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COME  FUNZIONA? 
 

LE LEVE NEL CORPO UMANO 
 

 
Che cosa sono?  

Le leve sono macchine semplici 
costituite da un’asta rigida che può 
ruotare intorno a un punto fisso detto 
FULCRO. Questi dispositivi (leve, 
carrucole, verricelli) servono per 
equilibrare o vincere una forza (detta 
Resistenza) applicando un’altra forza di 
intensità o direzione diversa (detta 
Potenza). 

La distanza tra il fulcro e il punto in cui 
si applica la resistenza viene detto 
braccio della resistenza (bR).  
La distanza tra il fulcro e il punto in cui 
si applica la potenza viene detto 
braccio della potenza (bP).  
L’uso di una macchina è tanto più 

conveniente quanto più piccola è la 

potenza da applicare rispetto alla 

resistenza. 

FULCRO 

RESISTENZA 

POTENZA 
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Quando le leve si trovano in equilibrio? 

Una leva è in equilibrio quando il 

prodotto dell’intensità della potenza 

per il suo braccio è uguale al prodotto 

dell’intensità della resistenza per il suo 

braccio. 

 

Poiché dall’uguaglianza di due prodotti 

si può ottenere una proporzione, la 

stessa legge può essere scritta: 

 

La potenza e il suo braccio sono 

grandezze inversamente proporzionali. 

Quando una leva è vantaggiosa, 

svantaggiosa e indifferente? 

- Una leva è vantaggiosa quando il 

braccio della potenza è più lungo di 

quello della resistenza, infatti la 

potenza è in grado di equilibrare una 

resistenza di intensità maggiore. 

- Una leva è svantaggiosa quando il 

braccio resistenza è più lungo di quello 

della potenza, in questo caso la 

potenza dovrà superare la resistenza 

per equilibrarla. 

- Una leva è indifferente quando i due 

bracci hanno la stessa lunghezza e 

potenza e resistenza hanno la stessa 

intensità. 

Che tipi di leve ci sono? 

Ci sono tre tipi di leve: 

-Leve di primo genere:hanno il 

FULCRO tra la resistenza e la potenza 

sono vantaggiose quando bP è 

maggiore di bR. 

-Le leve di secondo genere:hanno la 

resistenza tra la potenza e il FULCRO 

sonoSEMPRE vantaggiose. 

-Le leve di terzo genere:hanno la 

potenza tra la resistenza e il FULCRO 

sono SEMPREsvantaggiose. 

Nel corpo umano 

Il nostro scheletro può essere 

considerato come un insieme di leve 

aventi come fulcro le articolazioni, 

come potenze i muscoli collegati alle 

ossa, e come resistenza i pesi da 

spostare. L’esame di alcune di queste 

leve ci ha consentito di comprendere 

meglio il funzionamento del nostro 

corpo. 

Cranio – colonna vertebrale 

Quando pieghiamo in avanti o 

all’indietro il capo facciamo leva sulla 

nostra colonna vertebrale. Il fulcro si 

trova tra la prima vertebra (atlante) e 

la base del cranio, la potenza è nella 

forza dei muscoli del collo e la 

resistenza è il peso del capo. 
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Essendo il fulcro tra la potenza e la 

resistenza, si tratta di una leva di 

primo genere, che però è 

svantaggiosa: il braccio della potenza è 

minore di quello della resistenza. Per 

piegare la nostra testa o mantenerla in 

posizione eretta, dobbiamo imprimere 

una forza maggiore del peso del capo. 

 

  
  
Braccio-avambraccio 

Quando flettiamo l’avambraccio in alto 

per sollevare un oggetto che abbiamo 

in mano facciamo leva sul gomito 

(fulcro). La potenza è rappresentata 

dalla forza del muscolo del braccio 

(bicipite) che, essendo legato 

all’avambraccio, agisce su questo tra 

l’articolazione del gomito e la mano 

con il peso (resistenza). 

Poiché la potenza è applicata tra il 

fulcro e la resistenza, la leva è di terzo 

genere ed è sempre svantaggiosa.
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Gamba-piede 

Quando camminiamo o ci alziamo in 

punta di piedi facciamo leva proprio 

sulla punta del piede, che fa da fulcro. 

Il muscolo del polpaccio, la cui forza 

rappresenta la potenza, tira in alto il 

calcagno, mentre il peso del nostro 

corpo, che agisce sulla pianta del 

piede, è la resistenza da vincere. 

La resistenza è applicata tra il fulcro e 

la potenza: si tratta di una leva di 

secondo genere, sempre vantaggiosa. 

Lo sforzo che noi facciamo per 

sollevarci o camminare è infatti piccolo 

se paragonato al peso del nostro 

corpo. 
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COME È  FATTO? 

 

L’ELETTROCALAMITA 

 
Una carica elettrica in movimento 

genera un campo magnetico intorno 

a sé. Un filo a forma di spira, 

percorso da corrente, crea un campo 

magnetico attraverso la spira. E’ 

possibile aumentare l’intensità del 

campo aggiungendo altre spire. In 

altri termini, più numerose sono le 

spire, più forte è l’effetto magnetico 

risultante. Come un magnete a 

sbarra, la bobina che si crea ha un 

polo nord e un polo sud e perciò 

viene chiamata elettromagnete.  

 

 

Nelle applicazioni e nei dispositivi di 

uso quotidiano i magneti che vengono 

utilizzati sono in prevalenza artificiali. Il 

loro funzionamento è basato sulla 

capacità fondamentale della corrente 
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elettrica di creare nello spazio intorno a 

sé una forza magnetica che attira o 

respinge del tutto simile a quella creata 

da una calamita naturale. 

Il dispositivo creato per l’esperimento 

si chiama “elettrocalamita”, perché 

sfrutta gli effetti magnetici prodotti da 

una corrente elettrica. In realtà non 

sarebbe indispensabile avere 

unbullone, o comunque un oggetto 

ferromagnetico, su cui avvolgere il filo 

percorso da corrente, basterebbe 

l’avvolgimento stesso; tuttavia senza il 

bullone l’effetto sarebbe molto meno 

intenso.  

Le elettrocalamite sono molto 

importanti nelle applicazioni pratiche, 

come ad esempio nei motori elettrici, 

perché permettono di ottenere delle 

forze magnetiche che si possono 

regolare e controllare variando la 

corrente elettrica che le genera.

Costruzione 

Materiale utilizzato 

 bussola; 

 pila da 9 V; 

 filo elettrico; 

 bullone di lunghezza pari a 6-7 cm 

 scatola di spilli  
 

Avvicinare il bullone alla scatola di spilli 

e verificare che esso non esercita 

alcuna attrazione sugli spilli. 

Avvolgere il filo elettrico in una spira 

fitta intorno al bullone (almeno una 

ventina di spire) e, dopo aver asportato 

alle estremità l’isolante, collegare gli 

estremi del filo ai due poli di una 

batteria di 9 volt.  

Avvicinare nuovamente il bullone alla 

scatola di spilli, esso riesce ad attrarre 

alcuni spilli come se fosse stato 

magnetizzato da una calamita. 

 

 

 

Per verificare la presenza del campo 

magnetico abbiamo disposto il bullone 

con il filo non collegato alla pila su un 

piano orizzontale vicino ad una bussola 

in modo tale che l’ago magnetico della 
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bussola e il bullone fossero all’incirca 

perpendicolari. 

 

Collegando il filo alla pila l’ago 

magnetico della bussola ruota di 90°. 
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   DOMANDE &  RISPOSTE 

 
 

1. E’ vero che i brufoli non devono essere toccati? 
 
Le ghiandole sebacee secernono sebo, 
quando questo sebo non riesce ad 
essere eliminato dalla pelle si accumula 
su quest’ultima ostruendo i pori. Inizia 
a prendere forma il brufolo.  Alcuni 
batteri dell’ambiente e della nostra 
pelle si nutrono di sebo, crescono e si 
nutrono in un ambiente favorevole e la 
pelle si arrossa. In questo modo i 
brufoli diventano dolorosi per la 
contaminazione batterica. 
Le nostre mani e le nostre unghie sono 
piene di batteri, anche se vengono 

lavate regolarmente. Questo perché 
sugli oggetti di uso quotidiano vivono 
migliaia di batteri.  
E’ importante resistere alla tentazione 
di toccare i brufoli per evitare infezioni 
secondarie e lesioni durature, difficili 
da eliminare. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

2. E’ vero che le stagioni dipendono dalla vicinanza della Terra al Sole? 
 
Il moto di rivoluzione e l’inclinazione 
dell’asse terrestre fanno variare nell’arco 
dell’anno e con regolarità la posizione 
della Terra rispetto al Sole. Questa 
variazione provoca un cambiamento 
della quantità di energia che giunge alle 
varie zone del nostro pianeta. Al 
trascorrere delle stagioni avvengono 
variazioni significative del periodo di 
illuminazione e dell’inclinazione con cui i 
raggi solari raggiungono il pianeta, 
elementi determinanti per definire la 

quantità di energia solare e di calore che 
arriva alla superficie terrestre. 
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3. Perché i bimbi denutriti hanno la pancia gonfia? 
 
Avere la pancia quando si è denutriti 
sembra un controsenso, invece è 
spiegabile a livello biochimico.  
Ciò è dovuto a una serie di patologie 
che possono rifarsi tutte alla MPE 
(malnutrizione proteico-energetica): 
questa sindrome comporta un deficit 
energetico dovuto al ridotto apporto di 
tutte le sostanze macronutrienti e 
micronutrienti. Clinicamente la MPE 
può presentarsi in tre forme. La più 
diffusa consiste in una forma di 
malnutrizione legata allo scarso 
apporto proteico nella dieta, 
condizione molto comune nei paesi 
africani in cui la scarsa alimentazione è 
basata principalmente su verdure e 
quindi fibre. 
Il rigonfiamento, che si ha 
esclusivamente nella parte addominale, 

si spiega facendo riferimento a tre 
cause:  
1) Formazione di liquido ascitico 

(liquido raccolto nella cavità 

peritoneale), dovuta all’aumento della 

permeabilità capillare. 

2) Diminuzione delle proteine del 

plasma, in particolar modo 

dell’albumina (proteina prodotta dal 

fegato ed essenziale per la regolazione 

ed il mantenimento della pressione 

osmotica, necessaria per la corretta 

distribuzione dei liquidi corporei nel 

sistema vascolare e nei tessuti). 

3) Ingrossamento del fegato causato da 

tossine.

 

 
4. E’ vero che due genitori con gli occhi scuri possono avere un figlio con gli 

occhi azzurri? 
 
Dagli studi di Mendel sappiamo che 
esistono caratteri dominanti e caratteri 
recessivi (legge della dominanza dei 
caratteri). 
I genitori trasmettono ai figli il genotipo 

(ovvero l’insieme degli alleli 

responsabili di un determinato 

carattere). 

Se entrambi i genitori sono eterozigoti 
rispetto al carattere “colore occhi” 
manifestano un fenotipo occhi scuri,  
 
ma nel genotipo presentano anche 
l’allele recessivo (occhi azzurri). Se i 
gameti che  

 
danno origine allo zigote hanno il 
carattere recessivo il figlio avrà gli occhi 
azzurri.  
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5. Perché ci facciamo male tirando un pugno ad un muro? 
 

Per la terza legge della dinamica: ad ogni 
azione corrisponde una reazione uguale 
e contraria. L’azione è la forza che 
trasmettiamo al muro attraverso il 
pugno, la reazione sarà la forza che il 
muro esercita sulla nostra mano. 
Maggiore sarà la forza che imprimiamo 
al pugno, maggiore sarà la reazione che 
subiremo. (Che dolore!) 

 
 

 
6. Perché una bacchetta di vetro (o la biro) dopo essere stata strofinata sulla 

maglia di lana attrae i pezzetti di carta? 
 

Perché la bacchetta esercita sulla 
carta una forza elettrica. Forze di 
questo tipo si esercitano tra corpi 
che sono dotati di carica elettrica.  Lo 
strofinio elettrizza la bacchetta di 
vetro che può attirare oggetti piccoli 
e leggeri come i pezzetti di carta. 
Strofinando la bacchetta, infatti, 
viene compiuto del lavoro che si 
trasforma in energia cinetica che 
acquista ogni atomo, permettendo 
agli elettroni di conduzione della 
bacchetta di sfuggire agli atomi, 
trasferendosi dalla bacchetta al 
maglione. In questo modo la 

bacchetta si carica positivamente, e 
a sua volta posta nelle vicinanze di 
un pezzo di carta, è in grado di far 
spostare gli elettroni, nel pezzo di 
carta, nell’area più vicina alla 
bacchetta, che caricata 
positivamente, attrae a sé i pezzi di 
carta. 
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7. Perché il daltonismo si manifesta maggiormente negli uomini? 
 

I cromosomi sessuali (X, Y) oltre a 
essere responsabili della 
determinazione del sesso, sono anche 
portatori di geni per diversi altri 
caratteri. Se uno di questi geni è 
alterato e provoca una malattia, 
questa si manifesta diversamente nei 
figli, a seconda che siano maschi o 
femmine.  
Il daltonismo è causato da due alleli 
recessivi presenti sul cromosoma X. 
Gli uomini risultano malati in una 
percentuale più alta rispetto alle 
donne perché, avendo un solo 
cromosoma X, o sono sani, o sono 
malati. Le donne solitamente sono 
portatrici sane: perché il gene si 
manifesti è necessario che entrambi i 
genitori trasmettano alla figlia l’allele 

recessivo e questo accade molto 
raramente. 
 
 

 
 

 
 

8. Perché si vede la luna di giorno? 
 

La presenza contemporanea in cielo di 
Luna e Sole, di giorno, non è 
un'eccezione. È vero il contrario: la 
Luna è assente solo quando è piena, in 
tal caso sorge al tramonto del Sole e 
cala all'alba del giorno dopo. 
Di giorno, solitamente, il Sole fa brillare 
le nubi e l'aria, le cui molecole esaltano 
la componente 'azzurra' della luce 
solare, che per intensità sovrasta quella 
riflessa dagli altri corpi celesti. Alcune 
volte però, a seconda degli angoli di 
incidenza e di diffusione dei raggi solari 
verso l'osservatore, la luce ri-diretta 
dalla Luna verso la Terra non viene 

'sconfitta', permettendo al nostro 
satellite di essere visibile. 
Le diverse zone del cielo possono 
insomma risultare più o meno luminose 
e lasciare apparire altri oggetti oppure 
oscurarli. La presenza dell'atmosfera e 
la sua luminosità, diffusa 
principalmente dalle molecole di azoto 
e ossigeno, impediscono la visibilità 
degli altri corpi celesti. 
 

 
 
 

 


