
Esercizi sulle leve

Problema 1: 
Lavori in un cantiere ed il tuo datore di lavoro ti ha affidato la "gru".
La gru ha il braccio di contrappeso (quello corto) lungo 5 m ed alla 
sua estremità presenta un contrappeso di 2,5 T.
Sul cartello delle istruzioni della gru è riportata l'indicazione che la 
stessa è in equilibrio con un peso di 520 Kg ad 1/3, partendo dal 
fulcro, del braccio di carico (quello lungo).
Quanto è lungo il braccio di carico?
Quale peso può sostenere la gru all'estremità del braccio di carico 
(rimanendo in equilibrio)?

Problema 2:
In una leva di 2º genere, lunga 0,6 m, si applica una potenza P di 25 Kg. Il braccio della resistenza è 
1/4  del braccio della potenza. Quant'è la resistenza R?

Problema 3:
Un'asta di metallo lunga 1 m è sospesa per il suo centro. A 40 cm dall'estremità sinistra è agganciato 
un peso di 30 Kg mentre all'estremità opposta è agganciato un peso di 6 Kg. Cosa è necessario fare 
per equilibrare l'asta e mantenerla in posizione orizzontale?

Problema 4:
Si dispone di una bilancia a due piatti con il braccio sinistro che misura il triplo del braccio destro. Se 
nel piatto destro vengono posti 9 pesi tutti uguali fra loro, quanti pesi dello stesso tipo devono essere 
posizionati nel piatto sinistro affinché la bilancia risulti in equilibrio?

Problema 5:
In una leva di 2º genere, la resistenza R è 15 Kg ed è applicata 20 cm dal fulcro. Quale dovrà essere 
l'intensità della potenza P applicata a 60 cm dal fulcro affinché la leva sia in equilibro?

Problema 6:
In una leva di 3º genere, la resistenza R è di 10 Kg ed è applicata 1 m dal fulcro. Quale dovrà essere 
l'intensità della potenza P applicata a 40 cm dal fulcro affinché la leva sia in equilibro?

NOTA BENE:
Di ogni esercizio è necessario fare il disegno in una scala adeguata che avrai cura di indicare (usa i 
quadratini del foglio...)
Di ogni esercizio occorre riportare i calcoli.


