
 
ESERCIZI DI FISICA 

 
Calcolare la somma dei vettori spostamento, riportando l'intensità del vettore somma, come 
nell'esempio: 
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 1. Un'automobile percorre 100 m in linea retta, poi gira di 90° e prosegue per altri 200 m. 
 a) Rappresenta la situazione con un disegno. 
 b) Calcola lo spostamento risultante. 

 
 2. Una formica, partendo da uno dei vertici, percorre due lati consecutivi di un rettangolo 

di dimensioni 10 cm e 5 cm. 
 a) Rappresenta la situazione con un disegno. 
 b) Indica e calcola lo spostamento risultante. 
 c) Se la formica arriva nel terzo vertice del rettangolo, quale è lo spostamento 

risultante? 
 

 3. Somma due spostamenti consecutivi, sapendo che il primo è di 7 m in direzione Sud - 
Nord e verso da Sud a Nord e il secondo è di 24 m ha direzione Est - Ovest e verso da 
Est a Ovest. Quale è lo spostamento risultante? 

 
 4. Un aereo si è spostato di 200 km in direzione Nord - Sud verso Nord, poi ha virato di 

90° ed ha percorso 300 km in direzione Est - Ovest verso Est, quindi ha virato ancora 
ed ha percorso 500 km in direzione Nord - Sud verso Sud. 
 a) Disegna gli spostamenti dell'aereo. 
 b) Disegna e calcola lo spostamento risultante. 

 
 

 5. Un aereo si è spostato di 3000 m in direzione Est-Ovest verso Ovest, poi ha virato di 
90° ed ha percorso 5 km in direzione Nord-Sud verso Sud, quindi ha virato ancora e ha 
percorso 7 km in direzione Est-Ovest verso Ovest. 
a) Disegna, scegliendo una scala opportuna gli spostamenti dell’aereo. 
b) Disegna, nello schema della domanda precedente, lo spostamento risultante e 

calcolane l’intensità. 
 

 6. Per ognuno dei gruppi di vettori riportati nello schema seguente, disegna il vettore 
risultante e calcolane l'intensità dove sono riportate le intensità dei singoli vettori. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 7. Un corpo ha una massa di 8500 hg. 
a) Quanto vale il suo peso? 
b) Quanto valgono la massa e il peso del corpo sulla Luna dove g vale 1,6 N/kg? 

 
 

 8. Un corpo è poggiato sopra un piano orizzontale, che lo tiene in equilibrio esercitando 
una reazione vincolare di 80 N. 
a) Disegna uno schema delle forze applicate al corpo. 
b) Calcola la massa del corpo. 
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 9. Su un corpo sono applicate quattro forze, come nello schema seguente: 
 
 
 
 
 
 
 

I valori delle forze sono: F1 = 5 N, F2 = 11 N, F3 = 7 N, F4 = 8 N. 
a) Trova graficamente e calcola il valore della forza risultante. 
b) Il punto materiale è in equilibrio? Motiva adeguatamente la risposta. 
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