’altro. Devi esercitare una forza se 
vuoi sollevare una sedia da terra. In questo esempio ci sono due forze ossia due interazioni 
che si contrappongono: la tua forza  muscolare e la forza peso della sedia. La forza peso della 
sedia si oppone alla tua forza muscolare che la vuole sollevare. Puoi chiamare la forza peso 
una interazione gravitazionale. Gli esempi presentati ti dicono che la forza è un’interazione 
fra oggetti. Tu non puoi vedere le forze implicate, ma osservi gli effetti che le forze 
determinano. La forza che spinge il pallone verso la porta può essere di intensità variabile. 
Siccome l’intensità della forza, che agisce sul pallone, può cambiare, si dice che la forza non è 
una proprietà specifica della materia, come la temperatura e come la densità. La forza è una 
grandezza vettoriale, come la velocità e l’accelerazione. 
 
La forza può procurare due tipi di effetti (che denominiamo evidenze dell’interazione) sul 
sistema col quale interagisce: 

• un effetto statico. Hai mai piegato un filo di ferro ? Hai mai allungato o compresso 
una molla ? Oppure hai mai deformato in maniera definitiva la creta e la cera ? Se hai 
fatto tutte queste cose hai applicato delle forze che hanno cambiato in modo 
permanente gli oggetti. 

• un effetto dinamico. Hai mai spinto con la mano e messo in moto una macchinina che 
era ferma ? Hai mai rallentato la corsa di una bicicletta coi freni ? Hai qualche volta 
svoltato a destra usando il manubrio della tua bicicletta ? Se hai fatto tutte queste cose 
hai applicato delle forze, che hanno modificato il movimento degli oggetti.  

Sulla base degli esempi presentati, a livello macroscopico, definiamo la forza in questa 
maniera: 
 
Si definisce forza l’interazione in grado di deformare (effetto statico) oppure di 
cambiare lo stato di quiete o di moto (effetto dinamico) dell’oggetto a cui la forza 
viene applicata. 
 
Un’altra distinzione fra le forze riguarda la modalità con cui esse interagiscono con i sistemi o i 
corpi. Ci sono le forze che agiscono fra corpi che sono in contatto. Per esempio, quando spingi 
o tiri la porta con la mano, c’è il contatto fisico fra la tua mano e la porta. L’acqua contenuta in 
un bicchiere o che scorre nei tubi esercita una forza sulle pareti del contenitore o nei tubi, in 
cui è racchiusa. Ci sono poi altre forze che agiscono in maniera diversa. Lo spazio attraverso il 
quale una forza può essere percepita o può essere esercitata è chiamato campo. Il campo 
della forza gravitazionale sulla Terra si estende sia  sopra che sotto la superficie terrestre. Le 
altre due forze che si esercitano attraverso lo spazio, ossia attraverso il campo da esse 
generato, sono la forza elettrica e la forza magnetica. La forza gravitazionale, la forza elettrica 
e la forza magnetica sono anche chiamate forze a distanza perché l’interazione avviene fra 
oggetti che non sono a contatto diretto.  
Le seguenti due tabelle descrivono e distinguono le diverse forze sulla base delle evidenze delle 
interazioni. 



Tabella 1  Forze a contatto 
Forza Descrizione Evidenza della forza 

1. Forza normale 

R è la forza normale 

 

 

 

Le superfici di due oggetti, 
che sono a contatto,  
esercitano una interazione 
reciproca. La forza 
perpendicolare, che agisce  
su una superficie, si 
denomina forza normale. 

Quando due oggetti si 
toccano, per esempio un libro 
poggiato sul tavolo. La forza 
normale, che il tavolo 
esercita sul libro, è sempre 
una spinta R (mai una 
trazione) perpendicolare alla 
superficie inferiore e rivolta 
verso l’alto. Si contrappone 
alla forza peso, rivolta verso 
il basso, a partire dal 
baricentro dell’oggetto. 

2. Forza tensile 
 

La forza di trazione T 
esercitata su una corda è 
opposta alla forza tensile – 
T della corda o del filo teso. 

Quando un oggetto è appeso 
a una corda, la corda esercita 
una forza di trazione 
sull’oggetto, uguale e 
contraria alla forza peso. 

 
3. Forza elastica 

 
 

 
La forza elastica è la forza 
esercitata da una molla 
allungata o compressa. La 
forza elastica è 
proporzionale alla 
variazione di lunghezza 
della molla,  rispetto alla 
sua lunghezza originale, in 
assenza di tensione o di 
compressione. 

 
Una molla allungata o 
compressa è la principale 
manifestazione della forza 
elastica. 
 



 
 Forza di galleggiamento 

(Spinta di Archimede) 
F = (peso totale del fluido 
spostato dall’oggetto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Forza di attrito 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
La forza di galleggiamento 
è la forza esercitata da un 
fluido (liquido o gas) in 
contatto con l’oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se due corpi strisciano, 
rotolano o stanno fermi 
l’uno sull’altro, ciascuno 
esercita sull’altro una forza 
di attrito. 

 
La forza di galleggiamento si 
evidenzia appena un oggetto 
(meno denso del fluido) è 
completamente o 
parzialmente immerso in un 
fluido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La resistenza al moto degli 
oggetti, esercitata da altri 
oggetti (superfici, aria, ecc..) 
è la principale evidenza 
dell’attrito. 

 
 
   
 
      3 Le forze fondamentali della natura 
 
Innumerevoli osservazioni hanno portato alla scoperta delle cosiddette leggi della natura. 
Queste “leggi” non sono regole scritte che dicono quello che si deve o non si deve fare. Sono 
semplicemente delle affermazioni, che descrivono il modo in cui pensiamo che le cose 
accadano in natura. 
Ad esempio, gli uomini hanno osservato da sempre che un oggetto, lasciato cadere sulla 
superficie della Terra, cade sempre giù, e mai verso l’alto. Ciò significa che gli oggetti cadono 
perché sono attirati dalla forza della gravità terrestre. Esiste una forza di attrazione tra 

 

Forza 

Forza normale 
 

attri
to 



l’oggetto e la Terra. Altre osservazioni hanno consentito di scoprire che ci sono altre forze più 
potenti di attrazione e di repulsione degli oggetti. 
 
Gli scienziati hanno classificato e collocato tutte le forze in tre distinte categorie: le forze 
gravitazionali, le forze elettromagnetiche e le forze nucleari. Tali forze sono state chiamate le 
tre forze fondamentali della natura. 
 
Le tre forze fondamentali agiscono sia a livello macroscopico (una sedia, uno spillo, un 
bicchiere, la Terra) che a livello microscopico (un atomo, un elettrone, un nucleo, uno ione).  
Una bacchetta di gomma, strofinata con panno di lana, oppure un pettine di plastica strofinato 
esercitano sui pezzettini di carta un’attrazione dovuta alla forza elettrica (che è un tipico caso  
di forza elettromagnetica). Disegno con bacchetta elettrizzata e pezzettini di carta.                                                   

 
 

 
 

La forza magnetica (altro tipo di forza elettromagnetica) è la forza esercitata dalla calamita 
sugli oggetti di ferro. Disegno di una calamita che attira fermagli.  
Come spiegheremo più avanti, la forza di attrito, la forza elastica, la forza elettrica, la forza 
magnetica, apparentemente così diverse, fanno parte della stessa famiglia di forze vale a dire 
sono delle interazioni elettromagnetiche ossia sono forze elettromagnetiche. 
 
 

                                                                                      
 
 
 

 Figura     La forza di attrito, la forza tensile e la forza elastica appartengono alla 
stessa famiglia della forza elettrica e della forza magnetica ovvero tali forze sono 
dovute a interazioni elettromagnetiche. 
 
 
Tabella 2    Le forze fondamentali della materia 
 

Forza Descrizione Evidenza della forza 
1. Forza gravitazionale Le forze gravitazionali sono:  

1. sempre attrattive; 
Il campo gravitazionale 
della Terra agisce in tutto 



 

2. forze di attrazione 
reciproca degli 
oggetti. 

lo spazio che circonda il 
pianeta. Ogni oggetto 
vicino o lontano dalla Terra 
viene attratto verso il 
centro del nostro pianeta. 
Lo stesso si può dire di tutti 
gli altri corpi celesti, 
comprese le stelle e le 
galassie. 

 
2. Forza elettromagnetica 
(Forza elettrica) 

 
 

 

 
Le forze elettriche o 
elettrostatiche, che sono una 
classe di forze 
elettromagnetiche, agiscono fra 
oggetti con carica positiva e/o 
con carica negativa. Le forze 
sono attrattive se le cariche sono 
opposte (+ e – ). Le forze sono 
repulsive se le cariche sono 
uguali (+ e + oppure – e – ). 
 

 
Le attrazioni o le repulsioni 
possono interessare anche i 
corpi elettricamente neutri 
ma con una distribuzione 
irregolare delle cariche. 

 
2. Forza elettromagnetica 
(Forza magnetica) 
 

 
 
3. Forza nucleare 

 
Le forze magnetiche, altro tipo di 
forza elettromagnetica, agiscono  
fra i poli di due calamite. I poli 
opposti (Nord e Sud) si 
attraggono mentre i poli uguali si 
respingono 
 
 
 
La forza nucleare tiene insieme, 
nei nuclei, i protoni positivi e i 
neutroni neutri. 

 
Le forze magnetiche 
agiscono su alcuni minerali 
(magnetite) e su pochi 
metalli (ferro, nichel e 
alcune leghe). 

 
 
La tabella disegnata sotto mette a confronto le intensità relative delle forze fondamentali. Per 
facilitare il confronto, la forza gravitazionale è stata arbitrariamente posta uguale a 1. 

 
Tabella 1     Intensità relativa delle forze fondamentali 

 
Forze Intensità 

relativa 
Forza 
gravitazionale 

1 

Forza 
elettromagnetica 

1038 

Forza nucleare 
(forte) 

1040 

 
Aggiungiamo anche altri dettagli, a proposito delle interazioni elettromagnetiche. All’interno dei 
materiali, ossia a livello microscopico degli atomi e delle molecole, le forze prodotte dalle 
interazioni elettromagnetiche sono la causa delle proprietà possedute dai materiali a livello 
macroscopico. A livello microscopico le interazioni elettromagnetiche sono responsabili sia 
delle forze di coesione, fra le particelle che compongono i materiali e che danno ai materiali 
le proprietà fisiche caratteristiche (densità, elasticità, durezza, punti di fusione e di ebollizione, 
resistenza alle deformazioni, ecc..), sia delle forze di adesione fra materiali diversi. Per 
esempio, l’attrazione fra un’etichetta e la plastica o il vetro del  contenitore è una forza di 



adesione, dovuta a interazioni elettromagnetiche fra le particelle microscopiche che 
compongono i due materiali. Foto di bottiglia con etichetta. 
 
In conclusione, ci sono tre concetti di interesse generale da tenere a mente: 
 

1. Due forze fondamentali, come la forza gravitazionale e la forza elettromagnetica, 
esercitano la loro azione a distanza. Senza che ci sia il contatto fisico fra gli oggetti 
che interagiscono. Ma c’è un altro modo per descrivere le interazioni a distanza 
ovvero le forze a distanza. Se noi consideriamo la massa di un oggetto, la carica 
(positiva o negativa) o la calamita come qualcosa che può modificare lo spazio che li 
circonda, allora le altre masse e le altre cariche interagiranno con tale spazio 
modificato. I fisici hanno chiamato campo lo spazio in cui una massa, una carica o 
una calamita fanno sentire le loro azioni di attrazione e di repulsione. 

2. Gli oggetti fisici microscopici (per esempio, elettroni, protoni, nuclei, atomi, ioni) e 
macroscopici  (per esempio, corpi, sistemi, pianeti, stelle e galassie) sono le 
sorgenti di tutte le forze. 

3. Le forze agiscono sempre in coppia, come spiegheremo nell’Unità didattica 4. Se 
l’oggetto A esercita una forza F sull’oggetto B, allora l’oggetto B esercita una forza – 
F sull’oggetto A. La forza di attrazione F che il Sole esercita sulla Terra è uguale e 
contraria alla forza – F con cui la Terra attira il Sole. Siccome la massa del Sole è 
maggiore, l’attrazione che il Sole esercita sulla Terra è molto più evidente che 
l’attrazione opposta, che è attiva ma praticamente trascurabile. Le forze sono le 
stesse (uguali e contrarie) ma gli effetti sono diversamente visibili. Noi vedremo 
sempre che una palla di gomma cade a terra e non potremo mai osservare il 
movimento della terra verso la palla di gomma, movimento assolutamente 
trascurabile a causa della piccola massa della palla. 

 
 

4  La massa non è una forza come il peso 
 

Nel linguaggio comune la massa è confusa col peso che, a sua volta, è confuso con la forza 
di gravità. Tralasciando per ora il confronto fra peso e forza di gravità, occupiamoci del 
confronto fra massa e peso. C'è una netta e importante differenza fra i concetti di peso e di 
massa. La massa è una proprietà caratteristica della materia, e quindi di qualsiasi corpo, 
che si misura con la bilancia a due piatti, ponendo su un piatto i pesi campione e sull’altro 
piatto il corpo per il confronto. La proprietà di un corpo, chiamata massa, dipende soltanto 
dal numero e dalla specie di atomi contenuti nel corpo.  
 
La massa di un corpo è costante in qualsiasi località, sulla Terra o su altri pianeti.  
 
I fisici dicono che la massa misura l’inerzia del corpo ossia la massa è proporzionale alla 
forza necessaria per spostare il corpo, ma non è una forza. Maggiore è la massa di un 
corpo, tanto più grande sarà la forza necessaria per far cambiare il suo stato di quiete o di 
moto. Per esempio, è molto più difficile spostare la massa di un camion che la massa di un 
mattone. 
Concetto completamente diverso è quello del peso. Infatti, il peso di un corpo, sulla nostra 
Terra, è la misura della forza di attrazione che si esercita fra Terra e quel corpo ossia è la 
misura di una interazione tra due corpi, non una proprietà di quell'unico corpo. Per questo 
motivo si può verificare che il peso di un corpo non è costante ma variabile, a 
seconda della località sulla Terra, sulla Luna o su altri corpi celesti.  
Ritornando al confronto fra massa e peso, si osserva che la massa sulla Terra è uguale a 
quella sulla Luna e in qualsiasi altra posizione nell’Universo. Per il peso non è così. La 
reciproca attrazione che si registra fra Luna e corpi è minore (6 volte più bassa) di quella 
sulla Terra, per cui i corpi pesano meno sulla Luna, pur mantenendo la stessa massa che 
sulla Terra. Un corpo in cima al Monte Bianco pesa un po' meno che in riva al mare. Ma la 
massa del corpo, in cima al Monte Bianco, è la stessa che in riva al mare. 
 
 



 
 

 
Terra          massa = 30.000 kg                 Luna     massa = 30.000 kg 
 
                        peso ≈ 300.000 N                                    peso ≈ 50.000 N 
 
(massa) 1 kg = 9,8 N ≈ 10 N (peso)  ♥ (massa) 1 kg = 1,63 N ≈ 1,6 N (peso) 
 
 
Quando acquistiamo qualcosa "a peso", in realtà paghiamo per la massa che riceviamo, 
come testimoniato dall'unità usata, il kg, che indica la massa. Questo si verifica perché 
ogni bilancia viene tarata con un campione di massa sul luogo d'uso e quindi, 
indipendentemente dal suo meccanismo di funzionamento, le indicazioni fornite saranno 
riferite a quel campione di massa. Per queste buone ragioni l'operazione di pesata, in 
laboratorio o in negozio, andrebbe chiamata in realtà "misura  della massa". 
Ci sono, tuttavia, situazioni in cui interessa il peso, per esempio nei calcoli strutturali della 
resistenza di una casa a sostenere il proprio peso, inteso come forza deformante. Una casa 
che resiste benissimo sulla Luna potrebbe crollare, se costruita con identica struttura sulla 
Terra.  
Come si misura il peso ? Il peso, che è una forza, si misura in newton, come vedremo nella 
prossima Unità didattica. Perciò, il chilogrammo peso, espresso in newton, è uguale: 
 

1 kgp = 9,8 N 
 
 Una misura diretta del peso si può ottenere con una bilancia a molla, calibrata con 
campioni di peso (Fig.). 

 

 
 
 

La forza peso che si misura con la bilancia a molla (chiamata anche dinamometro) ha come 
unità di misura il chilogrammo – peso (simbolo kgp). Il chilogrammo – peso è una forza la cui 
intensità è uguale alla forza con cui la massa di un chilogrammo viene attratta dalla terra. 

  5  Le grandezze scalari e le grandezze vettoriali 
 
Se vogliamo misurare la massa di un oggetto non dobbiamo preoccuparci della posizione e 
della orientazione sulla bilancia dell’oggetto. Analogamente non ci interessa la direzione e il 
verso nelle misurazioni di temperatura, tempo, volume. Le grandezze come quelle descritte 



(massa, volume, temperatura, tempo) si chiamano grandezze scalari perché esse possono 
essere descritte soltanto da un valore numerico (con l’associata unità di misura). 
 
Le grandezze, che sono descritte pienamente da un numero (detto  modulo) e da una 
unità di misura, si chiamano grandezze scalari. 
 
Altre grandezze, invece, per essere descritte in modo compiuto, esigono che ne vengano 
precisati sia il modulo sia l’orientamento. Tali grandezze sono denominate grandezze 
vettoriali o, più semplicemente, vettori. Le forze, che abbiamo descritto nei precedenti 
paragrafi, sono grandezze vettoriali perché, per rappresentarle completamente, necessitano sia 
del modulo numerico sia dell’orientamento (direzione, verso e punto di applicazione del 
vettore). 
 
Le grandezze che necessitano di un modulo numerico, della direzione, del verso e del 
punto di applicazione si chiamano grandezze vettoriali o più semplicemente vettori. 
 
Per rappresentare un vettore usiamo una freccia. La retta lungo la quale agisce il vettore è la 
direzione, mentre la testa della freccia ci indica il verso e l’estremità opposta (coda) 
rappresenta il punto di applicazione del vettore. Infine, la lunghezza della freccia, stabilita con 
riferimento a una scala appropriata, ci fornisce il modulo della grandezza vettoriale ossia ci dà 
il numero.  
 

Fotografa l’esperimento 
 
1. Aggancia il dinamometro oppure una semplice molla di acciaio al blocco di legno 

(oppure a un mattone). Sposta il blocco di legno sul tavolo, tirandolo con la molla. 
Cosa osservi ? Ripeti l’esperimento con due blocchi sovrapposti e fotografa le due 
situazioni. Cosa misura la molla ? 

 
2. Dopo aver fissato al mattone due spaghi rigidi, insieme a un altro allievo tirate il 
mattone verso direzioni diverse e fotografate gli spostamenti del mattone ? Le forze 
con cui tirate il mattone sono grandezze scalari o grandezze vettoriali ? 
 

Verifica la tua conoscenza 
 
 

3.1 Gli oggetti e i corpi di un sistema interagiscono 
 
1. La forza che attira gli oggetti verso la Terra è chiamata: 
A. forza di attrito 
B. forza normale 
C. forza gravitazionale 
D. forza di attrazione 

2. Quale verbo non indica l’azione di una forza: 
A. tirare 
B. spingere 
C. stare seduto 
D. ruotare 

3. In quale operazione non c’è un’interazione fra gli oggetti ? 
A. scrivere una lettera 
B. ascoltare musica 
C. ritirare i soldi in banca 
D. lasciare la luce spenta 

4. La Terra e il Sole sono in interazione gravitazionale . Il Sole esercita sulla Terra una forza 
gravitazionale F . Quale forza esercita la Terra sul Sole ? 
A) F 
B) < F 
C) – F 



D) > F 
5. Il sughero galleggia in acqua . L’acqua esercita sul sughero una forza F (Spinta di 
Archimede ) . Quale forza esercita il sughero sull’acqua ? 
A) > F 
B) < F 
C)  F 
D) – F 
6. Due cariche elettriche q1 e q2 ( in quiete ) dello stesso segno si respingono . La carica q1 
esercita sulla carica q2 una forza elettrica F. La carica q2 esercita sulla carica q1 una forza : 
A) – F 
B) < F 
C) > F 
D) F  
7. Un magnete attira la limatura di ferro con una forza magnetica F. La limatura di ferro 
esercita sul magnete una forza: 
A) > F 
B) – F 
C) F 
D) < F 
8. Una corda flessibile, una fune, un tendine possono esercitare una forza tensile: 
A) perpendicolarmente alla lunghezza della fune, della corda o del tendine 
B) in qualunque direzione che non sia né perpendicolare né lungo la corda, la fune o il tendine 
C) lungo la fune, la corda o il tendine 
D) nessuna delle risposte precedenti è esatta 
 ( Frecce sulle F )  
 
3.2    La forza 
 
1. La forza gravitazionale tra due masse ( m1 e m2 )  di forma sferica è data, in modulo, dalla 
relazione F = G (m1 • m2)/ r

2 , dove r = distanza tra i centri delle due sfere e G la costante di 
gravitazione universale. La massa m1 = 
A) F • r2 /(G m2) 
B) F • G /(r2 m2) 
C) F • m2/(G r2) 
D) G m2/(F• r2) 
2. La forza gravitazionale tra due masse ( m1 e m2 )  di forma sferica è data, in modulo, dalla 
relazione F = G (m1 • m2)/ r

2 , dove r = distanza tra i centri delle due sfere e G la costante di 
gravitazione universale . La massa m2 = 

A)  F⋅ G /(r2 m1) 
B) F⋅ r2 /(G m1) 

C) F ⋅ m1/(G r2) 
D) G⋅ m1/(F r2) 
3. La forza gravitazionale tra due masse ( m1 e m2 )  di forma sferica è data , in modulo , dalla 
relazione F = G (m1 • m2)/ r

2 , dove r = distanza tra i centri delle due sfere e G la costante di 
gravitazione universale . r2 = 
A) F  m1 /(G m2) 
B) F  G /(m1• m2) 
C) F  m2/(G m1) 
D) G (m1• m2)/ F 
  
 

3.2 La massa non è una forza come il peso 
 
1. Un corpo ha massa m = 60 kg. Esprimi il suo peso in kgp . 
A) 600 kgp  
B) 60 kgp  
C) 6 kgp  
D) 0,6 kgp  



2. Un corpo ha massa m = 60 kg. Esprimi il suo peso in N.  
A) 588 N  
B) 599 N  
C) 600 N  
D) 601 N  
3. Un corpo ha massa =  6 kg e volume V = 600 cm3. Qual è il valore della densità ?  
A) 10-2 g/cm3 
B) 10-3 kg/cm3 
C) 10-4 kg/m3 
D) nessuna delle precedenti risposte è giusta. 
4. La densità di uno stesso oggetto viene misurata prima sulla Terra e poi sulla Luna. Si 
troveranno delle differenze ? 
A) No . La densità sulla Terra è lo stessa che sulla luna 
B) Si. La densità sulla Terra è maggiore che sulla Luna 
C) Si. La densità sulla Luna è maggiore che sulla Terra 
D) La domanda è priva di senso 
 
 


