Unità didattica 4
Forza e moto
COMPETENZE
• Descrivere e spiegare le tre leggi di Newton.
• Spiegare la forza di attrito.
• Descrivere il moto circolare e spiegare la natura della forza centripeta.
• Enunciare e spiegare la legge di gravitazione universale.
Il principale studioso del moto fu il greco Aristotele (384 – 322 A.C.) e le sue idee sono
sopravvissute per quasi 2000 anni. Soltanto a cavallo del ‘600 uno scienziato pisano, Galileo
Galilei (1564 – 1642), con l'aiuto di accurati esperimenti analizzò la concezione aristotelica del
moto e scoprì i punti deboli di tale teoria. Perché un corpo possa rimanere in moto a velocità
costante, sosteneva Aristotele, deve essere sottoposto all’azione continua di una forza.
Secondo Galileo il moto sul piano a velocità costante è dovuto, invece, alla naturale tendenza
dei corpi a mantenere il loro stato di moto o di quiete. Galileo chiamò tale tendenza naturale
inerzia. Egli sostenne che quando una forza agisce sul corpo la sua velocità non rimane
costante ma cambia in continuazione. Quindi la forza applicata a un corpo determina
un’accelerazione ossia la variazione continua della sua velocità. Il lavoro sperimentale fu
proseguito dall’inglese Isaac Newton (1642 – 1727), nato nello stesso anno della morte di
Galileo, il quale studiò e descrisse tutte le leggi del moto nel suo libro Principia, pubblicato nel
1686. Tutti gli oggetti in movimento, dai palloni di gomma, agli aerei e alle automobili, sono
governati da queste leggi universali, che cercheremo di apprendere in questa unità didattica.
Inserire figura di bicicletta in moto.

1 La prima legge di Newton
Secondo la prima legge del moto di Newton, un corpo inizia a muoversi solo quando viene
esercitata una forza su di esso. Un corpo già in movimento continua a muoversi ad una
velocità costante, secondo una linea retta, a meno che una forza esterna non modifichi la
velocità o la direzione del movimento.
Immaginiamo di avere due macchinine della stessa dimensione. Queste due macchinine hanno
quattro ruote e sono esattamente uguali. Una di queste macchinine si trova su una superficie
piatta, come il piano di un tavolo.
Se la macchinina non viene spinta o tirata da qualcuno o da qualcosa, essa rimane nello stesso
posto.
Immaginiamo che l’altra macchinina si trovi su una superficie perfettamente liscia e
perfettamente piana e diritta. Immaginiamo di dare una spinta alla macchinina. Se nessuna
forza esterna agisce sulla macchinina, essa continuerà per sempre a muoversi in linea retta, in
avanti e con velocità costante.
In realtà la macchina non riuscirà a continuare il movimento, perché ci sono delle forze esterne
che agiscono su di lei. La forza di gravità tira sempre la macchina verso il centro della terra.
Mano a mano che le ruote girano, le parti centrali strofinano contro gli assi. Poco a poco,
l’azione di sfregamento o attrito rallenta e ferma la macchinina. Si può applicare del grasso
per ridurre l’attrito, ma non lo si può annullare completamente. C’è attrito anche tra le ruote e
il terreno.
Varie forze, come l’attrito dell’aria e del terreno, tenderanno sempre a rallentare e alla fine
fermare la macchina o qualsiasi altro corpo in movimento sulla Terra. Per questo, se non si
continua a spingere la macchina, il veicolo si ferma. Questo vuol dire che si deve continuare ad
esercitare una forza, per far sì che la macchinina continui a muoversi. Quali sono le leggi che
governano il moto della macchina e di tutti gli altri oggetti in movimento ?
La prima legge della dinamica ossia la prima legge di Newton è chiamata anche principio di
inerzia e si definisce così:
Qualsiasi corpo fermo oppure in moto rettilineo e a velocità costante mantiene il suo
stato, se non interviene una forza esterna a modificare il suo stato di quiete o di
moto (rettilineo e a velocità costante).

In effetti qualsiasi oggetto, non sottoposto a forze, rimane fermo oppure continua a muoversi
con moto rettilineo e a velocità costante, se eliminiamo tutti gli attriti del suolo e dell’aria.
Il movimento di qualsiasi oggetto è dunque dovuto alla naturale tendenza che hanno i corpi a
mantenere il loro stato di moto. Questa tendenza naturale dei corpi a rimanere fermi o in moto
Galileo la chiamò inerzia. Quando viaggiamo sull’autobus dobbiamo reggerci a qualche
maniglia, per evitare gli effetti pericolosi delle frenate improvvise, che costringono il nostro
corpo a mantenere lo stato di moto nel senso di marcia. Analogamente, le cinture di sicurezza
impediscono al nostro corpo di spostarsi in avanti e quindi ci proteggono nelle frenate
improvvise dell’automobile.
Da questa idea di inerzia partì Newton per formulare la sua prima legge del moto.
Prova tu
Quale oggetto ha più inerzia, un oggetto con massa di 10 kg oppure uno con massa
di 5 kg ?
Prova tu
Due oggetti di 10 kg e 5 kg si muovono con la stessa velocità di 3 m/s. Quale oggetto
ha la tendenza maggiore a mantenere la sua velocità, quello di 10 kg oppure l’altro di
5 kg ? Quale dei due oggetti in moto è più difficile da frenare con la mano ?
Prova tu
Procura più danno una palla da bowling, che colpisce un uomo, oppure una pallina da
ping pong ? Le due sfere si muovono con la stessa velocità.

Figura Il velocista Cipollini, dopo aver superato la linea del traguardo, continua nel
suo moto anche se ha smesso di pedalare.

Sono le forze di attrito del terreno e dell’aria che si oppongono al movimento del ciclista, lo
rallentano e poi ne determinano l’arresto. Se non ci fossero l’attrito delle ruote, della strada e
dell’aria, la bicicletta continuerebbe a muoversi senza più fermarsi. Come il razzo nello spazio
vuoto, dove non ci sono le forze di attrito e quindi il razzo può viaggiare in linea retta a motori
spenti.

Fig.

L’inerzia ‘’controlla ‘’ il movimento degli oggetti

Come si vede nel disegno, se la tovaglia viene tirata
con sufficiente rapidità, il piatto, la candela e il bicchiere rimarranno nel loro stato di quiete.
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La seconda legge di Newton

La prima legge del moto di Newton spiega che cosa succede ad un corpo fermo oppure in
movimento, in assenza di forze che agiscono su di esso. La seconda legge del moto di Newton
spiega che cosa succede ad un corpo quando delle forze agiscono sull’oggetto.
Nella seconda legge del moto, Newton afferma che il movimento di un corpo cambia, a
seconda della massa del corpo, della quantità di forza esercitata e della direzione in cui la forza
viene esercitata.
Prova tu
Con la mano dai una leggera spinta a una macchinina. La tua spinta è una forza che
agisce sulla macchinina. La macchinina si sposta e va lontano?
Prova tu
Ora con la mano dai una spinta più forte alla macchinina. Questa volta hai esercitato
una forza più grande di prima. La macchinina si muove più velocemente e si sposta
più lontano ?
Newton ha detto anche che il movimento di un corpo cambia, a seconda della massa del corpo.
La forza che è stata applicata alla macchinina era sufficiente a farla muovere, perché la sua
massa non era molto grande. Somministrando con la mano la stessa forza ad una macchina
vera, non si riesce a spostarla. La macchina vera ha una massa maggiore e quindi non si
muove facilmente. Per muoverla ci vuole la spinta di due o tre persone cioè una forza molto
più grande.
La situazione che descriviamo avviene in un campo di calcio. Il giocatore si avvicina al pallone,
fermo sul disco del rigore, e lo colpisce col piede. Il pallone fermo si mette in moto. Siccome il
pallone era fermo, vuol dire che ha accelerato ossia ha cambiato il suo stato di moto. A
seconda della forza impressa dal calcio, il pallone acquisterà una maggiore o minore
accelerazione. La forza impressa al pallone risulta, quindi, causa non della velocità bensì
dell’accelerazione. Con la definizione di forza causa dell’accelerazione intendiamo dire che
la forza agente determinerà la variazione della velocità e quindi accelererà il corpo. Newton fu
il primo ad affermare che, quando si spinge o si tira un corpo (in questo caso si tratta del
pallone), il suo movimento dipende da due fattori:
1. dall’intensità della spinta o della trazione ossia dalla intensità della forza applicata (il
calcio del giocatore);
2. dalla massa del corpo (la massa del pallone).
La relazione che lega le tre grandezze, la forza applicata al corpo, l’accelerazione del corpo e la
sua massa è la seguente:
F = m⋅a
Forza = massa × accelerazione

L’equazione scritta raffigura la seconda legge di Newton denominata anche secondo
principio della dinamica. La definizione della seconda legge di Newton è la seguente:
L’accelerazione prodotta dalla forza applicata al corpo è direttamente proporzionale
alla forza e inversamente proporzionale alla massa.
In effetti Newton scoprì che:
a) se la forza applicata raddoppia anche l’accelerazione raddoppia;
b) se invece raddoppia la massa del corpo, a parità di forza applicata, l’accelerazione si
dimezza.

Fig. . L’accelerazione raddoppia se si spinge il blocco con una forza doppia (le due
mani). L’accelerazione non cambia se la forza doppia deve spingere due blocchi invece di
uno.
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Fig.
L’accelerazione è inversamente proporzionale alla massa. Applicando la stessa forza a
due mattoni (massa doppia) l’accelerazione si dimezza. Applicando la stessa forza a 3 mattoni
(massa tripla) l’accelerazione si riduce a 1/3 di quella iniziale.
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L’unità di misura della forza è il newton, N, mentre l’unità di misura dell’accelerazione è il
m
metro al secondo al quadrato, 2 ossia m⋅s-2 e l’unità della massa è il chilogrammo, kg.
s
La seconda legge di Newton ci consente pure di dare una buona definizione del newton, l’unità
di misura delle forze. Un newton è la forza che imprime a un corpo di 1 kg l’accelerazione di 1
m
:
s2

1 N = 1 kg × 1
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La terza legge di Newton

Nella terza legge del moto, Newton afferma che l’azione di ogni forza comporta una reazione
uguale, ma nella direzione opposta. Per provarlo puoi fare un esperimento. Gonfia un
palloncino di gomma e tieni il collo del palloncino tra l’indice e il pollice, per non fare uscire
l’aria.
L’aria nel palloncino è compressa, proprio come l’aria compressa nei pneumatici della
macchina. Le molecole dell’aria nel palloncino sono schiacciate più delle molecole d’aria
esterna. Queste molecole premono verso l’esterno in tutte le direzioni.
Se togli il pollice e l’indice dal collo del palloncino, con un movimento veloce, l’aria compressa
inizia ad uscire dal collo del palloncino. Allo stesso tempo, l’aria pressata all’estremità opposta
del palloncino spinge in avanti il palloncino. L’aria che fuoriesce è l’azione e il movimento in
avanti del palloncino è la reazione.
La terza legge di Newton può essere definita così:
Se un corpo esercita una forza su un secondo corpo, il secondo corpo esercita sul
primo una forza uguale e contraria.
Le figure seguenti riguardano la pratica applicazione della terza legge di Newton. Gli uccelli si
mantengono in volo perché l’aria, spinta in basso dalle ali, fornisce agli uccelli la contro spinta
necessaria per rimanere in volo. Anche il martello riceve un contraccolpo uguale e contrario.
All’azione corrisponde sempre una reazione uguale e contraria.

Le ali spingono in basso l’aria e gli uccelli ricevono una
spinta verso l’alto, uguale e contraria. Analogamente, all’azione del martello corrisponde una
reazione uguale e contraria del chiodo. Le due forze opposte sono disegnate con frecce che
hanno la stessa lunghezza ma verso contrario, lungo la stessa direzione.

Esempio
Perché vedi l’attrazione che la Terra esercita sulla pallina (forza F) e non puoi
osservare in alcun modo l’attrazione (forza – F) che la pallina esercita sulla Terra ?
Fare disegno con pallina di gomma lasciata cadere in terra da un bambino
Soluzione
Pallina e Terra si attraggono a vicenda e le due forze sono uguali e contrarie (2a e 3a legge di
Newton):

mpallina ×

am
=

Terra

×

a

(forza esercitata dalla Terra sulla pallina) = (forza esercitata dalla pallina sulla
Terra)
L’accelerazione impressa dalla Terra sulla pallina è grande e quindi è chiaramente visibile il
movimento, in caduta libera, della pallina verso la Terra. L’accelerazione impressa dalla pallina
sulla massa enorme della Terra è insignificante e quindi non si vedrà mai che la Terra si
avvicina alla pallina.
I motori di un razzo espellono i gas con forza sul terreno, simultaneamente una forza uguale e
contraria spinge il razzo in opposta direzione. La forza, che sospinge in alto il razzo, è opposta
ma della stessa intensità della forza dei gas di combustione, che si scaricano sul terreno.
Tuttavia, sono completamente diverse l’accelerazione dei gas di scarico e quella del razzo, che
si allontana dalla superficie della Terra. I gas esausti escono dai motori del razzo con
accelerazione molto più elevata di quella del razzo, perché hanno una massa di gran lunga
inferiore rispetto alla massa del razzo. Durante il volo l’accelerazione è praticamente costante,
mentre le velocità del razzo sono crescenti, secondo dopo secondo.
Anche nel caso del razzo e dei gas di scarico si applicano la seconda e la terza legge
di Newton:
Forza di spinta dei gas di scarico (F)

m⋅

a

=

m

⋅a

massa del razzo

accelerazione del razzo

Forza che agisce sul razzo (- F)

Figura
I gas di scarico dei motori, che hanno un’accelerazione molto più elevata di quella del
razzo, spingono in alto il veicolo di massa molto più grande dei gas esausti. Durante il volo
l’accelerazione è praticamente costante, mentre le velocità del razzo sono crescenti, secondo

dopo secondo. Il razzo inizia a muoversi lentamente, ma poi acquista velocità sempre
crescenti, che sono causate dall’accelerazione praticamente costante impressa dai
gas caldi espulsi.

Prova tu
1. Un oggetto non è sottoposto ad alcuna forza. Allora l’oggetto è..................................
oppure è ............................................. .
2. Completa la tabella.

FORZA

20 N
15 N

MASSA

ACCELERAZIONE

2 kg

3 m/s2

5 kg
4 kg
5 kg

4 m/s2

6 m/s2
6 m/s2

48 N
24 N
500 g
0.2 kg
8N
1N

4 m/s2
8 m/s2
50 cm/s2
0.5 m/s2

3. Se la forza esercitata da una racchetta da tennis sulla pallina è di 150 N, qual è la
forza che la pallina esercita sulla racchetta da tennis ?
4 Moto circolare
Avete mai assistito a una gara sportiva di lancio del martello ? Il martello dell’atleta, come
sapete, è costituito da una palla di acciaio, legata con un filo d’acciaio al manico che l’atleta
impugna. Il lanciatore fa girare vorticosamente la palla intorno al proprio corpo. Durante il
rapido movimento circolare si vede chiaramente che l’atleta tira con forza la palla di acciaio
con le sue mani, che occupano il centro del cerchio di rotazione.

Fig. Il lanciatore del martello, durante il moto circolare della palla, esercita una
forza che viene denominata forza centripeta.
Quindi lascia andare il filo d’acciaio mentre la palla si muove velocemente. Però la palla non si
muove più in cerchio. Appena l’atleta lascia andare il manico e il filo d’acciaio, la palla si muove
in linea retta.
In conclusione, nei moti circolari vanno sottolineati i seguenti aspetti.
1. Quando un corpo si muove lungo una traiettoria curva, una forza lo tira verso un punto
centrale. Questa forza viene chiamata forza centripeta. Senza la forza di trazione
verso il centro non ci sarebbe nessun moto circolare.
2. Anche se l’oggetto si muove a velocità costante nel moto circolare, la direzione del
moto cambia continuamente e quindi il corpo possiede un’accelerazione diretta verso il
centro del cerchio che chiamiamo accelerazione centripeta.
3. Se si lascia libero l’oggetto, sottoposto al moto circolare, questo continua il suo moto
ma la sua traiettoria è rettilinea e non più circolare.
Prova tu
L’esperimento deve essere fatto in un campo sportivo o in uno spazio
sufficientemente largo. Lega con un lungo spago una palla di gomma ad una
estremità e cerca, con lo spago restante, di farla ruotare velocemente intorno al tuo
corpo. Raggiunta una certa velocità di rotazione, lascia libero lo spago. Quale
traiettoria percorre la palla ?
Per mantenere la palla in rotazione intorno al tuo corpo devi tirare o non tirare lo
spago verso di te ?

Secondo la prima legge del moto di Newton, un corpo in movimento continua a muoversi in
linea retta, a meno che qualche forza esterna non modifichi la direzione del moto. Con questa
legge Newton voleva semplicemente dire che è più naturale per un corpo continuare ad andare
avanti lungo una linea retta, senza che ci sia una forza a spingerlo. Per far muovere un corpo
secondo una traiettoria curva è necessario invece applicare una forza diretta verso il centro.

Fig. Se si rompe la corda, l’oggetto si muove liberamente lungo una linea retta. Per
far muovere un corpo lungo una traiettoria curva è necessario tirare la corda verso il
centro, cioè applicare una forza diretta verso il centro.
5 La legge di gravitazione universale
La forza di gravità è quella che più facilmente viene riconosciuta dal comune cittadino. Gli
oggetti scagliati verso l’alto, prima rallentano e poi ricadono sulla superficie terrestre. Il
rallentamento degli oggetti e la successiva caduta sono dovuti alla forza di gravità che ci
circonda e che condiziona la nostra vita. La Terra, la Luna, il Sole e tutto l’Universo
obbediscono alla legge naturale denominata legge di gravitazione universale di Newton.
Il modulo della forza, ossia l’intensità della forza, che si esercita fra due corpi di
massa m1 e m2, è direttamente proporzionale al prodotto delle masse e inversamente
proporzionale al quadrato della distanza r che le separa.
In formula la legge di gravitazione universale è questa:
F=G

m 1⋅ m 2
r2

Dove G è la costante gravitazionale universale il cui valore è:
m2
G = 6,67 × 10-11 N ⋅
kg2

m2 della Terra.
Misurando con la bilancia la forza di attrazione che esercita la Terra su un oggetto m1 di massa
6
1 kg e conoscendo la distanza dal centro della Terra d = 6,4 ⋅ 10 m, si ricava la massa della
La figura seguente mostra la procedura necessaria per calcolare la massa

Terra:

Figura 9

F = G m 1 m2 / d 2
9.8 = (6,67 x 10-11)(1) M / (6.4 x 106)2
Mterra = 6 x 1024 kg
La forza gravitazionale è una grandezza vettoriale. La forza gravitazionale è una forza
estremamente debole, a causa del piccolissimo valore della costante gravitazionale, ed è una
forza soltanto attrattiva. Come abbiamo scritto nell’Unità didattica 2, la forza peso è diversa
dalla forza di gravità. La forza di gravità, come si percepisce leggendo la precedente
equazione, ha un carattere più generale e interessa tutto l’Universo. La forza peso, invece, è
un caso particolare di questa più generale legge di gravitazione universale. Il peso di un
corpo è dovuto a un tipo di interazione ‘’locale’’ fra il corpo e il pianeta su cui viene misurato il
peso (per esempio, sulla Terra, sulla Luna, su Marte e così via).
Un’altra lettura degna di attenzione della legge di gravitazione universale si può fare, a partire
dagli effetti singolari prodotti all’interno di una navicella spaziale.
Agli astronauti, che orbitano intorno alla Terra in una navicella spaziale, sembra che la gravità
sia scomparsa del tutto. Questo effetto si può registrare unicamente all’interno della
navicella. Dal punto di vista dell’astronauta esistono, dunque, due forze contrapposte che si
annullano. Queste forze sono la forza di gravità (una forza vera) e la forza centrifuga (una
forza apparente). La forza centrifuga non è dovuta all’azione di altri corpi ma all’inerzia del
corpo stesso che ne è colpito, all’interno della navicella. La forza centrifuga è, dunque, una
forza inerziale. Gli astronauti si muovono liberamente e galleggiano nella cabina. Qual è
invece la forza che agisce sulla navicella ? Sulla navicella produce i suoi effetti unicamente la
forza di gravità. Essa attira la navicella e le impartisce un’accelerazione centripeta diretta verso
il centro della Terra. Insomma la navicella ‘’cade’’ non sulla Terra ma intorno alla Terra, a
causa dell’attrazione gravitazionale, che è una forza fondamentale della materia. L’assenza
apparente di peso all’interno della navicella spaziale è simile all’assenza di peso che si
avverte in un ascensore in caduta libera, quando si spezzano le corde che lo tengono sospeso.
La sola differenza fra satellite e ascensore è questa: il satellite si muove circolarmente intorno
alla Terra e quindi non cade, mentre l’ascensore cade verticalmente sulla Terra. Insomma, il
peso vero m1 è dato dalla forza gravitazionale:
F=G⋅

m1 =

m1MTerra
r2

F ⋅ r2
G ⋅ MTerra

che la Terra esercita su qualsiasi oggetto e che non è mai nullo sia sulla navicella spaziale,
che orbita intorno alla Terra, che sull’ascensore in caduta libera.

Fotografa l’esperimento
1. Appoggia sopra la tovaglia liscia del tavolo di cucina due oggetti (possibilmente
infrangibili), per esempio un piatto e un bicchiere d’acqua. Al posto della tovaglia si
può usare un foglio di carta A 4. Tira la tovaglia o il foglio con rapidità. Gli oggetti
rimangono al loro posto ?
2. Fotografa il tuo peso sull’ascensore. Sistema nel vano dell’ascensore la bilancia
pesapersone a molle e determina il tuo peso durante la salita e durante la discesa.
Qual è il tuo peso in salita ? Qual è il tuo peso in discesa ? I due valori sono uguali ?
3. Due fogli A 4, uno appallottolato e l’altro non, si lasciano cadere insieme. Quale
foglio raggiunge per primo il suolo ?

Verifica le tue conoscenze

1. La prima legge di Newton
1. Se un oggetto ha una forza non bilanciata che agisce su di esso. Quale affermazione è
vera ?
A.
B.
C.
D.

l’oggetto
l’oggetto
l’oggetto
l’oggetto

è in moto
sta rallentando
è fermo
si muove a velocità costante.

2. La seconda legge di Newton
2. La forza si misura in :
A. kg
B. m/s
C. m/s2
D. N
3. Un oggetto dal peso di 1 N ha una massa di :
E. 0,10 kg
F. 9,8 kg
G. 1 kg
H. 0,01 kg
4. Un oggetto viene portato dalla Terra alla Luna, perciò :
A. la massa diminuisce e il peso non varia
B. la massa cresce e il suo peso diminuisce
C. la massa non varia e il peso diminuisce
D. massa e peso non variano.
5. Un’automobile ferma si muove con accelerazione uniforme. La forza che agisce è:
a. decrescente
b. zero
c. costante
d. crescente
6. Se la massa di un oggetto raddoppia, la sua accelerazione di gravità:
a. si dimezza
b. si raddoppia
c. rimane invariata
d. si quadruplica
7. Qual è l’accelerazione di gravità su un pianeta sul quale una massa di 2 kg ha un peso
di 16 newton ?
a. ½ m/s2
b. 8 m/s2
c. 10 m/s2
d. 32 m/s2
8. Sul pianeta Gamma, un oggetto di massa 4 kg ha una forza di gravità di 24 N. Qual è
l’accelerazione di gravità del pianeta ?
a. 0,17 m/s2
b. 6 m/s2
c. 9,8 m/s2
d. 96 m/s2
9. Qual è il peso sulla terra di un oggetto di 5 kg ?

a. 0,5 N
b. 5,0 N
c. 49 N
d. 490 N
10. Per un oggetto in caduta libera dal rapporto fra forza di gravità e accelerazione si
ottiene:
a. il peso
b. la velocità
c. l’energia cinetica
d. la massa
11. Dal rapporto fra il peso di un oggetto e la sua massa si ottiene:
a. la velocità
b. la forza di gravità
c. l’inerzia
d. l’accelerazione di gravità
12. Una forza di 10 Newton applicata a una massa M le fornisce un’accelerazione di 2 m/s2
(metri per secondo al quadrato). La stessa forza, applicata a una massa doppia 2M,
produrrà un’accelerazione di:
a. 1,0 m/s2
b. 2.0 m/s2
c. 0,5 m/s2
d. 4,0 m/s2
13. Quale grandezza ha sia un modulo che una direzione, cioè è una grandezza vettoriale ?
a. distanza
b. velocità
c. massa
d. volume
14. Qual è una grandezza scalare ?
a. forza
b. energia
c. spostamento
d. velocità
15. Una forza agisce su una massa m = 2 kg e causa un accelerazione di 3 m/s. Qual è la
forza?
a. 6 N
b. 5 N
c. 1,5 N
d. 0,7 N
16. Qual è il peso di un oggetto di massa 0,3 kg ?
a. 0,3 N
b. 2,94 N
c. 6,5 N
d. 4,3 N
17. Se F = 6 N e m = 4 kg ,quanto vale l’accelerazione a ?
a. 4,0 m/s2
b. 9,8 m/s2
c. 1,5 m/s2

d. 6,0 m/s2

3. La terza legge di Newton

4 Moto circolare uniforme
18. Se un corpo percorre a velocità costante una traiettoria circolare:

A. la sua velocità è costante e la sua accelerazione è zero
B. velocità e accelerazioni sono ambedue costanti

C. la velocità è costante e l’accelerazione cambia
D. velocità e accelerazione sono ambedue crescenti

4. La legge di gravitazione universale
19. Un razzo pesa 20.000 newton sulla superficie della Terra. Se il razzo sale a un’altezza
uguale al raggio della Terra, quale sarà il suo peso ?
A. 40.000 N
B. 5.000 N
C. 2.500 N
D. 10.000 N
20. Qual è la massa del razzo sulla superficie della Terra ?
A. circa 20.000 kg
B. circa 10.000 kg
C. circa 5.000 kg
D. circa 2.000 kg
21. Qual è la massa del razzo alla distanza pari al doppio del raggio della Terra ?
A. circa 1000 kg
B. circa 2.000 kg
C. circa 10.000 kg
D. circa 5.000 kg

