
Somma di forze

1)Sistema la tavola di Varignon come in figura
L' anello rimane in …..................................   se agiscono  
2 forze aventi la stessa …......................,  verso 
….................. e la stessa …........................
 

 2)Sistema la tavola di Varignon come in figura.
Appendi in C3 dei pesi fino a trovare quelli che mettono 
in equilibrio l'anello. Scrivi in figura il valore trovato.

3)Sistema la tavola di Varignon come in figura.
Posiziona la carrucola C3 nella posizione corretta  in 
modo da ottenere l'equilibrio.
Modifica il disegno.

 4)Sistema la tavola di Varignon come in figura.
Appendi in C3 dei pesi fino a trovare quelli che mettono 
in equilibrio l'anello. Scrivi in figura il valore trovato.



Interpreta ora la seguente figura

In assenza del filo passante per C3 l'anello tenderebbe a 
spostarsi verso B sotto effetto della somma delle 2 forze 
esercitate da dai fili passanti per C1 e C2 .

Per mantenere l'anello in equilibrio al centro è necessario che 
il filo passante per C3 eserciti su di esso una forza ….......... e 
….................a quella prodotta dalla ….............. delle forze 
esercitate dai primi 2 fili. 
Questa situazione si verifica quando al terzo filo si 
appendono …...g, cioè quando il terzo filo agisce con una 
forza di …..g e quando il terzo filo forma con AD un angolo 
di circa 37°.
Tutto ciò ci porta a concludere che la forza risultante dalla  
somma delle forze esercitate dai 2 fili sia pari a ….g  e formi 
un angolo di 37° con quello passante per  C1.
Non vi sorprende che la somma delle 2 forze sia di ….....g. e 
non di  …....g, come afferma il calcolo aritmetico.

Per comprendere queste regole  disegna nel goniometro   le 2 
forze come nella figura a  sinistra (1cm  equivale a 10g), 
Traccia la diagonale,  misurane la lunghezza e l'angolo 
formato da essa con il segmento AC.
Come interpreti tali risultati in relazione ai  dati 
sperimentali?



Ripeti lo stesso procedimento per le altre 2 situazioni.



Esercizi teorici da verificare sperimentalmente con l'utilizzo del dinamometro.

1) F1= 20g   F2=30 g angolo tra le 2 forze 48°
Trova graficamente la somme delle 2 forze e misurane l'intensità.
Rappresenta in seguito  la forza che mette in equilibrio il sistema l'anello.

1) F1= 15g   F2=25 g angolo tra le 2 forze 150°
Trova graficamente la somme delle 2 forze e misurane l'intensità.
Rappresenta in seguito  la forza che mette in equilibrio il sistema l'anello.



Esercizi 

1)Somma le 2 forze , applicandole allo stesso punto e determina la forza equilibrante.

2)Scomponi la forza a⃗ nelle 2 forze componenti lungo r e s.

3)Spiega le seguenti immagini.
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