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IL BARICENTRO

Domenica  dieci  febbraio  siamo  andati  al  laboratorio  di  fisica  della  nostra  scuola  per  fare 

accoglienza ai ragazzi di terza media.

Questa accoglienza consisteva nell’illustrare e spiegare alcuni esperimenti sul baricentro, ovvero il 

punto di applicazione della forza peso in un corpo rigido.

L’esperimento che illustravo io dimostrava come un oggetto, per trovare una posizione di equilibrio 

stabile, vada a cercare il punto in cui il baricentro ha altezza minore partendo dal terreno.

L’oggetto era formato da due coni attaccati tra loro mediante la base e alle punte erano presenti due 

sfere.

Il baricentro di questo oggetto è situato all’altezza della sfera, ovvero al centro delle due basi dei 

coni.

Qui il baricentro ha un’altezza dal terreno di circa nove centimetri.

Lasciando l’oggetto esso  si muoverà spontaneamente arrivando verso la fine di questa specie di 

piano inclinato.

Questo accade perché, come detto prima, ogni tipo di corpo va a cercare il punto in cui il baricentro 

ha la  minore altezza dal  terreno,  infatti,  pur  apparentemente  salendo verso l’alto  noteremo che 

l’altezza del baricentro è scesa a circa sette centimetri.
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IL BARICENTRO

Si chiama baricentro o centro di gravità di un corpo rigido il punto di applicazione della forza-

peso del corpo.

Un corpo appeso per un punto P è in equilibrio se il suo baricentro G si trova sulla retta verticale 

che passa per il punto P. 

L’equilibrio di un corpo può essere di tre tipi: stabile, instabile e indifferente.

Consideriamo un quadro appeso alla parete dall’alto, se lo spostiamo di poco, esso ritorna nella 

posizione  di  equilibrio  precedente.  Questo  sistema  di  equilibrio  prende  il  nome  di  equilibrio 

stabile.

Se lo stesso quadro è appeso dal basso, se lo spostiamo di poco, notiamo che esso non ritorna nella 

posizione di equilibrio precedente. Quindi si parla di equilibrio instabile.

Se consideriamo lo stesso quadro appeso al centro,  se lo spostiamo di poco,  notiamo che esso 

rimane  in  una  nuova  posizione  di  equilibrio.  Questo  sistema  di  equilibrio  prende  il  nome  di 

equilibrio indifferente. 

Il  seguente  “esperimento” è  proposto per consolidare i concetti finora esposti:

Titolo: La bambolina sempre in piedi 

Materiali:  un  contenitore  di  plastica   con  una  base  tondeggiante,  simile  ad   una  bambola, 

contenente un materiale abbastanza pesante, inserito nella sua base,  da usare come zavorra.

Esecuzione: Se si inclina la “ bambola” con la zavorra nella base, essa non cadrà, ma, quando la si 

lascia  andare,  tornerà  alla  posizione  verticale,  dopo  aver  oscillato  per  un  po’. 

Se la si  inclina quando è vuota, si rovescerà e rimarrà distesa sul lato più lungo.  

La stessa cosa accadrebbe alla bambola con la zavorra, se  si mettesse sopra di essa una “testa” 

pesante. 

La fisica nella bambola: Quando incliniamo la “bambola”contenente  la zavorra nella sua base, la 

forza  di  gravità  tende  a  riportarla  in  posizione  verticale   perché  questa  è  la   posizione  stabile 

rispetto al  punto di supporto,  la base d’ appoggio.   Quindi la  bambola oscilla finché raggiunge la 

posizione di equilibrio.

Conclusione:  Questo esperimento vuol mettere in evidenza che un corpo rigido può essere sempre 

immaginato come un insieme di volumetti, ognuno con un proprio peso, che occupano 

posizioni fisse gli uni rispetto agli altri.  La somma vettoriale di tutti questi pesi parziali fornisce il 

peso del corpo. 
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IL MOTO RETTILINEO UNIFORME

Durante i giorni in cui la scuola è stata aperta ai ragazzi di terza media e alle loro famiglie, noi ed 

alcuni compagni abbiamo eseguito degli esperimenti nel laboratorio di fisica.

Rotaia: moto rettilineo uniforme. Nell’ esperimento abbiamo posto delle fotocellule sopra una rotaia 

munita di buchi dai quali usciva aria che riduceva molto l’attrito di un carrello che abbiamo fatto 

scivolare su di essa.

Ponendo le fotocellule alla stessa distanza ∆S e leggendo sul timer i tempi impiegati dal carrello per 

percorrere il tratto ∆S abbiamo costruito un grafico spazio tempo inserendovi i dati.

Unendo i punti di coordinate spazio e tempo,  abbiamo trovato una retta passante per l’ origine.

Questa  è  la  dimostrazione  che  un  corpo  che  viaggia  a  velocità  costante,  quindi  non  subisce 

rallentamenti  causati  dall’attrito,  si  muove  con  un  moto  rettilineo  uniforme  in  cui  lo  spazio  è 

direttamente proporzionale al tempo impiegato per percorrerlo.

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5

0

5

10

15

20

25

30

35

0 0

0,2 15

0,255 20

0,317 25

0,376 30

secondi

c
e
n
t
im

e
t
r
i
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LA TORRE DI PISA

Il baricentro è punto in cui ci si può immaginare sia applicata la forza peso di un corpo.

In un corpo irregolare è il punto d’incontro dei segmenti che passano per il punto di sospensione e 

vanno perpendicolarmente rispetto al piano d’appoggio.

Un corpo è in equilibrio stabile se, spostandolo di poco dalla sua posizione di equilibrio, tende 

naturalmente a ritornarvi.

È instabile quando, spostandolo di poco dalla sua posizione di equilibrio, tende ad allontanarvisi 

ancora di più e a fermarsi in una nuova posizione che sarà quella di equilibrio stabile.

Infine è in equilibrio indifferente, quando se viene spostato di poco dalla sua posizione, rimane 

stabilmente nella sua nuova posizione che è quindi di equilibrio.

In laboratorio ho esaminato un corpo analogo alla torre di Pisa.

La sua posizione è di equilibrio stabile, perchè la retta perpendicolare che parte dal baricentro e 

arriva al piano d’appoggio, è interna al corpo.

Il corpo crollerà a terra quando la proiezione del baricentro uscirà fuori dalla struttura.

LA LIBELLULA

Nel caso dell’esperimento della libellula abbiamo sempre come argomento principale il baricentro. 

Infatti se appoggiamo l’estremità della testa su qualunque superficie, anche piccola, essa non cade e 

sta in equilibrio stabile.

Questo perchè tutto il peso dell’oggetto va a convergere proprio in quel punto. 







SARACUTU OVIDIU IONUT e VITIELLO LUCA

BARICENTRO ED EQUILIBRIO

Nel nostro esperimento abbiamo utilizzato una bottiglia di vetro, due stecchini, due tappi di sughero 

e due forchette uguali.

Dopo aver inserito il  tappo nella bottiglia e aver conficcato uno stecchino solo in parte nel suo 

centro,  abbiamo creato un oggetto  inserendo le forchette nell’altro  tappo e nello stesso e’  stato 

infilato  l’ultimo  stecchino,  proprio  nel  punto  in  cui  potevano  immaginare  passare  l’asse  di 

simmetria.

Infine abbiamo messo questi oggetti a contatto tramite gli stecchini, constatando una situazione di 

equilibrio stabile.

Questo grazie al fatto che il baricentro si trova nel punto di contatto degli stecchini.

Per mettere in evidenza il punto esatto in cui si trova il  baricentro,  abbiamo bruciato uno degli 

stecchini in modo che si vedesse bene la zona di contatto.




