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Le linee di forza vere o ideali

Quando guardiamo una qualunque immagine o un bellissimo dipinto dobbiamo
sapere che questo è realizzato e formato anche da linee compositive che possono
essere sia visibili o solo intuite dai nostri occhi. Queste linee vengono chiamate linee
di forza e la loro funzione attraverso il loro utilizzo in arte da parte degli artisti è molto
importante, in quanto queste linee spesso devono guidare l’occhio dell’osservatore
verso i punti che sono più significativi nell’opera o nell’immagine.

1. Le linee di forza sono utilizzate per rappresentare graficamente i campi di forza. Il candidato
illustri le proprietà di uno dei campi fisici studiati.

2. Si fornisca un esempio di forza ⃗ la cui intensità dipende dalla posizione . Si Spieghi come si
calcola, in questo caso, il lavoro compiuto dalla forza ⃗ quando il suo punto di applicazione si
sposta da  a .

3. Si consideri la famiglia di funzioni

( ) =
4

,      con > 0    e ∈ [0; +∞[.

a) Si verifichi che ciascuna funzione ammette un massimo assoluto e un flesso e che, al variare
di , tali punti appartengono a due rette orizzontali. Si determinino le equazioni delle due
rette.

b) Si verifichi che il valor medio della funzione ( ) nell’intervallo [0; ] è indipendente dal
valore di .

Un punto materiale  di massa  è vincolato a muoversi lungo l’asse  di  un  sistema  di
riferimento cartesiano in cui le distanze sono misurate in metri. La legge oraria del punto materiale
è data dalla funzione ( ) = ( ) per ≥ 0 con le opportune unità di misura.

c) Si determini la velocità media del punto nell’intervallo [0; 1].
d) Esiste un istante in cui la velocità istantanea è uguale alla velocità media? Perché?

Come da O.M. (n.53 del 03.03.2021 all'articolo 18, comma 1, lettera a) il candidato, in una

prospettiva multidisciplinare, integri con un collegamento ad altre discipline o competenze

individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il

percorso di studi.


