
Equilibrio del corpo rigido 
(Incontro del 9 marzo 2016) 

 
Nel primo incontro abbiamo introdotto i vettori come valido strumento per descrivere e sommare le 
grandezze fisiche che hanno una direzione e un verso nello spazio, come lo spostamento, la velocità e la 
forza. Abbiamo in particolare studiato l’equilibrio di ciò che in fisica si chiama punto materiale, un corpo le cui 
dimensioni sono trascurabili e che, pertanto, può traslare, ma non ruotare. Ci occupiamo ora di un altro tipo 
di equilibrio, quello rispetto alle rotazioni. 

Dal punto di vista sperimentale l’argomento può essere introdotto con semplici osservazioni: 

• una bottiglia con del liquido può essere sospinta lungo il piano d’appoggio se la forza è applicata 
nella parte inferiore, mentre è facile che si rovesci se il dito spinge la parte alta della bottiglia;  

• un ragazzo forzuto non riesce a tenere il braccio teso davanti a sé, se un compagno anche 
mingherlino si appende alla sua mano tirandolo verso il basso; la cosa cambia se la presa del 
mingherlino si sposta verso la spalla; 

• anche aprire una porta con un dito richiede più o meno forza a seconda della distanza tra il dito che 
spinge e la linea dei cardini e, a parità di distanza, a seconda che la forza agisca meno o più 
perpendicolarmente al piano della porta. E’ quindi fondamentale considerare, per oggetti che 
possono ruotare, non solo l’intensità e la direzione della forza applicata, ma anche la distanza tra 
l’asse di rotazione e la retta su cui la forza agisce (e non il punto di applicazione!). 

• la stessa considerazione può essere fatta analizzando le modalità d’uso di una chiave inglese 
impiegata ad esempio, per smontare un bullone della gomma di un’auto: l’azione della forza sarà 
massima impugnando la chiave alla sua estremità ed agendo perpendicolarmente alla chiave 
(massima distanza) e non certo parallelamente ad essa (distanza zero)! I guidatori di camion usano 
portare con sé dei tubi di prolunga. 

Per approfondire queste osservazioni, allo scopo di ricavare una legge fisica che descriva quantitativamente 
questi fenomeni, si può proporre agli studenti lo svolgimento di uno studio sperimentale dell’equilibrio di 
un’asta rigida orizzontale, con le modalità riportate più avanti. 

Una volta che sia stata riconosciuta ed assimilata la legge sull’equilibrio dei momenti la trattazione può 
proseguire con l’esame delle sue innumerevoli applicazioni, a partire dalle leve. Un secondo esperimento 
quantitativo in cui applicare quanto appreso sull’argomento è la costruzione di una “stadera” per determinare 
il peso incognito di un corpo (vedi di seguito la scheda che riporta una possibile procedura sperimentale. 

Infine, richiamiamo la nozione di “baricentro”, come punto rispetto al quale si annulla la somma dei momenti 
della forza peso distribuita sul corpo in esame e analizziamo le condizioni di equilibrio di un corpo esteso in 
funzione della posizione di questo punto rispetto ai vincoli che agiscono sul corpo. Come attività a questo 
riguardo proponiamo la determinazione del baricentro di una lastra piana pesante, sulla quale sono 
distribuite delle masse concentrate, da eseguirsi sia con il metodo analitico sia utilizzando la proprietà del 
baricentro di un corpo sospeso di trovarsi, nell’equilibrio stabile, sulla verticale del punto di sospensione e al 
di sotto di esso. 

  



EQUILIBRIO DI UN’ASTA RIGIDA ORIZZONTALE 
 

Materiale: 
• una riga da disegno  
• un oggetto (un pennarello, una gomma messa di taglio, …) da utilizzare come fulcro 
• alcune monete da 1-2 euro (o rondelle pesanti uguali tra loro) 
• nastro adesivo per bloccare il fulcro 

 
Impiego del materiale: 
 
Come prima cosa liberare il tavolo, fermare il fulcro si di esso con il nastro adesivo ed appoggiare il centro 
della riga sul fulcro, facendo in modo che la riga rimanga in equilibrio senza toccare il tavolo. Annotare la 
posizione del centro della riga sul fulcro. 
Appoggiare ora sulla riga due monete uguali a una decina di cm dal pennarello: la riga si sbilancerà dalla 
parte delle monete! Per ripristinare l’equilibrio è ovviamente sufficiente mettere altre due monete dalla parte 
opposta, alla stessa distanza!  
Ma, è possibile avere una situazione di equilibrio con due monete da un lato e una sola dall’altro? 
Agendo per tentativi la cosa è probabilmente possibile 
Riprovare poi con 3 monete da una parte, magari avvicinandole al centro e una dall’altra e rilevare la 
distanza delle monete dal centro. Fare altri tentativi, ad esempio ponendo due monete da una parte, a 
distanze diverse, e sempre una sola dall’altra parte. Segnare i risultati ottenuti in una tabella come la 
seguente: 

sinistra destra 
n° monete distanza n° monete distanza 

2 10 cm 1 ??? 
3 4,0 cm 1 ??? 
1 
1 

10 cm 
5,0 cm 1 ??? 

 
Analizzando i risultati ottenuti formulare una legge che li giustifica. 
 

  



asta 

Fx 

FA 

FD tavolo 

REALIZZAZIONE DI UNA STADERA 
 

Materiale: 
• asta metallica da stativo 
• serie di dinamometri (1N, 5N, 10N)  
• massa incognita di valore compreso tra 2 e 3 kg (uno zaino o una busta di plastica zavorrati) 
• Spago 
• Riga o metro 
• Bilancia per verificare il risultato. 

 
 
Impiego del materiale: 
 
Scopo della misura è determinare il peso della massa incognita pur non disponendo di un dinamometro di 
portata adeguata. La stadera può essere realizzata appoggiando un’estremità dell’asta sul bordo del tavolo 
di lavoro, dopo avervi appeso la massa incognita di peso FX. Il dinamometro, per ristabilire l’equilibrio con 
l’asta in posizione orizzontale, dovrà esercitare la forza FD, di intensità tanto minore quanto più il peso 
incognito viene avvicinato al tavolo. Ovviamente nell’esecuzione dei calcoli bisognerà tener conto anche del 
peso dell’asta FA, che può agevolmente essere determinato con uno dei dinamometri a disposizione. 
All’equilibrio si avrà: 

FX·∙bX + FA·∙bA = FD·∙bD 

formula nella quale i bracci delle tre forze in gioco sono misurati a partire dal punto in cui l’asta poggia sul 
tavolo. 

 

 
 
 
 
 
 
Per una buona misura conviene tener conto dei seguenti accorgimenti: 

• fare attenzione a che l’asta non cada dal tavolo; invece di metterla troppo vicina al bordo, 
conviene inclinarla leggermente verso l’alto (o verso il basso) in modo che tocchi in un 
punto definito e non pericoloso; 

• ricordarsi di verificare la taratura del dinamometro nella posizione di impiego; 
• scegliere la portata del dinamometro da impiegare tenendo conto degli errori di misura che 

influenzano in percentuale il risultato finale. 
 

L’equilibrio di una distribuzione piana di masse con l’uso di una lavagna magnetica. 
 

             



               


