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Presentazione 
Physion è un simulatore di fisica. Puoi costruire oggetti di ogni forma e 

dimensione, applicare forze, modificare la gravità, inventare scene e 

mondi senza limiti all'immaginazione, le uniche leggi a cui obbedisce 

sono quelle della fisica. Con i potenti strumenti di questo software puoi 

creare e distruggere figure a tuo piacere, farle interagire in base alle 

forze che tu decidi di applicare. In altre parole puoi “sperimentare” le 

leggi fisiche in un modo inventato da te. Gli strumenti più divertenti 

sono corde,  catene, ruote, ruote dentate; con essi e altri oggetti più 

complessi, puoi inventare robot, sistemi solari, macchine di ogni 

genere. Un programma divertente, che stimola la fantasia e 

l'intelligenza di bambini e adulti, e abitua a pensare in termini di leggi 

fisiche. Questo manuale, scritto da Sergio Balsimelli, di cui 

Matematicamente.it ha già pubblicato il manuale di Geogebra, è 

strutturato in modo pratico, un breve cenno agli strumenti di base e poi 

centinaia di esercizi pratici da fare. Contiene 100 esercizi con 

illustrazione ed elementi di programmazione 

 

Sergio Balsimelli è docente nella scuola secondaria di primo grado dal 

1976. Ha cominciato dal 1985 le prime esperienze informatiche 

utilizzando il famoso Commodore 64. Ha pubblicato articoli sulla 

rivista PC Professional e ha tenuto numerosissimi corsi rivolti ai docenti 

per l'uso didattico del computer nella scuola Primaria e Secondaria. 

Questo libro nasce dalle pluriennali esperienze di insegnamento a 

studenti e docenti. 
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Physion 2D 
Physion 2D è un software di simulazione fisica. Può essere usato per 

creare facilmente una vasta gamma di simulazioni fisiche interattivi ed 

esperimenti. 

Finestra principale 

 
 

Barra strumenti 

 

Annulla l'azione precedente Undo previous action 

 

Ripeti azione precedente Redo previous action 

 

avviare / mettere in pausa la 

simulazione 

Starts/Pauses the simulation 

 

Seleziona e / o sposta un 

elemento 

Selects and/or moves an 

item 

 

rimuove un elemento o una 

selezione di oggetti dalla scena 

Removes an item or a 

selection of items from the 

scene 

 

Esplode un elemento 

trasformandolo in palline, 

quadrati..  

Explodes an item 
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Cancella (tagli) parti di un 

elemento 

Erases (cuts) parts of an item 

 

Crea una telecamera che segue 

un elemento 

Creates a camera that 

follows an item 

 

Crea un tracciante che segue 

un elemento 

Creates a tracer that follows 

an item 

 

Spara un elemento shoot an item 

 

Crea un grafico per un 

determinato elemento 

Creates a plot for a given 

item 

 

Crea un rettangolo Creates a rectangle 

 

Crea un cerchio Creates a circle 

 

Crea un poligono Creates a polygon 

 

Crea un palloncino Creates a balloon 

 
Crea forme a mano libera Creates free hand shapes 

 

Crea una catena Creates a chain 

 

Crea una corda Creates a rope 

 

Crea un testo Creates bodies from text 

 

Crea un ingranaggio Creates a gear 

 
Crea una forma in base al 

profilo di una (png) immagine 

Creates a shape based on the 

outline of a (png) image 

 

Crea un giunto distanza tra due 

oggetti (o un elemento e lo 

sfondo) 

Creates a distance joint 

between two items (or an 

item and the background) 

 

Crea un giunto rotoidale tra 

due elementi (o un elemento e 

lo sfondo) 

Creates a revolute joint 

between two items (or an 

item and the background) 

 

Crea un giunto prismatico tra 

due elementi 

Creates a prismatic joint 

between two items 

copia personale di Giuliano Stabile - essegi@sglibri.com - Castrovillari



 Sergio Balsimelli, Physion  

8 

 

 

Crea una puleggia congiunta 

tra due elementi 

Creates a pulley joint 

between two items 

 

Crea un nuovo elemento del 

corpo basata sull'unione di due 

corpi sovrapposti. 

Creates a new body item 

based on the union of two 

overlapping bodies 

 

Crea un nuovo elemento del 

corpo in base alla differenza di 

due corpi sovrapposti 

Creates a new body item 

based on the difference of 

two overlapping bodies 

 

Crea un nuovo elemento corpo 

a base di intersezione di due 

corpi sovrapposti 

Creates a new body item 

based on the intersection of 

two overlapping bodies 

 

 
Determina la 

grandezza della 

quadrettatura 

snap to grid 

 
Unisce più rettangoli snap to objects 
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Barra dei menu 
Si può aprire una nuova scena, oppure 

salvarla con nome o caricare una scena 

già realizzata (tutta o in parte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si può aprire la Console nella quale inserire comandi java (Console) e 

le Scene 

Properties da cui 

regolare le 

Proprietà  della 

gravità (Gravity) 

oppure  da 

Graphics View le 

proprietà dello 

sfondo). 

Da Property editor  

(se non è attivo 

nella parte destra 

dello schermo cliccare su Dock Widgets….) si possono regolare 

moltissime proprietà di un  oggetto (item) quali densità, velocità lungo 

l’asse X …. 

Da Quick Load si possono visualizzare le scene salvate e eventualmente 

aprirle.  

Da Command History si può osservare la cronologia dei comandi dati. 
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Esercizi sull’uso degli strumenti 
All’apertura del programma compare una zona bianca con una struttura 

a forma di mattoncini mentre nella parte destra compare la Property 

Editor che cambia a seconda dell’oggetto disegnato e dalla quale si 

possono cambiare vari attributi. 

Esercizio 1 
Creare un rettangolo a piacere 

Cliccare su Snap to grid per quadrettare il foglio (alto a destra) e 

scegliere Size 0,250,500,751.00 poi tornare al valore iniziale.  

Cliccare sulla freccia Play, poi ritornare alla posizione iniziale con la 

freccia Undo 

Cliccare sullo sfondo col tasto destro e trascinare per spostare lo stesso, 

poi tornare alla posizione iniziale 

Cliccare sul rettangolo e cambiare il colore dalla  Property Editor: 

Select  Rosso / Ok /  Ok.  

Cambiare le dimensioni  whidt (larghezza) ed height (altezza)  

portandole a 10 x 2. 

Cliccare sul tasto Play e quando il rettangolo si è fermato,  cliccare sul 

tasto pause (che ha preso il posto di Play) poi cambiare la posizione del 

rettangolo variando la sua X (ascissa) e  la sua Y (ordinata).  

Esercizio 2 
Cancellare il rettangolo cliccando su di esso dopo aver scelto lo 

strumento Remove. 

Disegnare un nuovo rettangolo di 4 x 1, impostare Restitution al valore 

1 e animare. Cosa accade? 

Esercizio 3  
Cancellare il rettangolo e disegnarne 3 alla stessa altezza con Size 0,25 

di 6 quadretti x 2. 
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Cliccare sul primo e impostare BodyType (cliccare due volte su questa 

voce)  a StaticBody (dal menu a tendina che compare), il secondo 

impostiamo la Restitution a 1 ed il terzo non cambiamo niente. Cliccare 

su Play. 

Tornare alla situazione di partenza. 

Cliccare su Explode Item scegliendo poi Circlify 0,20 poi cliccare sul 

secondo rettangolo. Animare (Play). 

Cliccare su Remove e col marquee di selezione cancellare i tre 

rettangoli.  

Disegnare due rettangoli posti uno accanto all’atro e assegnare a 

ciascuno BodyTypt KinematicBody. Al primo dare poi 

VelocityAsseX = 1 e al secondo VelocityAsseY = 1. Animare 

Esercizio 4 
Disegnare un rettangolo di 6 quadretti x 2, e scegliere BodyType 

KinematicBody e Angular Velocity 7. Animare. Fermare e scegliere 

LinearVelocityX  = 1. 

Scrivere (Text) Rettangolo usando il carattere Arial a 20 punti..  

Esercizio 5 
Cancellare il rettangolo, scegliere Size = 0,25  e disegnare una 

circonferenza di raggio 1 (Radius) rossa. Ripetere disegnandone altre 

due dello stesso raggio in modo che il centro sia sempre alla stessa 

altezza, colorarle in modo diverso e dare alla seconda Restitution 1, alla 

prima Restitution 0,8 poi animare.  

Scegliere quindi Wiev Dock WidgetsScene 

Properties Gravity -1 e animare.  

Esercizio 6 
Creare una struttura formata da rettangoli sovrapposti, poi 

sopra disegnare una circonferenza e animare. Tornare 

indietro, selezionare la circonferenza e scegliere Density 

100. Provare di nuovo. Selezionare la parte fissa (a 

mattoncini) e scegliere Restitution = 1 poi disegnare altre 

circonferenze che cadono. Tornare all’inizio poi cliccare 

sulla circonferenza, riportare la density ad 1, e scegliere 
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Explode Item con Circlify 0,20;  selezionare la parte fissa e scegliere 

Restitution = 1 e animare. 

Esercizio 7 
Realizzare un poligono (Poligon)  cliccando successivamente sui vertici 

desiderati e chiudendolo infine cliccando sul tasto destro, tenendo la 

parte fissa a Restitution = 1. Cancellare poi disegnare un quadrilatero, 

un pentagono ed un esagono. Cambiare a ciascuno a piacere la 

Restitution ed il colore.  

Esercizio 8 
Disegnare un pallone (Cretae Baloon) di raggio 1 colore rosso e 

animare. Tornare indietro e disegnare altri palloni di raggio diverso, a 

piacere. Fermare e selezionarne uno dando LinearVelocityY = 5. 

Tornare indietro e assegnare anche LinearVelocityX = 5. 

Esercizio 9 
Con lo strumento Create FreeHand Shape 

disegnare una linea a mano libera. Lo 

spessore si può regolare da Brush Size 

(quando tale valore è sufficientemente alto la 

linea si può richiudere su se stessa creando un 

poligono). Creare quindi alcune linee diverse 

poi cambiare lo spessore e creare poligoni a piacere. Animare. 

Esercizio 10 
Per creare una catena (create Chain) regolare il colore, il raggio della 

circonferenza ed i punti di attacco allo sfondo: primo (First) ultimo 

(Last) Nessuno (None) entrambi (Both). Disegnare una catena di colore 

rosso, raggio 0,10 con due punti di attacco, una blu con il primo punto 

di attacco, una verde con l’ultimo punto di attacco e una gialla con 

nessun punto di attacco. Animare.  
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Esercizio 11 
Per creare una corda (create Rope) regolare il colore, le dimensioni del 

rettangolo (width) in cui la base è sempre doppia dell’altezza ed i punti 

di attacco allo sfondo:primo (First) ultimo (Last) Nessuno (None) 

entrambi (Both). 

 
Disegnare 4 corde aventi differenti punti di attacco con base 0,40.  

Disegnare una corda orizzontale con due punti di attacco, una 

circonferenza di raggio 1 e density 20, animare. 

Esercizio 12 
Selezionare lo strumento testo e scrivere il vostro nome, scegliendo il 

Font e la grandezza (Size) non superiore a 14. La parte fissa  deve avere 

Restituction = 1. Animare. Tornare all’inizio e con lo strumento 

Explode Item, Circlify 0,20 cliccare sulle varie lettere e animare. 
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Esercizio 13 
Per creare ingranaggi cliccare sullo strumento Create Gear,   scegliere 

Gear Tooth Size (dimensioni della ruota dentata) poi Gear Tooth Count  

Divisor (distanza divisori della ruota dentata)  e infine cliccare su 

Create Revolution Joint (giunto di rotazione) se vogliamo farla ruotare. 

 
Creare un ingranaggio, poi cliccare al centro sul Revolution joint e nel 

Property Editor scegliere MotorEnabled True (motore attivo) e 

MotorSpeed 5 (velocità di rotazione). Disegnare un altro ingranaggio 

che vada a toccare il precedente e animare (devono ruotare entrambi). 

Provare con un terzo.  

Il secondo ed il terzo non devono avere velocità di rotazione. Sopra a 

questa struttura disegnare cerchi di raggio diverso poi animare. 

Esercizio 14 
Disegnare un rettangolo a piacere ed una 

circonferenza, (con size 0,25) ed unire i loro 

centri con Distanze Joint  (D). Se la 

quadrettatura impedisce di determinare il 

centro con esattezza, eliminarla. Animare. 

Cliccare quindi sul tratto rosso di unione e 

scegliere Length (lunghezza) 10, poi 

selezionare la parte statica e scegliere 

Restitution 1. Animare. Collegare tra loro nel modo visto 3 o 4 

elementi.  

Esercizio 15 
Disegnare 4 circonferenze di raggio 1 e alla stessa distanza, poi unirle 

con distanze Joint  regolando i due tratti verticali a length 4 e i due 

orizzontali a lenght 3; selezionare la parte statica e scegliere Restitution 
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1. Animare. Ripetere con 3 circonferenze, animando e poi cambiando le 

caratteristiche del length. 

Esercizio 16 
Disegnare un rettangolo poi inserire in 

posizione eccentrica un giunto (Create 

Revolute Joint) assegnando MotorEnabled 

True (motore attivo) e MotorSpeed 5. Ripetere 

disegnando un altro rettangolo e inserendo il 

giunto al centro. Disegnare una circonferenza 

di raggio a piacere e farla ruotare attorno ad un giunto con velocità 4, 

ripetere con un'altra circonferenza e velocità -5.  

Esercizio 17 
Con visualizzazione Size 0,25 creare un rettangolo statico BodyType  

StaticBody di 50 x 2 e sopra di esso un rettangolo di 10 quadretti 

inserendo alle due estremità e alla stessa altezza due circonferenze di 

raggio 0,75 con al centro un Revolute Joint con velocità 1. Animare. 

Tornare indietro. Inserire sopra alla macchina dei “pacchi” rettangolari 

e animare. Usando poi lo strumento Poligon, dopo aver cancellato la 

parte statica realizzare una strada con piccole salite e discese e animare. 

Provare ad allungare il percorso aumentando la velocità dell’auto e  

inserendo anche piccoli salti. 

 

Esercizio 18 
Cliccare su File New Scene, poi 

cliccare su View Dock Widgets 

Console e scrivere, nella riga in fondo:  

createGround(); 
Ruotare la rotella del mouse verso di 

voi per rimpiccolire la scena e 

spostarsi, cliccando sul tasto destro e 
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trascinando verso destra, all’inizio del percorso. Realizzare un 

rettangolo con due ruote e due Revolute Joint dando velocità 4 e 

animare. Ritornare alla partenza poi cliccare su Create Camera e quindi 

sull’auto: vedremo il percorso che cambia seguendo l’auto. 

Esercizio 19 
Disegnare l’auto stilizzata poi inserire due ruote  dello stesso raggio e 

per ciascuna scegliere Select (alto a sinistra) Texture Select 

Image Wheels Car Whell Auto Adjuste. Inserire su ciascuna 

ruota una Revolute joint con velocità 4 e animare dopo aver creato la 

struttura di sostegno statica (strada) di 100 x 2. 

 

Esercizio 20 
Disegnare il furgone stilizzato poi inserire due ruote  dello stesso 

raggio, colorarle di nero e applicare per ciascuna una Revolute joint con 

velocità 3. Inserire quindi tre rettangoli uguali sfruttando la griglia e 

Bloccarli con 2 Revolute Joint ai vertici opposti. Selezionare ciascuno 

di essi  e scegliere Opacity = 0 per renderli invisibili. Animare dopo 

aver creato la struttura di sostegno statica (strada). 

Esercizio 21  
Realizzare la struttura della moto facendo più parti unite con Union poi 

inserire le due ruote con un  Revolute Joint ciascuna a velocità = 4. 

Animare dopo aver creato la struttura di sostegno statica (strada). 
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Esercizio 22  
Realizzare la moto facendo il telaio di un pezzo unico, inserire le ruote 

e le 2 Revolute Joint con velocità = 2. Animare dopo aver creato la 

struttura di sostegno statica (strada). 

 

Esercizio 23 
Realizzare il Tir e inserire le ruote con ciascuna un Revolute Joint con 

velocità = 2. La cabina è attaccata al rimorchio attraverso 3 Spring 

(molle). Animare dopo aver creato la struttura di sostegno statica 

(strada). 

 

Esercizio 24 
Realizzare la carriola con un solo disegno, poi aggiungere una ruota e 

un Revolute Joint con velocità = 1. 

 

Esercizio 25 
Realizzare il triciclo unendo le varie parti con Union. Velocità delle 

ruote = -1. Animare dopo aver creato la struttura di sostegno statica 

(strada). 
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Realizzare la bicicletta antica facendo il telaio con un solo pezzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esercizio 26 
Realizzare il camion e inserire le tre ruote  con un  Revolute joint 

ciascuna a velocità = 4. Le parti in azzurro chiaro (finestrini e parte 

centrale del cassone) sono tenute fisse usando più Revolute Joint con 

Opacity = 0 per non vederle. Animare dopo aver creato la struttura di 

sostegno statica (strada). 
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Esercizio 27 
Realizzare la locomotiva con 

Size = 0,25 e con un disegno 

unico, dando colore 

Alluminium Tubing 

(Select TextureSelect 

Alluminium Tubing). 

Inserire il rettangolo azzurro 

e bloccare con 2 Revolute 

joint. Inserire le ruote con velocità = 2 e collegarle tra loro con una 

molla. Animare dopo aver creato la struttura di sostegno statica (strada). 

Provare ad inserire alcuni vagoni, bloccando i finestrini con Revolute 

joint a opacità = 0. 

 

Esercizio 28 
File New Scene Size 0,25. Disegnare due circonferenze di raggio = 

0,5 con il centro sulla stessa retta e all’interno di ciascuna una 

circonferenza concentrica col raggio di 0,25. Inserire su ciascuna ruota 

un Revolute Joint con velocità 

= - 4. Sopra alle circonferenze 

disegnare un rettangolo e unire 

il centro di ciascuna 

circonferenza allo stesso con 

Prismatic Joint e una molla. 

Inserire un’altra struttura 

uguale alla precedente, poi 

disegnare al di sopra il rettangolo con rilievo al centro usando Poligon e 

collegarlo ai rettangoli sottostanti con due molle e un Prismatic Joint 

ciascuno. Disegnare la parte statica sottostante usando Poligon e 

creando piccole salite e discese. Animare. 
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Esercizio 29 
Usando Size = 0,25, disegnare la struttura formata da 2 rettangoli 

verticali (0,25 x 1,25) ed uno orizzontale che li taglia al centro (2,25 x 

0,25) ed unirli con 2 Revolute Joint con velocità = 3. Disegnare la 

struttura statica formata da scalini consecutivi  (4,5 x 0,5) e animare. 

 
 

Esercizio 30 
Realizzare la struttura  sottostante 

usando molle, pistoni e Distanze 

Joint. Le ruota hanno velocità = 3. 

Inserire altri elementi a piacere. 

Disegnare una struttura statica 

irregolare (salite, discese, salti..) e 

animare. 

 

 

Esercizio 31 
Realizzare la struttura  sottostante usando 

molle, pistoni e Distanze Joint. Le ruota 

hanno velocità = 3. Il cerchio in alto è un 

palloncino. Inserire altri elementi a piacere. 

Disegnare una struttura statica irregolare 

(salite, discese, salti..) e animare. 

 

 

 

 

 

copia personale di Giuliano Stabile - essegi@sglibri.com - Castrovillari



 Sergio Balsimelli, Physion  

21 

 

Esercizio 32 
Realizzare la struttura  sottostante. Le ruote hanno velocità = 3. La parte 

verde deve avere Friction = 0 e Restitution = 1. La pallina al di sopra gli 

stessi due valori, Density 0,1 e LinearVelocityX = 4. 

 

Esercizio 33 
Realizzare la struttura come si vede in figura usando un palloncino 

(verde), molle e Distanze Joint. Alle ruote assegnare velocità = 5. 

 

Esercizio 34 
Disegnare (Size 0,25) un rettangolo orizzontale di 1 quadretto x 11 

quadretti e sullo sopra allo stesso disporne un altro uguale quin di 

ruotarlo (Angle) di 90°. Unire la struttura con Union e piazzare al 

centro un Revolute Joint con velocità = 5. Ripetere mettendo altre due 

strutture uguali a distanza di 4 quadretti. Disegnare al di sopra varie 

circonferenze di dimensioni diverse ed animare. 
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Esercizio 35 
Realizzare(Size 0,25) un trapezio (Poligon) come 

in figura, poi disegnare da una parte  un 

rettangolo orizzontale di 1 quadretto x 11 

quadretti e disporne un altro delle stesse 

dimensioni al centro del primo. Unire la struttura 

con Union ottenendo una croce, spostarla 

cambiando i valori della X e della Y fino a 

posizionarla come in figura;  piazzare al centro 

un Revolute Joint con velocità = 5. Animare  

dopo aver creato la struttura rigida di appoggio. 

Disegnare un altro mulino a vento più piccolo 

vicino al primo. 

Esercizio 36 
Disegnare la struttura grigia a forma di L (Size = 0,25) e scegliere 

BodyType KinematicBody. Inserire 2 ruote con ciascuna un Revolute 

Joint con velocità = 0, poi con Poligon disegnare la struttura gialla 
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superiore, bloccarla con Revolute Joint velocità = 5. Posizionare una 

pallina all’interno , quindi animare dopo aver creato la struttura rigida 

di appoggio ed osservare dove cade la palla. Disegnare un rettangolo sul 

quale cliccare con Explode Item , Squarify Size = 1. Provare se si 

colpisce il bersaglio, altrimenti spostare il rettangolo fino ad ottenere 

l’impatto. 

Esercizio 37 
Con Size 0,25 disegnare un rettangolo di 5 x 1 con LinearVelocityX = 5 

e due circonferenze di raggio 

0,8 con ciascuna un Revolute 

Joint con velocità = 5. Con 

Create Rope tracciare attorno 

alla struttura  una corda con 

nessun punto di attacco e unire 

i due estremi con  Distance 

Joint (D). Creare sotto una struttura rigida con asperità e animare. 

Esercizio 38 
Disegnare la 

struttura rigida 

esterna dando 

Restitution = 1. 

Disegnare poi i 

due rettangoli 

statici e 

all’interno un 

altro rettangolo 

che vi possa 

scorrere. Su 

quest’ultimo 

copiare il codice 

in OnUpdate 

(Pr4) che toglie 

la gravità 

all’oggetto in 

questione. 
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Disegnare sopra al rettangolo una pallina e accanto ad essa due 

rettangoli uguali: dando a quello a destra AngularVelocity – 5 e 

LineraVelocityAsseX 4, e a quello sinistra AngularVelocity – 5 e 

LineraVelocityAsseX  -4. Animare dopo aver creato la struttura statica 

esterna. 

Esercizio 39 
Disegnare con Poligon i due 

piatti della bilancia in posizione 

simmetrica rispetto all’asse Y. 

Disegnare al di sopra 2 quadrati 

ed unirli con Distanze Joint (D) 

a ciascuna estremità del piatto 

sottostante. Collegare i due 

quadrati con Pulley Joint (Pu) 

ed infine inserire dei pesi in 

ciascun piatto poi animare. 

Provare a far cadere dentro ai 

piatti dei rettangoli o cerchi. 

 

Esercizio 40 
Disegnare il triangolo di base e la struttura verde sovrastante 

bloccandola al triangolo con un Revolute Joint. Da una parte mettere 

una pallina e dall’altra un rettangolo. Nella parte destra realizzare un 

contenitore usando un rettangolo ed una circonferenza e cliccando poi 

su Differenze. Animare e vedere se la pallina cade nel contenitore, 
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altrimenti provare a cambiare dimensioni della pallina stessa o del 

rettangolo (magari la sua Density) in modo che ciò accada. 

Esercizio 41 
Disegnare tre circonferenze di raggio diverso assegnando a ciascuna 

KinamaticBody e inserendo in OnUpdate il codice per il generatore di 

cerchi (Pr6). Realizzare una struttura statica per raccogliere le palline e 

assegnare Restitution = 1. Creare sul fondo triangoli e trapezio con 

Resitution = 1 e animare.. 

 

Esercizio 42 
Realizzare un quadrato (LinearVelocityX = 3 e 

LineraVelocityY = 2) e vicino una croce usando Union 

per compattare e assegnando ad entrambi  Density = 1. 

Disegnare un cerchio con Density = 100 e collegarlo con 

4 molle. Nella croce inserire un Revolute Joint con 

velocità = 6. Animare 
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Esercizio 43 
Realizzare la struttura statica 1 sulla quale inserire un rettangolo in 

obliquo usando Poligon in modo che sia quasi a contatto della struttura 

rigida. Applicare due molle con Damping = 5 e DesideredDistance = 2 

e inserire sopra al rettangolo una pallina. Creare la struttura rigida 2 che 

rappresenta il canestro e animare. Agire sulla distanza del canestro 

oppure su DesideredDistance della mollaper riuscire a fare canestro. 

 

Esercizio 44 
Disegnare 3 ingranaggi di dimensioni pressoché uguali  (con Gear 

Tooth Size 0,60 e Gear Tooth Count Divisor 0,60) attivando Create 

Revolute Joint con Motor Speed = - 2. Sopra disegnare una pallina 

statica (StaticBody) e copiare in OnUpdate il codice per generare 

palline. Alla sinistra  creare una Chain con Attach Point = Both. Sotto 

disegnare 2 circonferenze dello stesso raggio con Revolute Joint  a 

velocità = 6. Circondare  con Rope, Attach Point None e unire le ultime 

due parti con due Distanze Joint. Disegnare nel mezzo un’altra 

circonferenza più grande con Revolute Joint  velocità= 0. In basso a 

destra realizzare il contenitore statico di palline. 
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Esercizio 45 
Realizzare la struttura del missile con un solo pezzo 

(Poligon) e assegnare BodyType KinematicBody e 

LinearvelocityY = 5, poi usando Erase Item, dividerlo in 

tre parti come da figura tagliando in orizzontale e 

seguendo la quadrettatura. Realizzare quindi la struttura 

statica di contenimento (attenzione il razzo deve scorrere 

agevolmente). Al di sopra disegnare una circonferenza e 

cliccarci con Explode Item,  Circlify 0,20. Animare. 

 

Esercizio 46   
Realizzare l’auto dando alle ruote velocità = 20 e 

disegnare la parte statica di sostegno. Preparare quindi 3 

strutture uguali alla A (rettangolo bloccato con un 

Revolute Joint centrale) e infine il finale costituito da una 
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parte rigida e da un rettangolo in verticale collegato alla stessa con delle 

molle per attutire lo scontro con l’auto e fermarla. Animare 

Esercizio 47 
Realizzare l’auto dando alle ruote velocità = 12. Disegnare quindi in 

sequenza le strutture da 1 a 5 osservando come sono state fatte. Alla 

fine verificare che l’auto faccia tutto il percorso.  Nota: la n°2 è formata 

da un rettangolo con un Revolute Joint centrale e due fermi statici posti 

al di sotto e che limitano l’oscillazione.  

 

 

 

Esercizio 48 
Realizzare la struttura rigida come si vede in figura, poi posizionare un 

rettangolo e regolare la velocità della pallina (LineraVelocityX = ….) in 

modo che possa colpirlo. Provare anche a cambiare l’inclinazione della 

rampa di lancio e ad inserire altri ostacoli. 

 

Esercizio 49   
Realizzare con Poligon la struttura dell’auto ed inserire due ruote con 

Revolute Joint e velocità = 40. Creare la struttura statica di sostegno e la 

rampa. Alla destra, dove scenderà l’auto,  disegnare una struttura statica 

di appoggio e una serie di rettangoli che verranno colpiti dall’auto. 
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Esercizio 50 
Disegnare un rettangolo di 3 x 0,5 (Size 0,25) ed inserire due cerchi con 

ciascuno un Revolute Joint con velocità = 10; a destra rifare la stessa 

struttura con velocità = -10. Su ciascunae metterci sopra dei rettangoli 

(pacchi). Creare la struttura statica con la rampa e animare. Provare a  

cambiare la velocità. 

 
 

Esercizio 51 
Disegnare una struttura statica (Size 0,25) formata da parti piane, salite 

e discese. Inserire sopra un carrello formato da un rettangolo con due 

circonferenze e due Revolute Jointcon velocità = 5. Ripetere di sotto 

con una struttura simmetrica e velocità = -5. Unire i centri delle 

circonferenze superiori con quelle inferiori con un Distanze Joint 

ciascuna. Animare. Provare a  cambiare la velocità. 

 

Esercizio 52 
Realizzare con lo strumento Poligon la figura dell’aereo dandogli 

LinearVelocityX = 30 e LinearVelocityY = 12, quindi creare la pista 

statica di 200 x 0,5. Animare per vedere dove l’aereo arriva. In quel 

punto costruire la struttura per fermarlo formata da una parte statica e  
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un rettangolo sottile bloccato alla parte statica superiore con un 

Revolute Joint. Animare e vedere se va tutto bene. 

 

Esercizio 53 
Scrivere il vostro cognome con Font Garamond Pro a 20 punti, poi 

cliccare su ciascuna lettera con Explode Item Circlify 0,20. Creare una 

pallina di Density 100 con 

LinearVelocityX = 10. 

Cliccare quindi View Dock 

Widgets Scene Properties e 

mettere Gravity Y = 0. 

Animare. 

Esercizio 54 
Realizzare la struttura statica e chiuderla con un rettangolo piuttosto 

alto. All’interno mettere due palline e per ciascuna copiare il codice per 

togliere la gravità all’oggetto (Pr4) dando Friction = 0 e Restitution = 1. 

Cliccare su ciascuna pallina con Explode Item Circlify 0,2. Anche la 

struttura rigida deve avere Friction = 0 e Restitution = 1. Animare. 
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Esercizio 55 
Disegnare la struttura statica e all’interno inserire un rettangolo che 

possa scorrerci agevolmente. Disegnare una circonferenza, inserire un 

Revolute Joint con velocità = 50 e collegare un punto del raggio al 

centro del rettangolo con Distanze Joint (D).  Disegnare una 

circonferenza (proiettile)  e un rettangolo da suddividere con Explode 

Item Squarify 0,50. Animare. 
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Esercizi più complessi 

Esercizio 56   
Realizzare la struttura statica come da figura, lasciando uno spazio per 

inserire un rettangolo rosso con la programmazione per far rimbalzare 

un oggetto (Pr5)  inserita in OnContact. Disegnare quindi una 

circonferenza e sovrapporci un quadrato/rettangolo, tagliando poi con 

Difference (uno alla volta) in modo da creare un contenitore per una 

pallina. Ripetere per gli altri 3 punti della circonferenza (al limite ne 

bastano 2, figura rosa) poi inserire al centro un Revolute Joint con 

velocità = 2. Animare dopo aver creato delle palline di misura 

appropriata. 

 

Esercizio 57 
Disegnare un pallone (Create Balloon) con raggio 

1,5 e Force 2 (in fondo alle Property Editor). 

Realizzare la struttura sottostante con Poligon, 

poi collegarla al pallone con due Distanze Joint 

(D) con Opacità 0,2. Inserire all’interno della 

base alcuni pacchi rettangolari e animare. 
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Eventualmente agire sul peso dei pacchi cambiando la Density. 

Esercizio 58 
Disegnare un 

rettangolo  di 5 x 

0,8 e inclinarlo di 

un angolo di – 30° 

(Angle)  scegliere 

Bodytype 

StaticBody e 

colorarlo di Viola. 

In OnConctat 

inserire la 

programmazione 

per fargli assumere 

lo stesso colore del corpo che lo colpisce (Pr2). Più in basso inserire un 

rettangolo delle stesse dimensioni e inclinarlo ora di + 30° inserendo in 

OnConctat la programmazione per fargli contare gli urti che riceve 

(Pr3). Colorare questo rettangolo di bianco. Inserire sopra al primo una 

circonferenza con la programmazione per generarne altre (Pr1). 

Animare. 

Esercizio 59 
Disegnare i due rettangoli verticali statici con 

all’interno un quadrato che possa scorrere 

agevolmente e dargli Restitution = 1. 

Disegnare sotto una circonferenza e inserire al 

centro un Revolute Joint con velocità = 4. 

Collegare un punto del raggio al centro del  

quadrato con Distanze Joint. Sotto disegnare 

la struttura statica per contenere le palline, 

sopra disegnare una pallina statica e inserire 

la programmazione per generare altre palline 

(Pr1). Animare. 
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Esercizio 60 

Disegnare  (Size 0,5) due circonferenze di raggio unitario (1) con il 

centro sull’asse delle X e a sei quadretti di distanza dall’origine degli 

assi. Disegnare altre due circonferenze di raggio 0,5 (2) e con il centro 

all’esterno di ciascuna circonferenza più grande spostato di 1 e 

abbassato di 4 quadretti. Inserire su ciascuna un Revolute Joint con 

velocità = 5. Circondare la struttura con Create Rope e alla fine unire le 

due parti della corda con due Distanze Joint (D). Creare quindi la 

struttura statica realizzando un rettangolo e inclinandolo e il contenitore 

di palline. Al di sopra di tutto inserire una pallina statica programmata 

per fare altre palline (Pr1). Animare. 
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Esercizio 61 
Disegnare due circonferenze statiche di colore rosso e giallo e inserire 

la programmazione per generare palline (Pr1). Disegnare poi le due 

strutture statiche di appoggio inserire la programmazione per fare 

sparire la pallina (Pr15A) (su quello orizzontale) e per farla sfumare 

(quello obliquo) (Pr15B). Animare 

 
 

Esercizio 62 
Disegnare due 

rettangoli uguali ed 

unirli con 2 molle 

incrociate e 2 

Prismatic Joint. 

Inserire tre ruote 

uguali con Revolute 

Joint a velocità = 5. Creare un percorso statico con salite e discese 

utilizzando il pennello (Freehand Shape). Animare e far cadere 

rettangoli sopra al mezzo di trasporto.  
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Esercizio 63 

Disegnare la struttura statica 

esterna, poi tre triangoli statici 

su ciascuno dei quali inserire in 

OnUpdate la programmazione 

(Pr12) 
Nota: è possibile cambiare il 

parametro 0,01 inserito nella 

programmazione aumentandolo 

a 0,0.2… per ottenere palline 

più grandi. Inserire al centro un 

rettangolo con un Revolute Joint 

a velocità = 5 e animare. 

 

 

Esercizio 64 
Disegnare 3 circonferenze di raggio 0,25 rispettivamente in (1,4)  (5,4) 

e (9,4) e inserire tra di esse tre quadrati. Realizzare la struttura statica 

esterna operando dei fori in basso usando Erase Item e poi Remove. 

Realizzare infine una circonferenza statica con in OnUpdate la 

programmazione per formare palline all’infinito (Pr13). 
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Esercizio 65 
Disegnare (Size 0,25) la struttura 

statica esterna, inserire le due 

circonferenze (una a density 1, 

l’altra a density 2) alla stessa 

altezza e i due rettangoli interni 

con la struttura a freccia centrale, 

provando a far scendere le palline 

e osservando se non urtano 

niente. Realizzare le scritte 1Kg e 

2Kg statiche e il rettangolo in 

basso con un Revolution Joint a v 

= 0 applicando 2 molle  con K = 

1, Damping = 1 e 

DesideredDistanze = 2. Animare 

e osservare come i corpi arrivano 

nello stesso momento. Provare a 

cambiare la densità 2 con il valore 

10.  

 

 

 

 

 

Esercizio 66 
Disegnare la struttura della 

macchina con un solo disegna, poi inserire una circonferenza alla volta 

e con Differenze realizzare i posti per le ruote. Disegnare poi con 

Poligon il finestrino, colorarlo di bianco e attaccarlo con 2 Revolute 

Joint con Opacity = 0. Disegnare due  cerchi  e collegarli con molla e 

Prismatic Joint alla macchina (K = 400 Damping = 5 DesideredDistance 

= 3 ). Collegare ancora l’auto con i due cerchi attraverso una molla 

messa in obliquo. Sopra a ciascun cerchio di disegnarne un altro più 

grande e dargli il disegno della ruota. Bloccare con Revolute Joint con 

velocità = -3. Creare il percorso statico, con asperità,  con la penna e 

animare. 
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Esercizio 67 
Disegnare la struttura statica 

sterna dando Restitution = 1. 

Disegnare 2 palline di raggio 0,6 

e con Density pari a 1.000 ed 

unirle con una molla con 

Damping = 5 e 

DesideredDistance = 7. Unire 

anche con un Prismatic Joint. 

Animare ed eventualmente 

spostare una pallina con Move.  

 

Esercizio 68 
Realizzare la struttura statica  

esterna  con Restituction = 1. 

Disegnare poi il rettangolo statico 

in alto inclinandolo e inserendo in 

OnContact la programmazione 

per far rimbalzare un oggetto 

(Pr5). Ripetere con il rettangolo 

statico in basso. Realizzare una 

circonferenza statica con la 

programmazione per generare 

palline(Pr1) e metterci vicino un 

rettangolo in obliquo per 

indirizzare le palline in modo da 

colpire il rettangolo superiore 

(provare). Inserire all’interno 

copia personale di Giuliano Stabile - essegi@sglibri.com - Castrovillari



 Sergio Balsimelli, Physion  

39 

 

varie ruote dentate e animare. Inserire altri elementi a piacere. 

Esercizio 69 
Realizzare la struttura statica esterna  con Friction = 0 e Restitution = 1 

ed inserire all’interno un rettangolo che vada quasi a toccare le pareti 

(usare lo zoom) con LinearVelocityX = 10. Animare e provare ad 

aumentare la velocità. 

 

Esercizio 70 

Realizzare la struttura statica esterna dopo aver fatto quella interna 

formata dalla Difference di due circonferenze. Inserire una ruota dentata 

con velocità = 10 e una pallina che crea altre palline con la 

programmazione (Pr1). Alle pareti da 1 a 6 inserire la programmazione 

per  far rimbalzare un oggetto (Pr5). Al rettangolo statico 7 inserire la 
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programmazione (OnConctat) per far sparire la pallina che lo colpisce 

(Pr15A). Animare. 

Esercizio 71 
Realizzare la struttura statica esterna cominciando dai due rettangoli 

entro i quali deve scorrere il quadrato. Inserire una circonferenza e con 

Prismatic Joint collegarla al quadrato. Al centro della circonferenza 

inserire un Revolute Joint  con velocità = 10. Inserire una circonferenza 

statica che ne genera altre(Pr1),  poi fuori dalla canna inserire 2 

rettangoli statici ed un rettangolo statico bianco con la programmazione 

per contare gli urti (bersagli) (Pr3),  . Animare ed agire eventualmente 

sulla velocità della ruota. 
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Esercizio 72 
Realizzare la struttura statica esterna (osservare attentamente le varie 

parti)  poi inserire una circonferenza con Revolute Joint velocità = 4 e 

collegarla alla struttura superiore con un Prismatic Joint. Inserire una 

circonferenza statica con la programmazione per generare altre palline 

(Pr1).  
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Esercizio 73 
Disegnare un quadrato e 

impostare 

FixedRotation True. 

Disegnare all’interno un 

cerchio e un Revolute 

Joint con velocità = 2. 

Disegnare una gamba e 

impostare 

FixedRotation True e 

bloccarla alla 

circonferenza e poi al 

piede con dei Revolute 

Joint. Ripetere par l’altra 

gamba e impostare  

ciascuna gamba con 

FiletrCategories = A e 

FilterMasks = B 

(deselezionare tutte le 

altre lettere). Collegare 

quindi con una molla la gamba al piede e l’inizio della gamba (sulla 

circonferenza) ancora al piede. Ripetere con l’altra. Creare una scala 

statica in modo che l’alzata non sia troppo alta e la base di appoggio più 

lunga. Animare. 

Esercizio 74 
Realizzare una struttura rettangolare (1) , inserirci due cerchi e due 

Rotate Joint con velocità  = 5. Ripetere la struttura e circondarla con 

Create Chain senza punti di attacco (Attach point = none) poi collegare 

il primo con l’ultimo con D (Create Distanze Joint). Disegnare al di 

sopra un rettangolo (2) e collegarlo alla parte sottostante con due 

Prismatic Joint e due molle a lato e con un cerchio con Revolute Joint 

attaccato Nella parte destra (2) ripetere la stessa identica struttura. Sopra 

realizzare  il contenitore (3) nel quale disegneremo un rettangolo, 

cliccando sullo stesso con Explode Item  Squarify 0,40 (4). Collegare 
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queste due parti con 4 Prismatic Joint e 4 molle come si vede in figura. 

Realizzare la parte statica (strada) usando Freehand Shape  . Animare. 

 

Esercizio 75 
Realizzare un Mega escavatore con 2 o 3 cingoli. Dopo aver realizzato 

un cingolo, ripetere con gli altri e collegarli ciascuno al rettangolo 

superiore con 2 molle e un Prismatic Joint. Disegnare il trapezio 

superiore e collegarlo con 4 Distanze Joint. Realizzare quindi il braccio 

dell’escavatore bloccandolo con un Revolute Joint ed una molla. 

Disegnare infine il carico collegato con 2 Distance Joint. Animare. Se il 

braccio non regge, applicare molle ad opacità = 0 per ottenere 

l’equilibrio. 
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Esercizio 76 
Disegnare (Size 0,25) 9 quadrati di lato 4, separati da 2 quadratini ed 

unirli con molle e Distanze Joint come si vede in figura. Portare 

l’opacità delle linee rosse a valore 0, poi disegnare altri 9 quadrati di 

lato 6 bloccati ciascuno con un Revolute Joint con opacità 0 con il 

centro coincidente con quelli sottostanti. Realizzare una scala statica 

sotto alla figura creata ed animare. 
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Esercizio 77 
Disegnare un cerchio di raggio 2 ed uno di raggio 1  col centro sul 

bordo del primo e unire le superfici con Union ripetendo per 4 volte tale 

operazione (come si vede in Fig1 fino ad ottenere la figura A). Nel 

cerchio in alto (3) inserire un Revolute Joint con velocità = -1 e unire il 

suo centro  con Distance Joint a quello a destra (2). Sopra ad esso 

inserire la struttura statica e chiuderla con un rettangolo e un Revolute 

Joint. All’interno inserire un rettangolo e cliccarci con Explode Item 

circlify 0,20. In basso creare la struttura statica di raccolta ottenuta 

dall’intersezione di un rettangolo con una circonferenza e animare. 
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Esercizio 78 
Disegnare il percorso statico come si vede in figura. Disegnare quindi 

una ruota dentata con un Revolute Joint e velocità = 1. Disegnare due 

rettangoli rossi nelle posizioni che si vedono inserendo in ciascuno in 

OnConctat la programmazione per far  rimbalzare un oggetto (Pr5). 

Animare e controllare che tutto funzioni bene. 
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Esercizio 79 
Realizzare con Poligon la parte 1 con Density = 1 e la parte 2 con 

Density = 10 e bloccarle assieme usando 2 Revolute Joint. Inserire una 

ruota dentata a 5 (0,6x 0,70) Density = 10 e Revolute Joint con velocità 

= 10. Creare quindi la struttura statica di contenimento poi cliccare su 

View Dock Widgest Scene Property Gravity e impostare i 

seguenti valori: Gravity x = 0 e y = -90, Step Frequency 40 Hz, 

Velocity 3 e Position 8. Creare due rettangoli di colore blu e bianco e 

Density = 50,  e con Explode Item Circlify 0,20 cliccarci sopra. 

Animare. 
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Esercizio 80 
Partendo da un rettangolo centrale ed un cerchio, inserire le varie parti e 

collegarle tra loro con Revolute Joint e molle. Animare. 

 

Esercizio 81 
Dopo aver aperto il file telaio, inserire le due ruote (attenzione al punto 

di fissaggio) e bloccarle con Revolute Joint a velocità = 8. Disegnare un 

sedile rettangolare fissato con 2 molle e un Prismatic Joint (opacità = 0) 
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Esercizio 82 
Realizzare la struttura statica esterna e inserire in cima un cerchio con la 

programmazione per 

generarne altri (Pr1). 

Disegnare all’interno 4 

cerchi statici di colore 

diverso con Restitution 

= 1 e inserire in 

OnConctat la 

programmazione per 

fargli assumere lo 

stesso colore 

dell’oggetto che lo 

colpisce (Pr2). Alla 

parete in basso del 

contenitore inserire in 

OnConctat la 

programmazione per  

far rimbalzare un 

corpo che lo colpisce 

(Pr5). Animare. 
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Esercizio 83 
Realizzare la struttura statica formata da una parte esterna chiusa ed una 

interna sulla quale lasciare   un’apertura in alto. Disegnare all’interno 

un rettangolo e cliccarci sopra con Explode Item Circlify 0,10. 

Realizzare più sotto 3 triangoli con Density = 0,1 e Friction = 0,1 e 

collegarli alla struttura sottostante con molle (K = 100, Damping = 50 e 

Distance = 3) e pistoni (Prismatic Joint). Inserire in fondo 2 ruote 

dentate di dimensioni diverse e un Revolution Joint per ciascuna con 

velocità = 30. Animare. 
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Esercizio 84 
Realizzare la struttura statica esterna, poi quella interna (4) in modo tale 

che possa scorrerci agevolmente il rettangolo rosso al quale 

assegneremo LinearVelocityX = 1. Disegnare con Poligon la struttura 1 

e fissarla con 2 Revolute Joint. Al suo interno disegnare un rettangolo e 

cliccarci sopra con Explode Item Circlify 0,2. Realizzare la 

struttura 2 formata da un rettangolo ed un cerchio (Difference) e la 

struttura 3 fatta allo stesso modo. Disegnare una croce, bloccarla con 

Revolute Joint con velocità = 10 . Animare. 
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Esercizio 85 
Disegnare con Poligon la struttura dell’aereo e bloccarla alla base con 2 

Revolute Joint. Inserire una ruota dentata a 4 con velocità = 5. Ciascuna 

delle due parti dell’aereo deve essere impostata su KinematicBody con 

LinearVelocityX  = 2 e LinearVelocityY = 2. Disegnare le tre parti 

dell’elicottero (KinematicBody) usando Union per collegare la parte 

della cabina con elica  alla coda. A ciascuna parte assegnare 

LinearVelocityX  = -2 e LinearVelocityY = 2. Inserire sulla coda una 

ruota dentata a 5 con velocità = 8. Unire le varie parti con vari Distanze 

Joint (che si possono rendere invisibili con opacità = 0). Realizzare il 

dirigibile in due parti bloccando la parte finale con due Revolute Joint. 

Alla più grande assegnare LinearVelocityX e linearVelocityY = 1. 

Inserire in basso una croce (disegnata nelle vicinanze) unendo con 

Union le due parti e inserendo un Revolute Joint con velocità = 10 
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Esercizio 86 
Realizzare la struttura statica esterna e inserire una pallina con la 

programmazione per generare altre palline (Pr1), con Density 800. 

Regolare la dimensione della pallina in modo che possa scorrere 

agevolmente dentro alla canna del fucile. Nel manico del fucile inserire 

in OnContact la programmazione per far aumentare la velocità di un 

oggetto (Pr8). Disegnare quindi, sopra ad una base statica) due 

rettangoli (bersaglio) sui quali cliccare con Explode Item Squarify 0,40. 

Animare. 

 

Esercizio 87 
Realizzare la struttura statica esterna e all’interno 

inserire un rettangolo che possa scorrervi 

agevolmente. Disegnare quindi una pallina collegata 

alla struttura statica con una molla e un Distance 

Joint e in OnConctat della pallina stessa inserire la 

programmazione per  far rimbalzare un oggetto 

(Pr5). In cima e in fondo alla parete statica inserire 

Friction = 0 e Restitution = 1. Animare, poi con 

Move cliccare sulla pallina, spostarla verso sinistra e 

rilasciare. 
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Esercizio 88 
Creare la struttura statica esterna e 

alla parte sottostante dare 

Restitution = 1. Creare quindi una 

Rope con 2 attacchi e due Chain 

ancora con doppio attacco (Both). 

Inserire in basso una Gear (ruota 

dentata) con velocità = 30 e in alto 

un generatore statico di palline 

inserendo in OnUpdate la 

programmazione necessaria (Pr1). 

Infine disegnare una croce, 

bloccarla con un Revolute Joint  

con velocità = 20. Animare. 

Possiamo assegnare Restitution = 

1 anche a tutta la parte statica. 
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Esercizio 89 
Realizzare la struttura statica esterna. Inserire una Ruota dentata  con v 

= - 9, disegnare poi un cerchio con un Revolute Joint a velocità = 8 e 

collegarlo ad un rettangolo che scorre nella parte statica con un 

Distanze Joint (D). Disegnare due rettangoli verdi con la 

programmazione per  far rimbalzare un oggetto (Pr5). Nel rettangolo 

rosso in alto (KinematicBody)  inserire la programmazione per generare 

una nuova pallina  (Pr9)  nel punto di coordinate indicato nella riga di 

programmazione (per trovarlo vedere le coordinate X e Y della pallina 

che si è inserita).  
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Esercizio 90 
Realizzare la struttura statica esterna con Friction = 0 e Restitution = 1, 

inserire una Ruota dentata con AngularVelocity  = - 20 e un Revolute 

Joint a velocità = 0. Disegnare una pallina e collegarla alla Gear con 

una molla (Damping = 5 e Distanze = 3). Inserire una pallina statica con 

la programmazione per generarne altre (Pr1). Ai due pezzi statici 

orizzontali accanto alla Gear inserire la programmazione in OnConctat 

per far rimbalzare un oggetto (Pr5). Scegliere quindi View Dock 

Widgets Scene Property e porre Gravity = 0 e animare. 

È possibile inserire altri elementi a piacere. 
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Esercizio 91 
Osservando il disegno realizzare la struttura mostrata nella figura 

sottostante. La pallina blu è un Balloon con Forze = 5. E’ possibile 

vedere cosa accade aumentando la forza a 10. 
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Esercizio 92 
Disegnare una circonferenza al centro di raggio 

= 5 poi ridurre la visualizzazione e scegliere 

Select Texture Select  Images Earth 

Auto Adjust, dargli nome earth.  Disegnare i tre 

pianeti e chiamarli rispettivamente Planetb, 

Planeta e Planet. Sulla Earth in OnUpdate 

inserire la programmazione per far ruotare tre 

satelliti attorno ad essa (Pr11) e animare. 

 

 

 

 

Esercizio 93 
Realizzare l’elicottero bloccando le varie parti con Revolute Joint 

(figura in alto) e poi renderle invisibili impostando Opacity = 0.  Per la 

struttura scegliere BodyType  KinematicBody e impostare 

LinearVelocityX e LinearVelocity Y = 10. Animare 
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Esercizio 94 
Disegnare la struttura statica e inserire all’interno dei due rettangoli un 

altro rettangolo che vi scorra agevolmente. Disegnare un cerchio con 

Revolute Joint  a velocità = 6 e collegarlo al rettangolo con Distance 

Joint. Realizzare il pugno unendo (Union) un rettangolo con un cerchio 

e bloccarlo con 5 Revolute Joint. Disegnare poi con Poligon la faccia e 

il torace collegati tra loro da due molle e con la parte statica verticale 

con 1 molla. Animare.  

 

 
 

Esercizio 95 
Realizzare la ruota 

panoramica partendo dalla 

struttura rigida (intersezione 

circonferenza con trapezio) 

inserendo una circonferenza 

(Angularvelocity = -1) e un 

Revolute Joint con velocità 

= 1. Realizzare quindi i 

sedili tenendo presente che 

una parte deve rimanere 

fuori (come in figura) 

dandogli  Fixed Rotation 

True e collegandoli con  

Distanze Joint alla circonferenza.  

Tutte le strutture realizzate devono avere FilterGroupIndex = -1 
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Esercizio 96  
Realizzare la struttura come si vede 

in figura usando molle e Prismatic 

Joint.  Ai due rettangoli statici 

orizzontali (Width = 200) inserire 

la programmazione per far  

rimbalzare un oggetto (Pr 5). Al 

rettangolo centrale assegnare 

LinearVelocityX = 30 e 

LinearVelocityY = 2. Animare. 

Esercizio 97  
Disegnare la struttura statica come si vede in figura.  
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Realizzare quindi una serie di ingranaggi facendo ruotare solo il primo 

con velocità = 10 e mettendo successivamente in posizione gli altri, 

provando ogni volta se avviene una regolare rotazione. Alla fine inserire 

due  rettangoli  che possano scorrere agevolmente tra quelli fissi  

collegandoli alla prima ruota dentata con un Distance Joint e all’ultima 

con una molla (mentre il rettangolo lo collegheremo alla parte fissa 

sottostante con un Prismatic Joint). Inserire quindi un rettangolo nello 

spazio apposito e cliccarci sopra con Explode Item, Circlify 0,20. 

Animare. 

Esercizio 98 
Realizzare la struttura statica (5) partendo dall’intersezione di un 

quadrato con una circonferenza (usare Difference) posta come in figura 

1 (il disegno deve essere grande per cui si deve ridurre la 

visualizzazione con la rotellina del mouse). Arrivati alla figura 3 si 

disegna un rettangolo al di sopra e una circonferenza concentrica alla 

prima e ancora con Differenze si arriva al disegno finale. All’interno 

realizzare una macchina formata da un rettangolo con due cerchi (ruote) 

e due Revolute Joint con velocità = 60. Animare 

 

Esercizio 99 
Realizzare la struttura statica formata intersecando due circonferenze a 

sinistra e a destra Fig 1 e 2). Disegnare quindi la parte statica dove 

appoggia l’auto (3) e l’auto stessa (rettangolo con due cerchi (ruote) e 

due Revolute Joint con velocità = …. Animare e vedere come arriva 

l’auto al punto 4. Regolare di conseguenza l’inclinazione di questa parte 

fissa oppure variare la velocità dell’auto (minimo 80)  
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Esercizio 100 
Realizzare il manichino 

usando Poligon. 

Disegnare un braccio, 

disegnarci sopra l’altro e 

spostarli nella posizione 

voluta agendo sulle 

coordinate. Ripetere 

questa tecnica per tutte 

le parti doppie. Bloccare 

quindi con Revolute 

Joint i vari pezzi, 

collegarli al rettangolo 

azzurro con devolute 

joint. Cliccare su  Play e 

con Move cliccare sul 

rettangolo e spostare il 

manichino. 
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Programmazione Physion 
Nota: Le varie programmazioni verranno indicate con Pr1….Prn 

Il codice va copiato (Copy) e incollato (Paste) dove indicato. 

Circonferenza che genera se stessa a intervalli regolari 
(Pr1) in OnUpdate: 

if(this.counter==null) this.counter=0; 

this.counter++ 

if(this.counter%125==0) 

{ 

world.createCircle(this.X, this.Y - this.Radius, 

0.0, this.Radius); 

} 

Assume lo stesso colore dell’oggetto che lo colpisce 
(Pr2) In OnContact: 
this. Brush = other. Brush; 

Contatore di urti (Pr3) in OnContact: 
if (this.counter==null) this.counter = 0; 

this.counter++; 

this.Text = this.counter; 

Togliere la gravità al solo oggetto selezionato (Pr4) in 
OnUpdate: 
var a = this.Mass * (-world.GravityY) 

var p = new QPointF(this.X, this.Y + a) 

var l = new QLineF(this.position(), p) 

this.applyForce(l) 
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Per far rimbalzare un oggetto (Pr5) in OnContact: 
if(this.bumperForce == null) this.bumperForce = 

40.0; 

var m = other.Mass; 

var p1 = other.position(); 

var p2 = new QPointF(p1.x(), p1.y() + 

m*this.bumperForce); 

var line = new QLineF(p1, p2); 

other.applyLinearImpulse(line); 

 

in OnUpdate: 
if(this.blinkingSpeed == null) 

this.blinkingSpeed = 0.01;this.Opacity += 

this.blinkingSpeed;if(this.Opacity >= 1.0) { 

this.Opacity = 1.0; this.blinkingSpeed = -

this.blinkingSpeed; }if(this.Opacity <= 0.5) { 

this.Opacity = 0.5; this.blinkingSpeed = -

this.blinkingSpeed; 

 

Generatore di cerchi (Pr6) in OnUpdate: 
if(this.a == null) this.a = 0.0; 

this.a += 0.087266463; 

var x = 10 * Math.sin(this.a); 

var y = 10 * Math.cos(this.a); 

world.createCircle(x, y, 0.0, 0.2); 

 

Pallina che aumenta e riduce le dimensioni (Pr7) in 
OnUpdate: 
this.Radius = (2-this.Y/20); 

 

Aumentare la velocità di un oggetto per contatto con 
un altro (Pr8) in OnContact: 
other.LinearVelocityX+=other.LinearVelocityY; 
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other.LinearVelocityY=0; 

other.LinearVelocityX*=10; 

 

Rigenerare un oggetto nella posizione indicata dalle 
coordinate (Pr9)  in OnUpdate: 
other.X =1.5; 

other.Y = 4; 

 

Far ruotare un oggetto attorno ad un pianeta  (Pr10) 
in OnUpdate: 
var line = new QLineF(planet.position(), 

this.position()); 

planet.applyForce(line); 

var line = new QLineF(planeta.position(), 

this.position()); 

planeta.applyForce(line); 

N.B Chiamare la terra earth ed il pianeta planet 

 

Far ruotare tre satelliti (planetb, planeta e planet) 
attorno alla Terra (Pr11) in OnUpdate: 
var line = new QLineF(planet.position(), 

this.position()); 

planet.applyForce(line); 

var line = new QLineF(planeta.position(), 

this.position()); 

planeta.applyForce(line); 

var line = new QLineF(planetb.position(), 

this.position()); 

planetb.applyForce(line); 
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Da un rettangolo statico creare infinite palline (Pr12)  
in OnUpdate: 
world.createCircle(this.X, this.Y-this.Height, 

0, 0.1); 

Nota: è possibile cambiare il parametro 0,0.1 aumentandolo a 0,0.2… 

per ottenere palline più grandi. 

Da una circonferenza statica creare infinite palline 
partendo da alcune già posizionate nelle coordinate 
indicate e col raggio indicato (0,25 nell’esempio) 
(Pr13)    in OnUpdate: 
var circle = world.createCircle(1, 4, -2, 0.25); 

var circle = world.createCircle(5, 4, -2, 0.25); 

var circle = world.createCircle(9, 4, -2, 0.25) 

Da una pallina statica si generano infinite palline 
crescenti (Pr14)      in OnUpdate: 
var randomnumber=(Math.random()*20) 

var x = randomnumber  

var randomnumber=(Math.random()*40) 

var y = randomnumber 

world.createCircle(10-x, 20-y, 0.0, y/20); 
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Far sparire e sfumare palline (Pr15) 
 

 

 

Pr15A 

Rettangol

o 

orizzontal

e 

(le fa 

sparire) 

In OnConctat: 

other.Opacity = 

0.0; 

this.toBeRemove

d = other; 

this.countdown = 

50; 

 

In OnUpdate: 

if(this.countdown) 

{ 

this.countdown--; 

if(this.countdown == 0) 

{ 

if(world.contains(this.toBeRemoved)) 

world.removeBody(this.toBeRemoved

); 

this.countdown = null; 

} 

} 

 

 

Pr15B 

Rettangol

o obliquo 

(le fa 

sfumare) 

In OnConctat 

this.toBeRemove

d = other; 

this.countdown = 

100; 

 

In OnUpdate 

if(this.toBeRemoved) 

{ 

this.toBeRemoved.Opacity -= 0.01; 

if(this.toBeRemoved.Opacity == 0.0) 

{ 

if(world.contains(this.toBeRemoved)) 

world.removeBody(this.toBeRemoved

); 

this.toBeRemoved = null; 

} 

} 
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