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Definizione

Unità 1

Competenze
Conoscere
•  i rapporti, proporzioni e percentuali
• i grafici
• proporzionalità diretta e inversa
• interpretazione di formule e grafici
• le potenze di 10
• le equazioni

Abilità
•  Conoscere il concetto di legge fisica
•  Conoscere la sequenza delle operazioni per l’applicazione del metodo sperimentale
•  Come rappresentare una legge fisica.
• Conoscere le proprietà delle potenze
• Conoscere la proporzionalità diretta e inversa e le loro caratteristiche in relazione ai fenomeni fisici
• Utilizzo dei grafici per una valutazione immediata delle relazioni tra grandezze analizzate

Contenuti digitali
•  La proporzionalità
•  Dalla formula al grafico

Strumenti matematici
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Nel sistema decimale delle unità multipli e sottomultipli, come già detto, sono legati alla grandezza 

base da numeri costituiti da potenze di 10. Tale proprietà rende le equivalenze molto più semplici: per 

trasformare una misura da un’unità all’altra, è sufficiente spostare la virgola o aggiungere degli zeri.

Si dice fattore di conversione il nu-

mero per il quale si moltiplica o si 

divide una misura per esprimerla in 

un’unità diversa. 

Misure di lunghezza

La lunghezza è definita come la distanza fra due punti.

Sono dette equivalenti due misure della stessa grandezza espresse con unità 

di misura diverse. 

547000 m sono equivalenti a 547 km

essendo 1000 m = 103 m = 1 km

 1 m = 100 cm = 102 cm

E S E M P I O

  

Il Sistema Internazionale prevede l’utilizzazione di multipli e sottomultipli delle unità di misura secondo le 

potenze di 10.
I multipli e i sottomultipli sono indicati con un prefisso posto davanti al simbolo dell’unità di misura.

Esempio: nm = nanometro.

Approfondimento

A
B

L’atleta percorre la distanza tra il punto A e il punto B. La lunghezza del percorso è 100 m
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Per trasformare una misura da un’unità ad un’altra si 

usano operazioni dette equivalenze.

– Competenze
– Abilità

– Contenuti digitali

Esempio

Approfondimento

136

Unità 9
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 9.5 Rappresentazione grafica della velocità1) Velocità costantePer chiarire ancor meglio il moto rettilineo uniforme riportiamo in un grafico i valori 
delle tabelle relative ai due esempi descritti . Abbiamo ottenuto  due semirette; la 
prima partirà dall’origine, la seconda da un un punto dell’asse delle ordinate.

I dati relativi alla tabella 1 rappresentano quanto espresso dalla formula s = v · t e 
cioè che s e t sono direttamente proporzionali.I dati relativi alla tabella 2 rappresentano quanto evidenziato dalla formula s = s0 + 
v · t 
e cioè che la retta ha origine in un punto dell’asse delle ordinate diverso da 0.In entrambi i casi la velocità costante corrisponde alla pendenza delle rette. Preso un 

incremento di spazio di Ds e il corrispettivo incremento di tempo Dt otterremo che 
  Ds       m–––– = 10 ––– = v  Dt       s  (velocità costante)

Prendiamo l’intervallo di spazio da 40 a 60 m : Ds = 20m a questo corrisponde un intervallo di tempo Dt = 2s, da 4” a 6”. Otterremo:        Ds       20m             mv = –––– = –––––– = 10 ––––         Dt         2s             s

E S E M P I O

2) Velocità VariabileUn’auto che percorre un lungo percorso procede con velocità variabile.Il diagramma spazio–tempo non sarà più una retta ma una curva.Come si vede nella figura in basso, nell’intervallo ab la velocità media sarà: vm =   Ds 30m   5m–––– = ––––– = ––– = 2,5 m/s  Dt  12s    2  La velocità media è rappresentata dalla pendenza, della retta passante per i punti A e B.
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Unità 2
            Grandezze e misure

The fundamental definition of a physical quantity is every natural object perceived directly 

or indirectly by our senses and that can be measured or translated into numbers.

The System International (SI), adopted by Italian’s law from 1976, declared that the quanti-

ties are divided into seven basic units and numerous units derived from seven basic units and 

numerous units derived from earlier.

The seven basic quantities are:

Nome
Simbolo della 

grandezza fisica
Nome 

dell’unità Si
Simbolo 

dell’unità Si

mass
m kilogram Kg

length
l meter m

time interval t second s

of electric current intensity I, i ampere A

thermodynamic temperature T kelvin K

light intensity Iv
candle cd

Amount of substance n mole mol

Nome

Simbolo della 
grandezza 

fisica

Nome 
dell’unità Si

Simbolo 
dell’unità 

Si

Equivalenza in 
termini di unità 

fondamentali SI

frequency f, v hertz Hz s–1

power F newton N kg · m · s–2

electric power P watt W J s–1, kg · m2 · s–3

luminous flux Φ (I) illuminance lx cd · sr

electric potential, 

electromotive force, 

voltage

V, fem Volt V
J · C–1

m2 · kg · s–3 · A–1

electrical resistance R Ohm Ω
V · A–1

m2 · kg · s–3 · A–2

temperature T
grado 
Celsius

°C K

Quantities and Units of Measurements

Physics Esercizi
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Mappa concettuale

Osservazione del fenomeno, raccolta dei dati mediante misurazioni, elaborazionedei dati

Formulazione di un’ipotesi di legge che regola il fenomeno,
spesso espressa mediante formule matematiche che rappresentanole relazioni esistenti tra le grandezze

Riproduzione del fenomeno (sperimentazione) e raccolta dinuovi dati

Se i dati raccolti sperimentalmentesono in accordo con l’ipotesi,essa si assume come legge

Se i dati raccolti sperimentalmentesono in disaccordo
con l’ipotesi

formulazione 
di una nuova ipotesi

Formulazione di leggi �siche

Stumenti Matematiciproporzioni, proprietà delle potenze, percentuali,

Attraverso

Rappresentazione delle leggi �siche

Tabelle

Funzioni matematiche

Gra�ci

Servendoci di

METODO SPERIMENTALE
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1
•	 	Si	dice	rapporto	tra	due	numeri,	indi

cati	in	un	certo	ordine
	e	tali	che	il	secon-

do	sia	diverso	da	zero
,	il	quoziente	fra	il	prim

o	e	il	secondo.

•	 	Moltiplicando	o	divi
dendo	i	due	termini	pe

r	uno	stesso	numero	i
l	rapporto	non	

cambia.

•	 Due	rapporti	si	dico
no	uguali	se	hanno	lo	

stesso	valore.

•	 Come	varia	un	rapp
orto

	 –		Lasciando	invariato	
il	denominatore,	all’au

mentare	del	numerato
re,	aumen-

ta	anche	il	rapporto.

	 –		Lasciando	invariato	
il	numeratore,	all’aum

entare	del	denominato
re,	diminu-

isce	il	rapporto.

•	 Una	proporzione	è	
un’uguaglianza	tra	du

e	rapporti.

	 In	una	proporzione	il	p
rodotto	dei	medi	è	ugu

ale	al	prodotto	degli	e
stremi

•	 	La	percentuale	è	u
n	valore	che	esprime	

un	rapporto	numerico
	mediante	una	

frazione	con	denomin
atore	100.

	 Indicando	con	 r	 il	 tas
so	percentuale	 (es.	 3

0%),	 con	p	 la	parte	perc
entuale	

(ossia	la	quantità	cons
iderata)	e	con	t	il	total

e,	si	ha	la	seguente	p
roporzione	

(che	chiameremo	d’or
a	in	poi	formula	gener

ale):

	
p	: t = r	:	100

•	 Nella proporzionalità diretta

	 La	grandezza	variabil
e	indipendente	x	e	la	

variabile	dipendente	y
	sono	diret-

tamente	proporzionali
	perchè	raddoppiando

,	triplicando,	etc	la	va
riabile	indi-

pendente	x,	raddoppia
,	triplica,	etc	anche	la	

variabile	dipendente	y
.

•	 La	grandezza	varia
bile	indipendente	x	e	l

a	variabile	dipendente
	y	sono	inver-

samente	proporzional
i	perché	due	grandezz

e	variabili	dipendenti	s
ono	inver-

samente	proporzional
i	se	raddoppiando,	tri

plicando,	etc	la	variab
ile	indipen-

dente	x,	la	variabile	di
pendente	y	diventa	la	

metà,	la	terza	parte,	e
tc.

•	 Prodotto di potenze con uguale base.

	 Il	prodotto	di	due	o	pi
ù	potenze	aventi	la	st

essa	base	è	una	pote
nza	che	ha	

per	base	la	stessa	bas
e	e	per	esponente	la	s

omma	degli	esponent
i.

	 35	·	33	=	35+3	=	38	;	
52	·	54	·	57	=	5

2+4+7	=	513

•	 Quoziente di due potenze con uguale base.

	 Il	quoziente	di	due	po
tenze	aventi	la	stessa

	base	è	una	potenza	
che	ha	per	

base	la	stessa	base	e
	per	esponente	la	diffe

renza	degli	esponenti.

45	:	42	=	45	-	2	=	43;	7
8	:	77	=	78-7	=	71	=	7

percorsi facilitati
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Unità 9
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 5	 	Associa	ad	ogni	parola	il	suo	significato

 6	 	Una	giovane	contadina	lascia	cadere	nel	pozzo	il	recipiente	per	raccogliere	l’acqua.	Questo	
impiega	3s	per	raggiungere	l’acqua.		 	 Con	quale	velocità	il	recipiente	raggiunge	l’acqua?		 	 Quanto	è	profondo	il	pozzo?

 7	 	Un	corpo	si	muove	con	un’accelerazione	co-stante	con	una	velocità	al	tempo	t = 125 di  v = 3m/s.	Quale	sarà	la	sua	posizione	a	t = 30s	considerando	che	parte	da	una	posizione	 s0 = 0 e v0=	0?	 	 La	posizione	del	corpo	al	tempo	è? 
 8	 	Un	atleta	con	i	pattini	corre	alla	velocità	di	8	m/s.	Qual	è	la	velocità	in	km/h?

 9	 	L’equazione	oraria	di	un	corpo	che	si	muove	è	   ms = 9 –––– · t   s .
	 	 	Quale	sarà	la	posizione	del	corpo	a	t = 30s?		 	 	In	che	istante	si	troverà	a	80m? 
 10  Se un ghepardo per cacciare la preda ha per-corso 165m ogni 5s,	che	velocità	media	avrà	dovuto	sostenere	in	m/s e in km/h?

 11	 	Un	corpo	al	tempo	t0	=	0	ha	una	velocità	di	4	m/s	e	al	tempo	t = 15s si muove con una ve-locità	di	v	=	16m/s.	Calcola	l’accelerazione	media.

a.	Velocità	istantanea

b.	Accelerazione	media

c.	Moto	uniformemente	accelerato							
d.	Velocità	media

e.	Accelerazione

f.              1s = s0 + v0 + –––– at2             2

g.	Accelerazione	di	gravità		

1.	è	l’accelerazione	in	caduta	libera2.	l’unità	di	misura	è	m/s2

3.		equazione	oraria	di	moto	uniformemente	accelerato
4. 	velocità	media	quando	l’intervallo	di	tem-po	è	piccolissimo
5. 	rapporto	 tra	 la	 variazione	 di	 velocità	 e	l’intervallo	in	cui	avviene	la	variazione6.		rapporto	tra	spazio	percorso	e	tempo	im-piegato	a	percorrerlo.

7.		moto	per	cui	 lo	spostamento	 	e	 il	 tempo	sono	direttamente	proporzionali.

Percorsi facilitati
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Unità 1
            Laboratirio competenze

laboratorio delle coMpetenze

 Un’auto si muove a velocità costante percorrendo 20 km con 1 litro di carburante.

 Quanti chilometri potrà percorrere con 18 litri?

 a)  Dopo aver creato una tabella in cui ad ogni quantità di carburante corrispondono le rela-

tive	distanze	percorse	di
segna	il	grafico	che	ne	c

onsegue.

x
carburante (l)

1 2 3 4 … 18

y 
distanza percorsa (km)

20 40 60 80 … 360

 b) Stabilisci se la relazione tra le due grandezze è la proporzione diretta o inversa?  ...............

 c) Che distanza percorrerà l’auto con 18 litri di carburante?  ..............................................
...............

 d) Quale formula caratterizza la funzione?  ..............................................
......................................

..........

Laboratorio
delle 

competenze
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 1.1 L’alba della scienza moderna

Sin dall’antica Grecia gli studiosi dell’epoca si resero conto che per lo studio dei 
fenomeni  occorreva trovare un metodo di indagine che consentisse di raccogliere 
una grande quantità di dati osservati ed eseguire delle misure.
Bisogna attendere il Rinascimento per definire un metodo scientifico che sarà adot-
tato, con le dovute modifiche, da tutti gli scienziati moderni.
Grazie a studiosi come Galileo Galilei, Leonardo da Vinci, Francis Bacon ecc… che 
tra il 1500 e il 1700 facendo leva su una nuova filosofia, che vedeva l’uomo al centro 
del mondo, decisero di vedere come funzionavano le cose che ci circondano, con le 
proprie capacità e secondo un ragionamento, senza lasciarsi condizionare da vecchie 
credenze o da autorità religiose.

La rivoluzione scientifica del 1600 vede come protagonisti

Leonardo da Vinci nato a Vinci nel 1452 
e morto ad Amboise in Francia, 

è considerato uno dei 
più grandi geni dell’umanità. 

Fu pittore, ingegnere, scultore, inventore, 
musicista, scenografo, anatomista ecc.

gravitazione universale metodo scientifico teoria eliocentrica

Alla base della scienza moderna

Newton Galileo Galilei Copernico
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 1.2 Il Metodo sperimentale

Alla base dell’attuale indagine scientifica gli scienziati hanno individuato il metodo 
sperimentale, che consta di quattro fasi:

Leonardo stupì tutto il 
mondo quando sperimentò 

la sua macchina volante 
guidata dal suo amico 

Tommaso Masini.
Questi si lanciò dal monte 
Ceceri presso Fiesole (Fi). 

La macchina planò per 
circa 1000 m atterrando 

bruscamente e procurando-
gli una frattura alla gamba.

1. Osservazione del fenomeno, raccolta dei dati mediante misurazioni, ela-
borazione dei dati

2.  Formulazione di un’ipotesi di legge che regola il fenomeno, 
spesso espressa mediante formule matematiche che rappre-
sentano le relazioni esistenti tra le grandezze

3.  Riproduzione del fenomeno (sperimentazione) e raccolta di 
nuovi dati

4.  Se i dati raccolti sperimentalmen-
te sono in accordo con l’ipotesi, 
essa si assume come legge

Se i dati raccolti speri-
mentalmente sono in di-
saccordo con l’ipotesi

form
ulazione nuova ipotesi
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  Si vuole studiare quanto vale lo spazio Ds percorso verticalmente da un oggetto che cade per 
un tempo Dt partendo da fermo.

1.  Osservazione del fenomeno, raccolta dei dati mediante misurazioni, elaborazione dei 
dati

  Gli aspetti secondari che possono influenzare l’oggetto della ricerca sono, ad esempio, l’at-
trito con l’aria; si cercherà quindi di condurre degli esperimenti, nel caso specifico, in un 
ambiente in cui sia stato fatto il vuoto.

 Supponiamo che i dati raccolti siano i seguenti:

Dt (s) 1 2 3 4 5

Ds (m) 4,9 19,6 44,1 78,4 122,5

  Si potrebbe pensare, in questa fase, di eseguire esperimenti di caduta, con la misura delle 
grandezze specificate, utilizzando corpi di natura diversa (pesi diversi, materiali diversi, ecc.) 
e redigere per ciascun corpo una tabella come quella riportata in alto per ciascun corpo.

2.  Spesso formulazione di un ipotesi di legge che regola il fenomeno sono espresse me-
diante formule matematiche

  Ad esempio, in questa fase si potrebbe cominciare ad osservare che, indipendentemente 
dalla natura del corpo che cade, in un dato intervallo di tempo Dt lo spazio percorso Ds è lo 
stesso per tutti i corpi, ed una formula in grado di interpretare coerentemente i dati raccolti 
potrebbe essere la seguente: Ds = 4,9 × Dt2.

3. Riproduzione del fenomeno (sperimentazione) e raccolta di nuovi dati
  La formula Ds = 4,9 × Dt2, deve essere sottoposta ad una verifica. La formula, ad esempio, prevede 

che per un tempo di caduta Dt = 5 s, lo spazio percorso dovrebbe valere 122,5 m. Si esegue un 
esperimento (o più esperimenti) di verifica.

4.  L’esperimento di verifica po-
trebbe confermare l’ipotesi, 
ed in questo caso saremmo 
rassicurati sulla validità del-
la stessa, ma potrebbe an-
che confutare l’ipotesi; in 
quest’ultimo caso è neces-
sario ricominciare

   

E S E M P I O

0s

1s

2s

3s

4s

5s

0m

4,9m

19,6m

44,1m

78,4m

122,5m

Caduta dei corpi nel vuoto

n e l l a  r e a l t à
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 1.3 Il rapporto

Si dice rapporto tra due numeri, indicati in un certo ordine e tali che il 
secondo sia diverso da zero, il quoziente fra il primo e il secondo.

Ad esempio, il rapporto tra 15 e 5 è 3, perché 15 : 5 = 3.

Allo stesso modo il rapporto tra 14
3

 e 
28
9

 è 
3
2

 perché 14
3

 : 
28
9

 = 
3
2

.

Consideriamo ancora il rapporto del nostro esempio:
15 : 5 = 3

I numeri 15 e 5 si dicono termini di un rapporto.
In particolare:

 • Il primo termine, nel nostro caso 15, si dice ANTECEDENTE;
 • il secondo termine, nel nostro caso 3, si dice CONSEGUENTE.

Vediamo ora, con un nuovo esempio, che 

moltiplicando o dividendo i due termini per uno stesso numero il rapporto 
non cambia.

Infatti:

100     :   20  = 5

100 : 4 20 : 4 

25      :    5    = 5

100     :   20  = 5

100 x 3 20 x 3 

300     :    60  = 5
 

I rapporti che abbiamo scritto
100 : 20 = 5
25 : 5 = 5

300 : 60 = 5
si dicono uguali.
Possiamo quindi affermare che:

due rapporti si dicono uguali se hanno lo stesso valore.

Un rapporto si può esprimere anche sotto forma di frazione. Quindi

15 : 5    si può scrivere anche 15–––
5

, 

dove, come sappiamo, 15 è il numeratore e 5 è il denominatore.
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 1.4 Come varia un rapporto

Lasciando invariato il denominatore, all’aumentare del numeratore, aumenta 
anche il rapporto.

Ad esempio, lasciamo invariato il denominatore, nel nostro caso 5, e aumentiamo il 
numeratore:

50 10
5

= ;         
70 14
5

= ;          
90 18
5

= .

Lasciando invariato il numeratore, all’aumentare del denominatore, diminu-
isce il rapporto.

Ad esempio, lasciamo invariato il numeratore, nel nostro caso 50, e aumentiamo il 
denominatore:

50 25
2

= ;
          

50 5
10

= ;
         

50 2
20

=
 
2,5

        

 1.5 Le proporzioni

Una proporzione è un’uguaglianza tra due rapporti.

Esaminiamo una proporzione:
15 : 5 = 21 : 7.

I numeri indicati nella proporzione si chiamano termini della proporzione.
In particolare il primo termine (nel nostro caso 15) e il quarto termine (nel nostro 
caso 7) si dicono estremi.
Mentre il secondo termine (nel nostro caso 5) e il terzo termine (nel nostro caso 
21) si dicono medi.

15  :  5  =  21  :  7 

termini della proporzione

MEDI

ESTREMI

In una proporzione il prodotto dei medi è uguale al prodotto degli estremi 
infatti: 5 x 21 = 15 x 7 = 105
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 1.6 Risolvere una proporzione

Per una più agevole comprensione useremo come esempio la medesima proporzione.
–  Quando l’incognita x è un estremo, il suo valore sarà uguale al prodotto dei medi 

diviso per l’estremo noto:

x : 4 = 9 : 12   (ossia 
9

4 12
x
= )                 

4 9 3
12

x ⋅
= = .

–  Quando l’incognita x è un medio, il suo valore sarà uguale al prodotto degli estre-
mi diviso il medio noto: 

3 : 4 = x : 12   (ossia 
3
4 12

x
=  )            

3 12 9
4

x ⋅
= = .

 1.7 Le percentuali

La percentuale è un valore che esprime un rapporto numerico mediante una 
frazione con denominatore 100.

Indicando con r il tasso percentuale (es. 30%), con p la parte percentuale (ossia la 
quantità considerata) e con t il totale, si ha la seguente proporzione (che chiameremo 
d’ora in poi formula generale): 

p : t = r : 100
Con il calcolo percentuale possiamo risolvere svariati problemi, ciascuno dei quali, 
comunque, si può ricondurre ad uno dei tipi seguenti:

 Calcolare la quantità (p) conoscendo il totale (t) e il tasso percentuale (r)
 Conosco il tasso percentuale e il totale t e devo calcolare la parte percentuale p. 

Poichè
p : t = r : 100

  100
t rp ⋅

=

Un negoziante decide di applicare uno sconto r del 20% ad un 
paio di scarpe, in vendita a 150 euro. Qual è lo sconto, cioè la parte 
percentuale p, espresso in euro?

 p 
150 20 30

100
P

⋅
= =  euro

E S E M P I O n e l l a  r e a l t à
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 Calcolare il tasso percentuale (r) conoscendo il totale (t) e la quantità (p)
 Dalla formula generale ricaviamo:

100pr
t
⋅

=

Se un cliente di un negozio di abbigliamento desidera conoscere 
il tasso percentuale corrispondente allo sconto praticato dal nego-
ziante su un cappotto. Se il prezzo originario t del cappotto è di 
400 euro e quello scontato è di 300 euro, calcoliamo qual è il tasso 
percentuale, cioè lo sconto. Lo sconto praticato p (in euro) è pari a 
400 – 300 = 100, quindi

100 100 25%
400

r ⋅
= =

 

Il tasso percentuale è del 25%. 

E S E M P I O

 Calcolare il totale (t) conoscendo la quantità (p) e il tasso percentuale r cor-
rispondente 

 Dalla formula generale ricaviamo:

100pt
r
⋅

=

Un negoziante, durante il periodo dei “saldi”, mette in vendita 

una giacca con uno sconto di 30 euro, qual era il prezzo di vendita 

originario della giacca, sapendo che lo sconto (tasso percentuale) 

praticato è del 15 %? 

30 100 200
15

t ⋅
= =

Il prezzo di vendita originario era di 200 euro.

E S E M P I O

 Aumentare o diminuire un valore (t) di un certo tasso percentuale (r)
 Dalla formula generale, se desideriamo aumentare o diminuire di un tasso r il 

valore di t, otteniamo:

p · t = (100± r) : 100      

da cui: 
 t · (100 ± r)

100
p =

n e l l a  r e a l t à

n e l l a  r e a l t à
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 1.8 Proporzionalità diretta e inversa

PrOPOrziONAliTà DirETTA
Consideriamo due grandezze, ad esempio il lato di un quadrato ed il perimetro dello 
stesso quadrato.
Chiamiamo x la grandezza variabile “lato di un quadrato” e chiamiamo y la grandez-
za variabile “perimetro del quadrato”.
Vediamo che cosa può accadere:

lato del quadrato
(x)

Perimetro del quadrato 
(y)

5 cm 20 cm

10 cm 40 cm

15 cm 60 cm

Ci rendiamo conto che le due grandezze x ed y sono dipendenti perché alla variazio-
ne della prima (x) segue la variazione della seconda (y).
Notiamo inoltre che ad ogni valore della x corrisponde uno ed un solo valore della y: 
diciamo dunque che le grandezze x (variabile indipendente) e y (variabile dipenden-
te) stabiliscono una funzione y = f(x).

1.  Il valore (noto) di una quantità aumenta di un certo tasso per-
centuale.

 Se il prezzo di un televisore era lo scorso anno di 800 euro e 
quest’anno è aumentato del 10 %, qual è il prezzo attuale?

800 ·�(100+10)
880

100
p = =  euro

 Il prezzo attuale del televisore è di 880 euro.

2.  Il valore (noto) di una quantità diminuisce di un certo tasso per-
centuale.

 Se il prezzo di una lavatrice era l’anno scorso di 500 euro, e 
quest’anno è diminuito del 5%, qual è il prezzo attuale?

=   = 
500 ∙ (100 – 5)

475
100

p  euro

 Il prezzo attuale della lavatrice è di 475 euro.

E S E M P I O n e l l a  r e a l t à
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Analizzando la tabella osserviamo che la variabile indipendente x, raddoppia, tripli-
ca, etc anche la variabile dipendente y: il loro rapporto resta dunque costante.
Infatti:

20 4
5

=
         

40 4
10

=
         

60 4
15

=

Chiamando k questo rapporto costante possiamo dunque dire che

k = 
 y
 x  e che y = k · x

La grandezza variabile indipendente x e la variabile dipendente y sono di-
rettamente proporzionali quando raddoppiando, triplicando, etc la variabile 
indipendente x, raddoppia, triplica, etc anche la variabile dipendente y.

Riproponendo la precedente tabella osserviamo che:

lato del quadrato
(x)

Perimetro del quadrato 
(y)

5 cm 20 cm

10 cm 40 cm

15 cm 60 cm

La funzione della proporzionalità diretta y = f(x) è data dalla formula y = 4x
Il numero 4 è il rapporto costante k ed è quindi il coefficiente di proporzio-
nalità diretta.

Rappresentiamo questa funzione sul piano cartesiano:

5 10 15 X

20

lato del quadrato (cm)

40

60

Y

pe
rim

et
ro

 d
el

 q
ua

dr
at

o 
(c

m
)

Xlanci

Y

ba
ra

tt
ol

i

1 62 3 4 5

1

6

2

3

4

5

0

0
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Possiamo notare che si ottiene 

un diagramma cartesiano costituito da una semiretta uscente dall’origine 
degli assi cartesiani.

PrOPOrziONAliTà iNvErSA
Consideriamo ora le seguenti grandezze variabili x e y tali che y = f(x)

velocità di un’automobile
(x)

tempo impiegato 
(y)

50 km/h 90 minuti

100 km/h 45 minuti

150 km/h 30 minuti

Notiamo che 

se la variabile indipendente x raddoppia, triplica, etc, la variabile dipendente 
y diventa la metà, la terza parte, etc.

Notiamo anche che 

il prodotto x · y resta costante.

Infatti: 
50 . 90 = 100 . 45 = 150 . 30 = ….. = 4 500

Chiamando h questo prodotto costante possiamo dunque dire che

h = x · y e che quindi y =  h
 x

La grandezza variabile indipendente x e la variabile dipendente y sono 
inversamente proporzionali perché due grandezze variabili dipendenti 
sono inversamente proporzionali se raddoppiando, triplicando, etc la va-
riabile indipendente x, la variabile dipendente y diventa la metà, la terza 
parte, etc.
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La funzione della proporzionalità inversa y = f(x) è data dalla formula 
xy = 4500.

Il numero 4500 è il prodotto costante h ed è quindi il coefficiente di proporzionalità 
inversa.
Rappresentiamo questa funzione sul piano cartesiano.

100

10
20
30
40
50
60
70
80
90

y=
 te

m
po

 (s
)

20 30 40 50 60 70 80 90 100 150 x= Velocità (Km/h)

Possiamo notare che si ottiene

un diagramma cartesiano costituito da una parte di curva detta iperbole 
equilatera.

 1.9 Proprietà delle potenze

Le proprietà delle potenze sono molto importanti, in quanto ci permettono di operare 
agevolmente con le potenze stesse:

 Prodotto di potenze con uguale base. 
 Il prodotto di due o più potenze aventi la stessa base è una potenza che ha per base 

la stessa base e per esponente la somma degli esponenti.
35 · 33 = 35+3 = 38  ;     52 · 54 · 57 = 52+4+7 = 513

 Quoziente di due potenze con uguale base.
 Il quoziente di due potenze aventi la stessa base è una potenza che ha per base la 

stessa base e per esponente la differenza degli esponenti.
45 : 42 = 45-2 = 43;     78 : 77 = 78-7 = 71 = 7

 Potenza di una potenza
 La potenza di una potenza è uguale ad una potenza che ha per base la stessa base 

e per esponente il prodotto degli esponenti.
(95)3= 95 · 3 = 915;     (62)7= 62 · 7 = 614
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 Prodotto di più potenze con uguali esponenti
 Il prodotto di più potenze aventi lo stesso esponente è uguale ad una potenza che 

ha per base il prodotto delle basi e per esponente lo stesso esponente.
34 · 44 = (3 · 4)4 = 124;     63 · 53 · 23= (6 · 5 · 2)3 = 603

 Quoziente di più potenze con uguali esponenti
 Il quoziente di più potenze di uguale esponente è uguale alla potenza che ha per 

base il quoziente delle basi e per esponente lo stesso esponente.
243 : 63 = (24 : 6)3 = 43;     122 : 42= (12 : 4)2 = 32

 Questa proprietà si può applicare soltanto nei casi in cui la base della prima 
potenza è divisibile per la base della seconda.

 1.10 Espressioni con le potenze

Quando in un’espressione aritmetica – senza parentesi – figurano delle potenze, si 
calcolano per prime le potenze, poi si eseguono le moltiplicazioni e le divisioni se-
guendo l’ordine in cui compaiono, ed infine le addizioni e le sottrazioni. 

52 + 72 – 43 + 2 ∙ 23 – 32 + 5 – 4 =
25 + 49 – 64 + 24 – 9 + 1 =
16 + 2 = 18

E S E M P I O

Quando nell’espressione figurano le parentesi si eseguono per prime le operazioni 
racchiuse nelle parentesi tonde e poi quelle racchiuse nelle parentesi quadre e graffe 
rispettivamente.

{[(21:3)3 ∙ (72)4] : [(63:9)6 : (72)2]} : 77 =
{[73 ∙ 78] : [76 : 74]} : 77 =
{711 : 72} : 77 = 
79 : 77 =
72 = 49

E S E M P I O

Consideriamo alcune successive potenze di 10:
100 = 1     101 = 10     102 = 100     103 = 1000

Da ciò risulta che:

Una potenza di 10 si ottiene scrivendo l’unità seguita da tanti zeri quante sono le unità dell’esponente.

Altri esempi: 105 = 100.000;  107 = 10.000.000
L’utilizzo di tali potenze ci consentono di agevolare i calcoli.
Esempio:

2000000 x 80000000 =
Per eseguire questa operazione dobbiamo riscrivere tanti zeri il che comporterebbe possibili errori e un maggiore 
spazio in un foglio, in un documento o in una tabella. Molto più agevolmente si procede nel seguente modo:

2000000 x 80000000 = 2 x 106 x 8 x 107 = 16 x 1013

Le potenze di 10
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 1.11 I grafici

Il grafico è utile per una valutazione immediata  della relazione tra due grandezze 
che stiamo analizzando.
Si può costruire partendo da una tabella o da una formula

tempo (h) Velocità (km/h)

0 0

0,1 20

0,2 65

0,3 80

0,4 50

0,5 90

0,6 110

A) DAllA TAbEllA Al GrAfiCO
Sono stati riportati in tabella i dati relativi alla velocità di un treno merci. 
Costruiamo il grafico:

1) Tracciamo gli assi cartesiani.
2)  Sull‘asse delle x poniamo la grandezza 

(tempo) e relativa unità di misura (h) 
che rappresenta la variabile indipenden-
te, avendo cura di scegliere un‘opportu-
na scala che ci consenta di inserire tutti 
i dati nello spazio a disposizione.

3)  Sull‘asse delle y poniamo la grandezza 
(velocità) e relativa unità di misura 
(km/h) che rappresenta la variabile 
dipendente, avendo anche qui cura di 
scegliere una scala opportuna.

4)  Riportati i valori della tabella noteremo che ad ogni coppia di valori corrisponde 
un punto sul piano cartesiano.

5)  Il grafico apparirà come una serie di punti che possiamo unire con una linea 
continua se le due grandezze variano con continuità.

b) DAllA fOrmUlA Al GrAfiCO
I dati ci indicano lo spazio (Ds) percorso verticalmente da un oggetto che cade per un 
tempo (Dt), partendo da fermo (esempio di pag. 4).
Alla fine degli esperimenti si è dedotto che una formula poteva riassumere e 
interpretare i dati raccolti: 

Ds = 4,9 · Dt2

gra�co

2

0             0,1       0,2        0,3        0,4       0,5        0,6

100

90

80

70

60
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40
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20
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Il vantaggio di una rappresentazione tramite una funzione matematica consiste 
nell’ottenere un valore di una grandezza conoscendo il valore dell’altra grandezza

Dt (s) Ds (m)

0 0

1 4,9

2 19,6

3 44,1

4 78,4

gra�co

4
s (m)

t (s)0                     1                  2                    3                 4     

80

60

40

20

Modern science was born thanks to the studies of Galileo Galilei. The great merit of Galileo was 
the intuition about the importance of experimentation in scientific investigation. His method of 
approach to the problems is known as “the scientific method”. It’s a method that starting from the 
observation of natural phenomena, it arrives to formulate laws as a result of repeated experiments.   
The scientific method is a process by which scientists, collectively and over time, endeavour to 
construct an accurate (that is reliable, consistent and non-arbitrary) representation of the world. 
They recognize that personal and cultural beliefs influence our perceptions and our interpreta-
tions of natural phenomena.
The aim is, through the use of standard procedures and criteria, to minimize the influences when 
we are developing a theory.  
The scientific method attempts to minimize the influence of prejudices when physicists test a 
hypothesis or a theory.  
The scientific method has four steps:
1. Observation and description of a phenomenon or a group of phenomena.
2.  Formulation of  a hypothesis to explain the phenomena. In physics, the hypothesis takes form 

of a causal mechanism or a mathematical relation.  
3.  Use of the hypothesis to predict the existence of other phenomena, or to predict quantitatively 

the results of new observations.  
4. Performance of experimental tests     

The Scientific Method
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            Esercitazioni

 1. Calcolare il rapporto delle seguenti coppie di numeri:

  
32 ;0,8
10

      
32 ;0,24

100       0,9 e 4,5. R. 4; 4–––
3

; 1–––
5

 2. Calcolare il termine incognito del primo rapporto:

   

63 7:
42 42

x =
    

63 18:
16 4

x =
      

3 10:
5 21

x =
 

R. 9, 7–––
8

; 2–––
7  

 
 3. Risolvere le seguenti proporzioni:

  

7 10 30: :
15 7 49

x=
        

7 2 14: :
20 3 30

x=
       

7 8 21: :
20 5 40

x =
         

R. 
1 8 16. ; ;
5 9 15

R

 4. Risolvere la seguente proporzione:
  (           )  (         )         (           )8 2 2 2 11 13: :

15 3 5 3 6 18
x+ + = −

  
 R. 5–––

4
 

 
 5. Risolvere le seguenti proporzioni:
  (8 - x) : 4

3
 = x : 4;      (26 – x) : 45 = x : 5; R. 6; 13–––

5

EsErcizi
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 6. Calcolare:
  il 16% di 234320 euro; il 47% di 49,56 euro;  R. euro 37491,2; euro 23,29

 7. Problema:
  in un paese di 1400 abitanti l’anno scorso sono nati 27 bambini e sono morte 6 persone anziane. 

Calcolate il tasso percentuale di crescita della popolazione di quel paese. 
   R. 1,5%

 8. Problema:
  un vestito da uomo è esposto in vetrina al prezzo di 198 euro e viene venduto con il 20% di 

sconto. Qual è l’ammontare della riduzione? Qual è stato il prezzo di vendita del vestito? 
   R. euro 39,60; euro 158,40

 9. Problema: 
  tre amici devono dividersi una somma vinta al Totocalcio; al primo toccano 750,00 euro, al 

secondo e al terzo spettano rispettivamente il 30% ed il 45% della vincita. A quanto ammontava 
la vincita? E quanto ha vinto ciascuno degli altri due amici? 

                                                                                            R. euro 3000,00; euro 900,00; euro 1350,00

10. Sapendo che x ed y sono grandezze direttamente proporzionali, completa la tabella seguente:

        X           2           3            4            5            6
        y           6                                         

11.  Sapendo che x ed y sono grandezze inversamente proporzionali, completa la tabella seguente:

          x           2            5            8         10         20
          y                                          4           

12.  Calcolare le seguenti potenze:
  102          106             104             107 R. 100; 1.000.000; 10.000; 10.000.000

13. Calcolare le seguenti potenze:
  101           105               100                103 R. 10; 100.000; 1; 1.000

14.  Eseguire le operazioni seguenti scrivendo il risultato sotto forma di una potenza unica:
  75 · 70 · 72 · 7;          43 · 42 · 43 · 42;          105 ·10 · 102; R. 78; 410; 108

  93 : 90;           72 : 72;            53 : 5;            27 : 26;   R. 93; 1; 52; 2

15.  Calcolare le seguenti potenze:
  (86)3            (65)3           (72)3           (23)4 R. 818; 615; 76; 212       

16.  Risolvere le espressioni seguenti:
  (39 · 37 · 32) : (33)6 ;     R. 1
  (54)2 : (53 · 50 · 5 · 54);     R. 1
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17.  Calcolare il valore delle espressioni seguenti espressioni:
  [83 · (17 – 43 : 4) + 7 · 52 – (132 + 5) : 2 + (23 – 2)2 – 6] : 90 = R. 7
  (62 – 42) – 3 · {42 – 5 · [(53 – 112)2 · 3 – (52 · 22 – 23) : 2]} = R. 2

 18. Problema:
  Vogliamo comprare del latte fresco sapendo che costa € 1,2/l.
  Creiamo una tabella inserendo nella colonna delle x le quantità e in quella delle y la spesa.

Quandità x Spesa y
0,5 l 0,70
1 l
2 l
3 l
4 l
5 l

  Creata la tabella disegnamo il grafico. 

Infine rispondi alla domanda
 1. La relazione tra le due grandezze x e y è di proporzionalità  .......................................................................
 2. Scriviamo la formula che la caratterizza  ...................................................................................................................
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Unità 1 – maPPa concettUale

Osservazione del fenomeno, raccolta dei 
dati mediante misurazioni, elaborazione

dei dati

Formulazione di un’ipotesi di legge che regola il fenomeno,
spesso espressa mediante formule matematiche che rappresentano

le relazioni esistenti tra le grandezze

Riproduzione del fenomeno (sperimentazione) e raccolta di
nuovi dati

Se i dati raccolti sperimentalmente
sono in accordo con l’ipotesi,
essa si assume come legge

Se i dati raccolti sperimentalmente
sono in disaccordo

con l’ipotesi

formulazione 
di una nuova ipotesi

Formulazione di leggi �siche

Stumenti Matematici
proporzioni, proprietà delle potenze, percentuali,

Attraverso

Rappresentazione delle leggi �siche

Tabelle

Funzioni matematiche

Gra�ci

Servendoci di

METODO SPERIMENTALE



Unità 2

Competenze
•  Concetto di grandezza fisica
• Unità di misura del SI: grandezze fisiche fondamentali
• Caratterische degli strumenti di misura
• Le incertezze in una misura
• Errori nelle misure dirette e indirette
• Valutazione del risultato di una misura
• Cifre significative
• Ordine di grandezza di un numero
• Notazione scientifica

Abilità
•  Conoscere il concetto di grandezza fisica
•  Conoscere le unità di misura del Sistema Internazionale
• Convertire la misura di una grandezza fisica da una unità di misura ad un'altra
• Utilizzare multipli e sottomultipli di una unità
•  Conoscere gli strumenti di misura e le sue caratteristiche
• Conoscere i principali motivi di errore delle misure
• Ottenere la precisione di una misura conoscendo concetti di errore assoluto 

ed errore relativo

Contenuti digitali

•  Strumenti di misura

•  Sistemi di misurazione

Grandezze e loro misura
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Unità 2
            Grandezze e misure

 2.1 Osserviamo le grandezze

Se vogliamo descrivere gli oggetti che ci circondano, notiamo che le caratteristiche 
per individuarli sono numerose (dimensione, colore, forma, etc.). Ci accorgeremo che 
alcune delle caratteristiche sono misurabili, mentre altre no: possiamo infatti misurare 

la lunghezza di un divano, ma non certo la sua comodità! 
Prendiamo in considerazione due oggetti, le barrette di cioc-
colata A e B. Queste hanno varie proprietà come peso, esten-
sione nello spazio, durezza ed altre; alcune di esse sono delle 
grandezze, altre no. Se una proprietà di A può essere con-
frontata con la stessa di B, così da stabilire con sicurezza che 
uno dei due oggetti la possiede in misura maggiore o minore 
dell’altro, o anche nella stessa misura, allora tale proprietà è 
una grandezza fisica. 

Si dice grandezza ogni proprietà della materia che possa essere quantificabi-
le, ossia si possa misurare. 

1

Il peso è una grandezza, si può 
infatti stabilire se A pesa più,  
meno o quanto B.
Il gusto non è una grandezza, 
non si può infatti dire se A è più 
gustosa di B o viceversa, essendo 
di gusto soggettivo.

E S E M P I O

 2.2 Unità di misura

La necessità di quantificare, cioè di esprimere una grandezza mediante un numero, 
si soddisfa considerando uguale ad 1 un campione della grandezza da misurare. Ad 
esempio si può assumere come campione di lunghezza un chiodo: ciò equivale a 
considerare la sua lunghezza uguale ad 1 e quella dell’oggetto nella figura uguale 
a 5, poiché la lunghezza di quest’ultimo è il quintuplo di quella del chiodo. Quin-
di, in questo caso, il chiodo rappresenta l’unità di misura e 5 sarà la misura della 
lunghezza dell’oggetto che si vuole misurare. Appare evidente che il numero che 
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esprime una misura è il valore del rapporto tra la grandezza ed il campione; quindi, 
se diciamo che
                                       lunghezza oggetto (grandezza)                                 _________________________________ = 5 (misura)
                                  lunghezza campione (unità di misura)

diciamo che l’oggetto da misurare è 5 volte il campione adoperato per misurarlo.
Quindi, per evitare confusione, bisogna che tutti usino sempre la stessa unità di misura, 
in modo che per confrontare due o più misure basti confrontare semplicemente due o 
più numeri. È chiaro che possono essere confrontate soltanto grandezze omogenee, os-
sia della stessa specie, come ad esempio lunghezza con lunghezza, peso con peso, etc. 

L’unità di misura è una grandezza di riferimento che permette di misurare 
una grandezza omogenea, alla quale si attribuisce il valore di 1.

Determinare quante volte la quantità in esame contiene l’unità di misura significa 
misurare una grandezza.  La misurazione è l’insieme di tutte le operazioni che 
occorrono per eseguire il confronto tra quantità da misurare ed unità di misura. 

La misura è l’espressione quantitativa di una grandezza ed indica quante 
volte è contenuto nella grandezza il campione preso come unità di misura.

Se, ad esempio, diciamo che Tom, il nostro cucciolo di cane “ha 6 mesi”, intendiamo 
dire che Tom, da quando è nato, ha visto trascorrere sei volte il tempo di un mese, 
che rappresenta l’unità di misura scelta.

IL METRO è l’unità di misura della lunghezza ed il suo simbolo è m. In Francia, 
nel 1799, fu definito come

“la quarantamilionesima parte di un meridiano terrestre”. 

2



22

Unità 2
            Grandezze e misure

A partire dal 1875, per evitare confusione causata da tale definizione, è stato conser-
vato all’Ufficio Pesi e Misure di Sèvres, presso Parigi, un campione di platino-iridio 
del metro, che fungeva da riferimento. La definizione attuale del metro è la seguente:

il metro campione è la distanza percorsa nel vuoto dalla luce in un intervallo 
di tempo di 1 / 299.792.558 secondi.

 2.3 Sistema Internazionale

Le grandezze fisiche, come già detto, e le conseguenti unità che si possono adottare per 
misurarle sono numerose: proprio per questa ragione, nel 1960, con la X Conferenza In-
ternazionale dei Pesi e delle Misure, è stato istituito un sistema di unità di misura assoluto, 
omogeneo, invariante e decimale. Si tratta del Sistema Internazionale di unità di misura, 
indicato con la sigla S.I., che rende più semplici i rapporti tra scienziati di nazionalità di-
verse. Il S.I. rappresenta la versione aggiornata del sistema metrico decimale, introdotto 
alla fine del ‘700 in Francia. Il Sistema Metrico Decimale viene detto decimale perché 
per ciascuno dei campioni scelti come unità esistono dei multipli e dei sottomultipli che 
sono potenze di 10. Il Sistema Internazionale si basa su sette grandezze fondamentali e 
sulle rispettive unità di misura fondamentali, da cui derivano tutte le altre. 

Grandezze fisiche fondamentali del sistema internazionale
nome unità di misura simbolo
lunghezza metro m
massa kilogrammo kg
tempo secondo s
temperatura kelvin K
intensità corrente ampere A
intensità luminosa candela cd
quantità di sostanza mole mol

PrinciPali Prefissi
nome simbolo moltiplica
tera T 1000000000000 = 1012

giga G 1000000000 = 109

mega M 1000000 = 106

kilo k 1000 = 103

etto h 100 = 102

deca da 10 = 101

deci d 1/10 = 10–1

centi c 1/100 = 10–2

milli m 1/1000 = 10–3

micro µ 1/1000000 = 10–6

nano n 1/1000000000 = 10–9

pico p 1/1000000000000 = 10–12
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Nel sistema decimale delle unità multipli e sottomultipli, come già detto, sono legati alla grandezza 
base da numeri costituiti da potenze di 10. Tale proprietà rende le equivalenze molto più semplici: per 
trasformare una misura da un’unità all’altra, è sufficiente spostare la virgola o aggiungere degli zeri.

Si dice fattore di conversione il nu-
mero per il quale si moltiplica o si 
divide una misura per esprimerla in 
un’unità diversa. 

MIsuRE dI LunghEzzA

La lunghezza è definita come la distanza fra due punti.

Sono dette equivalenti due misure della stessa grandezza espresse con unità 
di misura diverse. 

547000 m sono equivalenti a 547 km

essendo 1000 m = 103 m = 1 km

 1 m = 100 cm = 102 cm

E S E M P I O

  

Il Sistema Internazionale prevede l’utilizzazione di multipli e sottomultipli delle unità di misura secondo le 
potenze di 10.
I multipli e i sottomultipli sono indicati con un prefisso posto davanti al simbolo dell’unità di misura.
Esempio: nm = nanometro.

Approfondimento

A B

L’atleta percorre la distanza tra il punto A e il punto B. La lunghezza del percorso è 100 m

1m 1d
am

1h
m

1k
m

1μ
m

1m
m

1c
m

1d
m

x10 x10x10 x10 x10 x10 x10 x10 x10

x1000 x1000 x1000

Per trasformare una misura da un’unità ad un’altra si 
usano operazioni dette equivalenze.
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 2.4 Misure dirette e misure indirette

La misura di una lunghezza si esprime mettendo a confronto la quantità da misurare 
e l’unità di misura che si vuole adottare; per far ciò occorre servirsi di un adeguato 
strumento di misura, come il calibro, il righello o la bindella metrica. Con tali 
strumenti la misurazione viene rilevata con metodo diretto. 

Le misure dirette sono quelle che si effet-
tuano confrontando la grandezza data di-
rettamente con un campione dell’unità di 
misura.

La scelta degli strumenti di misura di una determinata grandezza fisica dipende dalla 
quantità da misurare e dalla precisione richiesta dalla misurazione. 
Le principali caratteristiche degli strumenti di misura sono: la portata, la sensibilità, 
la prontezza e la precisione.  

La portata (o fondo scala) è il massimo valore che 
lo strumento può misurare con una sola lettura.

Ad esempio, la portata di una bilancia da cucina è, in genere, di 1 o 5 kg.

La sensibilità è la minima variazione che lo stru-
mento può fornire.

Ad esempio, una bilancia da cucina riesce a misurare anche variazioni 
pari a 50 o 10 g e quindi la sua sensibilità è pari a questi valori. Portata 
e sensibilità sono, in genere, in contrapposizione: se uno strumento ha 
un’elevata portata, non avrà un’elevata sensibilità e viceversa.

sensibilità

0        1        2        3        4        5        6          
In questo caso 

la sensibilità 
dello strumento 

è 1 mm.
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La prontezza è il tempo impiegato dallo strumento per fornire la misura della 
grandezza considerata.

La precisione è la differenza tra il valore fornito dallo strumento e quello 
ritenuto vero per la grandezza misurata.

Le misure indirette di una grandezza fisica si ricavano 
attraverso operazioni matematiche, partendo da misure 
diverse effettuate in precedenza. Ad esempio, volendo 
conoscere l’ampiezza di un campo di forma rettangolare, 
misureremo prima la sua lunghezza e la sua larghezza e 
poi moltiplicheremo tra loro i risultati ottenuti, calcolan-
do così l’area del rettangolo. La misura da noi ricavata è 
una misura indiretta.    

L’area di gioco del campo di pallacanestro misura 28m x 15m = 420 m2

Questo strumento usato in topografia definito "Stazione totale" 
consente di misurare con altissima precisione distanze, angoli, 
altezze ecc. in luoghi inaccessibili.
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 2.5 Strumenti tarati

Gli strumenti tarati sono quelli capaci di fornire 
automaticamente misure indirette. Il contachi-
lometri è un esempio di strumento tarato, infat-
ti conta il numero dei giri compiuti dalle ruote 
dell’autovettura e lo moltiplica per la loro circon-
ferenza, fornendo così la misura della distanza 
percorsa dall’auto. 

La notazione scientifica è un modo di esprimere un valore come prodotto di un numero compreso tra 1 e 10 e 
di una potenza di 10.
Ad esempio, il numero 300.000.000 scritto in notazione scientifica è 3,0 · 108, in cui l’esponente 8 indica che, 
per scrivere il numero per esteso, bisogna spostare la virgola di otto posti a destra, rispetto al numero 3. Nel 
caso di numeri inferiori ad 1 si usa un esponente negativo. Ad esempio, il numero 0,00086 scritto in notazione 
scientifica risulta essere 8,6 · 10-4 , in cui l’esponente -4 indica che la virgola va spostata di quattro posti a sinistra 
rispetto al numero 8,6.
Come risulta chiaro, la notazione scientifica serve a semplificare la scrittura dei numeri molto grandi o molto 
piccoli.

Importante

L’ordine di grandezza di una misura è la potenza di 10 più vicina al numero 
che si vuole indicare.

40.000.000 è un numero compreso tra 10.000.000 e 100.000.000, 
ossia è compreso tra 10.000.000 = 107 e 100.000.000 = 108. Poiché 
40.000.000 è un numero più vicino a 10.000.000 che a 100.000.000, si 
dice che il suo ordine di grandezza è 107.

E S E M P I O

Museo di Sèvres
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MIsuRE dI supERfIcIE E dI vOLuME

Misure di superficie
L’area è una grandezza derivata, in quanto la sua unità di misura nel Sistema Inter-
nazionale è il metro quadro (m2). Un metro quadro è l’area di un quadrato avente il 
lato di 1 m. 
Se la dimensione di un oggetto raddoppia, la sua area diventerà il quadruplo, poiché 
l’area è una lunghezza al 
quadrato.
Se, invece, la dimensio-
ne lineare di un oggetto 
triplica, la sua area di-
venterà 32, ossia 9 volte 
l’area dell’oggetto da cui 
siamo partiti.

Aree di alcune figure geometriche

Misure di volume di liquidi e solidi
Anche il volume è una grandezza derivata, infatti la 
sua unità di misura nel S.I. è il metro cubo (m3). Un 
metro cubo è il volume di un cubo dal lato di 1 m.

Un’unità di misura di volume, importante e molto usata, è il litro. 
1 litro (l) = volume contenuto in un cubo dal lato di 10 cm.  Quin-
di  1l = 1 dm3

1m
2

1d
am

2

1h
m

2

1k
m

2

1m
m

2

1c
m

2

1d
m

2

x10 x10x10 x10 x10 x10 x10 x10 x10

x100x100x100x100

x10 x10x10

x100x100

rh

b
A = b · h    b · h        A =  _____

  2
A = π · r2

1 dm3

1 m3

4

x1000 x1000 x1000

1dm3

1l
1m3

10hl
1cm3

1ml
1mm3

h

b
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Il volume dei solidi si calcola in modo diverso, a seconda che si tratti di solidi rego-
lari o irregolari. 

Nei solidi regolari si calcola usando le formule geometriche.
Nei solidi irregolari si usa il metodo detto “per immersione”. Seguendo tale metodo 
si procede nel modo seguente:
  il corpo da misurare viene immerso in un cilindro graduato, contenente acqua;
  viene valutato l’aumento di volume che ne deriva. 
La variazione di volume si valuta applicando la formula seguente:

Dv = v2 – v1 

dove
Dv = variazione di volume 
v2  = volume finale
v1  = volume iniziale.
D indica, in questo caso, una differenza tra due valori. 

Se il volume dell’acqua nel recipiente è V
1 
= 100 ml prima dell’immersione del corpo e 

V
2
 = 350 ml dopo l’immersione, il volume del corpo (V

c
) sarà: 

DV = Vc = V2 – V1 = (350-100) ml = 35 ml = 35 cm3.

Il volume del corpo V
c
 è quindi dato dalla variazione di volume (DV).

E S E M P I O

5

v = 3      V =  π · r2 · hv = a · b · c

6

V1

V2

 a
b

c h

r

DV
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 2.6 L’errore è presente in ogni misura

Eseguendo una misurazione, qualunque sia lo strumento adoperato, non si può mai es-
sere assolutamente certi della precisione del valore ottenuto, in quanto le misure sono 
sempre soggette ad incertezze o imprecisioni che, nel linguaggio scientifico, vengono 
chiamate errori. Una misura può quindi fornire errori banali, sistematici o casuali. 

ERRORI BAnALI
Possono essere determi-
nati dall’uso improprio 
degli strumenti, da errori 
di lettura o di trascrizio-
ne del valore rilevato da 
parte dell’osservatore. 

Tre sarte misurano la stessa 
pezza di stoffa: la lunghezza 
rilevata da una sarta è di 1,51 
m, quella rilevata da un’altra 
è di 1,53 m e quella rilevata 
dalla terza sarta è di 15,3 m. È 
evidente che il terzo valore è 
da attribuirsi ad un errore ba-
nale, causato dalla trascrizione 
errata della virgola.

E S E M P I O

Le cifre significative sono le cifre di una misura che hanno significato, cioè tutte quelle che lo 
strumento usato è in grado di fornire con certezza, più eventualmente una cifra incerta (o stimata).

Per determinare il numero di cifre significative di una misura basta osservare alcune regole:
1. Tutte le cifre diverse da zero sono significative.
2. Gli zeri compresi tra cifre significative sono significativi.
3. Gli zeri finali dopo la virgola sono significativi.

Arrotondamento
Quando si esegue l’operazione detta di arrotondamento si tiene conto delle cifre diverse da zero 
che possono seguire l’ultima cifra significativa. Facciamo un esempio: il numero 24,321 viene 
arrotondato a 23,43 perchè la 2ª cifra decimale è minore di 5 (arrotondamento per difetto); se 
la 2ª cifra decimale fosse stata maggiore o uguale a 5 (ad esempio 24,394), il numero sarebbe 
stato arrotondato a 24,4 (arrotondamento per eccesso).

Attenzione
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ERRORI sIsTEMATIcI
Si presentano sempre con lo stesso segno e lo stesso valore, ripetendo la misurazione 
con i medesimi strumenti. Le cause possono essere ricercate sia nel funzionamento 
degli strumenti sia in fattori ambientali (temperatura, pressione, umidità). 

Consideriamo un metro graduato, lungo un centimetro più del necessario per un erro-
re di fabbrica (quindi dove c’è la tacca corrispondente ad 1 m, la lunghezza reale sarà 
di 1,01 m). Ogni misura rilevata con questo metro risulterà inferiore a quella reale.

E S E M P I O

ERRORI cAsuALI
Sono dovuti a variazioni imprevedibili e del tutto casuali, appunto, delle condizioni 
in cui viene rilevata la misura. 

Errori di tal genere si possono verificare, per esempio, a causa di errori di lettura di 
indici, dovuti ad un allineamento non perfetto tra l’osservatore e la scala graduata. 

E S E M P I O

 2.7 Valutare l’incertezza di una serie di misure

vALORE MEdIO
Quando vogliamo misurare una grandezza è necessario ripetere più volte la misura, 
magari cambiando osservatore o lo strumento adoperato per accertarci dell’affidabi-
lità delle misure effettuate. In questo caso è utile considerare il valore medio tra le 

0        1        2        3        4        5        6        7        8        9        10        11        125

Se l’osservatore si pone in una posizione angolata leggerà 5,1 anziché 5.
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misure effettuate, perché sarà questo il valore che più si avvicinerà all’esatto valore 
della grandezza. Indicando con g1, g2 ,…, gn  le n misurazioni effettuate, chiameremo 
valore medio il valore ottenuto dalla media aritmetica dei singoli valori, ossia:

      g1 + g2 +…+ gngm = ––––––––––––––  n

Cinque alunni hanno misurato la lunghezza del corridoio della scuola.
Sono state rilevate le seguenti misure: 15,32;  15,34;  15,30;  15,26;  15,28.

        15,32 + 15,34 + 15,30 + 15,26 + 15,28         76,5
gm = ––––––––––––––––––––––––––––––––––– =  –––––– = 15,30 m
                                         5            5

E S E M P I O

dIspERsIOnE E sEMIdIspERsIOnE – ERRORE AssOLuTO

La dispersione d dei valori rilevati di una grandezza è la differenza tra il va-
lore massimo e quello minimo di una serie di misurazioni.

Se indichiamo il valore massimo di una serie di misure con gmax e quello minimo con 
gmin, la dispersione si può calcolare nel seguente modo:

d = gmax – gmin

seguendo l’esempio precedente
d = 15,34 – 15,26 = 0,08 m

E S E M P I O

La semidispersione (anche detta errore assoluto del valore medio) è uguale 
alla dispersione delle misure effettuate divisa per due.

          dea  =  –––          2

           0,08
ea  =  –––––– = 0,04 m
              2

E S E M P I O
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In conclusione, il valore della grandezza misurata e prima chiamata g, deve essere 
espresso nel seguente modo:

g = gm  ± Ea

ERRORE RELATIvO

Si definisce errore relativo di una misura il rapporto tra l’errore assoluto ed 
il valore medio della misura. 

     eaer = _____
      gm

dove  er  = errore relativo,  ea   = errore assoluto ed  gm  = valore medio.
A volte può essere utile esprimere l’errore relativo in forma percentuale (%), così 
da avere un’idea di quanto abbia inciso l’errore rispetto alla grandezza reale. Si avrà 
quindi:

er %  =  ea / gm  · 100         ossia         er %  =  er  · 100

caso a) 
Nel precedente esempio della misurazione del corridoio della 
scuola risultava ea = 0,04.
L’errore relativo sarà:

           er
er =  –––––
           gm

           0,04m
er =  ––––––––– 
          15,30m

er = 0,0026m

er% = 0,0026 x 100
er% = 0,26%

E S E M P I O

Quando le grandezze misurate si sommano o si sottraggono, si sommano gli errori  
assoluti.

Quando le grandezze misurate si moltiplicano o si dividono, non si moltiplicano o dividono 
gli errori assoluti

Quando le grandezze misurate si moltiplicano o si dividono, si sommano gli errori relativi.

Attenzione
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caso a) Vogliamo trovare il perimetro del corridoio della scuola. Le misure andranno 
sommate e con esse anche gli errori assoluti.
Il corridoio presenta i lati con le seguenti lunghezze: 

15,30;  15,30;  3,20;  3,20

P = (15,30 ± 0,04) + (3,20 ± 0,01) + (15,30 ± 0,04) + (3,20 ± 0,01)

P = (37 ± 0,10)m

E S E M P I O

caso b) Vogliamo trovare l’area del corridoio della scuola. Le misure andranno molti-
plicate e andranno sommati gli errori relativi.

Troviamo prima i rispettivi errori relativi:

           0,04    0,01er1 = _______ = 0,0026 =     er2 = ________ = 0,0031
          15,30                          3,20

er1 + er2 = 0,0057

Area = A = (15,30 ± 0,04)m · (3,20 ± 0,01)m = (48,96 ± 0,281)m

Perciò er  = 0,281 m / 48,96 m = 0,0057 

E S E M P I O

ERRORE quAdRATIcO MEdIO (O dEvIAzIOnE sTAndARd).

È la radice quadrata del rapporto tra la somma dei quadrati degli scarti ed il 
loro numero. 

σ =
ζ1

2 +ζ2
2 + ⋯+ζn

2

n
 

dove indichiamo con ζ2
1  , ζ2

2  , …, ζ2
n    gli scarti dalla media, con n il loro numero e 

con σ (sigma) l’errore quadratico medio.
Dove ζn = gm – gn;
gm è uguale alla misura media e
gn è uguale alla generica misura.

n e l l a  r e a l t à

n e l l a  r e a l t à
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The fundamental definition of a physical quantity is every natural object perceived directly 
or indirectly by our senses and that can be measured or translated into numbers.
The System International (SI), adopted by Italian’s law from 1976, declared that the quanti-
ties are divided into seven basic units and numerous units derived from seven basic units and 
numerous units derived from earlier.
The seven basic quantities are:

Nome
Simbolo della 

grandezza fisica
Nome 

dell’unità Si
Simbolo 

dell’unità Si

mass m kilogram Kg

length l meter m

time interval t second s

of electric current intensity I, i ampere A

thermodynamic temperature T kelvin K

light intensity Iv candle cd

Amount of substance n mole mol

Nome
Simbolo della 

grandezza 
fisica

Nome 
dell’unità Si

Simbolo 
dell’unità 

Si

Equivalenza in 
termini di unità 
fondamentali SI

frequency f, v hertz Hz s–1

power F newton N kg · m · s–2

electric power P watt W J s–1, kg · m2 · s–3

luminous flux Φ (I) illuminance lx cd · sr

electric potential, 
electromotive force, 
voltage

V, fem Volt V
J · C–1

m2 · kg · s–3 · A–1

electrical resistance R Ohm Ω V · A–1

m2 · kg · s–3 · A–2

temperature T
grado 
Celsius

°C K

Quantities and Units of Measurements
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 1. Quali delle seguenti proprietà sono grandezze? 
  a) sapore b) area c) onestà  d) temperatura  R. b;d

 2. Il fattore di conversione da metri a millimetri è:
  a) 103 b) 0,001 c) 102 d) 104  R. a

 3. Risolvere le seguenti equivalenze:
  a) 347,2 m = … mm b) 17,37 km = … cm c) 899,02 m = … km
   R. a) 347200 mm; b) 1737000 cm; c) 0,89902 km

 4. Risolvere le seguenti equivalenze:
  a) 216,2 g = … hg b) 3,47 kg = … mg c) 0,79 hg = … g

R. a) 2,162 hg; b) 3470000 mg; c) 79 g

 5. Risolvere le seguenti equivalenze:
  a) 37,2 m2 = … cm2

  b) 732,001 mm2 = … dm2

  c) 74780000 cm2 = … hm2 

R. a) 372000 cm2; b) 0,0732001 dm2; c) 0,7478 hm2

 6. Risolvere le seguenti equivalenze:
  a) 3,4 m3 = … dm3

  b) 0,00789 m3 = … cm3

  c) 87569000 mm3 = … m3 
   R. a) 3400 dm3; b) 7890 cm3; c) 0,087569 m3

 7. Il numero 3940000 può essere scritto nel seguente modo:
  a) 3,94 · 105 b) 3,94 · 106 c) 3,94 · 10-6 d) 0,394 · 107 R. b

 8. La misura 0,00031 m, scritta in notazione scientifica, è:
  a) 0,31 · 10-3 b) 3,1 · 104 c) 31 · 10-5 d) 3,1 · 10-4 R. d

 9. L’ordine di grandezza del numero 492008 è:
  a) 104 b) 105 c) 106 d) 10-5 R. b

 10. L’ordine di grandezza del numero 0,0802 è:
  a) 10-4 b) 102 c) 10-1 d) 10-2 R. c

 11.  Il difetto non eliminabile di un tachimetro è il seguente: indica una velocità di 1 km/h inferiore 
a quella reale. Gli errori di misura dovuti a tale difetto sono accidentali o sistematici?

      R. sistematici

EsErcizi
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 12.  Ad una corsa di atletica leggera prendono parte 8 uomini e 8 donne. I tempi ottenuti dagli uomi-
ni (in secondi) sono: 43, 49, 51, 47, 55, 54, 50, 48; quelli delle donne sono: 55, 58, 53, 59, 57, 
54, 56, 60. Calcola il tempo medio e la semidispersione  massima per gli uomini, per le donne 
e per tutti gli atleti.

 R. uomini: 49,6 s; 6,0 s;  donne: 56,5 s; 3,5 s;  tutti gli atleti: 53,1 s; 8,5 s

 13.  Una stessa grandezza viene misurata 10 volte da osservatori differenti, con strumenti aventi 
tutti la stessa sensibilità. Quattro volte si ottiene la misura 15,2, tre volte 15,6, due volte 15,5, 
una volta 16,5. Esprimi la misura come media aritmetica dei dati e l’incertezza della misura 
come semidispersione massima.

     R. 15,51 ± 0,65

 14. Calcola l’errore relativo percentuale delle seguenti misure:
  a) 54,3 m ± 0,3 m b) 1024 km ± 17 km c) 8,32 mg ± 0,45 mg

R. a) 0,55%; b) 1,7%; c) 5,4%

 15. Calcola l’errore assoluto a partire dal valore dell’errore relativo:
  a) 53 kg ± 3% b) 6300 km ± 2% c) 10,5 dl ± 6% 
 R. a) ± 1,59 kg; b) ± 126 km; c) ± 0,63 dl

 16. Quale tra le misure di lunghezza seguenti ha il più piccolo errore relativo?
  a) (1000 ± 10) km b) (10000 ± 0,1) cm c) (0,01 ± 0,0001) mm R. b

 17. Calcola l’errore relativo percentuale (incertezza percentuale) relativo alle seguenti misure:
  a) (670 ± 20) km b) (33,55 ± 1,5) cm c) (18,32 m ± 5 cm) 
  d) (24 cm ± 5 mm) e) (5,3 km ± 97 m)   
   R. a) 3%; b) 4,5%; c) 0,3%; d) 2,1%; e) 1,8%;   

 18. Misurando la lunghezza di 6 ombrelli si ottengono i seguenti valori:
  80,55 cm  80,12 cm  79,95 cm  79,22 cm 80,88 cm 78,75 cm 
  • Qual è la sensibilità dello strumento di misura usato?
  • Quale valore si può assumere come lunghezza degli ombrelli?
  • Qual è l’errore assoluto?
  • Qual è l’errore relativo percentuale?
  • Come si scrive la misura ottenuta? 
   R. 0,1 mm; 79,91 cm; 1,06 cm; 1,3%; (79,91 ± 1,06) cm 

 19. Una massaia pesa 5 volte un pugno di riso, ottenendo i seguenti risultati:
  50,2 g; 51 g; 48,8 g; 52,9 g; 49,5 g; 
  calcola l’errore quadratico medio (deviazione standard).  R. 1,413 g

 20. Misurando 6 volte la lunghezza di un metro da sarta, otteniamo i seguenti valori:
  102 cm; 101 cm; 102,5 cm; 99,8 cm; 99,3 cm; 98,7 cm;
  calcola l’errore quadratico medio.   R. 1,38 cm



  
 P

er
co

rs
i 
fa

ci
li
ta

ti

9

Unità 2 – maPPa concettUale

Si dice grandezza ogni proprietà della 
materia che possa essere quanti�cabile, 

ossia si possa misurare.

La misura è l’espressione quantita-
tiva di una grandezza ed indica 
quante volte è contenuto nella 

grandezza il campione preso come 
unità di misura.

L’unità di misura è una grandezza 
di riferimento che permette di 

misurare una grandezza omogenea, 
alla quale si attribuisce il valore di 1.

lunghezza   metro    m
massa    kilogrammo   kg
tempo    secondo   s
temperatura   kelvin    K
intensità  corrente  ampere    A
intensità luminosa  candela    cd
quantità di sostanza  mole    mol

grandezze �siche fondamentali 
del Sistema Internazionale

 due misure sono dette equivalenti se 
sono della stessa grandezza ma 

espresse con unità di misura diverse.

Le misure dirette sono quelle che si e�ettua-
no confrontando la grandezza data diretta-

mente con un campione dell’unità di misura.

Le misure indirette di una grandezza �sica 
si ricavano attraverso operazioni matemati-
che, partendo da misure diverse e�ettuate 

in precedenza.
Una misura può  fornire errori banali, 

sistematici o casuali.

Per valutare una serie di possibili 
errori di misurazione, occorre 

trovare

Il valore medio delle varie 
misurazioni (gm)

La dispersione (d) dei valori rilevati di una grandezza è la di�erenza 
tra il valore massimo e quello minimo di una serie di misurazioni

La semidispersione (anche detto errore assoluto (ea)  del valore medio 
è uguale alla dispersione delle misure e�ettuate divisa per due.

In conclusione, il valore della grandezza misurata  
(g) deve essere espresso nel seguente modo:

g = gm ± ea

L’ errore relativo (er) di una misura è il rapporto tra l’errore assoluto 
ed il valore medio della misura

Quando le grandezze misurate si sommano o si sottraggono, si 
sommano gli errori assoluti.

Quando le grandezze misurate si moltiplicano o si dividono, non si 
moltiplicano o dividono gli errori assoluti

Quando le grandezze misurate si moltiplicano o si dividono, si 
sommano gli errori relativi.



Unità 3

Competenze
•  Conoscere gli stati della materia
•  Conoscere il concetto di massa e conservazione della massa
•  Conoscere il concetto di temperatura
• Conoscere le scale termometriche

Abilità
•  Saper riconoscere gli stati della materia
•  Saper misurare la massa e la densità di un corpo
•  Saper riconoscere le varie scale termometriche
•  Saper convertire i valori di una scala termometrica in un’altra

Contenuti digitali
•  La massa
•  Le scale termometriche

La materia e le sue proprietà
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Unità 3
            La materia e le sue proprietà

 3.1 La materia e le sue proprietà

Ogni cosa che ci circonda ed è tangibile (cioè si può toccare) è costituita da materia 
ed occupa uno spazio. Infatti: 

la materia è tutto ciò che occupa uno spazio.

Una sedia, un libro, uno zaino, un bicchiere d’acqua o un palloncino gonfiato con 
il gas elio sono costituiti da materia; osservando gli esempi riportati, ci rendiamo 
facilmente conto che la materia si presenta sotto tre aspetti diversi, che chiamiamo 
stati di aggregazione (di cui ci occuperemo più avanti): solido (sedia, libro e zaino), 
liquido (acqua) ed aeriforme (gas).

 3.2 Proprietà generali della materia

Ogni corpo ha proprietà particolari di forma, sostanza, colore, ecc. che lo caratte-
rizzano e lo differenziano dagli altri, però tutti i corpi hanno proprietà comuni che 
dipendono dalla materia e che si dicono proprietà generali della materia. Le più 
importanti sono:

 Elasticità: la proprietà che hanno i corpi di deformarsi sotto l’azione di una causa 
determinata, ad esempio la pressione, ma di riprendere la loro forma originaria 
nel momento in cui si interrompe la causa deformante. 

il comune elastico per pacchi, la molla di un fermaglio per capelli, l’arco che lancia le frecce

E S E M P I O

 Compressibilità: la proprietà che hanno i corpi di diminuire il loro volume, ossia 
lo spazio che occupano, se vengono sottoposti a pressione. 

l’aria in una siringa

E S E M P I O

 Dilatabilità: la proprietà che hanno i corpi di variare (in genere aumentare) il loro 
volume con il riscaldamento. 

molti metalli

E S E M P I O
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 3.3 Gli stati della materia

Gli stati della materia vengono anche, e più precisamente, detti “stati di aggregazio-
ne della materia”, facendo riferimento al fenomeno dell’aggregazione delle moleco-
le che costituiscono un corpo, che è diversa nei tre stati della materia, appunto. Per 
meglio comprendere questo concetto, bisogna ricorrere al fenomeno della coesione 
molecolare, e quindi alla forza di coesione.

La forza di coesione è la forza di attrazione che si crea tra le molecole di una 
sostanza, tenendole unite e opponendosi alle forze che agiscono dall’ester-
no e che tendono a separarle.

L’azione attrattiva assume valori molto diversi, a seconda dello stato di aggregazione 
della materia: 
 nello stato solido la coesione è molto intensa, 
 nello stato liquido è minore, 
 nello stato aeriforme è quasi nulla.
Fatte queste premesse possiamo occuparci delle caratteristiche di ciascuno dei tre 
stati della materia, ad una data temperatura.

Un corpo allo stato solido è caratterizzato da forma e volume propri.

Oggetti di marmo o di ferro, ad esempio, hanno una forma ed un volume ben definiti, 
indipendenti dal contenitore in cui si trovano e vengono detti solidi.

Un corpo allo stato liquido è caratterizzato da volume proprio, ma assume la 
forma del recipiente che lo contiene.

Acqua, olio ed alcool, ad esempio, hanno un volume ben definito, ma assumono la 
forma del contenitore in cui si trovano.

sn.4
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Un corpo allo stato gassoso (o aeriforme) è caratterizzato dalla mancanza di forma 
e volume propri, perché tende ad assumere quelli del recipiente che lo contiene.

L’aria e l’elio, ad esempio, tendono ad espandersi, occupando tutto lo spazio possibile.

Liquidi e gas vengono anche definiti fluidi, in quanto hanno la capacità di scorrere 
e di mescolarsi tra loro.

 3.4 Ogni corpo ha una massa

La massa è la quantità di materia di cui è costituito un corpo.

La massa di un corpo è una delle proprietà fondamentali della materia ed è anche una 
costante propria del corpo stesso, in quanto:
•  non varia al variare della posizione del corpo nello spazio, infatti sia sulla Terra che 

sulla Luna che in ogni altro luogo la massa del corpo resta sempre la stessa;
•  non varia al variare della temperatura del corpo.

 3.5 Misurare la massa

La massa è una grandezza, e come tale è misurabile: l’unità di misura della massa 
è il chilogrammo-massa, o semplicemente il chilogrammo (kg), che fu definito, 
in fase iniziale, come “la massa di 1 dm3 di acqua distillata alla temperatura di 
4°C”. Proprio in base a questa definizione fu costruito il “chilogrammo campione” 
costituito da un cilindro in lega di platino-iridio, di diametro ed altezza pari a 39 mm, 
conservato a Sèvres (Francia), al Museo dei Pesi e delle Misure. In seguito, però, i 
fisici si resero conto che il confronto con l’acqua distillata non garantiva la preci-
sione necessaria ad un campione di misura e abbandonarono la definizione basata 
sull’acqua, per cui la definizione del chilogrammo è tuttora la seguente:

Il chilogrammo è l’unità di misura della massa, pari alla massa del campione 
conservato a Sèvres.

Lo strumento per misurare la massa di un corpo è la bilancia a due bracci, uno stru-
mento che confronta la massa da misurare con l’unità di misura scelta: tale strumento 
esegue, quindi, una misura diretta. 
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 3.6 La legge di conservazione della massa

La massa, come sappiamo, è una proprietà caratteristica di un corpo, cioè è indipen-
dente da tutto ciò che è estraneo al corpo. Tale proprietà si traduce nella legge di 
conservazione della massa, una delle leggi fondamentali della fisica:

la massa di un corpo si conserva, ossia rimane costante, qualunque sia lo 
stato in cui esso si trovi.

Ad esempio, se misuriamo la massa di un 
corpo prima e dopo che lo abbiamo fatto a 
pezzi, riscaldato e addirittura fatto fonde-
re, non riscontreremo alcuna variazione: la 
massa conserverà il suo valore.

 3.7 Densità

La densità è il rapporto tra la massa di un corpo e il volume occupato dal 
corpo stesso.

In formula, avremo che:
d = m____

V

dove d è la densità, m è la massa (espressa in kg), e V è il volume (espresso in m3): 
l’unità di misura della densità nel sistema internazionale è quindi il kg/m3 .

sn.1

sn.3
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L’acqua, ad esempio, ha una densità di 1000 kg/m3, quindi un metro cubo d’acqua 
ha una massa di 1000 kg. Oltre al kg/m3 vengono usate altre unità di misura per la 
densità: il g/cm3 ed il kg/dm3. 
Il g/cm3 viene usato per i corpi piccoli, dei quali è più comodo misurare la massa in 
grammi ed il volume in centimetri cubi, mentre il kg/dm3 viene adoperato spesso per 
i liquidi. 
Ricordiamo, per eseguire le equivalenze, che: 

1 kg = 1000 g     1 m3 = 1000 dm3     1 dm3 = 1000 cm3 

Quindi:
1 g/cm3 = 1 kg/dm3 = 1000 kg/m3

Ogni sostanza ha un suo valore di densità, specifico per quella sostanza. Questo 
significa che, per esempio, una collana e un candelabro di argento occupano volumi 
diversi, hanno diversi valori di massa, ma il rapporto tra massa e volume è il me-
desimo per i due oggetti: il valore della densità dell’argento.
Nella seguente tabella sono riportati i valori di densità di alcune sostanze:

Sughero 250 kg/m3 0,25 g/cm3

Legno di abete 440 kg/m3 0,44 g/cm3

Olio di oliva 920 kg/m3 0,92 g/cm3

Acqua a 4 °C 1000 kg/m3 1 g/cm3

Marmo 2600 kg/m3 2,6 g/cm3

Rame 8900 kg/m3 8,9 g/cm3

Ferro 7800 kg/m3 7,8 g/cm3

Piombo 11400 kg/m3 11,4 g/cm3

Oro 19300 kg/m3 19,30 g/cm3

 
A parità di massa, la sostanza con il valore più elevato di densità occupa un volume 
minore. Ad esempio, 440 kg di legno di abete occupano uno spazio di 1 m3, mentre 
500 kg di piombo solo 0,04 m3, uno spazio più piccolo di ben 25 volte!
L’acqua, distillata e alla temperatura di 4 °C, ha una densità di 1000 kg/m3. Ciò 
significa che un metro cubo di acqua pesa una tonnellata o, equivalentemente, che 
1 kg di acqua occupa uno spazio di 1 dm3. Per questo motivo si può usare l’acqua 
come riferimento e indicare la densità di un’altra sostanza contando quante volte il 
suo valore rientra in quello - unitario - posseduto dall’acqua. In questo caso di parla 
di densità relativa; quindi diremo che:

la densità relativa di una sostanza è il rapporto tra la sua massa e la massa di 
un uguale volume di acqua alla temperatura di 4°C.

 3.8 La temperatura

Se immergiamo contemporaneamente le mani in due bacinelle, una contenente acqua 
calda e l’altra acqua fredda, ci sarà facile indicare quale acqua è più calda, ma non sa-
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premo stabilire di quanto sia più calda. I nostri sensi, infatti, ci forniscono informazioni 
imprecise e, talvolta, perfino ingannevoli. Viene quindi in nostro aiuto una grandezza 
fondamentale della fisica, la temperatura, che definiremo per ora solo in “modo opera-
tivo”, ossia attraverso lo strumento e l’unità di misura che servono a stabilirne il valore:

la temperatura (T) è una grandezza fisica che si misura con il termometro in 
gradi centigradi (°C).

Come vedremo in seguito, la temperatura dei corpi è molto importante, in quanto 
influenza in vari modi gran parte dei fenomeni presenti in natura.

 3.9 Termometro e scale termometriche

Per misurare la temperatura si usa, dunque, il termometro, che basa il suo funzio-
namento sulla proprietà che hanno i corpi di dilatarsi per effetto del calore. Fino a 
non molto tempo fa, i termometri più usati sfruttavano la dilatazione di un metallo 
liquido, il mercurio, poi abbandonato perché tossico ed inquinante, e sostituito da 
una lega del tutto naturale, avente le medesime proprietà del mercurio, costituita 
da gallio, indio e stagno. Il funzionamento del termometro è semplice: la sostanza 
termometrica (nel nostro caso la lega su indicata) è contenuta in un bulbo in vetro 
che si pone a contatto con il corpo di cui si vuole misurare la temperatura. Se la 
temperatura del corpo è maggiore di quella del termometro, il liquido assorbe calore, 
si dilata e sale nel tubicino sottile, mentre se la temperatura del corpo è minore di 
quella del termometro, il liquido cede calore, si contrae ed il suo livello si abbassa. 
La temperatura del corpo, espressa in gradi, si leggerà sull’apposita scala graduata 
presente sul termometro.

La scala termometrica definisce l’unità di misura della temperatura.

Per costruire una scala termometrica bisogna scegliere due punti di riferimento, detti 
“punti fissi”, uno come punto di partenza della scala (lo zero della scala) ed uno 
come punto di arrivo; si divide poi l’intervallo tra i  punti fissi in un numero definito 

Un classico termometro per misurare la temperatura del corpo umano. Non sono presenti valori minori di 35° 
e maggiori di 42° perchè non riscontrabili in un corpo umano.
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            La materia e le sue proprietà

di parti, cosicchè a ciascuna parte corrisponda una 
misura della temperatura. La scala termometrica 
usata comunemente è la scala centigrada o sca-
la Celsius, ideata dall’astronomo svedese Anders 
Celsius nel 1742. Questa scala ha come punti fissi 
la temperatura di fusione del ghiaccio (a cui si as-
segna il valore 0) e la temperatura di ebollizione 
dell’acqua (alla quale si assegna il valore 100): 
l’unità di misura è il grado centigrado (o grado 
Celsius).

Il grado centigrado (°C) è la cen-
tesima parte dell’intervallo tra i 
due punti fissi. 

Il punto di fusione del ghiaccio corrisponde, quin-
di, a 0 °C ed il punto di ebollizione dell’acqua 
corrisponde a 100 °C; i valori di temperatura al di 
sotto del punto di fusione del ghiaccio sono defi-
niti con un numero negativo.

Un’altra unità di misura della temperatura nel Sistema Internazionale è il kelvin (K), 
basato su una scala di temperatura ideata da Lord William T. Kelvin nel 1848. La 
scala Kelvin ha come origine il valore K=-273 °C, valore detto zero assoluto, perchè 
rappresenta la temperatura più bassa ipotizzabile in via teorica (ma non raggiungi-
bile in natura). 
Per trasformare in gradi Kelvin una temperatura espressa in gradi Celsius e viceversa 
si ricorre alle seguenti formule di conversione:

TK = TC + 273                  TC = TK – 273

ove TK =   temperatura in Kelvin
  TC =   temperatura in °C  

20 °C = (20 + 273) K = 293 K 

300 K = (300 – 273) °C = 27 °C

E S E M P I O

0°C

100°C

273,15 K

373,15 K

-273°C 0 K

100° C

0° C

0° C
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The matter has many definitions, the most common defines a “matter” as any substance that 
has mass and occupies space.
All physical objects are composed of matter in the form of atoms, in their turn composed by 
protons, neutrons and electrons.
There are more than hundred different kinds of atoms, each kind constituting a unique 
chemical element. A combination of atoms forms a molecule. Atoms and/or molecules can 
join together to form a compound. Matter can exist in several states also called phases. The 
three most common states are known as solid, liquid and gas. A single element or compound 
of matter might exist in more than one of the three states, depending on the temperature 
and pressure. Different kinds of matter can combine to form substances that might not re-
semble to none of the original elements. For example, hydrogen (a gaseous element) and 
oxygen (another gaseous element) combine to form water (a liquid compound at room tem-
perature). The process of such combination is called a chemical reaction. A chemical reaction 
involves interactions between electrons of atoms, but doesn’t affect the nuclei of atoms.

Matter
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Unità 3
            Esercitazioni

 1 Che cosa significa misurare la massa di un corpo?
  A. Calcolare il suo valore C. Stabilire se è grande o piccola
  B. Confrontarla con un campione D. Scegliere un’unità di misura R. B

 2. La densità 
  A. Si ottiene moltiplicando il volume per il peso specifico
  B. Si ottiene dividendo il peso per il volume
  C. Si ottiene moltiplicando il volume per la massa
  D. Si ottiene facendo il rapporto tra la massa e il volume  R. D

 3. Quale affermazione è corretta?
  A. Nei solidi le forze di coesione sono così intense che le particelle sono del tutto immobili
  B. Nei gas le forze di coesione sono quasi inesistenti
  C. Nei liquidi le forze di coesione sono più forti che nei solidi  R. B

 4. I liquidi 
  A. Cambiano volume a seconda del contenitore
  B. Possono presentare spigoli vivi sulla loro superficie
  C. Non cambiano la loro forma
  D. Sono incomprimibili    R. D

EsErcizi

sn.2
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 5. Quali dei seguenti sono stati di aggregazione della materia?
  A. Liquido  D. Metallico
  B. Rarefatto  E. Gassoso
  C. Solido    R. A; C; E

 6. I solidi
  A. Sono più pesanti dei liquidi C. Prendono la forma del recipiente che li contiene
  B. Hanno una superficie sempre orizzontale D. Non cambiano il loro volume R. D

 7. I gas
  A. Non hanno massa
  B. Possono diminuire il loro volume ma non cambiare la loro forma
  C. Occupano tutto lo spazio a loro disposizione
  D. Possono cambiare forma ma non volume   R. C

 8. Trova l’affermazione errata
  A. La materia è immutabile
  B. La materia è costituita da particelle
  C. La materia è dotata di massa
  D. La materia occupa uno spazio   R. A
 9. L’unità di misura della massa è
  A. Il decimetro cubo
  B. Il chilogrammo-peso
  C. Il chilogrammo
  D. Il litro    R. C
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            Esercitazioni

 10. Che cosa è la forza di coesione?
  A. La forza esercitata solo da sostanze di tipo colloso
  B. La forza che fa aderire le particelle di un liquido alle pareti del suo contenitore
  C. La forza che separa le particelle
  D. La forza che mantiene vicine le particelle di una sostanza   R. D

 11. Quale affermazione è vera?
  A. La bilancia a molla misura la massa
  B. La bilancia a bracci uguali misura la massa
  C. La stadera misura la massa
  D Il dinamometro misura la massa   R. B

 12.  Un automobilista si ferma ad un distributore e fa 20 euro di benzina. Sapendo che la densità 
della benzina è di 0,67 g/cm3 e che costa 1,85 euro al litro, calcola la massa della benzina.

R. 7242,7 g, ossia 7,243 kg

 13. Un cubo di piombo con d= 11,4 g/cm3 ha un lato di 2 cm. Determina la massa del cubo.
R. 91,2 g

 14.  Un liquido ha una massa di 1,2 kg ed occupa un volume di 1,1 litri. Calcola la densità del 
liquido in kg/m3.

R. 1091 kg/m3   

 15. Rispondi alle seguenti domande:

  A. La scala Celsius è la sola scala usata?   ..................................................................................

  B. Quale scala termometrica è da noi utilizzata?  ........................................................................ 

  C. Quale scala termometrica utilizzano nei laboratori i fisici?  ................................................... 

  D. Qual è il simbolo della scala Celsius? .................................................................................... 

  E. Qual è il simbolo della scala kelvin?  .....................................................................................

 16. Esegui le seguenti conversioni:
  37 °C =   K    R. 310 K
  288 K  =   °C    R. 15 °C
  -16 °C =   K    R. 257 K
  344 K  =   °C    R. 71 °C
  -11 K =   °C    R. -284 °C
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            Percorsi facilitati

Unità 3 – maPPa concettUale

La materia 
è tutto ciò che occupa uno spazio.

Proprietà 
generali della materia

Elasticità: la proprietà che hanno i 
corpi di deformarsi sotto l’azione di 

una determinata causa
 ma di riprendere la loro forma 

originaria
nel momento in cui si interrompe la 

causa deformante.

La forza di coesione è la forza di 
attrazione che si crea tra le 

molecole di una
sostanza, tenendole unite 

nello stato solido la coesione è molto intensa,
nello stato liquido è minore,
nello stato aeriforme è quasi nulla.

Compressibilità: la proprietà che 
hanno i corpi di diminuire il loro 

volume, ossia
lo spazio che occupano, se vengono 

sottoposti a pressione.

Dilatabilità: la proprietà che hanno i 
corpi di variare (in genere aumenta-

re) il lorovolume con il riscaldamento.

GLI STATI DELLA MATERIA

Un corpo allo stato solido è caratterizzato da forma e volume propri.
Un corpo allo stato liquido è caratterizzato da volume proprio, ma 
assume la forma del recipiente che lo contiene.
Un corpo allo stato gassoso (o aeriforme) è caratterizzato dalla 
mancanza di forma e volume propri, perché tende ad assumere quelli del 
recipiente che lo contiene.
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La massa è la quantità di materia di cui è 
costituito un corpo.

Il chilogrammo è l’unità di misura 
della massa, pari alla massa del 
campione conservato a Sèvres.

La densità è il rapporto tra la massa 
di un corpo e il volume occupato dal

corpo stesso.
 

Legge di
conservazione della massa:

la massa di un corpo si conserva, ossia 
rimane costante, qualunque sia  lo 

stato in cui esso si trova

La densità

la densità relativa di una sostanza è il rapporto 
tra la sua massa e la massa di un uguale volume di 

acqua alla temperatura di 4°C.

La scala termometrica de�nisce 
l’unità di misura della temperatura.

la temperatura è una grandezza �sica che 
si misura con il termometro in gradi 

centigradi (°C).

Il grado centigrado (°C) è la centesima
parte dell’intervallo tra 

due punti �ssi:  
- la temperatura di fusione del ghiaccio (a cui si assegna
  il valore 0) e 
- la temperatura di ebollizione
  dell’acqua (alla quale si assegna il valore 100)-

il kelvin (K), è l’unità di misura della temperatura 
nel Sistema Internazionale.  La scala Kelvin ha 
come origine il valore K=-273 °C, valore detto 
dello zero assoluto



Unità 4

Competenze
•  Conoscere le forze di contatto e a distanza
•  L’effetto delle forze
•  Come si misurano le forze
•  Come si sommano le forze
•  Operazioni con i vettori
•  Forza - peso e  la massa
•  Forze d’attrito statico e dinamico
•  Forza elastica e legge di Hooke

Abilità
•  Utilizzare correttamente gli strumenti e i metodi di misura delle forze
•  Operare con grandezze scalari e vettoriali
•  Saper calcolare il valore della forza peso
•  Saper calcolare la forza di attito
•  Calcolare la forza elastica conoscendo la legge di Hooke

Contenuti digitali
•  Somma di più forze

•  La forza elastica

LE FORZE
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Unità 4
            Le forze

 4.1 Le forze

La parola “forza” è comunemente usa-
ta e quindi, per definirla, abbiamo bi-
sogno di fare uno sforzo di astrazione. 
Possiamo dire, a livello intuitivo, che 
ogni volta che un corpo materiale su-
bisce una modificazione del suo stato 
di quiete o di moto (cioè se è inizial-
mente fermo e poi inizia a muoversi, 
oppure se si muove e la sua traiettoria è 
modificata) possiamo dire che subisce 
l’azione di una forza. Quindi, invece di 
definire una forza in sé, la definiremo a 
partire dai suoi effetti: 

la forza è tutto ciò che modifica lo stato di quiete o di moto di un corpo (o lo 
deforma); è una grandezza vettoriale e si misura in Newton (1 N = 1kg · m/s2)

Forze a distanza e Forze di contatto 
Le forze vengono generalmente divise in due famiglie:
  le forze di contatto (forza di attrito, forza elastica, forze 

di pressione) che agiscono attraverso la continuità del-
la materia; 

  le forze a distanza (forza peso o gravitazionale, forze 
elettriche, forze magnetiche) che agiscono anche se non 
c’è contatto.

eFFetto delle Forze
Le forze hanno effetti diversi sugli oggetti che ci circondano a seconda che questi 
siano “vincolati” oppure liberi di muoversi.
Un pallone appoggiato a terra, ad esempio, è vincolato nel suo movimento verso il 
basso dalla presenza del pavimento:
se applichiamo sul pallone una forza verso il basso, dunque, questo non si muoverà, 
ma si limiterà a deformarsi.
Se invece la forza viene applicata parallelamente al pavimento, per il pallone non ci 
sarà nessun impedimento al movimento e infatti comincerà a muoversi in direzione 
della forza.

È la forza del vento (forza di contatto) che 
fa girare le pale del mulino

È la forza del 
magnete 
(forza a 

distanza) che 
attrae questi 

utensili
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Dunque le forze hanno sugli oggetti due tipi di effetti:
 un effetto statico sui corpi vincolati nel movimento
 un effetto dinamico sui corpi liberi di muoversi.

Relativamente all’effetto dinamico delle forze, possiamo aggiungere che l’effetto 
della forza sarà quello di “cambiare lo stato di moto” del corpo:
  se il corpo era fermo (velocità zero) comincerà a muoversi (velocità diversa da zero);
  se il corpo era già in moto con una certa velocità, cambierà velocità (la aumen-

terà o diminuirà).

In ogni caso l’effetto della forza si manifesterà con un cambiamento di velocità del 
corpo. 

F

F

La palla sotto l’ef-
fetto della forza 
impressa dalla 

racchetta 
cambia velocità, 

direzione e verso
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            Le forze

la misura delle Forze
La misura dell’intensità di una forza viene eseguita utilizzando uno strumento, 
detto dinamometro, costituito da un cilindro graduato che racchiude una molla 
con un’estremità libera; un gancio permette di vincolare il sistema in modo rigido 
(ad esempio, ad un soffitto), mentre all’estremità libera vengono applicate le forze 
da misurare. Allo strumento deve essere poi associata una scala graduata, tramite 
un’operazione di taratura, che può essere eseguita applicandovi forze peso note 
(in pratica, appendendovi una serie di masse campione) e riportandone il corri-
spondente allungamento. 

Due forze hanno la stessa intensità se provocano allungamenti uguali.

l’unità di misura della Forza è il newton (n): 
Per avere un’idea della sua grandezza, 1 N è circa uguale all’intensità della forza-
peso con cui la Terra attrae una massa di 102 g.

Per ora ci accontenteremo di questa definizione, anche se essa non è “corretta”: per 
una definizione corretta e più precisa occorre conoscere il secondo principio della 
dinamica, che tratteremo più avanti. 

4.2
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 4.2 I vettori

Le grandezze vettoriali, come ad esempio le forze, si rappresentano con vettori: un 
vettore è un segmento orientato definito da tre caratteristiche:

  la direzione, cioè la retta su cui giace il vettore

  il verso, cioè l’orientamento corrispondente alla freccia del segmento orientato

  il modulo o intensità, cioè la lunghezza del segmento.

Per indicare che una grandezza è un vettore poniamo una freccia sul simbolo F→. Se il 
simbolo è senza freccia indichiamo la sola intensità, cioè il valore numerico, quindi: 
F = 8N indica che l’intensità (o modulo) della forza è 8 newton.
Per esempio 
  sono grandezze vettoriali: la velocità, l’accelerazione, gli spostamenti, ecc. …,
  sono grandezze scalari: la lunghezza, la temperatura, il tempo, ecc. …, perchè 

sono rappresentate solo da un numero seguito dall’unità di misura:
 30°C;    62 m;    3 km;    2 kg…, ecc. …

Il punto di applicazione del vettore può essere scelto arbitrariamente, traslando il 
vettore.

operazioni con i vettori
Le grandezze vettoriali possono sommarsi e sottrarsi: basti pensare allo spostamen-
to, alla velocità o alla forza. Anche i vettori possono essere sommati e sottratti. 

modulo

direzione

verso

punto di 
applicazione

Un vettore si 
rappresenta 

con una freccia 
sul simbolo,ad 

esempio F
→

. 
Il modulo 

del vettore si 
indica con lo 

stesso simbolo 
del vettore, 

ma senza la 
freccia ad 
esempio F.
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F1
F2

Fr

somma di Forze con la stessa retta d’azione
Se ad un corpo applichiamo due o più forze che hanno la stessa direzione e lo stesso 
verso:
Es.:

F1 = 80N      F2 = 160N

             

queste equivalgono ad una forza (risultante) Fr che ha lo stesso verso e la stessa direzio-
ne e intensità pari alla somma dell’intensità delle singole forze. Nel caso dell’esempio: 

F→r = F→1 + F→2 = 80N + 160N = 240N.

Nel caso in cui le due forze hanno la stessa direzione ma verso opposto come nella 
figura, la risultante F→r avrà il verso della forza maggiore e come intensità la diffe-
renza tra due intensità.

F1 = 110N;               F2 = 180n
inoltre:

   Fr = F2 – F1               Fr = 180N – 110N = 70N

La forza F
→

2
 impressa dalle ragazze a sinistra prevale sulla forza impressa dai due ragazzi a 

destra. Questo è un esempio reale di somma di forze con verso opposto.

F1 F2

Fr

F1 F2

Fr

F1 F2

Fr
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somma di Forze con diversa retta d’azione
Per sommare due forze che non hanno la stessa  retta d’azione procediamo nel se-
guente modo:

Con riferimento alle figure portiamo l’origi-
ne di F1 e F2 nel punto O, traslandole paral-
lelamente.

Tracciamo una semiretta partendo dalla punta 
di F2 e parallela ad F→1. Ripetiamo l’operazio-
ne partendo con una semiretta dalla punta di 
F→1 e parallela ad F→2.

Tracciamo la diagonale del parallelogramma 
ottenuto partendo dal punto O d’incontro del-
le due forze.
La diagonale è la risultante Fr.

Tale metodo viene definito regola del paral-
lelogramma.

Questo metodo è applicabi-
le anche alla somma di un 
numero di forze superiore a 
2. Se per esempio abbiamo 
3 forze si può operare come 
illustrato in figura.
Si traslano parallelamente a 
ciascuna forza i vettori, fa-
cendoli incontrare con l’ori-
gine nel punto O.
Si applica la regola del pa-
rallelogramma a due delle 
forze, per esempio a F1 e F2. 
Una volta trovata la forza ri-
sultante, che chiameremo Fra

, 
applichiamo la regola del 
parallelogramma tra la for-
za F→3 e Fra

. Troveremo una 
nuova forza risultante che 
chiameremo F→r.

O

F1

F2

Fr

F2

F1

O

F1

F2

F2

F1

F3

F3

Fr

Fra
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scomposizione di una Forza
Una forza si può scomporre secondo due direzioni, nell’esempio della figura abbia-
mo scomposto una forza secondo le direzioni r e t.

Il procedimento è inverso rispetto a quello visto 
precedentemente per la somma di due forze con 
diversa direzione.
Portiamo la forza F con l’origine nel punto d’in-
contro delle due rette r ed t, chiamandolo O.
Tracciamo le semirette, partendo dalla punta di 
F, una parallela a r e una parallela a t.
Le semirette intercettano su t e r due punti A 
e B che rappresentano le punte dei due vettori 
F→t e F→r, componenti di F→ secondo le direzioni 
t ed r.

 4.3 Forza-peso e massa

Mentre il peso rappresenta la forza di attrazione di un corpo verso il cen-
tro della Terra (o di qualsiasi altro pianeta in cui si trovi), la massa corrispon-
de, come abbiamo visto in precedenza, alla quantità di materia di un corpo. 
Al contrario del peso, la massa è una proprietà intrinseca di un corpo, cioè non 
varia al variare del luogo in cui si trova.  Il peso, invece, può cambiare perché di-
pende dal valore dell’accelerazione di gravità; quest’ultima varia molto lie-
vemente spostandosi da un punto all’altro della Terra (ad esempio dai poli all’e-
quatore), perciò anche il nostro peso subisce variazioni minime sullo stesso 
pianeta Terra. Variazioni più consistenti di peso si hanno passando da un pia-
neta all’altro, poiché il valore dell’accelerazione di gravità cambia di molto. 

Mentre l’unità di misura del-
la massa è il chilogrammo 
(kg), l’unità di misura del peso 
è il newton (n). Il newton è in-
fatti l’unità di misura della for-
za, che nel caso del peso viene 
chiamata “forza-peso” (Fp).
Quindi il peso di un corpo deve 
essere espresso in newton, an-
che se comunemente si usa-
no i kg, questi vanno usati per 
la massa; non per il peso.

In assenza di gravità l’astronauta 
galleggia nello spazio

O
F

Ft

Fr

r

t

B

A
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Il newton è una grandezza derivata, può cioè essere ricavata a partire dalle gran-
dezze fondamentali.  
In questo caso:

n = kg · m / s2 

Esiste una relazione che lega la forza-peso e la massa:
Fp = m · g  

da cui si ricava che 
m = Fp / g

In cui:
m è la massa in kg
g è l’accelerazione di gravità terrestre, pari a 9,8 m/s2 .

se vogliamo trovare la massa di un corpo che pesa 60 N, dobbiamo applicare la formula:
              Fp                     

 m =  ——— ;      Kg = N x m/s2

     g               

cioè m = 
60 N

–––––––––
9,8 m/s2

Riportiamo il newton in termini di grandezze fondamentali, come nell’equivalenza in alto.  
Otteniamo:

m = 
60 kg · m/s2

–––––––––––
9,8 m/s2

Semplifichiamo m/s2 al numeratore e al denominatore:

m = 
60 kg

–––––––
9,8

 = 6,1 kg

Dunque un corpo che pesa 60 N ha una massa di 6,1 kg.  
Una volta calcolata la massa, si può facilmente provare a calcolare il peso dello stesso corpo su 
differenti pianeti, ad esempio su Mercurio, su Venere, sulla Luna o su Marte; basta infatti molti-
plicare la massa per l’accelerazione di gravità caratteristica di ciascuno di questi pianeti.

E S E M P I O

 4.4 Le forze di attrito

Se lanciamo un corpo a velocità costante su di una qualunque superficie, noteremo 
che dopo un certo tempo rallenterà e finirà col fermarsi. La causa di questo fenome-
no è in realtà dovuta all’azione esercitata sul corpo da particolari tipi di forze, dette 
forze di attrito, o più semplicemente attrito, che si oppongono al suo movimento. 

le forze di attrito rappresentano 

la resistenza che bisogna vincere per far muovere un corpo rispetto ad un 
altro con cui si trova in contatto, o per mantenere un movimento reciproco.

n e l l a  r e a l t à
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Esistono due fondamentali tipi di attrito:
  l’attrito statico, che si manifesta nel momento in cui si vuole mettere in moto un 

oggetto fermo, e
  l’attrito dinamico, che si manifesta nel momento in cui si vuole mantenere in 

moto un oggetto in movimento.
Fs = μs · F
Fs– forza d’attrito statico
μs– coefficiente d’attrito statico
F –  forza che agisce perpendicolarmente  

alla superficie

4.9

Esempio di 
attrito radente

Il veicolo spinto 
incontra l’attrito 

del pavimento per 
cui la ruota è co-

stretta a girare. Se 
non ci fosse attrito 

volvente la ruota 
si comporterebbe 

come una slitta 
sul ghiaccio e non 

ruoterebbe.

F
→

s

F
→

Fd = μd · F
Fd – forza d’attrito dinamico
μd – coefficiente d’attrito dinamico
F – forza che agisce perpendicolarmente 
alla superficie

l’attrito dinamico è, a sua volta, distinto in attrito radente ed attrito volvente.

Consideriamo due corpi a contatto, in movimento l’uno rispetto all’altro, come ad 
esempio una cassa di legno che viene spinta su di un pavimento; in questo caso l’intera 
base della cassa è a contatto con il pavimento stesso: si parla quindi di attrito radente.

L’attrito radente è la forza che si oppone al moto relativo di due corpi che 
strisciano l’uno sull’altro. 

Quando, invece, un corpo rotola su di un piano, come ad esempio una biglia su di un 
pavimento, su quel corpo agisce l’attrito volvente.
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L’attrito volvente è la forza che si oppone al moto relativo di due corpi che 
rotolano uno sull’altro.

Come per le altre forze di attrito, anche la forza di attrito volvente dipende dalle 
caratteristiche dei materiali a contatto, ma, a parità di materiali coinvolti, è da 100 a 
1000 volte minore della forza di attrito statico o dinamico. È proprio per questo 
motivo, infatti, che per spostare oggetti pesanti si adoperano spesso carrelli con ruo-
te costituite da cuscinetti a sfera, in quanto proprio questo tipo di ruote è capace di 
ridurre notevolmente gli attriti, facilitando il lavoro.

Le forze di attrito agiscono anche sui corpi che si muovono in acqua (ad esem-
pio un sommergibile) o in aria 
(ad esempio una nave, ma an-
che una semplice bicicletta!) e, 
come sappiamo, l’acqua è un 
fluido, proprio come la miscela 
di gas che costituisce l’aria. Ci 
troviamo quindi di fronte ad un 
altro tipo di attrito, in quanto:

la forza che si oppone al moto di un corpo che si muove attraverso un fluido 
viene detta attrito viscoso.

4.10

Gli atleti per ridurre al minimo la resisten-
za dovuta all’attrito viscoso indossano 

costumi molto aderenti e utilizzano cuffie 
o tagliano i capelli molto corti
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 4.5 La forza elastica

Per corpi elastici intendiamo quei corpi che sottoposti ad una sollecitazione tramite 
una forza, una volta deformatisi, finita l’azione della forza ritornano nelle condizioni 
iniziali.
La forza elastica è quella forza che si evidenzia ogni volta che noi proviamo a solle-
citare un corpo elastico tentando di allungarlo, comprimerlo o deformarlo.
In tal caso il corpo reagisce con una forza interna che si oppone alla nostra solleci-
tazione, che vale:

Fe = - k · Δs            legge di Hooke

dove Fe è la forza elastica, k è il costante elastica della molla, misurato in N/m e  Δs 
è l’allungamento della molla rispetto alla posizione iniziale; il segno meno sta ad 
indicare che la forza si oppone alla sollecitazione, cioè la forza elastica è una forza 
di richiamo.

4.11

k - costante elesticità

Fe = k  ∆S  Forza Applicata

Fe =   −  k  ∆S  Forza di richiamo

 ∆S - allungamento

Fe = k  ∆S  Forza Applicata

∆S

4.1

Allungamento

Accorciamento

Δs

Δs
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4.12

Fe 

Fe 

Δs

Nel caso dell’esempio riportato in figura la molla, sottoposta ad una forza, subisce 
un accorciamento.
Tirando una molla con una forza Fe procuriamo un allungamento Δs che è diretta-
mente proporzionale all’intensità della forza applicata (figura).

Risulterà quindi il rapporto: ––
Fe
Δ
–––

s
  = costante = k (costante di proporzione)

k dipende dal tipo di materiale
k – costante elastica
Fe = kΔs forza applicata
Fe = –kΔs forza di richiamo
Δs = allungamento.

30N

60N

90N

110N

0

10 20 30 55

Fe (N)

Δs(cm)

A

Riportiamo in un grafico i risultati ottenuti e registrati in tabella relativi all’applica-
zione di forze crescenti ad una molla e ai conseguenti allungamenti.
Nel tratto il rapporto tra Fe e Δs è costante quindi è una semiretta.
Nel tratto da 0 al punto A il rapporto non è più costante, essendo gli allungamenti 
maggiori rispetto all’incremento della forza. La molla subisce una deformazione 
permanente, quindi non ritorna allo stato iniziale se non quando non sarà sollecitata 
dalla forza Fe. Questo punto critico viene definito limite di elasticità.

Fe(N) Δs

0 0

30 10

60 20

90 30

110 55
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A force is the interaction of an object with another object. Whenever there is an interaction 
between two objects, there is a force on each of them. When the interaction ceases, the two 
objects no longer experience the force, so the forces exist only as a result of an interaction.                                                                                      
We use force to open doors, to drive a car, to climb the stairs, to take your wallet out of 
your pocket  and even to breathe or talk. Unknowingly we use force when we cross bridges, 
we walk on ice, we lift a hot dog to our mouth, to unscrew a jar’s cap. The force is a vector, 
meaning that it has a quantity and a direction. 
Newton’s laws explain what happens with forces and motions, and his first law states: “An 
object continues in a state of rest, or in a state of motion at a constant speed along a straight 
line, unless compelled to change that state by a net force.” What’s the explanation? If you 
don’t apply a force to an object at rest or in motion, it will stay at rest or in that same motion 
along a straight line, for ever.  What Newton’s first law really says is that the only way to get 
something to change its motion is to use force. In other words, force is the cause of motion. 
To simplify all forces (interactions) between objects can be placed into two broad categories:                     
• contact forces 
• forces resulting from action-at-a-distance
Contact forces are those types of forces that result when the two interacting objects are per-
ceived to be physically contacting each other. Examples of contact forces include frictional 
forces, tensional forces, air resistance forces and applied forces.
Action-at-a-distance forces are those types of forces that result even when the two interact-
ing objects are not in physical contact with each other, but are able to exert a push or pull de-
spite their physical separation. Examples of action-at-a-distance forces include gravitational 
forces. For example, the sun and the planets exert a gravitational pull on each other despite 
their large spatial separation or two magnets can exert a magnetic pull on each other even 
when separated by a distance of a few centimeters.

Contact Forces Action-at-a-Distance Forces

Frictional Force Gravitational Force

Tension Force Electrical Force

Normal Force Magnetic Force

Air Resistance Force  

Applied Force  

Spring Force

Forces
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 1. Quali delle forze seguenti sono a distanza? E quali di contatto?
  • Forza di attrazione / repulsione magnetica
  • Forza elastica
  • Attrazione gravitazionale del Sole sulla Terra
  • Attrito su una bicicletta in discesa
  • Forza peso
  • Forza necessaria a spingere un passeggino

 2. Una di queste affermazioni è falsa:
  A) Una forza pari a 1 N è sufficiente a tenere sollevato un neonato di 2,8 kg
  B)  Due forze hanno la stessa intensità se determinano allungamenti uguali della molla di un 

dinamometro
  C) Tutti i dinamometri hanno lo stesso allungamento se le forze applicate sono uguali.

 3.  Se inseriamo in un dinamometro tacche corrispondenti ai centesimi di newton, per rendere più 
precisa la taratura dello strumento, quale massa deve possedere un oggetto sul quale si eser-
cita una forza-peso pari a 0,01 N?  R. 1,02 g

 4.  Due bambini spingono un carrello del supermercato con due forze aventi la stessa direzio-
ne e lo stesso verso, di intensità rispettivamente pari a 20 N e 30 N. Quanto vale la forza 
risultante?

   R. 50 N

 5.  Una freccetta è soggetta ad una forza verso il basso di 0,3 N e ad una forza orizzontale pari a 
0,6 N. Qual è l’intensità della forza risultante che agisce sulla freccetta?  
 R. 0,67 N

 6. Quali delle seguenti grandezze sono scalari? Quali sono vettoriali?
  • Densità • Intervallo di tempo
  • Temperatura • Velocità
  • Forza • Peso
  • Volume

 7.  Un insetto si sposta lungo una linea retta da un punto A ad un punto C. In particolare si muove 
dapprima da Est a Ovest, spostandosi di 8 m da A a B, e poi da Ovest verso Est, percorrendo 
il tragitto B ➝ C lungo 25,5 m. Qual è il modulo del vettore risultante (spostamento dal punto 
A al punto C)? R.  17,5 m

 8.  La componente lungo l’asse x di un vettore (rappresentante uno spostamento) in un piano car-
tesiano xy vale 6 m e quella lungo l’asse y è lunga 8 m. Qual è il modulo del vettore?

   R. 10 m

EsErcizi
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 9. Trova graficamente il vettore risultante della seguente terna:

  

 10.  Trova graficamente il vettore risultante delle forze agenti sul punto materiale O.

F1

F2

F3

O

F1

F2

F3

O Fr

Risultato:

O

F2

F1

F3

F4

F5
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 11.  Trovare analiticamente e graficamente il vettore risultante.

  F➝1 = 90,5 N F➝2 = 30,5 N

  F➝3 = –60,5 N F➝4 = 60,5N

 12.  Sulla Terra un astronauta 
ha una massa di 85 kg e 
un peso pari a 833 newton. 
In orbita, se non ingrassa 
e non dimagrisce, quale 
sarà la sua massa? E il suo 
peso sarà rimasto lo stesso 
oppure sarà variato? 

 R. Variato

F2F1 F3 F4
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 13.  Una donna che sulla Terra pesa 539 N, 
quanto peserà su Giove, sapendo che 
la costante della forza peso su quel 
pianeta vale 26 m/s2?         R. 1430 N

 14. Quali forze di attrito (radente o volvente o viscoso) agiscono nelle condizioni seguenti?
  a) Un passero che vola
  b) Una ruota di bicicletta che si muove sulla strada
  c) Un fungo che viene immerso in un vasetto pieno di olio
  d) Un tavolo che viene spostato sul pavimento
  e) Una biglia fatta rotolare
  f) Una scatola fatta scivolare su un piano inclinato

 15.  Un blocco di legno agisce con una forza peso di 18N su una superficie di legno. il coefficiente 
di attrito bstatico delle due superfici è 0,7. Calcola la forza di attrito statico    

   R. 12,6 N

 16.  L’attrito dinamico tra una slitta che pesa 170Kg e la neve è 0,1. Quale forza bisogna imprimere 
per mantenere la velocità della slitta costante?   R. 166,6 N

 17.  Sapendo che una molla di una sospensione di un’automobile si deforma di 7 cm quando su di 
essa agisce una forza peso dovuta ad una massa di 1300 kg, calcola la costante elastica della 
molla. R. 182000 N / m
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Competenze
•  Conoscere cosa s’intende per punto materiale e per corpo rigido
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Abilità
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•  Saper individuare il baricentro di un corpo
•  Saper distinguere equilibrio stabile di un corpo da un equilibrio instabile 

o indifferente

Contenuti digitali
•  Le leve

Solidi in equilibrio
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 5.1 Il punto materiale

Negli argomenti studiati fino ad ora abbiamo 
spesso parlato di “corpi”, cioè di aggregati di 
particelle che hanno un’estensione nello spa-
zio. Ora però dobbiamo introdurre il concetto 
di punto materiale: si tratta di uno dei tanti 
modelli usati in fisica per facilitare lo studio 
dei fenomeni. Quindi, mentre il punto geo-
metrico è una entità astratta che non possiede 
proprietà fisiche, possiamo considerare come

punto materiale qualunque corpo reale, purché abbia dimensioni trascurabili 
rispetto a quelle dell’ambiente

ad esempio un pianeta nell’Universo, un insetto in un prato o una barca sul mare.

Da qui in avanti, ogni vol-
ta che parleremo di forza 
applicata in un punto, ci 
riferiremo ad un punto 
materiale.

 5.2 Il corpo rigido

Quando le dimensioni di un corpo 
reale non sono trascurabili (contra-
riamente a quelle del punto materia-
le), ci troviamo di fronte ad un corpo 
che si definisce esteso, ed un caso 
particolare di corpo esteso è rappre-
sentato dal corpo rigido, nel quale 
cioè le deformazioni che avvengono 
a causa delle forze cui esso viene 
sottoposto si possono considerare 
trascurabili. Quindi

Un corpo rigido è un corpo esteso avente dimensioni non trascurabili ed 
indeformabile dall’azione delle forze applicate su di esso.

La mazza da baseball è un corpo rigido, non es-
sendo deformabile. La palla non è un corpo rigido, 
si deforma sotto l’effetto della mazza da baseball

Anche un 
pianeta può 

ritenersi un punto 
materiale rispetto 

all’estensione 
dell’universo

Un insetto in un prato può ritenersi un 
punto materiale per le sue dimensioni 
trascurabili rispetto al prato.
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 5.3 Baricentro

I corpi, come sappiamo, sono formati da molecole, ognuna delle quali ha un proprio 
peso che è una forza diretta verso il centro della Terra; data l’enorme distanza del 
centro della Terra dai corpi, i pesi delle singole molecole si possono immaginare 
rappresentati da forze uguali, parallele e concordi. Componendo tutte queste forze 
se ne ottiene la risultante, la cui intensità è la cosiddetta 

forza-peso, o semplicemente il peso del corpo il cui punto di applicazione, 
cioè il centro delle forze parallele, è detto anche baricentro o centro di gra-
vità del corpo (G). 

 5.4 Equilibrio dei corpi sospesi

Occorre, prima di affrontare questo argomen-
to, fornire due importanti definizioni:

È un vincolo tutto ciò che limita la libertà di 
movimento di un corpo.
Mi sembra meglio così, perchè nella foto 
c’è l’esempio del “cadere”.

La reazione vincolare è la forza diretta ver-
so l’alto, opposta alla forza-peso dell’og-
getto, che il vincolo esercita sul corpo.

Ed ora possiamo procedere.

G

In questo caso il tavolo rappresenta il 
vincolo che impedisce al cesto di frutta e 
alla bottiglia di cadere, contrapponendo 
una forza di reazione uguale e contraria 
al peso della bottiglia e un’altra forza 
uguale e contraria al peso del cesto di 
frutta.
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Un corpo si dice vincolato quando la presenza di altri corpi non ne permette lo spo-
stamento in qualche direzione.
Un corpo sospeso a un punto, o girevole intorno a una retta (asse di rotazione) o 
appoggiato sopra una superficie, è un esempio di corpo vincolato.
Se il corpo è vincolato in un punto S (sospeso o appoggiato), il baricentro (indicato 
con G) non può discendere solo se G ed S si trovano sulla stessa verticale: solo così 
il corpo è in equilibrio.
Ma la condizione “punto fisso e baricentro sulla stessa verticale” può verificarsi in 
tre modi diversi:
  il baricentro si trova al di sotto del punto fisso: se si allontana il corpo dalla sua 

posizione di equilibrio, l’azione del peso tende a riportarvelo; si tratta di un equi-
librio stabile. (prima figura)

  Il baricentro si trova al di sopra del punto fisso: se si allontana il corpo dalla sua 
posizione di equilibrio, l’azione del peso tende ad allontanarlo maggiormente e a 
portare G al di sotto di S; si tratta di un equilibrio instabile.(seconda figura)

  Il baricentro coincide col punto fisso: la forza peso è applicata proprio al punto S, 
quindi il corpo è sempre in equilibrio, qualunque sia la sua posizione; si tratta di 
un equilibrio indifferente.(terza figura)

Si osserva che nell’equilibrio indifferente uno spo-
stamento non alza e non abbassa il baricentro (G); 
nell’equilibrio stabile lo innalza; nell’equilibrio 
instabile lo abbassa: si vede ancora una volta che 
il baricentro tende a occupare la posizione più 
bassa possibile.

Due esempi di equilibrio instabile

G

S

G

S

GS ≡



U
n
it

à 
5

  
 S

o
li
d
i 
in

 e
q
u
il
ib

ri
o

71

  5.5 Equilibrio dei corpi appoggiati

Un corpo è appoggiato se il vincolo è una superficie orizzontale. Nel caso 
della sedia il vincolo è il pavimento.

Il corpo appoggiato tocca il piano che lo sostiene nei punti di appoggio. 

Per la sedia i punti di appoggio sono le quattro gambe; unendo i punti di 
appoggio si ottiene un poligono di base o base d’appoggio.

Un corpo appoggiato è in equilibrio quando la verticale passante per il 
baricentro cade all’interno del poligono di base.

Portiamo ad esempio 
alcune situazioni pra-
tiche incontrate nella 
vita di tutti i giorni: 

un bicchiere è in equilibrio: se la 
verticale condotta dal baricentro 
al piano cade ancora dentro la 
base d’appoggio del bicchiere, 

quest’ultimo ritorna nella posizione di equi-
librio stabile. Se invece la verticale condotta 
dal baricentro al piano cade fuori dalla base 
d’appoggio del bicchiere, quest’ultimo perde 
la posizione di equilibrio stabile e cade.

Un altro esempio è la famosa Torre di Pisa: 
la verticale condotta dal baricentro della torre 
cade all’interno del piano d’appoggio, renden-
do la torre stabile, sia pure in una posizione 
apparentemente “pericolosa”.

G

G

G

P

P

P

P

G
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 5.6 Equilibrio di un punto materiale

Nel caso di punti materiali la condizione di equilibrio si realizza quando la risultante 
delle forze ad essi applicate è uguale a zero (R=0). 

Capita raramente, però, che la risultante di un sistema di forze applicato ad un corpo 
sia zero, anzi, quasi sempre essa è diversa da zero. 
In tal caso, per equilibrare il corpo si procede come segue: 
1) bisogna ricercare la risultante R; 
2)  bisogna applicare al corpo una forza uguale e contraria ad R che si chiama equi-

librante e si indica con E. 
Così facendo risulta soddisfatta la condizione d’equilibrio e cioè che la risultante 
totale delle forze applicate al punto materiale è uguale a zero. 
Nella figura in basso vediamo rappresentato il concetto appena espresso. 

 5.7 L’effetto di più forze su un corpo rigido

La condizione di equilibrio Ftot = 0 è valida anche se le forze vengono applicate a un 
corpo rigido. Tuttavia il problema è più complesso, perché le forze possono essere 
applicate in punti diversi del corpo e il punto di applicazione è importante nel deter-
minare l’effetto delle forze. 
Già nell’unità precedente abbiamo visto come si sommano le forze applicate a un 
punto materiale. Quanto detto vale anche per i corpi rigidi. Questi ultimi possono 
anche ruotare, a differenza del punto materiale.
Per comprendere come un corpo rigido può ruotare dobbiamo introdurre altri concet-
ti necessari allo studio del problema.

Effetto delle forze parallele su un corpo rigido
Due forze parallele applicate in punti diversi di un corpo rigido sono: 
– concordi quando hanno lo stesso verso; 
– discordi quando hanno versi opposti. 
 La somma delle forze F1 e F2 è applicata in un punto P individuato dalla proporzione 
d1 : d2 = F2 : F1, dove d1 è la distanza di P dalla forza F1 e d2 è la distanza di P da F2. 
In altre parole, le distanze del punto P dalle due forze sono inversamente propor-
zionali alle intensità delle forze. 

Nel caso di forze concordi: 
– il punto P è compreso tra le forze F1 e F2; 

O

F1
F2

F3F2

F1 F4

F4 F3

O

F1
F2

F3F2

F1 F4

F4 F3
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–  il modulo della forza risultante è la somma dei moduli delle due forze che agisco-
no: R = F1 + F2; 

–  se le forze F1 e F2 sono uguali, il punto P ha la stessa distanza da entrambe; altri-
menti la forza totale è più vicina alla maggiore delle due.

Nel caso di forze discordi:
– il punto P è esterno a F1 e F2, dalla parte della forza maggiore; 
–  il modulo della forza risultante è la differenza dei moduli delle due forze che agi-

scono: Fr = F2 – F1

Vediamo alcuni esempi: due cavalli che tirano un calesse nella stessa direzione eserci-
tano due forze parallele e concordi. Durante una scossa di terremoto, la crosta terrestre 
scorre sui due lati di una 
faglia per azione di forze 
parallele e discordi. 

P

F2

d1 d2

F1

R

P

F2

d1

d2F1

R

P

F2

d1 d2

F1

R

P

F2

d1

d2F1

R

I due cavalli esercitano forze diverse nella stessa 
direzione. Ovviamente il calesse sarà trainato  

da una forza che sarà la somma delle forze  
esercitate dai singoli cavalli.

Fr

Faglia di Sant’Andrea. Questa spaccatura è stata creata dall’azione di due forze discordi.
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COPPIA DI FORZE

Si chiama coppia di forze un sistema formato da due forze parallele ed oppo-
ste, non agenti sulla stessa retta e con uguale modulo.

L’intensità di ogni forza è l’intensità della coppia: F1 = F2 = F; la distanza fra le 
rette d’azione delle forze si chiama braccio della coppia: b.
Una coppia di forze produce su un corpo rigido una rotazione (intorno ad un asse 
fisso passante per O).
La grandezza fisica che descrive la rotazione si chiama momento vettoriale.
Essendo un vettore occorre specificarne direzione, verso, intensità e punto di appli-
cazione.
Il modulo del momento di una coppia di forze è definito come il prodotto del modulo 
della coppia per il suo braccio, cioè la distanza tra le rette d’azione delle due forze: 
momento = forza x braccio.  
Usando i simboli, il modulo del momento diventa:

M = F· b

L’unità di misura del momento di una coppia di forze è: N · m.

EQUILIBRIO DI UN CORPO RIGIDO
Il corpo rigido può effettuare due tipi di moto:
traslatorio e rotatorio intorno ad un asse fisso.
In questo caso è chiaro che non basta una sola condizione di equilibrio.
Occorrono due condizioni di equilibrio affinchè il corpo sia fermo.

F2

F1

O

F2

F1

O

braccio della coppia

b
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Con riferimento alla figura e eseguendo la rotazione intorno al punto P avremo:

1) EQUILIBRIO ALLA tRAsLAZIONE:

F1 + F2 = R

 cioe:

F1 + F2 – R = 0

2) EQUILIBRIO ALLA ROtAZIONE:
F1 · d1 – F2 · d2 + R · 0 = 0

Considerando per convenzione i momenti antiorari positivi e quelli orari negativi.

 5.8 Le leve

Una macchina semplice è chiamata così perché non si può scomporre in macchine 
ancora più elementari.
La leva è una macchina semplice che viene rappresentata come un’asta libera di 
ruotare intorno ad un punto fisso detto fulcro (F). Ad essa sono applicate due forze: 
la resistenza R

→  che è la forza da vincere e la potenza P
→

, che è la forza applicata. 
La distanza tra il fulcro e il punto in cui si applica la potenza si dice braccio della 
potenza (bp); la distanza tra il fulcro e il punto in cui è applicata la resistenza si dice 
braccio della resistenza (br).

P

F2

d1 d2

F1

R

+

convenzione 
dei segni
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Unità 5
            Solidi in equilibrio

Si considerano tre generi di leve:
 leva di 1° genere (o interfissa): ha il fulcro tra la potenza e la resistenza . 

 Può essere: 
 vantaggiosa ( bp > br) 
 indifferente (bp = br) 
 svantaggiosa (bp < br)

   leva di 2° genere (o interresistente) : ha la resisten-
za tra il fulcro e la potenza. 

     È sempre vantaggiosa perché bp > br

  leva di 3° genere (o interpotente): 
ha la potenza tra il fulcro e la resi-
stenza.

  Una leva di 3° genere è sempre 
svantaggiosa perché bp < br, ma 
permette di svolgere lavori di preci-
sione o altrimenti non eseguibili.

F

bp br

P

R

R
br

bp

P

F

F

bp

br

P

R

F

F

F
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A body is in equilibrium when it’s stationary and it remains stopped . The material point of an 
object is considered as a point because it’s small compared to environment in which it resides.
The rigid body is an extended object that doesn’t undergo any deformation whatever the 
forces that are applied.
A point material remains in equilibrium when the resultant of the forces acting on it is null.
A constraint is an object that prevents an object from performing certain movements by 
application of constraining forces on it.
The balancing force that must be applied to a body resting on an inclined plane to keep it 
in equilibrium is given and it’s given by the product of the force - weight of the body to the 
inclination of the inclined plane.
This inclination is given by the ratio between the height and the length of the inclined plane: 
FE = Fp h/l.
To find the application point of resultant force of two parallel forces operating on a rigid 
body, we can say that the result is the ratio between the distances of the point from the 
forces and the reciprocal of the intensity by the same forces, for which: d1 : d2 = F2 : F1.
The arm of a force with respect to the point of rotation O is given by the distance between O 
and the straight line on which the strength lies. The moment of a force with respect to the point 
of rotation O is equal to the intensity’s product of the force and the arm, therefore: M = F x a.
If a rigid body is subjected to forces that cause more rotations in different planes, the total 
moment vector is the vector sum of the moments by individual forces.
A rigid body is in equilibrium when the sum of vector forces is zero and also the vector sum 
of the moments of these forces. Therefore: Ftot = 0 and Mtot = 0.
In a lever ( first , second or third kind) when the resisting force is equal to the moment of the 
driving force: FR bR = FM bM.
The gravity’s centre of a rigid body is the application point of the force-weight of a body.
A body hanging to a point P is in equilibrium if its centre of gravity G is located on the ver-
tical line passing through P.
A body resting on a floor is in equilibrium when the vertical line that passes through its cen-
tre of gravity intersects the supporting base.

Equilibrium of solids
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Unità 5
            Solidi in equilibrio

 1. La leva è una macchina “semplice”. Sai dire cosa significa? 

 2. Definisci braccio della resistenza (br) e braccio della potenza (bp) 

 3. Scegli la risposta giusta:
  Il punto materiale si considera:
  A. Privo di volume
  B. Privo di massa
  C. Privo sia di volume sia di massa 

 4.  Il baricentro di un corpo è il punto in cui si considera applicato il vettore che rappresenta il 
peso del corpo.   L Vero  L Falso?

   

 5 L’equilibrio statico di un corpo appeso a un filo è:
  A. Stabile
  B. Instabile
  C. Indifferente 

 6  Qual è la condizione affinché il baricentro di un corpo sferico coincida con il centro geo-
metrico?

   ...........................................................................................................................................................................................................................

   ...........................................................................................................................................................................................................................

   ...........................................................................................................................................................................................................................

 7 Qual è l’equilibrante di un corpo fermo, appoggiato su un piano orizzontale?

 8 Dato il seguente dispositivo, calcolare il momento risultante: 

EsErcizi

F

R= 5N
P= 3N

5cm 3cm
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 9  Due bambini si trovano alle due estremità di un’altalena in equilibrio, lunga 3,2 m. Se com-
plessivamente essi pesano 45 kg e il più pesante si trova a 1,2 m dal fulcro, quanto pesa ciascun 
bambino?  R. [16,9 kg e 28,1 kg] 

 10  Due bambini si trovano alle due estremità di un’altalena in equilibrio, lunga 360 cm. Se i due 
bambini pesano 24 e 36 kg, a che distanza dal bambino che pesa meno si trova il fulcro? 

  R. [216 cm] 

 11  Due bambini si trovano alle due estremità di un’altalena in equilibrio, lunga 4,4 m. Sapendo che 
il fulcro si trova a 1,7 m dal bambino che pesa 34,0 kg, calcolare quanto pesa l’altro bambino. 

   R. [21,4 kg] 

 12  Esegui lo stesso esercizio convertendo i chilogrammi in Newton, sapendo che
1 Kg ≅ 9,8 N

  esegui l’esercizio anche graficamente utilizzando le seguenti scale:
  scala lunghezze: 1 m = 3cm
  scala forze: 100 N = 1 cm
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Unità 5
            Solidi in equilibrio

 13  Definisci il braccio resistente e il braccio della potenza nelle seguenti leve.

F

RP

R

P

R

P

F

F

è una leva di

……… genere

è una leva di

……… genere

è una leva di

……… genere
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 14  Completa il disegno stabilendo quale è il braccio della resistenza (br) e quale il braccio della 
potenza (bp) e stabilisci se la leva è:

F
RP

F
RP

F
RP

F
R

P

F

R

P

L A  vantaggiosa
L B  svantaggiosa
L C  indifferente

L A  vantaggiosa
L B  svantaggiosa
L C  indifferente

L A  vantaggiosa
L B  svantaggiosa
L C  indifferente

L A  vantaggiosa
L B  svantaggiosa
L C  indifferente

L A  vantaggiosa
L B  svantaggiosa
L C  indifferente
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Unità 5
            Solidi in equilibrio

 15  In un cantiere per sollevare una cassa di mattoni dal peso di 1200 N si utilizza una trave di 4 
m appoggiata su un tronchetto di legno che funge da fulcro, posto a 70 cm dalla cassa. Quale 
forza minima si può esercitare all’altra estermità della trave per sollevare la cassa?

   R. 254,5 N

 16  Calcola la reazione del vincolo nel punto F e riporta in scala  il disegno con le forze tali da 
ottenere un equilibrio alla traslazione e alla rotazione

F
R

P

70 cm
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            Percorsi facilitati

Unità 5 – maPPa concettUale

un punto materiale è qualunque corpo reale che 
abbia dimensioni trascurabili rispetto a quelle 
dell’ambiente Un corpo rigido è un corpo 

esteso avente dimensioni non 
trascurabili ed
indeformabile dall’azione delle 
forze applicate su di esso.

il centro delle forze parallele, è detto anche 
baricentro o centro di gravità ed è il punto di 
applicazione della forza-peso, o semplicemente il 
peso del corpo 

�g pag 56

�g pag 55 alto

�g pag 55

Equilibrio dei corpi sospesi
Per un oggetto appoggiato su un tavolo la 
reazione vincolare è la forza diretta verso
l’alto, opposta alla forza-peso dell’oggetto,

Se il corpo è vincolato in un punto S (sospeso o 
appoggiato), il baricentro (indicato
con G) non può discendere solo se G ed S si 
trovano sulla stessa verticale: solo così
il corpo è in equilibrio.
Ma la condizione può veri�carsi in tre modi diversi

1) il baricentro si trova al di sotto del punto �sso: se si 
allontana il corpo dalla sua posizione di equilibrio, 
l’azione del peso tende a riportarvelo; si tratta di un 
equilibrio stabile. 

2) Il baricentro si trova al di sopra del punto �sso: se si 
allontana il corpo dalla sua posizione di equilibrio, 
l’azione del peso tende ad allontanarlo maggiormen-
te e a portare G al di sotto di S; si tratta di un equili-
brio instabile.

3) Il baricentro coincide col punto �sso: la forza peso 
è applicata proprio al punto S, quindi il corpo è 
sempre in equilibrio, qualunque sia la sua posizione; 
si tratta di un equilibrio indi�erente.

G

S

G

S

GS ≡
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EQUILIBRIO DI UN CORPO RIGIDO
Con riferimento alla �gura e eseguendo la rotazione intorno al punto P avremo:
1) Equilibrio alla traslazione:
F2 + F3 = R
cioe:
F1 + F2 – R = 0

2) Equilibrio alla rotazione:
F1 · d1 – F2 · d2 + R · 0 = 0
Considerando per convenzione i momenti antiorari positivi e quelli orari negativi.

Un corpo appoggiato è in equilibrio quando la 
verticale passante per il baricentro cade all’inte-
rno del poligono di base.Un corpo rigido è un corpo esteso avente dimensioni 

non trascurabili ed indeformabile dall’azione delle 
forze applicate su di esso.

Nel caso di punti materiali la condizione di 
equilibrio si realizza quando la risultante
delle forze ad essi applicate è uguale a zero (R=0). 

�g pag 55 alto

�g pag 73 dest.

E�etto delle forze parallele su un 
corpo rigido

2) Nel caso di forze discordi:
– il punto P è esterno a F1 e F2, 
dalla parte della forza maggiore;
Si chiama coppia di forze un 
sistema formato da due forze 
parallele ed opposte,
non agenti sulla stessa retta e 
con uguale modulo

Due forze parallele applicate in punti diversi di un corpo 
rigido sono:
– concordi quando hanno lo stesso verso;
– discordi quando hanno versi opposti.
La somma delle forze F1 e F2 è applicata in un punto P indivi-
duato dalla proporzione d1 : d2 = F2 : F1, dove d1 è la distanza di 
P dalla forza F1 e d2 è la distanza di P da F2.
In altre parole, le distanze del punto P dalle due forze sono 
inversamente proporzionali
alle intensità delle forze.

L’intensità di ogni forza è l’intensità 
della coppia: F1 = F2 = F;

 la distanza fra le
rette d’azione delle forze si 
chiama braccio della coppia: b.

Una coppia di forze produce su 
un corpo rigido una rotazione 
(intorno ad un asse)

Il modulo del momento di una 
coppia di forze è de�nito come il 
prodotto del modulo
della coppia per il suo braccio, cioè la 
distanza tra le rette d’azione delle due 
forze:
momento = forza x braccio.

L’unità di misura del momento di una 
coppia di forze è: N x m.

1) Nel caso di forze concordi:
– il punto P è compreso tra le forze F1 e F2;
– il modulo della forza risultante è la 
somma dei moduli delle due forze che 
agiscono:
Fr = F1 + F2;
– se le forze F1 e F2 sono uguali, il punto P 
ha la stessa distanza da entrambe; 
altrimenti
la forza totale è più vicina alla maggiore 
delle due.

�g pag 75

�g pag 73 sin.

P

F2

d1 d2

F1

R

P

F2

d1 d2

F1

R

P

F2

d1

d2F1

R

P

F2

d1 d2

F1

R

P

F2

d1

d2F1

R
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            Percorsi facilitati

Una macchina semplice è chiamata così perché 
non si può scomporre in macchine
ancora più elementari.

La leva è una macchina semplice che viene 
rappresentata come un’asta libera di
ruotare intorno ad un punto �sso detto 
fulcro (F). Ad essa sono applicate due 
forze:
la resistenza che è la forza da vincere, e la 
potenza  che è la forza applicata.

Si considerano tre generi di leve:

La distanza tra il fulcro e il punto in cui si 
applica la potenza si dice braccio della
potenza (bp); la distanza tra il fulcro e il 
punto in cui è applicata la resistenza si dice
braccio della resistenza (br).

leva di 1° genere (o inter�ssa): ha il 
fulcro tra la potenza e la resistenza .
Può essere:
vantaggiosa ( bp > br)
indi�erente (bp = br)

leva di 2° genere (o interresi-
stente) : ha la resistenza
tra il fulcro e la potenza.
È sempre vantaggiosa perché 
bp > br

leva di 3° genere (o 
interpotente):
ha la potenza tra il fulcro e 
la resistenza.
Una leva di 3° genere 
è sempre svantaggiosa 



Unità 6

Competenze
•  Conoscere gli stati principali di aggregazione della materia
•  Conoscere il concetto di pressione e di pressione nei liquidi
•  Conoscere la legge di Pascal e di Stevino
•  Conoscere la pressione atmosferica e la sua misurazione
•  Conoscere la spinta di Archimede 
•  Conoscere il galleggiamento dei corpi

Abilità
•  Saper calcolare la pressione dovuta all’applicazione di forze
•  Saper calcolare la pressione dovuta ai liquidi
•  Saper misurare  la pressione atmosferica 
•  Saper analizzare le condizioni di galleggiamento
•  Sapersi servire dell’applicazioni delle leggi di Pascal, Stevino e Archime-

de nello studio dell’equilibrio dei fluidi

Contenuti digitali
•  Come galleggia un corpo
•  Il torchio idraulico

L’equilibrio dei fluidi
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Unità 6
            L’equilibrio dei fluidi

La divisione della materia nei suoi tre stati fondamentali si basa sulle differenze di 
natura qualitativa che essi presentano. 

Un corpo solido possiede una forma e un volume proprio, un liquido ha un volume 
proprio ma assume la forma del recipiente che lo contiene, mentre un aeriforme non 
ha né un volume né una forma propri, ma occupa tutto il recipiente che lo contiene. 
I liquidi e gli aeriformi vengono detti fluidi.

Questi stati di aggregazione dipendono dalle condizioni fisiche (pressione e tempe-
ratura) in cui si trova la materia. Infatti, se si riscalda opportunamente un cubetto di 
ghiaccio (stato solido), esso passerà allo stato liquido. 

I diversi stati di aggregazione dipendono quindi dalla struttura molecolare delle so-
stanze prese in considerazione: le molecole di un solido sono legate tra loro mediante 
delle forze intense, mentre quelle di un gas sono legate da interazioni deboli.

 6.1 La pressione

Applicando una stessa forza su superfici diverse, è possibile notare degli effetti mol-
to diversi. Infatti, se si prova a camminare sulla neve con delle scarpe si affonda di 
più, mentre se si usano delle racchette il peso del corpo si distribuisce meglio sulla 
superficie e quindi si affonda di meno. 

Si definisce pressione la grandezza scalare definita come il rapporto tra il 
modulo della forza perpendicolare alla superficie e l’area della superficie su 
cui agisce:

p = F/S

Si evita di 
affondare 

anche indos-
sando gli sci. 
L’importante è 
aumentare la 
superficie di 

contatto.
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Dalla definizione deriva che fissata una superficie, la pressione è direttamente pro-
porzionale alla forza agente; fissata la forza, la pressione è inversamente proporzio-
nale alla superficie su cui la forza agisce. 

Nel Sistema Internazionale la pressione si misura in Pascal (Pa) e quindi si ha:
1Pa = 1N/1m2

Un uomo con una massa di 70 kg indossa gli sci che sulla neve hanno una superficie di 
contatto di 0,36m2

Calcola la pressione esercitata sulla neve.
P = F/S
F = m · g;             F = 70Kg · 9,8N/kg = 686N
S = 0,36m2

P = 686N/0,36m2 = 1905 N/m2 = 1,9 ·103 Pa

E S E M P I O

LA PRESSIONE NEI LIQUIDI
Si consideri una sfera di rame con tanti fori e piena d’acqua, che può essere compres-
sa mediante un pistone.

Quando il pistone viene spinto verso il liquido, è possibile notare la fuoriuscita di 
tanti zampilli dai fori della sfera.

L’acqua fuoriesce perpendicolarmente alla superficie sferica, in tutte direzioni e con 
la stessa velocità. Questo comportamento dell’acqua non dipende dalla forma del 
contenitore.

6.1

6.2

n e l l a  r e a l t à
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Unità 6
            L’equilibrio dei fluidi

Si consideri una siringa piena d’acqua e si inseri-
sca all’interno di essa una fialetta vuota. 
All’interno della fialetta sarà contenuta una 
bolla d’aria e all’imboccatura della fialetta sarà 
presente l’acqua (figura a sinistra). Se si com-
prime con un pistone l’acqua nella siringa, si 
nota che essa entra nella fialetta e comprime il 
volume della bolla (figura a destra). Tale fatto 
è la conseguenza della seguente legge dovuta a 
Blaise Pascal (1623-1662).

Legge di Pascal. La pressione esercitata sulla superficie di un liquido si tra-
smette, con lo stesso valore, su ogni altra superficie a contatto con il liquido.

TORchIO IDRAULIcO 
Il torchio idraulico è uno strumento costituito da due cilindri pieni di liquido collega-
ti tra loro e da due pistoni. La pressione che si esercita sul pistone più piccolo, per la 
legge di Pascal, si trasmette al pistone più grande e lo spinge verso l’alto. 

Questo strumento viene utilizzato per ottenere forze di intensità diversa da quella 
applicata ad una delle due superfici del liquido. 
Poiché la pressione sulle due superfici è quindi uguale: 

p1 = p2

si ha: 
F1/S1 = F2/S2

da cui:
F2= F1 · S2/S1

È possibile quindi dedurre che con una piccola forza F1 si può ottenere una forza F2 
di grande intensità.

In questo modo è possibile sollevare un automobile con uno sforzo minimo.

6.3

6.4

F1 F2

S1 S2

F1

S1 S2

F2F2
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Sulla piattaforma di un torchio idraulico da la superficie di 6m2 si vuole sollevare un 
furgone che a pieno carico pesa 1945 Kg.
Che forza si deve imprimere al pistone di 0,04m2 per sollevare il furgone?
F2 = 1945Kg · 9.8N/kg = 19061N
F1 : S1 = F2 : S2

F1 = S1/S2 · F2 =0,04m2 · 19061N/6m2

F1 = 127N

E S E M P I O

 6.2 La pressione della forza-peso nei liquidi

Se si considera un liquido contenuto in un recipiente esso esercita una pressione sulla 
base del recipiente stesso, dovuta alla sua forza-peso. Tale pressione prende il nome 
di pressione idrostatica.

Osservando la figura, è possibile notare come la pressione idrostatica dipenda dalla 
profondità. Infatti, lo zampillo è più debole nella parte superiore, in cui gli strati di 
liquido esercitano una pressione minore, mentre è più intenso nella parte inferiore 
della bottiglia, in cui gli strati di liquido esercitano una pressione maggiore. 
Inoltre, è possibile dimostrare sperimentalmente che la pressione idrostatica dipende 
dalla natura del fluido, ovvero, a parità di altezza, esercita una pressione maggiore 
sul fondo il fluido avente densità maggiore. 
Questo principio è riassunto dalla seguente legge, dovuta al fisico fiammingo Simon 
Stevin (1548-1620). 

6.5

n e l l a  r e a l t à
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            L’equilibrio dei fluidi

Legge di Stevino. La pressione dovuta al peso di un liquido è direttamente 
proporzionale alla profondità del liquido ed alla sua densità. 

In formule si ha:
p = dgh

essendo d la densità del liquido, g l’accelerazione di gravità e h la profondità del 
liquido. 

È possibile dare una semplice dimostrazione della legge. La pressione che viene 
esercitata da un liquido alla profondità h dipende dal peso del liquido sovrastante. Il 
volume è dato da: 

V = Sh

mentre la massa di tale volume di liquido è data da: 

m = dV = dSh

Dalla definizione di pressione deriva che:

              Fp  =  mg  =  dShg    p =  ____   ____    _____   =  dhg
              S         S          S

 6.3 Principio dei vasi comunicanti

Il principio dei vasi comunicanti è quel principio fisico secondo il quale 

un liquido contenuto in due o più contenitori comunicanti tra loro, raggiun-
ge lo stesso livello indipendentemente dalla forma dei recipienti.

6.6
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Consideriamo i primi due vasi contenenti acqua. Se il liquido è fermo, la pressione 
che si esercita nel primo vaso è uguale a quella che si esercita nel secondo vaso, 
ovvero: 

p1 = p2

Per la legge di Stevino, trascurando la pressione atmosferica, si ha: 

dgh1 = dgh2

da cui segue che: 

h1 = h2

ovvero l’acqua raggiunge la stessa altezza nei due vasi. 
Se all’interno di due tubi comunicanti inseriamo liquidi di densità diversa,  noteremo 
che l’altezza raggiunta è inversamente proporzionale alla densità, cioè : maggiore è 
la densità del liquido, minore è l’altezza raggiunta.

 6.4 La pressione atmosferica

L’aria ha un suo peso e per tale ragione esercita una pressione su tutti i corpi che 
si trovano sulla superficie terrestre. A questa pressione si dà il nome di pressione 
atmosferica.

L’ESPERIENzA DI TORRIcELLI
Il fisico italiano Evangelista Torricelli (1608-1647) fu il primo ad ideare un esperi-
mento per misurare l’intensità della pressione atmosferica. 
Egli adoperò un tubo di vetro di circa un metro, chiuso a un’estremità, riempito di 
mercurio, e lo capovolse in una vaschetta contenente anch’essa mercurio. Torricelli 

osservò che il mercurio del tubo scendeva fino a un’altez-
za di circa 76 cm sopra il livello del mercurio contenuto 
nella vaschetta. 
È possibile interpretare il fenomeno considerando che la 
pressione atmosferica p0 che agisce sulla superficie libera 
della vaschetta, per la legge di Pascal, viene trasmessa alla 
base della colonna di mercurio nel tubo e spinge il mercu-
rio verso l’alto. 
Quindi, nel momento in cui il mercurio si è fermato all’in-
terno della colonna, la pressione idrostatica dovuta al mer-
curio uguaglia la pressione atmosferica e quindi si ha che: 
al livello del mare, la pressione atmosferica è uguale 
alla pressione idrostatica esercitata da una colonna di 
mercurio alta 760 mm. 

6.7

760 mm
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Nel Sistema Internazionale il valore di tale pressione è pari a 1,01 · 105  Pa. 
Il valore della pressione atmosferica diminuisce all’aumentare dell’altitudine, in 
quanto con l’altezza diminuisce il peso della colonna d’aria che ci sovrasta. Media-
mente, la pressione diminuisce di 1300 Pa ogni 100 m di altezza.

LE UNITà DI mISURA DELLA PRESSIONE ATmOSFERIcA
Il valore della pressione atmosferica, misurato in Pascal, risulta un numero troppo 
grande, ed è per questo che sono state introdotte delle unità di misura più “comode”. 
Per convenzione si definisce 

atmosfera (atm) la pressione esercitata al livello del mare da una colonna di 
mercurio alta 760 mm, 

ossia: 
1 atm = 101.325 Pa.

Un’altra unità di misura della pressione è il bar :

1 bar = 105 Pa

Ed il suo sottomultiplo, il millibar (mbar), usato in meteorologia: 

1 mbar = 102 Pa

che è sostituito oggi con l’ettopascal (hPa), in cui

1 mbar = 1 hPa.

Secondo quest’ultima unità di misura, comunemente accettata oggi dai fisici dell’at-
mosfera, la pressione atmosferica media al livello del mare in condizioni standard è 
di 1013,2 hPa. Un’altra unità di misura usata è il chilopascal (kPa): 

1 kPa = 1000 Pa.

 6.5 Il principio di Archimede

Se consideriamo un corpo sospeso ad un dinamometro e leggiamo il valore del suo 
peso indicato dallo strumento, avremo un determinato valore. Se immergiamo il cor-
po all’interno di un cilindro pieno d’acqua, noteremo che il dinamometro mostrerà un 
valore inferiore a quello precedentemente indicato e il livello dell’acqua si innalzerà. 
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Questa differenza di misura è dovuta alla presenza di una spinta esercitata dall’acqua 
sul corpo sospeso: si tratta della spinta idrostatica.
Fu il matematico siracusano Archimede (287-212 a.C.) a scoprire il principio idro-
statico dei corpi immersi in un liquido. La relazione esistente fra il peso del liquido 
spostato e la spinta che il corpo riceve verso l’alto prende il nome di Principio di 
Archimede e viene così enunciato:

un corpo immerso in un liquido riceve una spinta dal basso verso l’altro pari 
al peso del liquido spostato. 

In formule:
FA = gdV

dove FA è la spinta di Archimede, d è la densità del liquido e V è il volume del liquido 
spostato.

Poiché la spinta di Archimede è data dalla relazione:

FA = mliquido · g = dliquido · Vliquido · g

ed essendo il volume del liquido spostato pari al volume del corpo che viene 
immerso nel liquido, si ha: 

FA = dliquido · Vcorpo · g

6.8
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IL gALLEggIAmENTO DEI cORPI
Quando immergiamo un corpo in un fluido, su di esso agiscono due forze: la forza-peso 
P = m · g = g · dcorpo· Vcorpo  verso il basso e la spinta di Archimede S = g · dliquido · V 
verso l’alto. Se il corpo è in equilibrio, allora la risultante delle forze che agiscono su 
di esso è uguale a zero e quindi:

P = S
cioè:

g · dcorpo · Vcorpo = g · dliquido · Vcorpo 

semplificando si ottiene:
dcorpo = dliquido

dcorpo > dliquido    il corpo affonda
dcorpo < dliquido  il corpo galleggia

Quindi, se la densità del corpo che viene immerso è pari a quella del liquido in cui 
viene immerso, allora il corpo è in equilibrio e rimane sospeso.
Quando il corpo galleggia una parte del volume è immerso (Vi) e una parte emerge 
(Ve). si può dimostrare che il rapporto tra il volume emerso e il volume immerso si 
calcola con la formula:
     Ve            dliq – dcor––––––  = ––––––––––––
     Vi         dcor

S

P

 La forza peso P del corpo è applicata nel baricentro dello stesso.
La forza S che rappresenta la spinta pari al peso del liquido spostato
è applicata nel baricentro del volume di liquido spostato

P

S
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A fluid doesn’t possess an it’s own form, but it adapts to container that contains it. It may 

exist in the liquid phase (eg. water) or gas (eg. gas). Although it doesn’t have a proper form, 

a fluid has a mass M and a volume V. 

A very important property of a fluid at rest is the pressure exerted by that fluid on its sur-

roundings, that’s the fluid pressure. Pressure is defined as force exerted on an area and it’s a 

scalar quantity defined as the ratio of the module of the force (perpendicular to the surface) 

and the area of   this surface.

Therefore: P = 
 F__
 S

.

Under the influence of gravity the mass of all materials exerts a force on whatever supports 

it. The magnitude of this force is equal to the mass of the material multiplied by the accel-

eration due to gravity. The mass of a fluid can be calculated by multiplying its volume of its 

density, which is defined as its mass, per unit volume. Thus the equation can be written:

F = mg = Vdg, where F is the force exerted, m is the mass, g the acceleration due to gravity, 

V the volume and d the density.

The measurements used are the Pascal (1Pa = 
1N___
 m2

) and the units used in practice are 

the atmosphere (atm), the bar with the submultiple millibars (mbar) and the torr.                                                                                                                                 

Exist three important laws about this topic:

1. Pascal’s Law: the pressure exerted on a surface of some liquid is transmitted, with the 

same value, on every other surface in contact with the liquid. In the International System 

the unit of pressure measurement is the Pascal (Pa) as said before. In the hydraulic press, 

for two distinct points A and B, that is: 

 PA = PB or 
 FA___
 SA

 = 
 FB___
 SB

2. Stevin’s law: it’s shown that the pressure due to the weight of a liquid is directly pro-

portional to both the density and the depth of the liquid. Pointing with P0 atmospheric 

pressure, which is   

p = g d h and p = P0 + g d h

 In a system of communicating vessels the upper surface of the liquid it’s brought every-

where at the same level.

3. ”Archimedes ‘ law: a body immersed in a fluid undergoes a direct upward force intensity 

equal to the weight of liquid displaced. 

FA = g d V

 A body sinks, floating or rises when its density is greater, respectively,  equal to or less 

than that of the liquid.”

Equilibrium of fluids
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 1  Un vaso contenente fiori poggia su un tavolo con una superficie di 12 cm2. La massa totale del 
vaso con i fiori, più l’acqua che contiene è di 2,2 kg.

  Calcolare la pressione esercitata sul tavolo.
   R. 1,8 · 104 Pa

 2  Su una fiancata di una nave si apre una falla di 75 cm2 di area, a 4,5 m sotto la superficie di 
galleggiamento. Sapendo che la densità dell’acqua marina è d = 1030 kg/m3, calcola quale forza 
è necessario applicare dall’interno per opporsi all’apertura della falla.

   R. 340 N

 3  Si deve sollevare un’automobile di massa ma = 1200 kg con un torchio idraulico, poggiando-
la su una piattaforma Sa = 5 m2 di superficie. Avendo a disposizione un pistone di superficie  
SP = 3,5 dm2, calcolare quale è la minima forza da applicare sul pistone per poter sollevare 
l’automobile.

   R. 8,4Kg = 82,32 N

 4  Un piccolo martinetto idraulico esercita una forza di 2200 N. Se l’area del pistone di uscita del 
martinetto è di 0,0060 m2, qual è la pressione del liquido idraulico all’interno del martinetto?

   R. 3,67 · 105 Pa

 5  Un piccolo tavolo di peso uguale a 200 N 
poggia su quattro gambe, esercitando su 
ognuna di esse una pressione di 100000 Pa. 
Qual è la superficie di appoggio di ciascuna 
gamba?

   
 R. 5 cm2

 6  Un libro appoggiato su di un tavolo ha un peso di 12 N. Se il libro misura 21 cm per 28 cm, 
quale pressione esercita?

  R. 2,0 · 102 kPa

 

EsErcizi
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 7  Un uomo che cammina su una coppia di trampoli esercita sul suolo una pressione di 32 kPa. Se 
l’uomo sta su un solo trampolo, quale pressione esercita sul suolo?

   R. 64 kPa

 8  Una cassa con un peso di 2700 N è 
appoggiata a terra. Se la superficie 
della cassa a contatto con il suolo 
è di 1,5 m2, quale pressione eserci-
terà la cassa sul suolo?

  R. 1,8 kPa

 9  Giulio passeggia sulla neve. La sua massa è 72,1 kg. La superficie delle sue suole è di 420 cm2.
Qual è la pressione che il ragazzo esercita sulla neve?

   R. 16.833Pa = 16 kPa
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 10 Un’asse ha area 5600 cm2. Sull’asse agisce una pressione di 143 Pa. Quale forza agisce sull’asse?
   R. 80 N

 11  Calcola a quale pres-
sione è sottoposto 
un sub immerso alla 
profondità di 5 metri, 
sapendo che la densi-
tà dell’acqua è pari a 
1000 kg/m3.

  R. 49000 Pa

 12  Un cubetto di ghiaccio di densità 930 kg/m3 emerge in parte dalla superficie dell’acqua conte-
nuta nella vaschetta. Se la densità dell’acqua è 1000 kg/m3, qual è la percentuale di ghiaccio 
immerso rispetto al volume totale del cubetto?

   R. 93%

 13  Un oggetto che in aria pesa 30N se posto in acqua pesa 24 N. Determinare la densità assoluta 
dell’oggetto.

   R. 5000 kg/m3

 14  Un iceberg emerge per un certo tratto dall’acqua. Conoscendo la densità del ghiaccio che è di 
930 kg/m3 e conoscendo la densità dell’acqua marina (da = 1.027 kg/m3) calcola la percentuale 
di ghiaccio che emerge dall’acqua rispetto a quella immersa.

  R. 10,4%
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            Percorsi facilitati

Si de�nisce pressione la grandezza scalare 
de�nita come il rapporto tra il

modulo della forza perpendicolare alla 
super�cie e l’area della super�cie su

cui agisce:
p = F/S

Un corpo solido possiede una 
forma e un volume proprio

Nel Sistema Internazionale la 
pressione si misura in Pascal (Pa) e 

quindi si ha:
1Pa = 1N/1m2

un aeriforme non
ha né un volume né una forma 

propri, ma occupa tutto il 
recipiente che lo contiene.

un liquido ha un volume
proprio ma assume la forma del 

recipiente che lo contiene

Legge di Pascal. La pressione 
esercitata sulla super�cie di un 

liquido si trasmette,
con lo stesso valore, su ogni altra 

super�cie a contatto con il liquido.

Legge di Stevino:
la pressione dovuta al peso di un liquido 

è direttamente
proporzionale alla profondità del liquido 

ed alla sua densità.
In formule si ha: p = dgh

essendo d la densità del liquido, 
g l’accelerazione di gravità e 
h la profondità del liquido.

Legge di Pascal:
 La pressione esercitata sulla 

super�cie di un liquido si trasmette,
con lo stesso valore, su ogni altra 

super�cie a contatto con il liquido.

L’aria ha un suo peso e per tale ragione 
esercita una pressione su tutti i corpi 

che si trovano sulla super�cie terrestre.
 A questa pressione si dà il nome di 

pressione atmosferica.

L’esperienza di Torricelli:
al livello del mare, la pressione 

atmosferica è uguale
alla pressione idrostatica esercitata 

da una colonna di
mercurio alta 760 mm

Nel Sistema Internazionale il valore 
di tale pressione è pari a

 1,01 · 105 Pa.

Le unità di misura della pressione at mosferica:
1 atm = 101.325 Pa.

1 mbar = 102 Pa
è sostituito oggi con l’ettopascal (hPa), in cui

1 mbar = 1 hPa.
Secondo quest’ultima unità di misura, comunemente accettata oggi dai �sici 

dell’atmosfera,
la pressione atmosferica media al livello del mare in condizioni standard è

di 1013,2 hPa. Un’altra unità di misura usata è il chilopascal (kPa):
1 kPa = 1000 Pa.

la spinta che il corpo riceve verso l’alto prende il 
nome di Principio di

Archimede e viene così enunciato:
un corpo immerso in un liquido riceve una spinta 

dal basso verso l’altro pari
al peso del liquido spostato.

FA = dliquido · Vcorpo · g

Il galleggiamento dei corpi
Quando immergiamo un corpo in un �uido, su di 

esso agiscono due forze: la forza-peso
P = m · g = g · dcorpo· Vcorpo verso il basso 

e la spinta di Archimede S = g · dliquido · V
verso l’alto. 

Se il corpo è in equilibrio, allora la risultante delle 
forze che agiscono su di esso è uguale a zero e 

quindi: P = S cioè:
g · dcorpo · Vcorpo = g · dliquido · Vcorpo

sempli�cando si ottiene:
dcorpo = dliquido

Quindi, se la densità del corpo che viene immerso è 
pari a quella del liquido in cui

viene immerso, allora il corpo è in equilibrio e 
rimane sospeso.

Unità 6 – maPPa concettUale



Unità 7

Competenze
•  Conoscere il concetto di calore e temperatura
• Conoscere la legge fondamentale della termologia 
• Conoscere il concetto di calore specifico e capacità termica
• Conoscere come si propaga il calore
• Conoscere i cambiamenti di stato della materia
• Conoscere la dilatazione termica
• Conoscere le leggi dai gas e l’equazione dei gas perfetti

Abilità
•  Saper distinguere il concetto di calore da quello di temperatura
• Saper calcolare la variazione di quantità di calore e temperatura dei corpi 

riscaldati 
• Saper distinguere le modalità di trasmissione del calore
• Saper distinguere i vari stati di aggregazione della materia
• Saper quantificare la dilatazione termica dei solidi e dei liquidi
• Saper calcolare, mediante le leggi dei gas, le variabili di stato nel corso 

delle trasformazioni

Contenuti digitali
•  Dilatazione termica
•  Leggi dei gas

Calore e temperatura
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Il calore e la temperatura sono concetti a 
noi molto familiari, che nell’uso comune 
vengono utilizzati spesso come sinonimi, 
per indicare la sensazione di caldo e di 
freddo procurata da un corpo. La distin-
zione tra un corpo caldo ed uno freddo 
è legata alla sensazione che ci procura il 
contatto con il corpo o la sua vicinanza, e 
chiunque è in grado di distinguere le di-
verse sensazioni provate a contatto con 
un cubetto di ghiaccio o con un termosi-
fone. Parliamo comunque di sensazione e quindi di un concetto relativo. Tuttavia, 
calore e temperatura sono due proprietà o grandezze fisiche ben definite, e quin-
di misurabili, e rappresentano due concetti fisici ben distinti, anche se entrambi 
sono in stretta relazione con l’intima struttura della materia.

Occorre ora ricordare brevemente i concetti fondamentali riguardanti la materia, già 
espressi nel capitolo ad essa dedicato. 
La materia è costituita di particelle indivisibili, dette unità elementari: atomi o aggre-
gati di atomi detti molecole; atomi e molecole sono le più piccole unità costitutive 
delle sostanze (elementi e composti), che ne conservano le proprietà; nelle sostanze 
queste unità vengono tenute insieme da forze attrattive che sono intense nei solidi, 
deboli nei liquidi ed ancora più deboli nei gas. Mentre nei solidi le particelle costi-
tuenti possono solo oscillare intorno a posizioni fisse, nei liquidi e nei gas acquistano 
una libertà di movimento sempre maggiore: sono cioè animate da un moto caotico, 
detto moto di agitazione termica.

Aumentando 
la temperatura 

aumenta  
l’agitazione del-

le particelle.



U
n
it

à 
7

  
 C

al
o
re

 e
 t

em
p
er

at
u
ra

99

 7.1 La temperatura

La temperatura di un corpo rappresenta l’indice del grado di agitazione del-
le sue particelle costituenti ed è direttamente correlata alla velocità media, e 
quindi all’energia cinetica media, di queste ultime. 

Avvicinando due corpi a diversa temperatura, una parte dell’energia cinetica posse-
duta dalle particelle del corpo a temperatura maggiore viene trasferita a quelle del 
corpo a temperatura minore, che acquistano maggiore velocità media: ne deriva un 
aumento della temperatura del corpo più freddo ed una diminuzione della temperatu-
ra del corpo più caldo. Possiamo quindi dire che tra i due corpi vi è un trasferimento 
di energia: questa energia trasferita viene detta calore o energia termica.

Il calore è dunque una forma di energia che viene trasferita da un corpo ad un altro 
che ha temperatura differente. 

Per quanto detto in precedenza, il calore è associato all’energia cinetica posseduta 
dagli atomi e dalle molecole che compongono una sostanza: quindi, riscaldare una 
sostanza significa fornire energia alle sue particelle. Spesso si parla in modo inesatto, 
di calore posseduto da un corpo, mentre in realtà 

il calore è un’energia in transito, in quanto tende a passare da un corpo ad un altro.

Poiché si tratta di una forma di energia, il calore viene misurato nel Sistema Interna-
zionale in joule (J).

L’acqua se riscaldata a 100 °C bolle. Si intravedono nella pentola le particelle  
che sono fortemente in movimento avendo acquistato energia. 
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Nel sistema cgs l’unità di misura del calore è la caloria (simbolo cal), definita 
come 

la quantità di calore necessaria per portare la temperatura di 1 g di acqua 
distillata da 14,5 °C a 15,5 °C, a pressione standard (1 atm o 101325 Pa). 

Per esprimere il contenuto energetico di un alimento viene di frequente usato un 
multiplo della caloria, la kilocaloria (simbolo kcal).
La relazione tra caloria e joule è data da: 1 cal = 4,1855 J
La relazione tra kilocaloria e caloria è data da: 1 kcal = 1000 cal

Trasmissione del calore

La trasmissione del calore avviene in modo spontaneo soltanto da un corpo 
a temperatura maggiore verso un corpo a temperatura minore. 

L’energia termica di un sistema, anche in assenza di scambi con l’esterno, può co-
munque variare in seguito a processi come le reazioni chimiche, che comportano 
scambi di energia sotto forma di calore, imputabili a variazioni che intervengono nei 
legami chimici delle sostanze che costituiscono il sistema.

T1 T2 T1 T2

T1   < T2   T1   = T2   
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legge fondamenTale della Termologia
Come sappiamo, il calore e la temperatura sono due grandezze fisiche ben distinte, 
tra le quali esiste però una importante legge che le lega in un’unica relazione; tale 
legge è nota con il nome di 

legge fondamentale della termologia che indica la quantità di calore che biso-
gna somministrare (o sottrarre) ad un corpo di massa m per innalzare (o abbassare) 
la sua temperatura dal valore iniziale T

1
 al valore finale T

2
. 

Questa legge si può esprimere matematicamente nel modo seguente:

Q = m · c · ΔT
In cui:
Q = quantità di calore scambiato
m = massa del corpo
c = calore specifico del corpo
ΔT = T2 – T1

Il calore specifico (c) è una proprietà intrinseca e caratteristica di ogni tipo di sostanza. 
Come risulta chiaro dalla formula scritta in alto, la quantità di calore Q scambiata è 
direttamente proporzionale alla differenza di temperatura ΔT e alla massa m del corpo 
e dipende dal valore del calore specifico c e quindi dal tipo di sostanza presa in esame.
Le formule inverse sono le seguenti:
                 Q        m =  _________
           c · ΔT

          Q c =  _________
          m · ΔT

                 Q        DT =  _________
              m · c

Nel Sistema Internazionale l’unità di misura del calore specifico è il joule al chi-
logrammo Kelvin (J/kg K), mentre nel sistema cgs è la caloria al grammo Celsius 
(cal/g°c).

Sostanza
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Calore specifico 
cal/g°C

0,21 0,092 0,031 0,108 0,033 1 0,581 0,536 0,24 0,291
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caPaciTà Termica
La capacità termica ( c ) di un corpo definisce il rapporto fra il calore scambiato tra 
il corpo e l’ambiente e la variazione di temperatura che ne deriva, ossia:

     Q c =  ______
          ΔT

Più precisamente

La capacità termica di un corpo è la quantità di calore che esso deve scambiare per 
variare la propria temperatura di un grado.

Inoltre la capacità termica di un corpo è anche il prodotto della massa del corpo per 
il suo calore specifico, ovvero, in formula:

c = m · c

ed è una caratteristica del corpo, in quanto legata alla massa del corpo stesso.

nel sistema internazionale l’unità di misura della capacità termica si misura in 
joule al grado Kelvin (J/K). 
Nel Sistema cgs l’unità di misura della capacità termica si misura in calorie al grado 
Celsius (cal/°c).

il calorimeTro 
Lo strumento per misurare le quantità di 
calore cedute o assorbite da un corpo o da 
una sostanza, nonché le proprietà termiche 
della sostanza (come, per esempio, il calore 
specifico), è il calorimetro. Il calorimetro è 
costituito da un recipiente isolato termica-
mente, che contiene una massa nota di ac-
qua della quale si conosce la temperatura. 
Si basa sul principio della conservazione 
dell’energia, che in questo caso significa che 
tutto il calore assorbito o ceduto dall’acqua 
contenuta nello strumento resta all’interno 
dello strumento stesso e di conseguenza 
viene utilizzato per innalzare la sua tem-
peratura. Mediante un termometro inserito 
nel calorimetro si misurano le variazioni di 
temperatura, legate al calore assorbito o ce-
duto attraverso la relazione Q = m · c · ΔT. 
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 7.2 Propagazione del calore

Se un corpo caldo è a contatto o nelle vicinanze di un altro corpo avente temperatura 
inferiore, avviene un passaggio di calore dal primo al secondo, nel senso che il corpo 
più caldo si raffredda e quello più freddo si riscalda, fino al raggiungimento dell’e-
quilibrio termico. Questa trasmissione di calore da un corpo all’altro può avvenire 
in tre modi diversi: 

1)  condUZione: è la propagazione del calore attra-
verso la materia, senza trasporto di materia; è ca-
ratteristica dei solidi e si deve al moto delle molecole 
che trasmettono da strato a strato la loro energia ci-
netica. La capacità di trasferire calore per conduzio-
ne, cioè la quantità di calore trasmesso nel processo, 
dipende strettamente dalla natura del materiale e si 
esprime mediante una grandezza, la conducibilità 
termica, caratteristica del materiale stesso. Le so-
stanze con una elevata conducibilità termica sono 
buoni conduttori di calore (es. metalli in genere), 
mentre quelle con conducibilità bassa vengono det-
te isolanti termici (es. vetro, legno, aria, plastica).

2)  conVeZione: è la propagazione del calore 
nella materia con trasporto di materia; è carat-
teristica dei fluidi  e avviene per la diminuzione di 
densità dei fluidi riscaldati, con conseguente moto 
ascensionale della materia e dell’energia termica in 
essa contenuta. (es. pentola di acqua bollente).

3)  irraggiamenTo: è la propagazione del calo-
re mediante onde elettromagnetiche, e può avveni-
re anche al di fuori della materia, ossia nel vuoto. 
(Es. calore del Sole che riscalda la Terra).

Il calorimetro viene usato, in particolare, per misurare il calore prodotto durante una combustione, una reazione 
chimica di ossidazione di una sostanza (il combustibile) con un’altra sostanza (il comburente) che sviluppa 
grandi quantità di calore. In questo caso la reazione viene innescata con una resistenza elettrica all’interno di 
una camera di reazione immersa in una massa m di acqua di valore noto. Il calore che si sviluppa nella reazione 
si trasferisce all’acqua e ne innalza la temperatura, la cui variazione viene misurata con un termometro. Nel 
calorimetro viene generalmente inserito anche un agitatore, il cui scopo è quello di uniformare la temperatura 
della massa d’acqua.

Uso del calorimetro

Sopra: Il ferro per essere 
lavorato viene riscaldato 
per conduzione nella for-

nace del fabbro.

A lato: Nella propaga-
zione per converzione 

le particelle d’acqua più 
calde salgono in super-

ficie, si raffreddano e 
ritornano sul fondo. 
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 7.3 Cambiamenti di stato

Come abbiamo già visto, in natura i corpi si presentano sotto tre diversi stati di 
aggregazione: solido, liquido ed aeriforme (o gassoso); sappiamo che ciò dipende 
dalla coesione molecolare: nei solidi la coesione è grande, nei liquidi è limitata, 
negli aeriformi è piccola.
Lo stato fisico delle sostanze è determinato dalla temperatura dell’ambiente in cui si 
trovano e dalla pressione a cui vengono sottoposte. Quasi tutte le sostanze possono 
assumere uno dei tre stati di aggregazione al variare della temperatura e della pres-
sione. Così l’acqua – alla pressione di 1 atm – è solida, cioè ghiaccio, a temperature 
minori di 0°C; è liquida a temperature comprese tra 0°C e 100°C; è aeriforme, cioè 
vapore acqueo, a temperature maggiori di 100°C.
Occupiamoci ora in particolare dell’azione del calore sullo stato di aggregazione 
dei corpi. L’energia termica fornita ad un corpo, aumentando il moto di agitazione 
termica delle molecole, tende sempre a contrastare l’azione della coesione moleco-
lare che tiene ravvicinate le molecole del corpo; è quindi chiaro che somministrare 
calore ad un corpo vuol dire diminuire la sua coesione, mentre raffreddare un corpo 
vuol dire aumentarne la coesione.

Si possono verificare i seguenti cambiamenti di stato:

Con somminisTrazione di CaLore:
 fusione: passaggio dallo stato solido a quello liquido;
 Ebollizione/Evaporazione: passaggi dallo stato liquido a quello aeriforme; 

entrambi sono fenomeni di vaporizzazione. L’ebollizione avviene ad una tem-
peratura ben precisa, in modo veloce e tumultuoso, ed interessa l’intera massa 

fusione

solidi�cazione

AERIFORMELIQUIDOSOLIDO

evaporazione

condensazione

ebollizione

sublimazione

brinamento
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del liquido, mentre l’evaporazione può avvenire a tutte le temperature, in modo 
lento e regolare, ed interessa soltanto gli strati superficiali del liquido;

 Sublimazione: passaggio diretto dallo stato solido allo stato aeriforme e vice-
versa (con un’eccezione per l’acqua, come vedremo più avanti).

Con soTTrazione di CaLore:
 Solidificazione: passaggio dallo stato liquido a quello solido;
 condensazione: passaggio dallo stato aeriforme a quello liquido;
 Brinamento: passaggio diretto dallo stato aeriforme a quello solido; questo fe-

nomeno riguarda soltanto l’acqua.

 7.4 Dilatazione termica

La dilatazione termica è l’aumento di volume che subiscono quasi tutti i corpi solidi, 
liquidi e gassosi all’aumentare della loro temperatura, ma che spiegazione microsco-
pica diamo a tutto ciò? Quando la temperatura di un corpo aumenta, le sue molecole 
si muovono e vibrano con maggiore intensità; in conseguenza di ciò aumentano le 
distanze tra una molecola e l’altra, e in tal modo il volume del corpo aumenta.

dilaTaZione lineare
Questo fenomeno può essere descritto mediante una relazione di proporzionalità di-
retta:
la dilatazione lineare, ovvero l’allungamento di un corpo solido causato dall’au-
mento della sua temperatura, è direttamente proporzionale alla lunghezza iniziale del 
corpo e all’aumento della sua temperatura. 

Δl = λ · l0 · ΔT 

l = l0 + λl0DT   ;    l = l0 (1 + λDT)

font usato: Brush Script MT Italic

l0

l0
l

Dl



106

Unità 7
            Calore e temperatura

dove Δl è la variazione della lunghezza, l0 la lunghezza iniziale, l è la lunghezza fi-
nale, ΔT è la variazione di temperatura, e λ (lambda) è il coefficiente di dilatazione 
lineare, che varia leggermente con la temperatura.
Nei liquidi, come nei solidi, si ha l’aumentare del volume con l’aumento della tem-
peratura. Le molecole hanno più libertà e quindi i corpi liquidi si dilatano più dei 
solidi; tuttavia l’effetto non è facilmente percepibile su piccole quantità.

dilaTaZione VolUmica dei solidi
Per dilatazione volumica dei solidi si intende la dilatazione tipica di un oggetto che 
non ha nessuna dimensione trascurabile (né lunghezza, né larghezza, né spessore). 
La relazione è la seguente:

ΔV = α V0 ΔT.

Similmente alle precedenti si ha che ΔV  indica la variazione di volume, α il coeffi-
ciente di dilatazione volumica, V0 il volume iniziale e ΔT la variazione di tempe-
ratura.

Il coefficiente di dilatazione volumica α numericamente è uguale a circa 3λ. Ad 
esempio, per l’argento il coefficiente di dilatazione lineare è λ = 19 · 10-6 K-1 ed il 
coefficiente di dilatazione volumica è α = 57 · 10-6 K-1.

dilaTaZione VolUmica dei liQUidi
Anche nei liquidi è presente il fenomeno della dilatazione e si tratta ovviamente di 
una dilatazione volumica. La relazione è uguale a quella dei solidi :

ΔV = α V0 ΔT

La differenza fondamentale è nell’ordine di grandezza del coefficiente di dilatazione 
volumica α. Per i liquidi, infatti, il valore di α è da 10 a 100 volte maggiore di quel-
lo relativo ai solidi. Questa differenza è spiegabile dal punto di vista microscopico 

Una dimostra-
zione chiara 

della dilatazione 
volumica è for-
nita dall’anello 

di Gravesande, 
strumento ideato 
dal matematico 

e fisico olandese 
Willem Jacob’s 

Gravesande nel 
XVIII secolo.
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con i legami atomici presenti nei liquidi, diversi dai solidi, che sono caratterizzati da 
una struttura cristallina più rigida. 

comPorTamenTo anomalo dell’acQUa
L’acqua presenta un comportamento anomalo rispetto al fenomeno della dilatazione 
termica, poiché fra 0°C e 4°C, mentre la temperatura aumenta, il volume dell’acqua di-
minuisce e, per temperature superiori a 4°C, l’acqua si dilata come tutti gli altri liquidi. 

La sua densità pertanto, essendo data dal rapporto 
fra massa e volume, aumenta nel passare da 0°C ... a 
4°C, raggiungendo il valore massimo di 1,0000 alla 
temperatura di 4°C.

Questa anomalia è provocata dalla modificazione 
della distribuzione delle molecole quando l’acqua 
passa dallo stato solido a quello liquido.
Infatti, mentre nella fase solida le molecole sono 
piuttosto distanziate, in quanto distribuite secondo 
una disposizione geometrica cristallina che richiede 
un certo spazio, appena il ghiaccio fonde le molecole 
della fase liquida tendono a riempire gli spazi vuoti.

Da ciò deriva che, 

ogni qualvolta una certa quantità di ghiaccio passa dallo stato solido a quel-
lo liquido, il volume occupato dalle molecole tende a diminuire, fino a rag-
giungere il suo valore minimo quando la temperatura si porta a 4°C. 

Se poi si continua a riscaldare l’acqua al di sopra di 4° C, il suo volume, come quel-
lo di tutti gli altri liquidi, aumenta regolarmente a causa del sempre più accentuato 
moto di agitazione termica delle molecole.

Questo comportamento atipico dell’acqua ha importanti conseguenze in natura. Nel-
la stagione invernale, in alcune regioni fredde, gli specchi d’acqua gelano solo in 
superficie, permettendo così la vita sul fondo.
Ecco, in modo molto sintetico, ciò che accade:
– l’acqua dello strato superficiale del mare si raffredda
– diventa più pesante (poiché aumenta la densità)
– l’acqua fredda scende verso il fondo scambiando la sua posizione con quella 

dell’acqua degli strati più profondi
– sul fondo resta l’acqua più densa che ha raggiunto 4°c
– se la temperatura esterna si abbassa ulteriormente, l’acqua, a cominciare dalla 

superficie, può anche raffreddarsi fino a passare allo stato solido.

°C0 2° 4° 6° 8° 10°

V0

V

vo
lu

m
e
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Lo strato di ghiaccio superficiale, che galleggia a causa della sua minore densità, 
funge da isolante termico e fa sì che gli strati più profondi rimangano ad una tempe-
ratura intorno a 4°c.

 7.5 Le leggi dei gas

Il comportamento di un gas perfetto (modello ideale di gas, del quale parleremo più 
avanti) è definito da tre variabili indipendenti, dette variabili di stato, che sono la 
pressione p che il gas esercita sul recipiente, il volume V occupato dal gas e la tem-
peratura T (misurata in °C, talvolta anche in K). Le relazioni tra le variabili di stato, 
dette leggi dei gas, definiscono completamente il comportamento di un gas in tutte 
le situazioni fisiche. Mantenendo costante una delle tre grandezze e variando le altre 
due, si ottengono le tre leggi empiriche dei gas perfetti, ricavate sperimentalmente 
prima del XVIII secolo.
Una trasformazione che avviene in un gas mantenendo costante la sua temperatura, 
e facendo variare pressione e volume, si dice trasformazione isoterma; una trasfor-
mazione a pressione costante si dice isobara, mentre una trasformazione a volume 
costante si dice isocora.

legge di Boyle (T cosTanTe):

p V = costante

La legge di Boyle stabilisce che, a temperatura costante, il prodotto del volume oc-
cupato da un gas per la sua pressione rimane costante. Si tratta di una trasformazione 
isoterma.
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Prima legge di gay-lUssac (P cosTanTe):

V = V0 (1 + α T)
con
V0 = Volume della temperatura di 0°c
T =  temperatura del gas corrispondente al volume V, 

misurata in °c
a = coefficiente di espansione = 1/273°C-1 per un gas ideale

Il volume occupato da un gas è quindi direttamente pro-
porzionale alla sua temperatura assoluta , quindi V/T = 
cost. Si tratta di una trasformazione isobara. 

seconda legge di gay-lUssac (V cosTanTe):

p = p0 (1 + α T)
con
T =  temperatura del gas corrispondente alla pressione 

p, misurata in °c
p0 = pressione a 0°c 

A volume costante la pressione del gas è direttamente pro-
porzionale alla sua temperatura assoluta, quindi p/T=cost. 
Si tratta di una trasformazione isocora.

 7.6 I gas perfetti

Per lo studio del comportamento di un gas ci si deve riferire ad un modello ideale di 
gas, detto gas perfetto, che soddisfa le caratteristiche seguenti: 
 le particelle che costituiscono il gas, che possono essere trattate come delle pic-

cole sfere rigide, hanno tutte uguale massa ed hanno un volume proprio, tra-
scurabile rispetto a quello occupato dall’intero gas.

 le particelle interagiscono tra loro solo attraverso urti elastici (in cui viene con-
servata l’energia cinetica totale), ossia si possono ritenere trascurabili le forze di 
coesione e qualunque tipo di energia delle particelle diversa dall’energia cinetica.

il gas reale
In un gas reale troviamo in genere una situazione un po’ più complessa, in quanto 
esistono, anche se sono deboli, delle forze di coesione e le molecole del gas posseg-
gono una certa energia potenziale anch’essa piccola. Inoltre, in un gas fortemente 
compresso le distanze fra le particelle sono troppo piccole perché si possano trascu-
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rare le rispettive forze di coesione, mentre in un gas a temperatura molto bassa gli 
urti tra le particelle diventano talmente sporadici da non essere significativi. Il com-
portamento di un gas reale, tuttavia, a condizione che sia sufficientemente rarefatto, 
può essere considerato simile a quello di un gas perfetto.

eQUaZione di sTaTo dei gas PerfeTTi
Prima di trattare l’equazione di stato dei gas perfetti occorre definire il concetto di 
mole:

una mole (mol) è la quantità di materia di un sistema che contiene tante 
unità elementari (atomi o molecole) quante sono quelle contenute in 0,012 
kg dell’isotopo carbonio-12 (12C).

In una mole di ogni sostanza è contenuto lo stesso numero di atomi o di molecole, 
pari a 

n = 6,022 · 1023

Dove n viene detto numero di avogadro.
Le tre leggi prima descritte sono riassunte dall’equazione di stato dei gas perfetti, 
ovvero:

P0 V0p V = n · __________ · T = nrT
T0

 
                           P0 V0avendo posto  ________ = r
     T0

p V = n r T

n = numero di moli, r = costante dei gas perfetti = 8,3145 J/(mol K).

Un gas ideale che obbedisce alla legge di Boyle e alle leggi di Gay-Lussac si chiama 
gas perfetto.
Il prodotto della pressione del gas perfetto per il volume che esso occupa è diretta-
mente proporzionale alla temperatura assoluta del gas. A pressione e temperatura fis-
sati il volume occupato dal gas è direttamente proporzionale al numero di particelle 
che lo compongono, cioè al numero di moli del gas. 
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The temperature is an objective measurement of an object as hot or cold. Can be measured 
with a thermometer or a calorimeter and is a means to determine the internal energy that 
is contained within a system.Humans perceive instantly the amount of heat and cold; they 
have a fairly intuitive perception on temperature. In fact, the temperature is a concept that 
arises as crucial within a wide range of scientific disciplines.
Note that the temperature differs from the heat, although the two concepts are related.The 
temperature is a measure of the internal energy of the system, while the heat is a measure of 
how energy is transferred from one system (or body) to another. This is explained by kinetic 
theory, at least for gases and liquids. The higher the heat absorbed by a material, the faster the 
atoms in the material begin to move and therefore the greater the increase in temperature.
Heat is the transfer of energy from one object with the highest temperature to one with a 
lower temperature and switch spontaneously from a system to its surroundings. 
Approaching two bodies at different temperatures, a portion of the kinetic energy of the 
particles of the body at higher temperature is transferred to those of the body to lower tem-
perature, which become more average speed: the result is an increase in the temperature of 
the cooler body and a decrease in body temperature warmer.
In the equations of physics, the amount of heat transferred is usually indicated by the symbol 
Q. Heat indicates the energy transfer between systems (or bodies), not the energy contained 
within (or bodies). The distinction between heat and temperature is subtle, but very impor-
tant. For example, the iron is hot, so it’s reasonable to say that must have a lot of heat in it: 
this is reasonable, but wrong; It is better to say that it has a lot of energy into it. As a form of 
energy, the SI unit for heat is the joule (J), although the heat is frequently measured in cal-
orie (cal), which is defined as “the amount of heat required to raise the temperature of one 
gram of water from 14.5 to 15.5 degrees centigrade.” The heat is sometimes also measured 
in “British thermal units or Btu.

Temperature and Heat
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 1  Quanto vetro si riesce a raffreddare da T0 = 10°C a Tf = - 5°C sottraendo Q = - 103 J di calore? 
Il calore specifico del vetro vale c = 0,2 Kcal/Kg · °C. R. circa 80 g

 2  Somministrando Q = 500 kcal ad un corpo di massa m = 2 kg, si innalza la sua temperatura di 
45 °C. Quanto vale la capacità termica di quel corpo? R. 46024 J/C

 3 La pressione di un’atmosfera è:
  a) la pressione al livello del mare in qualsiasi giorno dell’anno
  b) la pressione esercitata da una colonna d’acqua di 76 m d’altezza
  c) la pressione atmosferica a 76 m dal livello del mare a 4 °C
  d) la pressione esercitata da una colonna di mercurio di 76 cm d’altezza a 0 °C
  e) la pressione a 7,6 m di profondità sotto il livello del mare

 4  Nel Sistema Internazionale delle Unità di Misura SI, una pressione P si misura in pascal e un 
volume V in metri cubi. In quali unità di misura dello stesso sistema viene quindi misurato il 
prodotto (P · V)?

  a) Joule
  b) Watt
  c) Kelvin
  d) Newton
  e) È adimensionale

 5  In un bicchiere sono contenuti acqua e un cubetto di ghiaccio 
galleggiante. Se il ghiaccio fonde (senza variazioni di tempera-
tura dell’acqua) il livello dell’acqua:

  a) rimane invariato
  b) aumenta, essendoci più acqua di prima
  c)  diminuisce, perché l’acqua allo stato di ghiaccio ha un volume 

maggiore che allo stato liquido
  d)  varia a seconda del rapporto tra i volumi del ghiaccio e  

dell’acqua
  e)  senza variazione di temperatura dell’acqua il ghiaccio non può 

fondere

 6  La temperatura di un metallo, che assorbe una quantità di calore Q = 14352 J aumenta da 20 °C 
a 180 °C. Sapendo che la sua massa è di 650 g, determina il valore del suo calore specifico. 

   R. 51 J/kg·K 

 7  Una massa di 120 g di olio di oliva con c = 2,09KJ/KgK assorbe una quantità di calore  
Q = 2·104 J. Determinare la variazione di temperatura dell’olio. R. 79,7 K

EsErcizi
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 8  Di quanto varia la lunghezza di una sbarra di ferro che, a 0 °C, ha una lunghezza di 20 m se 
viene portata alla temperatura di 50 °C ?

  (coefficiente di dilatazione lineare del ferro λ= 1,2 · 10-5 · °C–1). R. 12 mm

 9  Un viadotto di cemento è lungo 1,5 km in inverno ad una temperatura di -10,0 °C. In estate la 
temperatura raggiunge il valore di 40,0 °C. Calcolare la lunghezza del viadotto in estate (coef-
ficiente di dilatazione λ per il cemento = 1,5 · 10–5 k–1).

   R. 1,1  m

 

10   Una colonna di mercurio ha un volume di 10,00 cm3 alla temperatura di 273 K. Il coefficiente 
di dilatazione volumica del mercurio è 182 · 10–6 k–1. Di quanto aumenta il volume del mercurio 
se la sua temperatura sale a 373 k? R. 0,182 cm3 

 11 A temperatura costante, se la pressione raddoppia, il volume di un gas perfetto:
  a) rimane invariato perché è ben noto che il volume di un gas dipende solo dalla temperatura
  b) se il gas è compresso esso si scalda e la temperatura non può rimanere costante
  c) dimezza
  d) raddoppia
  e) quadruplica

 12 Quando l’acqua solidifica in una conduttura, si può verificare la rottura dei tubi; ciò avviene:
  a) perché nella solidificazione l’acqua diviene corrosiva
  b) perché nella solidificazione l’acqua aumenta di temperatura
  c) perché nel passaggio allo stato solido il volume dell’acqua diminuisce creando vuoti dannosi
  d) se i tubi sono di grosso diametro
  e) perché nel passaggio allo stato solido il volume dell’acqua aumenta 
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 13 Detti rispettivamente P e V la pressione ed il volume di un gas perfetto si ha che:
  a) PV = costante comunque vari la temperatura
  b) P/V = costante comunque vari la temperatura
  c) PV = costante a temperatura costante
  d) P/V = costante a temperatura costante
  e) V/P = costante comunque vari la temperatura

 14  Un gas ha inizialmente una pressione pari a P0 = 2, 3 · 105 Pa ed un volume di 5 litri. Se man-
tenendo costante la temperatura lo si porta alla pressione atmosferica, quale volume andrà ad 
occupare? R. 11,38 litri

 15  Una pentola a pressione fa scattare la valvola 
di sicurezza se, riscaldandola, la pressione al 
suo interno raggiunge p = 3 atm. Supponendo 
che all’interno della pentola ci sia, inizialmen-
te, del vapore acqueo in condizioni normali, 
a quale temperatura si trova il vapore quando 
scatta la valvola?  

 R. 546,16 °C oppure 819,32 K.

 16  Calcola il volume occupato da 3 moli di elio alla temperatura T = 300 K, sapendo che la pres-
sione del gas è di 25,3 · 105 Pa. R. 0,0030 m3

 17  Una bombola di capacità pari a 0,030 m3 contiene 10 moli di ossigeno alla temperatura T = 313 
K. Qual è la pressione? R. 867 Pa

 18  Una nocciola riscaldata posta all’interno di un calorimetro cede 18200 J a 100 g di acqua. Qual 
è l’aumento di temperatura dell’acqua? R. 43,5°C

 19  Il calore specifico del rame è 390 J/(kg · K). Quanta energia occorre per portare 1 kg di rame da 
25°C a 45°C? R. 114,27 KJ

 20  Se è necessario assorbire 80 J per innalzare la temperatura di un materiale di 10°C, quanto 
calore occorre fornire per innalzarla di altri 20°C? R. 160 J
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41La temperatura di un corpo rappresenta 
l’indice del grado di agitazione delle

sue particelle costituenti ed è direttamente 
correlata alla velocità media, e

quindi all’energia cinetica media, di queste 
ultime.

Unità di misura del calore

Il calore è  una forma di energia che 
viene trasferita da un corpo ad un 

altro
che ha temperatura di�erente.

è
la quantità di calore necessaria per portare la 

temperatura di 1 g di acqua distillata
da 14,5 °C a 15,5 °C, a pressione standard 

(1 atm o 101325 Pa).
1 kcal = 1000 cal

Joule (J) caloria (cal)

1 cal = 4,1855 J

La trasmissione del calore avviene in modo 
spontaneo soltanto da 

un corpo a temperatura
maggiore verso un corpo a temperatura 

minore.

Questa trasmissione di calore da un corpo 
all’altro può avvenire

in tre modi diversi:

- conduzione
- convezione
- irraggiamento

inserire disegno di 
pag 104
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            Percorsi facilitati

La legge fondamentale della termologia  
indica la quantità di calore che bisogna

somministrare (o sottrarre) ad un corpo di 
massa m per innalzare (o abbassare)

la sua temperatura dal valore iniziale T1 al 
valore �nale T2

Questa legge si può esprimere 
matematicamente 

nel modo seguente:
Q = m · c · Δt

Il calore speci�co (c) è una 
proprietà intrinseca e caratteri-

stica di ogni tipo di sostanza.

 la capacità termica di 
un corpo è anche il 

prodotto della massa del 
corpo per

il suo calore speci�co, 
ovvero, in formula:

 la capacità termica  di 
un corpo è la quantità di 

calore che esso deve 
scambiare per

variare la propria tempe-
ratura di un grado.

C = m · c

C = Q
Δ T

Unità di misura 
J/K ; 

cal/°C Unità di misura 
J/Kg K ; 
cal/g °C

La dilatazione termica 
è l’aumento di volume 

che subiscono quasi tutti 
i corpi

solidi, liquidi e gassosi 
all’aumentare della loro 

temperatura

LA DILATAZIONE TERMICA

la dilatazione lineare, 
ovvero l’allungamento di 
un corpo solido causato 

dall’aumento
della sua temperatura

dilatazione volumica 
dei solidi e dei liquidi

∆l = λ · l0 · ∆T∆V = α · V0 · ∆T

Comportamento anomalo dell’acqua
L’acqua presenta un comportamento anomalo rispetto al 
fenomeno della dilatazione termica, poiché fra 0°C e 4°C, 

mentre la temperatura aumenta, 
il volume dell’acqua diminuisce

e, per temperature superiori a 4°C, 
l’acqua si dilata come tutti gli altri liquidi.

dis pag 107
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Legge di Boyle 
(T costante):

p V = costante
La legge di Boyle stabilisce 

che, a temperatura costante, 
il prodotto del volume 

occupato
da un gas per la sua pressio-
ne rimane costante. Si tratta 

di una 
trasformazione isoterma.

LE LEGGI DEI GAS

Il comportamento di un gas perfetto  è de�nito da 
tre variabili indipendenti, dette variabili di stato, 

che sono:
la pressione p che il gas esercita sul recipiente, 

il volume V occupato dal gas e 
la temperatura T (misurata in Kelvin). 

Le relazioni tra le variabili di stato sono dette 
leggi dei gas,

Prima legge di Gay-Lussac 
(p costante):

V = V0(1 + α T)
V0 = Volume della temperatura di 0°C
T = temperatura del gas corrispon-
dente al volume V,
misurata in °C
α = coe�ciente di espansione

Il volume occupato da un gas è 
quindi direttamente proporzionale

alla sua temperatura assoluta. 
Si tratta di una

trasformazione isobara.

Seconda legge di Gay-Lussac (V 
costante):

p = p0(1 + α T)
con

T = temperatura del gas corrisponden-
te alla pressione P, misurata in °C

p0 = pressione a 0°C
A volume costante la pressione del gas è 

direttamente proporzionale
alla sua temperatura assoluta. 

Si tratta di una
trasformazione isocora.

Le tre leggi prima descritte sono riassunte 
dall’equazione di stato dei gas perfetti,

ovvero:
p V = n R T

n = numero di moli, 
R = costante dei gas perfetti = 8,3145 J/(mol K).

Un gas ideale che obbedisce alla legge di Boyle e 
alle leggi di Gay-Lussac si chiama

gas perfetto.



Unità 8

Competenze
•  Conoscere il concetto di energia interna di un gas
• Conoscere qual è l’oggetto di studio della termodinamica
• Conoscere il 1º principio della termodinamica
• Conoscere il 2º principio della termodinamica
• Conoscere i vari tipi di trasformazione
• Conoscere il concetto di macchina termica e rendimento di una macchina 

termica

Abilità
• Saper calcolare l’energia interna di un gas
• Saper calcolare le variazione di energia avendo chiaro il 1º principio 

della termodinamica
• Saper calcolare come variano le grandezze in una trasformazione serven-

dosi anche dei grafici
• Saper distinguere le varie trasformazioni, isobare, isocore e adiabatiche 
• Saper individuare una trasformazione ciclica
• Sapere cosa s’intende per macchina termica e suo rendimento
• Saper calcolare il rendimento di una macchina che funziona con il ciclo 

di Carnot

Contenuti digitali
•  Le trasformazioni termodinamiche

La termodinamica



116

Unità 8
            La termodinamica

Nel corso del XVIII secolo alcuni scienziati, tra cui Daniel Bernoulli, studiando la 
materia a livello molecolare proposero la teoria cinetica dei gas. Tale teoria, perfe-
zionata in seguito, si occupa delle proprietà macroscopiche di un gas, ossia volume, 
pressione e temperatura, partendo dal moto delle particelle che lo costituiscono.
La teoria cinetica dei gas risulta valida unicamente per un modello di gas ideale, 
detto gas perfetto, che presenta le seguenti caratteristiche:

 È costituito da un grandissimo numero di molecole.
 Considerando che le sue molecole si muovono in modo disordinato, in tutte le 

direzioni.
 Le molecole si urtano tra di loro senza perdere energia cinetica.
 Il moto delle molecole segue le leggi della dinamica.
 Le molecole si considerano puntiformi, quindi piccolissime rispetto alla distanza 

che intercorre tra loro.

Si può dimostrare che l’energia cinetica media di una molecola di gas è diret-
tamente proporzionale alla sua temperatura.

      3Ec = _____ k · T
      2

dove
k = 1,37 . 10–23 J/k
k = costante di Boltzman (1,37 · 10-23 J/K) 
T= temperatura in Kelvin

Se aumenta la 
temperatura 
aumenta la 

velocità delle 
particelle.
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 8.1 Lo scambio di energia

Definiamo sistema un insieme di corpi o sostanze che sono chiusi da una superficie 
che li contiene, ma permeabile alle materie e all’energia. Ciò che è al di fuori lo 
definiamo ambiente. Per esempio una cellula del nostro corpo è un sistema e l’am-
biente è tutto ciò che la circonda. 
Essa infatti scambia energia e ma-
teria con il resto del nostro corpo. 
Un sommergibile è un sistema, con 
il suo motore, il suo carico e l’aria 
che contiene. L’acqua che lo circon-
da rappresenta l’ambiente.

La termodinamica studia le leggi con 
le quali i sistemi scambiano energia 
con l’ambiente.

Gli scambi di energia avvengono sotto forma di calore e di lavoro.
Consideriamo un sistema costituito da un gas perfetto in un cilindro chiuso ermetica-
mente da un pistone; tutto ciò che è al di fuori è ritenuto ambiente, compreso quindi 

il fornello. 
Il sistema può ricevere ener-
gia dall’esterno per mezzo 
di uno scambio di calore dal 
fornello è acceso e può rice-
vere energia attraverso una 
forza esterna comprimendo il 
pistone.
Ogni volta che c’è uno scam-
bio di energia il sistema cam-
bia il suo stato. Se ad esempio 
abbassiamo il pistone, il volu-
me diminuirà e di conseguen-
za aumenterà la pressione.

pA

VA

lavoro

calore

pB

VB

lavoro

calore

pC

VC

lavoro

calore

A B C

A - Il sistema riceve energia sotto forma di lavoro dal pistone che si abbassa e dal -fornello 
sotto forma di calore.
B - Il sistema riceve energia dal fornello sotto forma di calore ma cede energia sotto forma 
di lavoro perchè il pistone si solleva.
C - Il sistema cede energia all’ambiente sia sotto forma di lavoro dal pistone che si solleva 
sia sotto forma di calore, essendo il fornello spento.

Quale sarà l’energia cinetica media di un gas che ha una temperatura di 60°C?

60° C = 273K + 60 = 333K per cui

          3E
c
 = _____ · 1,37 · 10–23 J/K · 333K = 684,3 · 10–23 J  6,84 · 10–21 J

          2

E S E M P I O
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Lo stato del sistema è individuabile con tre 
grandezze: volume, temperatura e pressione.

Come già visto nell’unità 7, grazie 
all’equazione di stato dei gas perfet-
ti è necessaria la conoscenza di due 
di queste grandezze per ricavare la 
terza. Dalla formula si evince la rela-
zione che esiste tra le tre grandezze.

pV = nRT

 T
0T = (______

) 
pV

         p
0
V

0

, se T = T0;    T0_____ =1
p

0
V

0

    
p

0
 = 2,3 · 106pa          p0

V
0V = _____ =1

         p
V

0
 = 2dm3

P = 3,1 · 106pa         2,3 · 106pa · 2dm3
V = ________________
             3,1 · 106pa

     V = 1,48dm3

E S E M P I O

Lo stato del sistema è rappresentato da un punto nel diagramma pressione – volume.

 8.2 L’energia interna

Precedentemente abbiamo visto che l’energia cinetica media di una molecola di gas 
è:           3Ec = ___ k · T

          2
. È ovvio quindi che la sua energia interna sia il prodotto di tale 

energia per il numero di molecole:
          3U = N · ___ kT
          2
Dove
U – è l’energia interna del sistema
Appare chiaro che più la temperatura aumenta più aumenterà l’energia interna.
Possiamo dire che:

Ad ogni stato del sistema corrisponde uno e un solo valore dell’energia interna.

L’energia interna è quindi una funzione di stato e lo è per tutti i sistemi, non solo per 
i gas perfetti.

0 VA volumeVB

pr
es

sio
ne

pA

pB
B

A

VC

CpC

T1

T2

T1
> T2
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 8.3 Il lavoro del sistema

Prendiamo in considerazione ancora il sistema del cilindro con il pistone visto 
in precedenza. Se riscaldiamo il gas all’interno del cilindro il volume aumente-
rà (a pressione costante) e il pistone sarà costretto a sollevarsi. Il sistema quindi 
compirà un lavoro positivo che potremmo utilizzare per sollevare dei grossi pesi. 
Il lavoro compiuto dal sistema sarà uguale al prodotto di F per lo spostamento h.

L = F · s;          F = p · S

Cioè pressione esercitata dal gas sulla superficie del pistone.
 

  L = p · S · h 
L = p · DV

Dove 
DV è la variazione di volume del gas  
L rappresenta il lavoro compiuto dal sistema durante l’espansione a pressione co-
stante (trasformazione isobarica).
Graficamente il lavoro di una trasformazione di questo tipo coincide con l’area del 
rettangolo di base DV ed altezza p.

In ogni caso per qualunque altro tipo di trasformazione 

il lavoro coincide con l’area sottesa alla curva della trasformazione.

0 VA volumeVB

pr
es

si
on

e

BA

VA

p = cost
+Q=calore

p
h

S

VB

DV

DV

p L= p DV

F
-L=lavoro
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 8.4 Il 1º principio della termodinamica

Come già visto nel paragrafo 8.2, l’energia interna, indicata con U, è una funzione di 
stato e, quando il sistema passa dallo stato iniziale A allo stato finale B, la variazione 
della sua energia interna, che definiamo come:

DU = UB – UA

è sempre uguale, a parità di stato iniziale e finale, e non dipende dal genere di trasfor-
mazione compiuta dal sistema per passare da A a B, cioè non dipende dalla curva che 
il sistema ha descritto, nel grafico pressione - volume, per passare da A a B.
Il primo principio della termodinamica afferma che l’energia di un sistema ter-
modinamico non si crea né si distrugge, ma si trasforma, passando da una forma ad 
un’altra.
Se indichiamo con Q il calore che il sistema scambia con l’ambiente esterno, e con L 
il lavoro, il bilancio energetico del sistema termodinamico, che rappresenta il primo 
principio della termodinamica, sarà:

DU = Q – L

e si dirà che la variazione di energia interna di un sistema (ΔU) è pari alla somma 
delle quantità di calore (Q) e di lavoro (L) scambiate tra il sistema e l’ambiente.

Per convenzione:
- il calore assorbito dal sistema è positivo;
- il calore ceduto dal sistema è negativo;
- il lavoro fatto dal sistema è positivo;
- il lavoro fatto sul sistema è negativo.

In questa trasformazione abbiamo che nello stato 1 il gas è sottoposto ad una pressione P1 con 
un volume V1. Il passaggio allo stato 2 avviene riscaldando il cilindro, quindi il sistema assorbe 
calore, il segno sarà +Q. Nello stesso tempo si aumenta la pressione generando un lavoro 
positivo sul sistema. Infine allo stato 3 diminuisce la pressione, generando un lavoro negativo e 
contemporaneamente si consente al sistema di cedere calore all’esterno (–Q).

0 V2 volumeV1

pr
es

si
on

e

p2

p1
1

2

p1

V1

p3

3

V3

p3

V3

p2

V2

+Q

+L

-Q

-L
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 8.5 Trasformazioni isocore

Le trasformazioni isocore avvengono a volume costante. Se infatti blocchiamo il 
pistone e riscaldiamo il gas, questo non può espandersi e la sua temperatura aumenta 
di un DT.
Inoltre, poiché il pistone è bloccato, il lavoro sarà nullo (L = 0) e quindi il primo 
principio della termodinamica diventa:
 

DU = Q

DU sarà positivo perché il sistema assorbe calore dall’ambiente.

In una trasformazione a volume costante il gas riscaldato assorbe una 
quantità di calore Q aumentando la sua energia interna della stessa 
quantità.

0

pA

volume

pB

pr
es

si
on

e

B

A

pA

V

V = cost

pB

V

+QDV = 0

TA TB
TB=TA+DT

Dall’equazione di stato dei gas perfetti (pV = nRT), essendo V costante, un aumento di T implica un aumento di p; 
quindi la pressione di un gas aumenta in caso di trasformazione isocora con somministrazione di calore.
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 8.6 Trasformazioni adiabatiche

In questo tipo di trasformazione non c’è scambio di calore tra il sistema e l’esterno. 
Quindi Q = 0. Riducendo la pressione esercitata sul pistone, questo tenderà a salire, 
facendo aumentare il volume del gas. Essendo, come già visto, Q = 0, il primo prin-
cipio della termodinamica diventa:

DU = –L
Essendo L > 0; DU; sarà negativo.

Quindi in una espansione adiabatica il gas si espande compiendo un lavoro positivo; 
di conseguenza U diminuisce e perciò il gas si raffredda.
Questo è il motivo per cui quando facciamo uscire un gas da una bomboletta notiamo 
che è molto freddo.

 8.7 Le trasformazioni cicliche

Una trasformazione ciclica è costituita da una serie di trasformazioni fisiche 
compiute sul sistema, alla fine delle quali le grandezze del sistema hanno 
valori uguali a quelli iniziali. 

Nell’esempio riportato in figura, nel tratto AB la trasformazione è isobara, con un’e-
spansione a pressione costante. Da B a C è isoterma ( a temperatura costante ) e nel 
tratto CA è isocora ( a volume costante ).

Quindi una trasformazione ciclica, nel diagramma pressione – volume, è rap-
presentata da una curva chiusa.

0 V2 volumeV1

pr
es

si
on

e

p2

p1

1

2

p1

V1 p2

V2

DV>0

DV>0

-L

Q=0

DU=-L
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In una tale trasformazione l’energia interna del sistema iniziale è uguale all’energia 
interna del sistema alla fine della trasformazione per cui:

DU = Uf – Ui;    DU = 0  

essendo  Ui = Uf
Quindi per il primo principio:

DU = Q – L  sarà;  Q – L = 0; 

Q = L

In una trasformazione 
ciclica il lavoro compiu-
to dal sistema è uguale 
alla somma del calore 
assorbito (positivo) dal 
sistema e del calore ce-
duto (negativo) all’am-
biente.

 8.8  Il 2º principio della termodinamica 
– Le macchine termiche

Una nave utilizza il calore del carburante per muoversi. Una parte però del calore 
sarà sprecato attraverso i fumi di scarico e attraverso il riscaldamento del motore.

Una macchina termica è una macchina che realizza una serie di trasformazio-
ni cicliche, capace di trasformare il calore in lavoro.

Una macchina di questo tipo è il cilindro chiuso con un pistone mobile già prece-
dentemente descritto. Nel riscaldare il cilindro mediante una sorgente calda, il gas si 
dilata e il pistone si alza compiendo un lavoro.
Per ottenere ancora lavoro dovremmo fare in modo che il pistone torni indietro per 
poi risollevarsi.
Per fare ciò dovremmo applicare una forza per spingerlo giù, ma ciò significherebbe 
compiere un lavoro che è quasi pari all’energia utilizzata per sollevarlo.
Ponendo il cilindro a contatto con una sorgente fredda (acqua) questa abbasserà la 
temperatura facendo diminuire il volume all’interno del cilindro (raffreddamento del 

0 VB volumeVA=VC

pr
es

si
on

e

pC

pA=pB

C

A B
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motore) e consentendo al pistone di abbassarsi. in questo modo una parte dell’energia 
fornita dal combustibile sarà ceduta alla sorgente fredda e quindi dispersa. 

Il 2° principio definisce quanto spiegato:

È impossibile realizzare una trasformazione ciclica che trasformi tutto il calo-
re da una sorgente in lavoro. (postulato di Kelvin)

Esiste un’altra versione del 2° principio della termodinamica che risulta equivalente 
al postulato di Kelvin

Non si può realizzare una trasformazione capace di trasferire calore da un corpo a 
temperatura minore ad un corpo a temperatura maggiore (postulato di Clausius)

RENDIMENTO DI UNA MACCHINA TERMICA
Il rendimento è il rapporto che esiste tra il lavoro compiuto (L) e il calore assorbito (Q2)

           Lη = ___ 
      Q2

Ovviamente il massimo rendimento si otterrebbe quando L = Q2 per cui rag-
giungerebbe il valore massimo η = 1. Il rendimento è uguale a 0 quando il lavoro 
prodotto della macchina è nullo (L = 0).
Detta T1 = temperatura della sorgente fredda espressa in Kelvin
          T2  = temperatura della sorgente calda espressa in Kelvin 
si può dimostrare che:
              T1η = 1 –  ____ 
              T2

Affinché il rendimento sia elevato il 2° termine 
   T1(___)   T2

 dovrà risultare quanto più 

piccolo possibile.

T1T2

sorgente 
calda Q1Q2

+L

calore cedutocalore assorbito

lavoro prodotto

sorgente 
fredda

La borsa contenente ghiaccio as-
sorbirà il calore del corpo per cui il 
ghiaccio si scioglierà ma contempo-

raneamente la parte infortunata si 
raffredderà finchè non si giungerà ad 
una condizione di equilibrio termico
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 8.9 Il ciclo di Carnot

Nel XIX secolo il fisico francese N.L. Sadi Carnot studiò un ciclo termodinamico 
(ciclo di Carnot) costituito da quattro trasformazioni:
Espansione isotermica (A · B)
Espansione adiabatica  (B · C)
Compressione isotermica (C · D)
Compressione adiabatica  (D · A)

Egli considerò una macchina termica ideale funzionante con un gas perfetto, senza 
attriti e dispersioni di calore, arrivando alla conclusione che la macchina termica con 
il più alto rendimento è quella che funziona con un ciclo di Carnot.
Scoprì infatti che:
1)  Il rendimento delle macchine termiche dipende dalla temperatura della sorgente 

T2 (dalla quale la macchina preleva il calore) e dalla temperatura T1 dell’ambiente 
a cui la macchina cede calore.

2)  Le macchine ideali come quella 
di Carnot funzionano tra T1 e T2 e 
hanno un rendimento:

      T1η = 1 – _____ < 1
      T2

3) Le macchine reali hanno tutte 
un rendimento inferiore a quella di 
Carnot, ossia:

r reale < η ideale < 1

In conclusione per migliorare il ren-
dimento di una macchina è necessario che il rapporto 

 T1___
  T2

sia quanto più possibile 
piccolo. Per fare ciò si cercherà di aumentare T2 o diminuire T1.

POTENzA DI UNA MACCHINA TERMICA
La potenza di una macchina termica è il rapporto tra il lavoro fornito (L) e il tempo 
(t) impiegato:
         LP = _____
         t

La tendenza è quella di diminuire T1 (temperatura dell’ambiente esterno al quale 
viene ceduto il calore residuo): in pratica equivale a migliorare il raffreddamento 
della macchina termica.
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 8.10 Il frigorifero

Le macchine termiche ideali producono lavoro meccanico trasferendo il calore di 
una sorgente a temperatura più alta a un’altra a temperatura più bassa.

Se invertiamo il ciclo otterremo un ciclo frigorifero in cui si compirà un lavoro 
dall’esterno (negativo) verso il gas, per spostare il calore da un corpo a bassa tempe-
ratura ad un altro a temperatura più alta.
Come mostra lo schema, durante questo ciclo si sottrae calore all’interno del frigori-
fero per cederlo all’ambiente esterno.

compressore

FRIGORIFERO

valvola 
di espansione

condensatore evaporizzatore

T1

T2

ambiente 
esterno

Q1Q2

-L

Nel caso del ciclo frigorifero ci si riferisce a un coefficiente di prestazione (COPf) al 
posto del rendimento. È un indice che misura quanto calore si sottrae alla sorgente 
più fredda in rapporto al lavoro del compressore.
            Q2COPf = _____
            L

T1T2

ambiente 
esterno Q1Q2

-L

calore ceduto calore assorbito

lavoro
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Thermodynamics is the branch of physics that deals with the relationships between heat 
and other forms of energy. In particular it describes how thermal energy is converted into 
other forms of energy and how matter.
Thermal energy is the energy that has a substance or system due to its temperature, for ex-
ample the energy of moving or vibrating molecules. The systems studied in thermodynam-
ics consist of a very large numbers of atoms or molecules interacting in complicated ways. 
But, if these systems meet the right criterion, called equilibrium, they can be described with 
a very small number of measurements or numbers.
To form a complete set of rules, scientists decided to constitute four laws. In brief these 
laws are:

1. The zeroth law: it states that if two bodies are in thermal equilibrium with some third 
body, then they are also in equilibrium with the latter. This establishes temperature as a 
fundamental and measurable property of matter. 

2. The first law: it states that the total increase in the energy of a system is equal to the 
increase in thermal energy plus the work done on the system. This states that heat is a 
form of energy and it’s subject to the principle of conservation.

3. The second law: it states that heat energy cannot be transferred from a body at a lower 
temperature to a body at a higher temperature without the addition of energy. This is 
why it costs money to have an air conditioner.

4. The third law: it states that the entropy of a pure crystal at absolute zero is zero. Entro-
py is called “waste energy” as energy that is able to do work and since there is no heat 
energy whatsoever at absolute zero, there can be no waste energy. 

Thermodynamics

La borsa contenente ghiaccio assorbirà il calore del corpo per cui il ghiaccio si scioglierà ma contempora-
neamente la parte infortunata si raffredderà finchè non si giungerà ad una condizione di equilibrio termico
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            La termodinamica

 1  Con quale formula esprimiamo il 1º princ. della termodinamica?
  a) DU = L – Q
  b) Q = DU – L
  c) DU = Q – L
  d) L = DU – Q

 2 Tenendo presente il 1° principio della termodinamica (DU = Q – L), se un gas aumenta l’ener-
gia interna di 600 J dopo una trasformazione, quali sono gli scambi di energia avvenuti durante 
la stessa trasformazione?

  
  a) Q = 300J;    L = 300J
  b) Q = 600J;    L = 600J
  c) Q = 300J;    L = –300J
  d) Q = –300J;  L = –300J

 3 L’energia interna di un gas:
  a) è nulla se rimane costante la pressione
  b) dipende da quale trasformazione compie il gas
  c) non subisce variazioni al variare della temperatura
  d) è funzione dello stato termodinamico del gas

 4  Il gas contenuto in un cilindro alla pressione P = 2,03 · 104   N––
m2

 si espande da 20 cm3 a 50 cm3. 
Quanto sarà il valore del lavoro?

   R. L = 60,9 · 10–2 N· m

 5 La trasformazione ciclica è rappresentata mediante un grafico. Calcola il lavoro della trasfor-
mazione ABCA attribuendogli il giusto segno.

EsErcizi
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 6 Un gas subisce una trasforma-
zione isobara AB, per la quale 
VB = 3VA e una trasformazione 

isocora BC, in cui PC =  1––
4
  PB

  Se il gas nello stato A ha:
  VA = 2 dm3

  PA = 2,1 atm
  con i dati a disposizione crea 

un grafico che rappresenti la 
trasformazione, evidenziando 
il lavoro generato.

 7 Un gas sottoposto alla pressione di 2,03 · 106 Pa subisce un aumento di volume di 2 dm3.
  Calcola il lavoro compiuto. R. 4.060J

 8 Se la variazione di energia interna di un gas è di 3.120J alla fine della trasformazione. Se il 
lavoro effettuato dal sistema è stato di 750J, quale sarà stata la quantità di calore che il siste-
ma ha dovuto assorbire? R. 3.870J

 9 Calcola la variazione di energia interna in una trasformazione adiabatica di un gas il cui la-
voro compiuto è stato di 387 J. R. –387J

  Il gas si è riscaldato o si è raffreddato?

 10 Per sollevare 900 kg di carico ad un’altezza di 18 m si utilizza un argano a motore che con-
suma 1,6 Kg di combustibile. Il combustibile produce 1.520 kJ ogni Kg. Calcola il rendimen-
to dell’argano.

  1J = 1 N · 1 m R. 6,5%

 11 Una macchina compie un lavoro di 80 J e assorbe 200 J di calore. Quale sarà il suo rendimento?  
 R. 0,4

 12 Calcola il rendimento di un motore che per sviluppare un lavoro utile di 460 J usa 9,2 kJ.
   R. 5%

 13 Qual è il rendimento di una macchina che esegue un lavoro di 5,6 kJ bruciando 3.800 kJ.
   R. 0,0014

 14 Che lavoro utile riesce a sviluppare un motore il cui rendimento è η = 6% se forniamo una 
quantità di calore pari a 2.400 kJ? R. 14,4kJ

 15 Calcola il rendimento massimo di una macchina ideale di Carnot che lavora tra la temperatu-
ra di 350 °C e 35 °C. R. 50%
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Uno dei primi modelli 
di macchina a vapore
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49La termodinamica 
studia le leggi con

le quali i sistemi scambiano energie
con l’ambiente.

l’energia cinetica media di una 
molecola di gas è direttamente

proporzionale alla sua temperatura.
Lo stato del sistema è individuabile

con tre grandezze: volume, temperatura
e pressione.

Mediante l’equazione di stato
dei gas perfetti è necessario

la conoscenza di solo
due di queste grandezze per

conoscere la terza. 
pV = nRT

Ec =
3
2

k T.

Ad ogni stato del sistema corrispon-
de uno e un solo valore dell’energia 

interna. 

U = 3
2

k T.n

trasformazione isobarica
L = p · ΔV

Dove ΔV è la variazione di volume di volume 
del gas

L rappresenta il lavoro compiuto dal sistema 
durante l’espansione a pressione costante

il lavoro coincide con l’area sottesa alla 
curva della trasformazione

Il primo principio della termodinamica.
l'energia totale del sistema + ambiente 

si conserva durante ogni trasformazione 
termodinamica

ΔU = Q – L

Il sistema pur guadagnando energia assor-
bendo il calore del fornello (energia che
entra) ha ceduto energia sollevando il 

pistone. (energia che esce)

trasformazione isocora
ΔU = Q

In una trasformazione a 
volume costante il gas 
riscaldato, assorbe una 

quantità di calore Q 
aumentando la sua 

energia interna della 
stessa quantità.

trasformazione adiabatica
In questo tipo di trasformazione non c’è scam-

bio di calore tra il sistema e l’esterno.
Quindi Q = 0. Riducendo la pressione esercitata 

sul pistone, questo tenderà a salire, facendo 
aumentare il volume del gas. Essendo, come già 
visto, Q = 0, il primo principio della termodina-

mica diventa:
ΔU = –L

Essendo L > 0; ΔU sarà negativo.
Quindi in una espansione adiabatica il gas si 

espande compiendo un lavoro positivo,
di conseguenza U diminuisce e perciò il gas si 

ra�redda.
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p L= p ΔV

F
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Unità 8 – maPPa concettUale
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            Percorsi facilitati

Una trasformazione ciclica 
è costituita da una serie di trasformazioni �siche compiute sul 
sistema , alla �ne delle quali le grandezze del sistema hanno 

valori uguali a quelli iniziali.

Quindi una trasformazione ciclica, nel diagramma pressione – 
volume è rappresentata da una curva chiusa.

In una tale trasformazione l’energia interna del sistema iniziale è 
uguale all’energia interna del sistema 
alla �ne della trasformazione per cui:

Q – L = 0;
Q = L

In una trasformazione ciclica il lavoro compiuto dal sistema è 
uguale alla somma del calore assorbito (positivo) dal sistema e 

del calore ceduto (negativo) all'ambiente

Una macchina termica è una 
macchina che realizza una serie di 

trasformazioni
cicliche, capace di trasformare 

calore in lavoro.

Il secondo principio della termodinamica:

È impossibile realizzare una trasformazione 
ciclica che trasformi tutto il calore

da una sorgente in lavoro. 
(postulato di Kelvin)

Esiste un’altra versione del 2° principio della 
termodinamica che risulta equivalente

Non si può realizzare una trasformazione 
capace di trasferire calore da un corpo a

temperatura minore ad un corpo a tempera-
tura maggiore (postulato di Clausius)

Il ciclo di Carnot è costituito
da quattro trasformazioni:

Espansione isotermica (A · B)
Espansione adiabatica (B · C)

Compressione isotermica (C · D)
Compressione adiabatica (D · A)

Egli considerò una macchina termica ideale 
funzionante con un gas perfetto, senza

attriti e dispersioni di calore.
Arrivando alla conclusione che la macchina 

termica con il più alto rendimento è
quella che funziona con un ciclo di Carnot.
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Il rendimento è il rapporto che esiste tra il 
lavoro compiuto (L) e il calore assorbito (Q)

η = L/Q
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Unità 9

Competenze
•  Conoscere il moto e i vari sistemi di riferimento
• Conoscere il concetto di velocità media e velocità istantanea
• Conoscere il concetto di moto rettilineo uniforme e la sua legge oraria
• Conoscere il concetto di accelerazione media e istantanea
• Conoscere il concetto di moto rettilineo uniformemente accelerato e la 

sua legge oraria
• Conoscere il moto di caduta dei gravi
• Conoscere il moto circolare uniforme
• Conoscere le leggi della dinamica

Abilità
•  Saper distinguere  il sistema di riferimento del moto
• Saper calcolare velocità media e velocità istantanea 
• Saper riportare i risultati in diagrammi e grafici
• Saper calcolare il moto rettilineo uniforme, la sua legge oraria e saper 

costruire i relativi grafici
• Saper calcolare accelerazione media e istantanea, riportando i risultati in 

diagrammi e grafici
• Saper calcolare il moto rettilineo uniformemente accelerato, la sua legge 

oraria e saper costruire i relativi grafici
• Saper calcolare  la velocità nel moto di caduta dei gravi o il tempo di caduta
• Saper calcolare la velocità nel moto circolare uniforme o il tempo impiegato
• Saper calcolare la velocità angolare
• Saper calcolare l’ accelerazione centripeta
• Saper calcolare forza, massa e accelerazione dalla formula della seconda 

legge della dinamica

Contenuti digitali
•  Velocità
•  Caduta dei gravi

I corpi in movimento
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Unità 9
            I corpi in movimento

 9.1 Il moto

In tram o in autobus durante il percorso siamo seduti accanto ad altri passeggeri 
anch’essi seduti e quindi fermi come noi. Tutti insieme però ci muoviamo rispetto 
alle auto in sosta. Possiamo allora dire che:

il concetto di moto è relativo: un oggetto può muoversi rispetto ad un osser-
vatore e stare fermo rispetto ad un altro.

Spesso un corpo esteso può essere con-
siderato come un punto. È il caso di un 
aereo che si appresta all’atterraggio. Sul 
monitor del radar della torre di controllo 
verrà rappresentato come un punto che si 
muove descrivendo una traiettoria.
Per studiare il moto di un corpo per prima 
cosa dobbiamo fissare un riferimento, il che 
significa fissare un punto rispetto al quale 
prendere le misure che definiscono inequi-
vocabilmente la posizione del corpo che 
stiamo analizzando in quel preciso istante.
Nel caso dell’esempio precedente per 
stabilire dove si trova il nostro aereo in 
quell’istante ci serviamo di un riferimento 
cartesiano con tre coordinate. 

Tutti i passeggeri dei veicoli che sfrecciano sull’autostrada sono 
seduti comodamente. Se come riferimento ciascuno prende la 
propria auto, potrà dire di stare fermo. Se invece tutti prendo-

no come riferimento un segnale stradale, allora tutti saranno in 
movimento e con velocità diverse.

Aereo in volo 
coordinate 
cartesiane

9.1
z2

z1

y1

x1 x2

y2

Z

XO

Y
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 9.2 La velocità media

Per semplicità considereremo un atleta che parte dal punto 0 all’istante t0 e corre 
verso il traguardo.
Come possiamo constatare le posizioni P1 e P2 sono individuate da una sola coordi-
nata P1(s1) e P2(s2) cioè lungo una retta, perchè il moto avviene in una sola direzione.

Il tempo che impiega l’atleta per correre dal punto P1 al punto P2 sarà:
Dt = t2 – t1

La distanza che dovrà percorrere sarà: 
Ds = s2 – s1

Definiremo velocità media il rapporto tra lo spazio percorso e l’intervallo di 
tempo impiegato a percorrerlo.

velocità media = spazio percorso (m) / tempo impiegato (s)

        Dsvm = ––––
       Dt

  

La velocità si esprime in m/s e 
spesso in Km/h.

Per passare da m/s a Km/h basta moltiplicare la 
velocità espressa in m/s per il fattore 3,6.
Per passare, invece, da Km/h a m/s basta dividere 
la velocità espressa in Km/h per il fattore 3,6.

9.2

0

t= 0 t1 t2

P1
s1

P2

s2
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 9.3 La velocità istantanea

La formula         Dsvm = ––––
       Dt

 ci consente, per esempio, di calcolare la velocità con la quale 
un viaggiatore si è spostato da una città all’altra, in treno o in auto. Durante il percor-
so in auto ci saranno stati rallentamenti per lavori, per traffico intenso ecc. La veloci-
tà non sarà stata costante ma estremamente variabile; il viaggiatore non sarà in grado 
di valutare la velocità, in un istante preciso del suo viaggio. La velocità all’istante t 
si può definire come velocità media calcolata tra due istanti t1 e t2 molto prossimi a t 
(sapendo che t1 < t < t2 ).

Possiamo dire che la velocità istantanea al tempo t è la velocità media calco-
lata in un intervallo Dt molto piccolo, prossimo a t.

 9.4 Il moto rettilineo uniforme

Il movimento di un punto materiale che si sposta lungo una retta con veloci-
tà costante è detto moto rettilineo uniforme.

Un atleta che passa dal punto 0 al tempo t0 = 0 con velocità costante v = 10m/s, per-
correrà ogni secondo 10m.
Se costruiamo una tabella spazio-tempo noteremo che spazio e tempo sono diretta-
mente proporzionali: infatti se t raddoppia anche s raddoppia, se t triplica anche s 
triplica ecc. 

9.3

t1 t2t
Auto in corsa

9.4

Tempo (s)Tempo (s) Spazio (m)Spazio (m)

0

1

2

3

4

....

10

0

1

2

3

4

....

10

0

10

20

30

40

...

100

0

10

20

30

40

...

100 0 10m 20m 30m 40m

t=0 1s 2s 3s 4s

Tab. 1
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Possiamo quindi scrivere la seguente relazione:

        s = v · t     legge oraria del moto rettilineo uniforme

Dove:
s - spazio percorso  
t - tempo  
v - velocità costante  

ù
Quale spazio percorrerebbe l’atleta in 30s se riuscisse a man-

tenere una velocità costante di 10 m/s?

                     ms = v · t = 10 ___ · 30s = 300m
                      s

E S E M P I O

Se al tempo t = 0 l’atleta si troverà già ad aver percorso 20m  dovremo aggiornare la 
tabella  precedente:

la legge oraria del moto diventerà:

s = s0 + v · t

ove s0 è la posizione iniziale al tempo t = 0.

Seguendo l’esempio precedente, ma tenendo conto che al tempo t = 0 l’atleta aveva già 

percorso  20m con una velocità costante di 10 m/s, quale sarà lo spazio percorso dopo 30s?

   s = s
0
 + v · t = 20m + 10 m/s · 30s = 320m

E S E M P I O

9.5

0 10m 20m 30m 40m

t=0 1s 2s

Tempo (s)Tempo (s) Spazio (m)Spazio (m)

0

1

2

3

4

....

10

0

1

2

3

4

....

10

20

30

40

50

60

...

120

20

30

40

50

60

...

120Tab. 2
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 9.5 Rappresentazione grafica della velocità

1) Velocità costante
Per chiarire ancor meglio il moto rettilineo uniforme riportiamo in un grafico i valori 
delle tabelle relative ai due esempi descritti . Abbiamo ottenuto  due semirette; la 
prima partirà dall’origine, la seconda da un un punto dell’asse delle ordinate.

I dati relativi alla tabella 1 rappresentano quanto espresso dalla formula s = v · t e 
cioè che s e t sono direttamente proporzionali.
I dati relativi alla tabella 2 rappresentano quanto evidenziato dalla formula s = s0 + 
v · t 
e cioè che la retta ha origine in un punto dell’asse delle ordinate diverso da 0.

In entrambi i casi la velocità costante corrisponde alla pendenza delle rette. Preso un 
incremento di spazio di Ds e il corrispettivo incremento di tempo Dt otterremo che 
  Ds       m–––– = 10 ––– = v
  Dt       s

 (velocità costante)

Prendiamo l’intervallo di spazio da 40 a 60 m : Ds = 20m a questo 

corrisponde un intervallo di tempo Dt = 2s, da 4” a 6”. Otterremo:

        Ds       20m             mv = –––– = –––––– = 10 –––– 
        Dt         2s             s

E S E M P I O

2) Velocità Variabile
Un’auto che percorre un lungo percorso procede con velocità variabile.
Il diagramma spazio–tempo non sarà più una retta ma una curva.
Come si vede nella figura in basso, nell’intervallo ab la velocità media sarà: 

vm =   Ds 30m   5m–––– = ––––– = ––– = 2,5 m/s
  Dt  12s    2

 

La velocità media è rappresentata dalla pendenza, della retta passante per i punti A e B.

9.10

0

10

20
30

40

50

21 43 65 t(s)

s(m)

60

70

Ds

Dt

9.10
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Ds

Dt

Tab. 1 Tab. 2
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La velocità istantanea nel punto P è rappresentata dalla pendenza cioè dal coefficien-
te angolare della retta r tangente alla curva nel punto P.
Abbiamo infatti definito la velocità istantanea come:

v =   Ds––––
  Dt

con Ds molto piccolo e prossimo a P (proiezione di P sull’ordinata) e con Dt molto 
prossimo a P (proiezione di P sull’asse delle ascisse).

Il grafico sottostante rappresenta il grafico della funzione velocità.

In questo caso la velocità istantanea nel punto P è, con buona approssimazione:

       Dsv = –––– >  v
m

,  essendo il coefficiente angolare della retta r più grande del coefficiente della retta passante 
per AB.

      
 Dt

E S E M P I O
9.10

A

0

10

20
30

40

50

21 43 65 t(s)

s(m)

60

70

Ds

DtA

B

P
Ds

Dt

r

P’’

P’
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 9.6 Accelerazione media

In una tabella riportiamo la velocità di un atleta che si allena nella corsa campestre. 
Ogni 20s rileviamo la velocità. Durante la prestazione noteremo incrementi e dimi-
nuzioni di velocità. Quando la velocità aumenta diremo che l’atleta accelera, quando 
diminuisce diremo che decelera. 

L’accelerazione media è il rapporto tra la variazione della velocità (Dv) e l’in-
tervallo di tempo (Dt) in cui tale variazione avviene.

           Dv
am = –––––
           Dt

Dv = v2 – v1 dove indichiamo con v1 e v2 la velocità negli istanti t1 e t2.

L’ accelerazione è una grandezza che si misura in m/s2 nel sistema SI.

 9.7 Accelerazione istantanea

L’accelerazione istantanea è l’accelerazione posseduta da un corpo in un cer-
to istante; con buona approssimazione è l’accelerazione media calcolata in 
un intervallo di tempo brevissimo. 

ai =   Dv––––
  Dt

Se l’accelerazione è costante durante il moto, diremo allora diremo che il moto è 
uniformemente accelerato.

9.10

A

0

1

2
3

4

5

4020 8060 120100 t(s)

v(m/s)

6

7

Dt

140

decelera

accelera
Dv

Dt
A

B

P
Dv

Dt

r am=Dv/Dt

ai=Dv/Dt

t

Tempo (s)Tempo (s) velocità
(m/s)

velocità
(m/s)
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Nella figura è 
rappresentata 

l’accelerazione 
istantanea nel 

punto P all’istante 
t. Consideriamo 
due punti A e B 
il rapporto  Dv––– Dt

; rappresenta l’ac-
celerazione media 
e corrisponde alla 

pendenza della 
retta che passa per 

i due punti A e B.
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 9.8 Moto rettilineo uniformemente accelerato 
  – relazione velocità-tempo

Osserviamo ora la tabella 
e il grafico del moto di un 
treno che parte da fermo 
nell’istante t = 0 e prose-
gue con una accelerazione costante su una tratta rettilinea. Sono stati infatti rilevati ad 
intervalli Dt = 1s variazioni Dv = 1,8 m/s sempre uguali della velocità. 
Possiamo quindi dire che:

Il moto di un corpo che avviene lungo una traiettoria rettilinea con accelera-
zione costante si definisce moto rettilineo uniformemente accelerato.

Dal grafico si nota che tale moto è caratterizzato da una semiretta che parte dall’ori-
gine degli assi cartesiani e che:
    Dv         1,8 m/s           Dv      a = costante = –––– = –––––––––; a = –––– = costante          (9.5)    Dt             1s           Dt     

Da questa formula ricaviamo la legge del moto uniformemente accelerato con v0 = 0. 
Essendo:
          Dv        v – v0 a = –––– = –––––––––          Dt         t – t0

       Dv        v – 0      vSe v0 = 0 e t0 = 0 sarà a = –––– = ––––– = ––  da cui:
       Dt         t – 0      t
                   v = a · t        legge del moto uniformemente accelerato con v0 = 0     (9.6)

Si può ricavare la legge del moto uniformemente accellerato quando la velocità ini-
ziale è v0 ≠ 0. Dalla (9.5) avremo:
         Dv        v – v0           v – v0 a = –––– = –––––– ,  con v0 ≠ 0    e    t0 = 0;  a = ––––––;    a · t = v – v0         Dt         t – t0          t – 0
da cui:
   v = a · t + v0 legge del moto rettilineo uniformemente accelerato       f  

con  v0 ≠ 0  relazione tempo-velocità   (9.7)

Le formule appena descritte pongono in evidenza  la relazione esistente tra velocità 
ed accelerazione nel moto uniformemente accelerato.

0

1,8

3,6

1 2 3 t(s)

v(m/s)

5,8
Dv

Dt

7,4

4

a=Dv/Dt= costante= coe�. angolare
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Diagramma 
velocità-tempo 

v(m/s) del treno 
che si muove 

con accelerazio-
ne costante e 

v0 = 0.
a =  Dv–––

 Dt
 = coef-

ficiente angolare 
della retta.
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 9.9 Legge oraria del moto rettilineo uniformemente 
  accelerato – relazione spazio-tempo

Se vogliamo invece una relazione in cui compare lo spazio (s) dobbiamo affidarci a 
considerazioni di carattere geometrico. 
Osserviamo il grafico che rappresenta il moto uniformemente accelerato di un treno, 
questa volta già in movimento cioè con v0 ≠ 0.

Nel moto rettilineo uniformemente accelerato lo spostamento (Ds) di un corpo al tem-
po t con velocità v è dato dall’area della superfice nel piano v – t al di sotto del grafico.
La superficie in questione è un trapezio. L’area del trapezio, di cui calcoliamo l’area:

        B + b        (at + v0) + v0A = ––––––– · h   da cui   A = Ds = –––––––––––– · t  
             2              2

           1
Ds = –––– at2 + v0t           2

   1s – s0 = –––at2 + v0t               2

            1s = s0 + v0t +  ––– at2        legge oraria del moto rettilineo uniformemente accelerato   (9.8)                        2                                            

Se s0 = 0 e v0 = 0  l’equazione si riduce a:  

        1s = –––at2                   (9.9)        2
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La (9.9) rappresenta l’equazione di 
una parabola.

Un’auto si muove con moto rettilineo uniformemente accelerato con a = 10 m/s2. In un 

diagramma spazio-tempo otterremo una curva che è un ramo di una parabola.

E S E M P I O

 9.10 Diagramma velocità-tempo nel moto vario

Un’auto che si muove con variazione continua della velocità si muoverà con un moto 
vario.
Dal diagramma velocità-tempo si evince che l’accelerazione media nell’intervallo 
di tempo da A a B è:
            Dvam = ––––– = mm            Dt

che rappresenta il coeffi-
ciente angolare passente 
per A e B.
Invece l’accelerazione 
istantanea nel punto P sarà:
           Dvai = ––––– = mi                Dt
con Dt a 0.

Tale valore rappresenta il co-
efficiente angolare della retta 
tangente alla curva in P.
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Grafico spazio-tempo di un’auto che si  muo-
ve di moto rettilineo uniformemente accele-
rato con accelerazione uguale a 10 m/s2, 
velocità iniziale uguale a zero e posizione 

iniziale s0 = 0.
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 9.11 Moto di caduta dei gravi

Il moto di un corpo in caduta libera è un esempio di moto uniformemente accelerato.

L’accelerazione di gravità è l’accelerazione di un corpo in caduta libera

L’accelerazione di gravità ha come simbolo g e vale 9,81m/s2, quindi g = 9,81 m/s2.
L’aria durante la caduta ha una notevole influenza sui vari corpi creando diverse 
forze che si oppongono alla caduta. Per tale motivo l’accelerazione di gravità viene 
misurata in assenza d’aria. 
Nel vuoto i corpi precipitano tutti nello stesso modo e con la stessa accelerazione. 
Le equazioni che regolano la caduta dei gravi sono:

 v = g · t (9.10)
e 
 
 1 s = –– g  t2 (9.11) 2 

È facile notare l’analogia con le formule precedentemente trovate per il moto unifor-
memente accelerato. Si è semplicemente sostituito a con g e v0 = 0. 
Non essendo presente una velocità iniziale, nella caduta il corpo parte da fermo e 
raggiunge la massima velocità prima di raggiungere il suolo.

 9.12 Il moto circolare uniforme

Si definisce moto circolare uniforme quello di un punto che si muove su una 
circonferenza con velocità di modulo costante.

Per convenzione definiamo positivo il verso antiorario del-
la rotazione e negativo il verso orario della rotazione. La 
velocità è tangente alla circonferenza e la direzione cambia 
in ogni punto nel tempo.
Il punto si troverà nel punto A nel tempo t1 e subito dopo 
nell’istante t2 nel punto B, descrivendo un piccolo arco di 
circonferenza AB nel tempo Dt = t2 – t1.

9.10

A

t2

t1

∆ t

B



U
n
it

à 
9

  
 I
 c

o
rp

i 
in

 m
o
vi

m
en

to

143

La velocità di un moto circolare risulterà il rapporto tra l’arco di lunghezza 

AB e il tempo impiegato a percorrerlo 
        AB
v = –––––
          Dt

.  (9.12)

Essendo il moto circolare uniforme, il punto compirà archi uguali in tempi 
uguali.

Il tempo impiegato a percorrere  l’intera circonferenza di rag-
gio r è definito periodo del moto e lo indicheremo con T.

	 	 	 							2πr       v = ––––                     9.13            t     

Nella realtà, con una certa approssimazione potremo definire 
moto circolare uniforme il moto del punto della lancetta di un 
orologio o il moto del cestello di una lavatrice.

Nel moto circolare la velocità istantanea in un punto è sempre 
tangente alla circonferenza in quel punto ed è sempre calcola-

ta con la formula (9.12), ma considerando un Dt prossimo allo 0.

Che la velocità sia un vettore la cui direzione è tangente in quel punto alla cir-
conferenza si evidenzia nel lancio del martello nel quale l’attrezzo lascia le mani 
dell’atelata dirigendosi tangenzialmente alla circonferenza descritta dall’atleta 
nella rotazione.

9.11

v

r

v

v

v



144

Unità 9
            I corpi in movimento

 9.13 L’accelerazione centripeta

Nel moto circolare uniforme la velocità viene considerata costante relativamente 
al suo modulo. Il vettore velocità però varia continuamente, in quanto varia in ogni 
punto della circonferenza. Sappiamo che la variazione di velocità determina un’ac-
celerazione. Osservando la figura abbiamo traslato i due vettori v1 e v2 dello stesso 
modulo nei rispettivi istanti t1 e t2, rilevando che Dv (variazione di velocità nel tempo 
Dt) è diretta al centro della circonferenza. 

      Dv am = –––––  (9.14)      Dt 

Di conseguenza l’accelerazione media è anche essa diretta al centro della circonferenza.
Considerando l’intervallo  molto piccolo possiamo dire che l’accelerazione media coincide 
con l’accelerazione istantanea che in questo caso definiremo accelerazione centripeta (ac).
L’accelerazione centripeta si calcola con la formula:

ac = v2/ r

Definiamo frequenza (f) il numero di giri che un punto compie sulla circonfe-
renza nell’unità di tempo.

Definiamo periodo (T) il tempo impiegato da un punto per compiere un giro 
su una circonferenza.

Sperimentalmente si nota che il prodotto tra frequenza e periodo è 
costante e corrisponde a 1.  Potremmo dire quindi che:

             1         1f · T = 1    o anche:  f = –––   9.16        ed anche  t = –––         (9.17)
             t         f

t1

t2

P1

P2
r

O

v2

v1

v2
v1

O

r

∆V

L’unità di misura della 
frequenza è l’ Hertz:
1Hz=1/s
cioè il numero di eventi 
periodici ogni secondo
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 9.14 La velocità angolare

Un punto P si muove su una circonferenza di 
raggio r; definiamo la sua posizione.
Il punto muovendosi da A a B costringe il 
raggio a descrivere un angolo a.

Nella posizione A risulterà a = 0:
In generale gli angoli si misurano in gradi 
sessagesimali (°), ma nei calcoli scientifici 
si misurano gli angoli in radianti.

Si definisce radiante (rad) la misura dell’angolo al centro sotteso da un arco 

uguale al raggio della circonferenza (AB = r).

          ABRisulta quindi che: ––––– = 1            r
Per il passaggio da angoli sessagesimali a radianti e viceversa si usa la seguente 
proporzione:
 arad	:	2π	=	agradi : 360°

Calcoliamo quanto vale in radianti un angolo di 30°:

a
rad

 : 2p = 30° : 360°

           2p · 30
a

rad
 = ––––––––– = 0,52rad

             360

E S E M P I O

Definiremo velocità angolare il rapporto tra l’angolo descritto (in radianti) 
dal raggio e il tempo impiegato a descriverlo.

La velocità angolare nel SI si esprime in radianti al secondo (rad/s).
La velocità angolare sarà:
      2p w = –––––  (9.18)      t 

Se sostituiamo questo valore nella formula della velocità del moto circolare unifor-
me (9.13) otterremo:
      2p v = ––––– r       t 

 v = w · r  (9.19)

9.11

r
a

B

A
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 9.15 Le leggi della dinamica

Fin qui abbiamo descritto il moto dei corpi e le grandezze fisiche coinvolte. Voglia-
mo ora vedere come le forze influenzano il movimento.
Inizieremo lo studio della dinamica, introducendo tre leggi fondamentali:

1. Prima legge della dinamica o principio di inerzia

2. Seconda legge della dinamica.

3. Terza legge della dinamica o principio di azione o reazione.

la prima legge della dinamica o principio d’inerzia
Isaac Newton enunciò il primo principio della dinamica riprendendo dei concetti già 
sviluppati dal grande Galileo Galilei circa 50 anni prima.

Un corpo rimane nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme, finchè 
non interviene una causa esterna a variare il suo stato.

Si potrebbe a pensare che una volta lanciata una boccia questa non si arresterà mai. 
In realtà esistono forze che rallentano la boccia fino ad arrestarla: si tratta delle forze 
di attrito che il terreno e l’aria oppongono al moto. 



U
n
it

à 
9

  
 I
 c

o
rp

i 
in

 m
o
vi

m
en

to

147

seconda legge della dinamica o principio Fondamentale
Nel lancio del peso l’atleta maschile lancia il suo peso di circa 7kg ad una distanza 
di 18m.
Dopo il lancio del peso uomini il programma prevede il lancio del peso donne.
L’atleta femminile dovrebbe lanciare un peso di circa 4kg previsto dal regolamen-
to. Per errore lancia il peso di 7kg, il suo lancio è di 10m, inferiore a tutte le sue 
prestazioni.

Cosa è accaduto: il peso pur essendo sempre  di 7kg circa è stato lanciato la prima 
volta da un uomo che ha impresso su di esso una forza maggiore ottenendo un lancio 
migliore; la seconda volta è stato lanciato da una donna che ha impresso su di esso 
una forza minore e quindi la prestazione è stata deludente.

Ciò ci fa comprendere che a parità di massa una maggiore forza imprime al corpo 
una velocità maggiore e quindi un’accelerazione maggiore consentendo al corpo di 
raggiungere, nello stesso intervallo di tempo, una distanza maggiore.

Possiamo quindi concludere che l’accelerazione di uno stesso corpo è direttamente 
proporzionale alla forza applicata ad esso.

L’atleta femminile a questo punto ripete il lancio con un peso di 4kg come previsto 
dalla sua categoria raggiungendo 19m. Da ciò possiamo dedurre che diminuendo la 
massa del peso lanciato l’accelerazione è aumentata, nella stessa unità di tempo, e di 
conseguenza anche la distanza raggiunta dal lancio è aumentata.

Concludiamo quindi che applicando forze uguali a masse diverse l’accelerazione è 
inversamente proporzionale alla massa del corpo.

Possiamo esprimere la seconda legge della dinamica con la formula:

           F = m · a  

e da qui la definizione

La forza applicata a un corpo produce un’accelerazione che è direttamente 
proporzionale alla forza e inversamente proporzionale alla massa del corpo.

9.15

0 18 m 0 10 m
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corpo in caduta libera
Un corpo che cade in caduta libera è sottoposto ad una unica forza, la forza peso 
P, considerando le forze di attrito dell’aria trascurabili, e con un’accelerazione g. 
Possiamo dire che la seconda legge della dinamica applicata ad un corpo in caduta 
libera diventa:

p = m · g

Il peso di un corpo si ottiene moltiplicando la sua massa (Kg) per l’accelera-
zione di gravità. (g = 9,81 m/s2)

terza legge della dinamica o principio di azione e reazione
Un auto che esce fuori strada 
investe un albero. L’auto urta 
l’albero con una Fa che non ri-
esce a sradicare l’albero.
L’albero ha reagito con una 
forza Fb uguale e contraria a 
Fa; ciò è dimostrato dal fatto 
che la carrozzeria dell’auto è 
rientrata.
Esaminato questo esem-
pio possiamo ora enuncia-
re il terzo principio della  
dinamica.

9.17

FAFB
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Se un corpo A esercita su un altro corpo B una forza Fa, allora il corpo B eser-
citerà una forza di reazione Fb che ha la stessa intensità e la stessa direzione 
di Fa ma verso opposto.

 9.16 Forza d’attrito

La forza di attrito è una forza che 
agisce sulla superfice di due corpi 
a contatto, impedendone il mo-
vimento. Consideriamo un vaso 
con una pianta all’interno: quan-
do cerchiamo di spostare un vaso 
grande sul terrazzo o in giardino 
è necessario applicare una buona 
forza. Ciò accade proprio per la 
reciproca forza che le due super-
fici oppongono al movimento.

Diremo allora che si definisce forza d’attrito  la minima forza che è necessa-
rio applicare affinchè il corpo si metta in moto.

L’esperienza ci suggerisce che tale forza dipende dalla natura delle superfici a con-
tatto ed e direttamente proporzionale al peso del corpo:

 Fa = µ · p

dove µ esprime la scabrezza delle superfici a contatto.

9.18

FAFB
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Motion is the action of changing location or position. The study of motion includes forces or 
energies involved, called kinematics.
It’s the simplest branch of mechanics. The branch of mechanics that deals motion and forces 
together is called dynamics and the study of forces in absence of changes in motion or en-
ergy is called statics.
There are two important ideas when you study mechanics. The first idea is that there are sim-
ple movements and objects moving at constant velocity and the second is more complicated 
and it concerns the studies about objects that speed up or slow down, where forces have to 
be acting.
Motion is one of the key topics in physics. Everything in the universe moves from the Earth 
is moving around the Sun to the Sun is moving around our galaxy. The motion never stops.
In order to understand motion, you have to think about forces, acceleration, energy, work 
and mass.
The term energy refers an abstract physical quantity that isn’t easily perceived by humans.
It can exist in many forms simultaneously and only acquires meaning through calculation. A 
system possesses energy if it has the ability to do work.
In physics, motion is also a change in position of an object respect to time.
Motion is typically described in terms of displacement, distance (scalar), velocity, accelera-
tion, time and speed.  Acceleration is a measure that refers to how much the velocity of an 
object changes in a certain time (usually in one second). Velocity could either increase or 
decrease over time. Mass is another big idea of motion. Mass refers to amount of something 
that exist and it’s measured in grams (or kilograms).
A car has a greater mass than a baseball.

Motion
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 1  Qual è l’equazione oraria del moto rettilineo uniformemente accelerato?

                 
     ………………………………………………………………………

 2  Qual è la legge del moto rettilineo uniformemente accelerato (relazione velocità–tempo)?

     ………………………………………………………………………

 3  Quale dei seguenti moti è uniformemente 
accelerato?

  lA Un treno che accelera
  lB Un moto rettilineo
  lC  Un lancio da un aereo senza aprire il 

paracadute
  lD Un moto circolare

 4  Disegna un grafico velocità–tempo di un corpo che si muove di moto uniformemente accele-
rato con velocità inziale v0.

EsErcizi
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 5  Associa ad ogni parola il suo significato

 6  Una giovane contadina lascia cadere nel pozzo il recipiente per raccogliere l’acqua. Questo 
impiega 3s per raggiungere l’acqua. 

  Con quale velocità il recipiente raggiunge l’acqua? 
  Quanto è profondo il pozzo? R. 14,7 m

 7  Un corpo si muove con un’accelerazione costante con una velocità di v = 3m/s. Quale sarà la 
sua posizione a t = 30s considerando che parte da una posizione s0 = 0 e v0= 0? R. 45 m

 
 8  Un atleta con i pattini corre alla velocità di  

8 m/s. Qual è la velocità in km/h? 
   R. 28,8 Km/h

 9  L’equazione oraria di un corpo che si muove 
è    ms = 9 –––– · t   s

.

   Quale sarà la posizione del corpo a t = 30s? 
   In che istante si troverà a 80m? 
   R. 270 m; 8,89s
 
 10  Se un ghepardo per cacciare la preda ha per-

corso 165m ogni 5s, che velocità media avrà 
dovuto sostenere in m/s e in km/h?

   R. 118,8 Km/h

 11  Un corpo al tempo t0 = 0 ha una velocità di  
4 m/s e al tempo t = 15s si muove con una 
velocità di v = 16m/s. Calcola l’accelerazio-
ne media.

   R. 0,8 m/s2

a. Velocità istantanea

b. Accelerazione media

c. Moto uniformemente accelerato       

d. Velocità media

e. Accelerazione

f.              1s = s0 + v0 + –––– at2

             2

g. Accelerazione di gravità  

1. è l’accelerazione in caduta libera
2. l’unità di misura è m/s2

3.  equazione oraria di moto uniformemente 
accelerato

4.  velocità media quando l’intervallo di tem-
po è piccolissimo

5.  rapporto tra la variazione di velocità e 
l’intervallo in cui avviene la variazione

6.  rapporto tra spazio percorso e tempo im-
piegato a percorrerlo.

7.  moto per cui lo spostamento  e il tempo 
sono direttamente proporzionali.
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  12  Un corpo che si muove con un moto rettilineo uniforme con una velocità v = 6m/s è partito da 
una posizione iniziale s0 = 11m. Vogliamo conoscere la posizione del corpo al tempo t = 20s.

R. 131 m
 
 13  Prova a costruire il grafico orario del moto di un corpo che si muove con un’accelezione co-

stante a = 1m/s2 e la cui posizione iniziale s0 = 3m

s(m) t(s) 
3 0

3,5 1
2
3
4
5

 

  il moto circolare uniForme 
 14  Un punto del copertone di una moto gira alla velo-

cità di 70 km/h. In quanto tempo il punto compie 
un giro completo se il copertone ha il diametro di  
58 cm? R. 0,09 s

 
 15  Qual è la velocità in m/s di un punto che gira su una 

pista di diametro = 108 cm e compie un giro comple-
to di essa?

    R. 3,4 m/s

  accelerazione centripeta 
 16  Un satellite gira intorno al proprio piane-

ta su un’orbita di raggio 70 milioni di km 
con un periodo di 1,6 · 107s. Quale sarà la 
sua velocità e quale la sua accelerazione 
centripeta?

    R. 27,48 km/s

satellite

pianeta
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 17  L’accelerazione centripeta di un corpo che si muove su una circonferenza è di 20 m/s2 e la sua 
velocità è di 9 m/s. Vogliamo calcolare il raggio della circonferenza e stabilire qual è il periodo 
del moto. R. 1,8 m; 1,26 s

  il periodo e la Frequenza
 18  Un disco gira con una frequenza di 3800 giri/minuto. Calcola il periodo in secondi.
             1 giro
  Esprimiamo la frequenza Hz (Hertz); 1Hz = ––––––––
             secondo

R. 0,0158 s

 19  Il cestello di una lavatrice con un dia-
metro di 55 cm compie 600 giri/minu-
to. Vogliamo conoscere la frequenza 
del moto espressa in Hz (Hertz) e l’ac-
celerazione che subisce il bucato.

    R. 10 Hz; 2176 m/s2

 20  Eseguire il passaggio da gradi sessagesimali a radianti e viceversa.

120° 316°
2,09 rad 0,436 rad 4,70 rad 0,175 rad

 21  Luigi percorre su una pi-
sta circolare di pattinag-
gio, che ha un raggio di 
32m, 21 giri in 30 minuti 
a velocità costante. Cal-
colare la velocità ango-
lare e quella tangenziale.

 R. 0,073 rad/s; 8,4 km/h
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 22 Completa la definizione:
  –  Un corpo rimane nel suo stato di quiete o …………………………………………… finché non 

interviene una causa esterna a …………………… il suo …………………….

  –  L’accelerazione di uno stesso corpo è ………………………………………… alla forza applicata 
ad esso.

  –  Applicando forze diverse a masse diverse l’accelerazione è …………………………… 

………………………… alla massa del corpo.

  –  Il peso di un corpo si ottiene moltiplicando la sua ………………… per ………………………………….

  –  Se un corpo A esercita su un corpo B una forza, allora il corpo B eserciterà una forza di rea-
zione che ha stessa …………………, stessa ………………… ma verso ………………….

 23  Applichiamo una forza di 12N ad un corpo di massa 7kg. Quanto sarà il valore dell’accelera-
zione?

 

 24  Applichiamo la stessa forza a quattro corpi di diversa massa. Completa la tabella sapendo che  

  
          Fa = –––– = 1,5 m/s2

         m

masse accelerazione

m 1,5 m/s2

2 m  

3 m  

5 m  

 25   Qual è la massima forza d’attrito che un piano può esercitare su un corpo essendo il coefficien-
te d’attrito tra il piano e il corpo y = 0,15? Il corpo ha una massa di 20 kg .

R. 29,4 N
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 26   Per sostituire la pavimentazione di un terrazzo è necessario spostare un vaso molto grande 
contenente una pianta. L’operaio addetto all’operazione imprime una forza di 70N procurando 
un’accelerazione di 0,25m/s2 . Dopo alcuni metri decide di svuotare il vaso in modo da rendere 
l’operazione meno faticosa.

  Una volta svuotato il vaso egli imprime una forza di 40N ottenendo un’accelerazione di 0,8 m/s2.
  Determinare la massa del vaso vuoto e del suo contenuto.

R. 50 Kg; 230 Kg

Pt

Rt

Ft Pv

Rv

Fv
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            Percorsi facilitati

Il moto
il concetto di moto è relativo: un oggetto può 

muoversi rispetto ad un osservatore
e stare fermo rispetto ad un altro.

La velocità media
De�niremo velocità media il rapporto tra lo 

spazio percorso e l’intervallo di
tempo impiegato a percorrerlo

velocità media = spazio percorso (m) / tempo 
impiegato (s)

vm = Δs/Δt
La velocità si esprime in m/s e

spesso in Km/h.

Velocità istantanea
Possiamo dire che la velocità istantanea al 

tempo t è la velocità media calcolata
in un intervallo Δt molto piccolo, prossimo a t.

vm = Δs/Δt

Il moto rettilineo uniforme

Il movimento di un punto materiale che si sposta 
lungo una retta con velocità

costante è detto moto rettilineo unifomre.
Possiamo quindi scrivere la seguente relazione:

s = v · t 
legge oraria del moto rettilineo uniforme

.

Se al tempo t = 0 il punto materiale si 
troverà già ad aver percorso un certo spazio 

s0 la legge oraria del moto diventerà
s = s0+ v · t

con s0 – distanza iniziale al tempo t = 0.
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Accelerazione media
l’accelerazione media è il rapporto tra la 

variazione della velocità (Δv) e l’intervallo
di tempo (Δt) in cui tale variazione avviene.

am = Δv/ Δt
Δv = v2 – v1 dove indichiamo con v1 e v2 la 

velocità negli istanti t1 e t2.
L’ accelerazione è una grandezza che si misura 

in m/s2 nel sistema SI.

Accelerazione istantanea
L’accelerazione istantanea è l’accelerazione 

posseduta in un certo istante,
con buona approssimazione è l’accelerazione 

media calcolata in un tempo
brevissimo.
ai = Δv/ Δt

Moto rettilineo uniformemente accelerato
relazione velocità-tempo

Il moto di un corpo che avviene lungo una traiettoria 
rettilinea con accelerazione costante si de�nisce moto 

rettilineo uniformemente accelerato.
Dal gra�co si nota che tale moto è caratterizzato da una 

semiretta che parte dall’origine
degli assi e che:

a = Δv/ Δt= costante

Da questa formula ricaviamo la legge del moto uniformemen-
te accelerato con v0 = 0.

Essendo:
v = a · t 

Si può ricavare la legge del moto uniformemente accellerato 
quando la velocità iniziale

è v0 ≠ 0:
v = a · t + v0 

legge del moto rettilineo uniformemente accelerato 

Legge oraria 
del moto rettilineo uniformemente acclerato 

relazione spazio-tempo
Se vogliamo invece una relazione in cui compare lo 

spazio (s) dobbiamo a�darci a
considerazioni di carattere geometrico.

s = s0+ v0t+ ½ at2 
legge d e l moto rettilineo uniformemente 

accelerato 

Se s0 = 0 e v0 = 0 l’equazione si riduce a:
s = ½ at2 

t (s) ; v (m/s)
e rappresenta l’equazione

di una parabola.

0

1,8

3,6

1 2 3 t(s)

v(m/s)

5,8

Δv

Δt

7,4

4

a=Δv/Δt= costante= coe�. angolare

spostamento

0

1,8

3,6

1 2 3 t(s)

v(m/s)

5,8
Δv

Δt

7,4

4

a=Δv/Δt= costante= coe�. angolare
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            Percorsi facilitati

 moto di caduta dei gravi
Un moto di un corpo in caduta libera è un 

esempio di un moto uniformemente accelerato.
L’accelerazione di gravità è l’accelerazione di un 

corpo in caduta libera
L’accelerazione di gravità g = 9,81 m/s2 

L’equazioni che regolano la caduta dei gravi 
sono:   v = g · t        

e       s = ½  g · t2 

Il moto circolare uniforme
Si de�nisce moto circolare uniforme quello di un punto che si 
muove su una circonferenza con velocità di modulo costante.

La velocità di un moto circolare risulterà il rapporto tra l’arco di 
lunghezza

AB e il tempo impiegato a percorrerlo
v = AB/Δt     

. 
Il tempo impiegato a percorrere l’intera circonferenza

di raggio r è de�nito periodo del moto e lo indicheremo con T.
v = 2πr /T

Se l’accelerazione è costante durante il moto allora diremo che 
il moto è uniformemente

acceleratoL’accelerazione centripeta
am = Δv/Δt          

L’accelerazione centripeta si calcola con la formula:
  ac = v2/ r

De�niamo frequenza il numero di giri che il punto compie 
sulla circonferenza nell’unità di tempo.

Sperimentalmente si nota che il prodotto tra frequenza e 
periodo è costante e corrisponde a

f=1/T   e anche T= 1/f

La velocità angolare
Si de�nisce radiante la misura dell’angolo al centro sotteso 

da un arco uguale al raggio della circonferenza 
AB = r

AB/r = 1
Per il passaggio da angoli sessagesimali a radianti 

e vicencversa si usa la seguente
proporzione:

αrad : 2π = αgradi : 360°

De�niremo velocità angolare il rapporto tra l’angolo 
descritto (in radianti)

dal raggio e il tempo impiegato a descriverlo.

La velocità angolare nel SI si esprime in radianti al secondo 
(rad/s).

Se per descrivere un angolo di il punto impiega un tempo 
2πrad(360°), diremo che
la velocità angolare sarà:

ω = 2 π/ T
Se sostituiamo questo valore nella formula della velocità del 

moto circolare uniforme
otterremo (9.13):

v = 2 π/ T · r
v = ω · r 

La prima legge della dinamica
Un corpo rimane nel suo stato di quiete o di 

moto rettilineo uniforme, �nchè
non interviene una causa esterna a variare il 

suo stato

Seconda legge della dinamica
Possiamo esprimere la seconda legge della 

dinamica con la formula
F = m · a

e da qui la de�nizione
La forza applicata a un corpo produce un’acce-

lerazione che è direttamente
proporzionale alla forza e inversamente 

proporzionale alla massa del corpo.

Terza legge della dinamica 
o principio di azione e reazione

Se un corpo A esercita su un altro corpo B una 
forza Fa, allora il corpo B eserciterà

una forza di reazione Fb che ha la stessa 
intensità e la stessa direzione

di Fa ma verso opposto.

Corpo in caduta libera
P = m · g

Il peso di un corpo si ottiene moltiplicando la 
sua massa (Kg) per l’accelerazione

di gravità. (g = 9,81 m/s2)
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Competenze
•  Conoscere il concetto di lavoro
• Conoscere il concetto di potenza
• Conoscere il concetto di energia cinetica e energia potenziale
• Conoscere il concetto di energia potenziale elastica
• Conoscere il concetto di energia meccanica e della sua conservazione
• Conoscere la differenza tra forze conservative e forze non conservative

Abilità
•  Saper calcolare il lavoro utilizzando le unità di misura equivalenti
• Saper calcolare la potenza 
• Saper calcolare l’energia cinetica e potenziale
• Saper calcolare l’energia potenziale elastica
• Saper calcolare l’energia meccanica
• Saper riconoscere la differenza tra forze conservative e forze non con-

servative

Contenuti digitali
•  Il lavoro
• Energia cinetica e potenziale

L’energia e la quantità  
di moto
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Unità 10
            L’energia e la quantità di moto

 10.1 L’energia e la quantità di moto

Ogni volta che una forza causa uno spostamento diciamo che essa compie 
un lavoro.

Il lavoro dipende dall’intensità della forza, dalla direzione della forza e dalla direzio-
ne dello spostamento. 
Spingendo un auto la forza che si esercita è parallela allo spostamento, quindi il 
lavoro sarà:

L = F · s

  Il lavoro è positivo quando la componente della forza parallela allo spostamento 
ha lo stesso verso dello spostamento. In questo caso si dice che la forza compie 
un lavoro motore.

   Il lavoro è negativo quando la componente della forza parallela allo spostamento 
ha verso contrario allo spostamento. In questo caso la forza compie un lavoro 
resistente.

  Il lavoro è nullo se forza e spostamento sono perpendicolari fra loro.
F · s = 0

Un giocatore di hockey ha impresso una forza di 10N. Si è registrato un lavoro di 100J trascurando l’at-
trito del ghiaccio. Quanti metri ha percorso il disco? 

100J
     s = ––––– = 10m

10N

L’unità di misura del lavoro è 1J = 1N · 1m nel SI. Un joule è il lavoro che compie una forza quando sposta 

il suo punto di applicazione di 1m.

E S E M P I O
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E S E M P I O

 

 10.2 La potenza

Per raggiungere il faro che si trova 120m più in alto il postino si serve della moto. 
Questa volta la moto si è spenta e dovrà raggiungerlo a piedi.
Il suo peso è di 700N e il pacco che deve consegnare pesa 400N. Il lavoro che avreb-
be dovuto compiere per raggiungere il faro con la moto sarebbe stato:

         F = 700N + 400N = 1100N
         L = F · h = 1100N

ma a piedi il lavoro da compiere è lo stesso
L = F · h = 1100N
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Unità 10
            L’energia e la quantità di moto

La differenza sta nello sforzo che dovrà compiere mentre con la moto non avrebbe 
compiuto alcuna fatica; la differenza sta anche nel tempo, in quanto con la moto arriva 
in un baleno. Una nuova grandezza fisica, la potenza, tiene conto del tempo che impie-
ga una forza per compiere lavoro.
Diremo che:

La potenza è il rapporto tra il lavoro da compiere e l’intervallo di tempo im-
piegato per compierlo.

     L
P = ––––

      Dt

Un montacarichi solleva un peso di 300N ad 
un’altezza di 15m in 12 secondi.
Quale potenza sarà impiegata?

                       L = 300N · 15m = 4500J

             4500J         J
     P = ––––––– = 375 ––– = 375W
  125                s

In genere si usano anche i multipli del Watt:

            1KW = 1000W = 1 · 103W

         1MW = 1000000W = 1 · 106W

E S E M P I O

 10.3 L’energia

La palla rossa da bigliardo colpita da un giocatore urta la palla bianca e la fa 
muovere.
La palla rossa per muovere la palla bianca deve compiere un lavoro che è uguale alla 
forza che essa imprime per lo spostamento che provoca. Ciò significa che la palla 
rossa possiede un’energia che si manifesta solo quando la palla è in movimento, in 
quanto quando è ferma non è in grado di spostare oggetti.

L’energia posseduta da un oggetto in movimento è definita energia cinetica 
(Ec); essa dipende dalla sua massa e dalla velocità che esso possiede.
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Diremo allora che:

L’energia cinetica di un corpo di massa m e velocità v è uguale al semiprodot-
to della massa per il quadrato  della velocità.

1
Ec = –––– mv2

2

L’energia cinetica è direttamente proporzionale al quadrato della velocità .
Nel SI l’energia cinetica si esprime in joule (J).
           m               mKg ––––2 = Kg –––– · m = N · m  = J            s                s2

Una palla da bigliardo urta la sponda ad una velocità di 30m/s e torna indietro 

con una velocità di 15m/s. La palla pesa 350 g: valuta l’energia cinetica della 

palla, prima di urtare la sponda e dopo che è stata respinta dalla stessa.

              1             1                 1E
c
 = –––mv2 = ––– · 0,350 Kg · 30m/s2= ––– · 0,35kg · 90m2 = 157,5J

 2              2     2

                        1                    mE
c
 = ––– · 0,350 Kg · 15 –––

2

= 39,4J
              2                            s

10.4

S

E S E M P I O

 10.4 Teorema dell’energia cinetica

Il cambiamento di energia cinetica di un oggetto sul quale agisce una forza 
corrisponde al lavoro compiuto dalla forza.

Sarà allora:

               1                1
–––– mv2 – ––– mv2

0 = L
               2                2
ove v è velocità finale
       v0 è velocità iniziale
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Un ciclista che pesa 70 Kg con una bicicletta che pesa 8 Kg affronta una salita 

con una velocità di 15 km/h. La sua velocità cambia improvvisamente, per la 

spinta di un sostenitore, da 15 km/h diventa 20 km/h. Quale sarà il lavoro 

compiuto dal sostenitore?

v
0
 = 15 km/h = 15/3,6 m/s = 4,17 m/s

v = 20 km/h = 20/3,6 m/s = 5,55 m/s
L = 1/2 mv2 - 1/2 mv

0
2 =

= 1/2 m (v2 - v
0

2) =
= 1/2 (70 + 8) (5,552 – 4,172) J = 
= 1/2 · 78 · (30,80 – 17,39) J = 
= 39 · 13,41 J = 
= 523 J

10.7
E S E M P I O

 10.5 L’energia potenziale

Abbiamo visto che un oggetto in movimento possiede energia cinetica.
Anche un corpo fermo possiede energia, infatti esso può compiere lavoro. Tale ener-
gia è detta energia potenziale.
 1. Una biglia compie un lavoro se cade dal tavolo
 2. Una biglia compie un lavoro se lasciamo partire la fionda

Nel primo caso parleremo di energia poten-
ziale gravitazionale perchè la forza che com-
pie lavoro è quella gravitazionale.

Nel secondo caso parleremo di 
energia potenziale elastica essendo 
la forza che compie lavoro quella di 
richiamo elastico.

10.5

h

m

10.6
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La biglia sul tavolo avrà un’energia certamente inferiore a quella posta sull’armadio 
(vedi figura in basso) che si trova ad un’altezza maggiore dal suolo ed è quindi in 
grado di compiere più lavoro.
Inoltre l’energia potenziale dipende dalla massa m. Maggiore è la massa, maggiore 
è l’energia potenziale.

Indicando l’energia potenziale con Ep, possiamo dire che:

Un oggetto di massa m possiede un’energia potenziale gravitazionale pari al 
lavoro che la forza di gravità può compiere sull’oggetto, facendolo cadere.

Possiamo anche scrivere:
Ep = mgh

Ep = FP · h

ove Fp è la forza-peso

Una biglia che pesa 20N si trova ad un’altezza di 2,20 m dal suolo. 

Qual è la sua energia potenziale gravitazionale?

E
p
 = 20N · 2,20m = 44J

E S E M P I O

10.9

h 1

h 2
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            L’energia e la quantità di moto

 10.6 L’energia potenziale elastica

Per conoscere l’energia potenziale di cui può disporre un corpo elastico, consideria-
mo una molla che si deforma sotto l’azione di una forza elastica (Fe). 
La forza che compie il lavoro è, per la legge di Hook:

Fe = k · Ds

1) Quando la molla è compressa, Ds è massima, e quindi Fe = k · Ds

2) quando la molla è al massimo della distensione Ds = 0; Fe = 0.
La forza durante questo processo varia tra un valore massimo e 0.
Consideriamo un valore medio di F

→

e che indicheremo con Fem  

               0 + k · Ds            k · Ds    Fem = ––––––––––– = –––––––
                        2                   2
E per la definizione di lavoro:

                      k · DsL = Fem · Ds;  L = ––––––– · Ds
                2
            1    Epe = L;        Epe = –––– k · Ds2
            2

La variazione di energia potenziale elastica di un corpo elastico è uguale al 
semiprodotto della sua costante elastica per il quadrato della deformazione 
avvenuta.

4.11

k - coe�ciente di elesticità

Fe = k  ∆s  Forza Applicata

Fe =   −  k  ∆s  Forza di richiamo

 ∆s - allungamento

Fe = k  ∆s  Forza Applicata

∆s
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 10.7 Forze conservative e forze non conservative

Per spingere una cassa su una superficie incontriamo l’opposizione di una forza F
→
, 

perciò il lavoro resistente compiuto dalla forza sarà:

       L = –F · s    
in cui s è lo spostamento.
Verifichiamo come varia l’entità del lavoro e se essa varia a seconda del percorso 
che scegliamo:
Calcoliamo quanto vale il lavoro LAB per spostare la cassa da A a B scegliendo il 
percorso più breve
       L = –F · 3,5m 

Scegliamo ora il percorso più lungo passando per C.
     L = –F(5m + 4m)= –F · 9m 

Il lavoro compiuto dalla forza di at-
trito, in valore assoluto, è maggiore 
quando scegliamo un percorso più 
lungo, quindi:

Il lavoro di una forza resistente 
come quella d’attrito dipende dal 
percorso compiuto.
Tali forze vengono definite non 
conservative.

Vediamo ora cosa accade quando la forza peso FP compie lavoro su un corpo. Anche 
qui utilizziamo due percorsi diversi.

Nel 1° percorso da A a B sul piano in-
clinato avremo:

h  L = ––––mg · ll

L = hmg

Nel 2 percorso: 
L = LAC + LCB = mgh + 0;

L = mgh

Abbiamo dimostrato che la forza di gravità è una forza conservativa.

10.11
C

A

B

s

5 m
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5 

m

F
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10.12
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Una forza si dice conservativa quando il lavoro da essa compiuto su un corpo 
non dipende dalla traiettoria seguita, ma dalla posizione di partenza (A) e da 
quella d’arrivo (B).

 10.8 La conservazione dell’energia meccanica

Fin qui abbiamo visto che un corpo può possedere un’energia cinetica e/o un’ener-
gia potenziale,sappiamo anche che l’energia potenziale può essere gravitazionale o 
elastica.

Ora possiamo dire che l’energia meccanica (Em) di un corpo sottoposto all’azione di 
forze conservative è la somma dell’energia cinetica e dell’energia potenziale. 

Em = Ec + Ep

Per esempio, in assenza di attriti, sulle montagne russe accade che:

  Il carrello nel punto 0 è fermo, quindi Ec = 0, mentre la sua energia potenziale è 
massima: 

Em = 0 + Ep

  Nel punto 1 il carrello possiede: Em = Ec + Ep dove buona parte di Ep si è trasfor-
mata in Ec, per cui Ec > Ep

  Nel punto 2 l’energia potenziale si è trasformata tutta in energia cinetica, per cui:

Em = Ec + 0

Comunque Ec e Ep aumentino o diminuiscano, la loro somma rimarrà costante, quindi:

Em = Ec + Ep = costante

10.8

0 1 2 3

h
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Energy is a scalar quantity, it’s abstract and cannot always be perceived, it has meaning 
through calculation and it’s a central concept in science. Energy, in physics, is the capacity for 
doing work.
It may exist in potential, kinetic, thermal, electrical, chemical, nuclear or other various forms. 
There are, moreover, heat and work, for example energy in the process of transfer from one 
body to another. After it has been transferred, energy is always designated according to its 
nature.
Hence, heat transferred may become thermal energy, while work done may manifest itself 
in form of mechanical energy.
All forms of energy are associated with motion. For example, anybody has kinetic energy if 
it’s in motion.
Energy can be converted from one form to another in many ways. Mechanical or electrical 
energy is, for example, produced by many kinds of devices, including fuel-burning engines, 
generators, batteries, fuel cells and magneto-hydrodynamic systems.
For the major sources of energy and the mechanisms by which the transition of energy from 
one form to another occurs, we have; nuclear fission, petroleum, electromagnetism, energy 
conversion.
According to the law of conservation of energy, the total energy of a system remains con-
stant though energy may transform into another form.
The SI unit of energy is the joule (J) or newton-meter (N · m). The joule is also the SI unit of 
work.  This unit take the name by English scientist James Joule (1818–1889) who has deter-
mined the mechanical equivalent of heat.

Ennergies and measurements
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 1  Carlo per spostare la sua pesante scrivania vicino alla finestra, che si trova a 3,50 m di distanza, 
applica una forza di 20N. Qual è l’entità del lavoro compiuto? R. 70 J

 2  Vero o falso.
  a) Il lavoro è nullo quando forza e spostamento sono perpendicolari fra loro lV lF
  b) un Joule (J) è uguale ad un Newton (N) lV lF
  c) l’unità di misura del lavoro nel Sistema Internazionale è il Joule = 1N/m lV lF
  d) quando la forza ha lo stesso verso dello spostamento il lavoro si chiama lavoro 
      motore  lV lF
  e) la potenza è il rapporto tra il lavoro e il tempo impiegato per compierlo lV lF
  f) l’energia cinetica è direttamente proporzionale al quadrato della massa  lV lF

 3  Un operaio dovrà sollevare ad un’altezza di 8m un peso di 300 N in 20s. Quanto vorrà la po-
tenza impiegata? R. 2400 J

 4  In libreria il commesso prende da uno scaffale alto 2,20m un grande volume e lo depone a 
terra. Per questa operazione compie un lavoro di 60J. Quanto pesa il libro? R. 3,6 Kg

EsErcizi
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 5  Uno sciatore si trova, rispetto agli impianti di risalita, 120 m più in alto. Se la sua massa è di 
70kg quale sarà la sua energia potenziale? R. 82404 J

 6  Durante un incendio una signora di massa 62kg si lancia sul telo dei pompieri da un’altezza di 
8m.

  Completa la tabella.

valore
V (m/s)

altezza
h (m)

Energia cinetica
Ec (J)

Energia Pot.
Ep (J)

Energia totale
Em (J)

0,00 8,00 4,87 · 103

34,88 6,00

49,32 4,00

60,41 3,65 · 103

0,00 0,00 4,87 · 103

 7  Un sacco di patate la cui massa è m = 10 kg cade da uno 
scaffale di altezza h = 2,8 m.

   Calcola l’energia potenziale, cinetica e meccanica del 
sacco di patate.

    R. Em = Ec = 2,75 x 102 J; Ep = 0

 8  Una molla che ha una costante di elasticità k = 380 N/m. 
Quanto vale l’energia potenziale se la molla è compressa 
di 4 cm?

   R. 0,30 J
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 9  Una fionda che ha una costante di elasti-
cità k = 420 N/m è caricata tirandola di 9 
cm. Quanto vale l’energia potenziale della 
fionda?

   R. 1,70 J

 10  Un canoista naviga su un fiume alla velocità di 2m/s. Dovrà affrontare una cascata di 8m di 
altezza. La sua massa è di 70 kg  mentre la canoa ha una massa di 40 kg. Quale sarà la sua 
energia meccanica prima del salto? R. 8,8 · 103 J
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65Il lavoro è positivo quando la componente della forza 
parallela allo spostamento ha lo stesso verso dello 

spostamento. In questo caso si dice che la forza 
compie un lavoro motore.

Il lavoro è negativo quando la componente della forza 
parallela allo spostamento ha verso contrario allo 
spostamento. In questo caso la forza compie un 

lavoro resistente.
Il lavoro è nullo se forza e spostamento sono 

perpendicolari fra loro.

Il Lavoro
Ogni volta che una forza causa uno spostamento 

diciamo che essa compie un lavoro.
Il lavoro dipende dall’intensità della forza dalla, 

direzione della forza e direzione
dello spostamento.

L = F · s

L’unità di misura del lavoro è 1J = 1N · 1m  nel SI. 

La potenza
La potenza è il rapporto tra il lavoro da compiere e 

l’intervallo di tempo impiegato
per compierlo.

P= L/Δt
La potenza si misura in Watt: 1W=1j/s=1N m/ s

In genere si usano anche i multipli del Watt:
1KW = 1000W = 1 · 103W

1MW = 1000000W = 1 · 106W

L’energia cinetica 
di un corpo con massa m e velocità v 

è uguale al semiprodotto
della massa per il quadrato della velocità.

Ec = ½ mv2

L’energia cinetica è direttamente proporzionale 
al quadrato della velocità

Nel SI l’energia cinetica si esprime in joule (J).

L’energia potenziale
Un oggetto di massa m possiede una energia 

potenziale gravitazionale pari
al lavoro che la forza di gravità può compiere 

sull’oggetto facendolo cadere.
Possiamo anche scrivere:

Ep = mgh

 L’energia potenziale elastica
una molla che si deforma sotto l’azione di una forza 
La forza che compie il lavoro, per la legge di Hook:

Fe = k · Δs
E per la de�nizione di lavoro:

L = F k · Δs

Forze conservative e forze non conservative
Per spingere una cassa su una pavimentazione 

troviamo l’opposizione di una 
le forze vengono de�nite non conservative.
quando il lavoro di una forza resistente, come 

quella d’attrito dipende dal
percorso compiuto.

La conservazione dell’energia meccanica
Ora possiamo dire che l’energia meccanica Em di 
un corpo sottoposto all’azione di forze conserva-

tive è la somma dell’energia cinetica e dell’ene-
rgia potenziale.
Em = Ec + Ep

Comunque aumentino e diminuiscono la somma 
di Ec e Ep rimane costante.

Em = Ec + Ep  = costante

 
 La variazione di energia potenziale elastica 

di un corpo elastico è uguale al
semiprodotto della sua costante elastica per il 

quadrato della deformazione
avvenuta.

Epe = 1/2 k · Δs2

Unità 10 – maPPa concettUale



Unità 11

Competenze
•  Conoscere i fenomeni di elettrizzazione
• Conoscere le caratteristiche elettriche di conduttori e isolanti
• Conoscere la legge di Coulomb
• Conoscere il concetto di campo elettrico
• Conoscere i circuiti elettrici 
• Conoscere i concetti di intensità e differenza di potenziale
• Conoscere le leggi di Ohm
• Conoscere il concetto di resistenza elettrica e i circuiti in serie e in parallelo
• Conoscere l’effetto termico della corrente

Abilità
• Saper distinguere i vari metodi di elettrizzazione 
• Saper riconoscere conduttori e isolanti
• Saper calcolare la forza elettrostatica con la legge di Coulomb
• Saper calcolare il campo elettrico esercitato da una o più cariche
• Saper calcolare e progettare  semplici circuiti elettrici 
• Saper calcolare intensità e differenza di potenziale
• Saper calcolare varie grandezze con l’ausilio delle le leggi di Ohm
• Saper calcolare la resistenza elettrica e i circuiti in serie e in parallelo
• Saper individuare l’effetto termico della corrente nella realtà

Contenuti digitali
•  Circuiti elettrici
• Campo elettrico

La corrente elettrica
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Unità 11
            La corrente elettrica

 11.1 Fenomeni di elettrizzazione

Esistono alcune sostanze che se strofinate acquistano la proprietà di attrarre oggetti 
piccoli e leggeri come pezzetti di carta, piume, foglie. Questa particolare proprietà si 
definisce elettrizzazione per strofinio.
Le sostanze che si elettrizzano in questo modo sono tante ; le più comuni sono: il ve-
tro, la plastica, l’ambra. Fu infatti il nome greco dell’ambra, elektron a dare origine 
alla parola elettricità. 
I materiali citati non si elettrizzano nello stesso modo. Una sfera di vetro e una di 
ambra, se strofinate con un panno di lana e sospese ad un filo, si attrarranno. 

Se l’esperimento si ripete con due sfere di vetro, queste si respingeranno, se si ripro-
va con due sfere d’ambra anch’esse si respingeranno. 

Si deduce che le sfere di ambra e di vetro acquistano due diversi tipi di carica: 
positiva (vetro) o negativa (ambra).

Si può asserire che:

L’elettrizzazione è dovuta a una proprietà della materia detta carica elettrica.
Le cariche elettriche dello stesso segno si respingono, le cariche di segno 
opposto si attraggono.

Da quanto detto si evince che all’interno di una sostanza esistono cariche negative 
e cariche positive; se esse sono in numero uguale il corpo è elettricamente neutro, 
ma se un corpo viene elettrizzato mediante strofinìo (o con altri metodi), le cariche 
positive possono superare quelle negative: in questo caso il corpo si caricherà positi-
vamente. Se invece sono le carice negative in numero maggiore, il corpo si caricherà 
negativamente.

Un corpo è elettrizzato se ha un eccesso di carica positiva o negativa.
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 11.2 L’origine della carica elettrica

La materia è costituita da atomi. Ciascun atomo contiene:

1. Protoni – particelle con cariche elettriche positive.

2. Neutroni –  particelle con cariche elettriche neutre. Insieme protoni e neutroni 
costituiscono il nucleo.

3. Elettroni –  particelle più piccole con cariche negative che si muovono intorno al 
nucleo.

Il modello in figura elaborato dallo scienziato Rutherford è un modello elementare, 
oggi superato da studi più approfonditi, che dà una spiegazione di come interagisco-
no le forze attrattive tra protoni ed elettroni.
L‘atomo è costituito da un nucleo al quale orbitano gli elettroni, il nucleo contiene 
protoni e neutroni.
Sperimentalmente si è appurato che protone e neutrone hanno quasi la stessa massa, 
mentre l’elettrone ha massa molto minore rispetto ai primi due.

Da ciò si deduce che:

il nucleo è una piccola regione 
dell’atomo in cui si concentra quasi 
tutta la massa dell’atomo.

L’atomo è elettricamente neutro ma 
può perdere uno o più elettroni e 
quindi diventare uno ione positivo, 
essendo ora le cariche positive mag-
giori di quelle negative.
Se invece acquisisce uno o più elet-
troni diventa uno ione negativo.
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Unità 11
            La corrente elettrica

 11.3 Metodi di elettrizzazione

Una volta compreso come si origina la carica elettrica nell’atomo, possiamo analiz-
zare i metodi di elettrizzazione di un corpo:

L’elettrizzazione per strofinio viene prodotta su corpi inizialmente neutri che 
si caricano elettricamente, a causa del passaggio di cariche che si verifica 
durante lo strofinio.

Se ad una sfera di materiale metallico avviciniamo una sferetta elettrizzata, osservia-
mo che al contatto le due sfere si respingono. Ciò accade perchè una parte di carica 
della sferetta elettrizzata si è trasferita sulla sferetta metallica che ha acquistato una 
carica dello stesso segno. 
Questa elettrizzazione viene definita

Elettrizzazione per contatto, che si determina tra un corpo elettrizzato e uno 
elettricamente neutro, con trasferimento di cariche dal corpo  elettrizzato a 
quello neutro.

Se, per esempio, avviciniamo un corpo carico positivamente ad un corpo elettricamen-
te neutro, le cariche negative di quest’ultimo saranno attirate da quelle positive del 
corpo carico, mentre le cariche positive del corpo neutro tenderanno ad allontanarsi 
dal corpo caricato positivamente, perché respinte dalle cariche del loro stesso segno.
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Se con un filo colleghiamo il corpo carico positivamente a terra, le cariche positive 
saranno disperse a terr, quindi il corpo rimarrà carico negativamente.

L’elettrizzazione per induzione viene prodotta avvicinando un corpo elettriz-
zato ad un corpo non elettrizzato, procurando la separazione delle cariche 
elettriche all’interno del corpo non elettrizzato.

 11.4 Conduttori e isolanti

Per effetto dell’elettrizzazione per contatto abbiamo visto che nell’avvicinando una 
sferetta elettrizzata ad una sfera di metallo, queste si respingono. Se alla sfera di 
metallo si sostituisce una sfera di plastica o di vetro notiamo che queste non si re-
spingono nè si attraggono.
Ciò ci suggerisce che i materiali, dal punto di vista delle proprietà elettriche, si pos-
sono suddividere in:
 conduttori,  che si elettrizzano per contatto con un corpo carico (metalli); 
 isolanti (o dielettrici) che si elettrizzano solo per strofinio (plastica, vetro, ambra...)
Il diverso comportamento dei conduttori rispetto agli isolanti deriva dal fatto che nei 
primi gli elettroni liberi, detti elettroni di conduzione, possono trasferirsi da un corpo 
all’altro più facilmente che nei materiali isolanti; ciò comporta uno spostamento di 
cariche negative e quindi di elettricità.
Negli isolanti gli elettroni subiscono una maggiore attrazione da parte del proprio 
nucleo e quindi, non potendosi allontanare, non possono migrare in un altro corpo e 
quindi non possono generare elettricità.

Il cercafase, oltre a svolgere le funzioni 
di giravite, consente di appurare se cir-
cola corrente in un conduttore. All’inter-
no è dotato di un filamento che diventa 
luminoso al passaggio della corrente. Lo 
strumento è dotato di materiale isolante 
sull’impugnatura.
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Anche la tronchese, uno strumen-
to utile per tagliare conduttori 
elettrici, è rivestita sull’impugna-
tura con materiale isolante (pvc o 
gomma).

La ceramica è molto utiliz-
zata come isolante nelle 
centrali elettriche.
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            La corrente elettrica

 11.5 La legge di Coulomb

L’intensità della forza elettrostatica (F) con cui si attraggono o si respingono due 
cariche puntiformi Q1 e Q2 (di dimensioni trascurabili) poste a una distanza r è stata 
ricavata dallo scienziato Charles de Coulomb mediante uno strumento molto sensi-
bile, la bilancia di torsione. 
Questa relazione è nota come legge di Coulomb: 

L’intensità della forza elettrostatica che 
si esercita tra due cariche è direttamente 
proporzionale al prodotto delle cariche 
elettriche e inversamente proporzionale 
al quadrato della loro distanza.

                      Q1 · Q2F = k ––––––– 
              r2  

F   è la forza elettrostatica
k   è il fattore di proporzionalità, detto 

costante di Coulomb
Q1e Q2 solo le cariche elettriche
r  è la distanza tra le cariche elettriche

L’unità di misura della carica elettrica nel S.I. 
è il Coulomb:

Il Coloumb (C) è la carica elettrica che nel vuoto, alla distanza di un metro da 
una carica uguale, la respinge con la forza di 8,99 ·109N.

Qual è la forza di attrazione tra due cariche uguali di 1µC poste alla distanza di 5m?

          Q
1 
· Q

2
     

F = k –––––––
 r2  

        9 · 109Nm2       1 · 10–6 · 1 · 10–6 · C2

F = –––––––––––– · –––––––––––––––––––
 C2               (5m)2

        9 · 10–3Nm2    F = –––––––––––––
 25m2   

F = 3,6  x 10-3N

E S E M P I O
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r

k = 8,99 · 109 N m2/C2 ma per facilità di 
calcolo consideriamo k = 9 · 109N m2/C2

Il coulomb è un’unità di 
misura molto grande. 
Spesso si usa il micro-
coulomb (µC) 
1µC = 1 · 10–6C
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 11.6 Il principio di sovrapposizione

L’attrazione o la repulsione tra due cariche puntiformi avviene lungo la congiungen-
te delle due cariche, mediante due forze uguali e opposte

Le forze elettriche si congiungono come tutti gli altri tipi di forze applicando il prin-
cipio di sovrapposizione:

Date due o più cariche elet-
triche e una carica Q, la forza 
totale esercitata sulla carica 
Q è la somma vettoriale di 
tutte le forze che le singole 
cariche esercitano su Q.

Charles Augustin de Coulomb lavorando con la bilancia di torsione 
schematizzata in figura studiò la forza che si esercita fra corpi ca-
richi. La sfera B e il suo contrappeso P sono sostenuti da un sottile 
filo di seta, insieme all’asticella alla quale sono collegati. La sfera 
A è fissa. Quando le due sfere sono caricate con lo stesso segno 
l’asticella subisce una torsione, formando un angolo che è tanto più 
grande quanto maggiore è la forza di repulsione. Modificando le 
cariche e la distanza tra le sfere, Coulomb giunse alla conclusione 
che la forza dipendeva sia dal prodotto tra le cariche che dalla loro 
distanza.

Importante

La figura mostra come le due forze esercitate 
dalla carica A e dalla carica B, si sommano 

con la regola del parallelogramma.
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 11.7 Il campo elettrico

Consideriamo una carica Q e a distanza r poniamo una carica q dello stesso segno.
Dalla legge di Coulomb sappiamo che la forza repulsiva che su di esse si esercita è:

           Q1 · Q2 F = k ––––––– 
  r2  

Nello spazio intorno a Q che chiameremo sorgente, questa forza agirà su tutte le 
particelle q (dette cariche di prova) che si troveranno a distanza r

Ovviamente tutte le particelle che si troveranno ad una distanza r1>r saranno sotto-
poste ad una forza di repulsione inferiore.
Quanto detto ci consente di dire che la presenza della carica Q modifica lo spazio 
circostante, generando forze su tutte le particelle intorno a sé.
Diremo quindi che intorno a Q si è generato un campo di forze elettriche. Ne conse-
gue che se dovessimo eliminare Q sparirebbe anche il campo elettrico. Definiremo 
quindi:

campo elettrico in un punto P il rapporto tra la forza che si esercita su q, po-
sta nel punto P, e la carica stessa q.

                     F→       
E→ = –––– 

                 q
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Un campo 

elettrico è una 
grandezza vet-
toriale, poiché 
è un rapporto 
tra un vettore 
(forza) e uno 

scalare (carica).
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Un campo elettrico è uniforme se:
il vettore E→ ha stessa direzione, stesso verso e stessa intensità in ogni punto

 11.8 La linea del campo elettrico

Per prima cosa dimostreremo che il campo elettrico in un punto P non dipende da q, 
ma dipende solo dalla presenza di Q e dalla distanza r di P da Q.

             F               Qq          QE =–––– =  k ––––––– = k ––––              q                r2           r2

La direzione del campo elettrico è secondo la congiungente  (ovvero lungo la retta 
passante per Q e P) ed è uscente se Q è positiva, entrante se Q è negativa.  

Vogliamo calcolare il campo elettrico in un punto P a 

6 m di distanza da una carica di 10 µC.

     k · Q · q
    ––––––––
        F              r2    k · Q
E = ––– =  –––––––––– = ––––––– sostituendo:
       q          q      r2  

        9 · 109 · N · m2      10 · 10–6 · C      90 · 103 · NE = –––––––––––––– · –––––––––––– = –––––––––––
 C2             36m2  36 · C

                      N   E = 2,5  103  –––
         C   
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Un campo elettrico uniforme è rappresentato da linee di campo parallele ed equidistanti.
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Il vettore campo elettrico ubbidisce come il vettore forza al principio di so-
vrapposizione.

Se sono presenti in una regione di spazio diverse cariche Q1, Q2, Q3, Q4, Q5.......si 
genereranno, in un punto P dello stesso spazio, i campi elettrici E1, E2, E3, E4, E5. Il 
campo elettrico E risultante in P sarà la somma vettoriale dei singoli campi elettrici

E→ = E→1+ E→2+ E→3+ E→4+ E→5+…

Le linee di campo rappresentano il campo elettrico che in ogni punto ha direzione 
tangente alle linee stesse. Per convenzione le linee di forza sono dirette dalle cariche 
positive a quelle negative.

 11.9 Lavoro del campo elettrico

Sia q una carica di prova e E→ un campo elettrico uniforme. Il lavoro che la forza 
elettrica F→ compie per spostare la carica da A a B sarà:
LAB = F→ · s essendo F→= q · E→ LAB = q · E→ · s

Definiremo

differenza di potenziale fra due punti del campo il rapporto fra il lavoro ne-
cessario per spostare la carica q da un punto ad un altro del campo e la carica
stessa

             LAB                        LVA -VB = DV= –––––   più semplicemente  DV= ––––   q                 q
ove:
DV   è differenza di potenziale (d.d.p.)
q      è carica elettrica
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Spesso incontreremo la formula equivalente d.d.p.       L= –––      q

Nel SI la differenza di potenziale o (tensione) si misura in volt (V)

1V      1J= ––––     1C

Il multiplo è il   KV (Kilovolt) = 1000 V
Il sottomultiplo è il mV (millivolt) = 0,001 V

Il voltmetro è lo strumento che misura la differenza di potenziale fra due punti di un 
circuito elettrico e (come vedremo in seguito) va montato sempre in parallelo all’uti-
lizzatore (l’apparecchio che trasforma l’energia elettrica in altre forme).

Il lavoro compiuto da un campo elettrico per spostare la carica positiva di  1 µC da un 

punto A a un punto B è 12 J. Quanto sarà la differenza di potenziale tra il punto A e il 

punto B?

              L
ABV

A
 – V

B
 = DV  DV = ––––––

               q

            12J    12J         1,2 · 10J  
DV = ––––––– = –––––––––– = –––––––––––
          1,2 µC     1,2 · 10–6 C     1,2 · 10–6 C

            12J · 107J        J 
DV = –––––––––––– = 1 · 107 –––
              1,2 C                         C

E S E M P I O
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 11.10 Il circuito elettrico e la corrente

Nella figura c è rappresentato un circuito elettrico, costituito da una pila (generato-
re), da un interruttore, da una lampadina (utilizzatore) e da un cavo elettrico di rame 
(conduttore) rivestito da un isolante.
La pila è un generatore di differenza di potenziale che crea un campo elettrico, la 
cui forza spinge gli elettroni liberi degli atomi di rame del conduttore verso il polo 
positivo, dando origine alla corrente elettrica.

La corrente elettrica è un flusso continuo ordinato di elettroni in movimento 
lungo un conduttore. 

Tale flusso è assimilabile al comportamento dell’acqua in una rete idraulica.
La pila dà la spinta agli elettroni che si mettono in movimento, come la pompa 
(fig. a) dà la spinta all’acqua fino al serbatoio in alto. L’acqua ha acquistato energia 
potenziale che restituirà durante la caduta verso il serbatoio sottostante. Nel cadere  
incontra la ruota del mulino, la quale acquisterà energia cinetica che verrà utilizzata 
per compiere un lavoro (per esempio: macinare il grano).
Gli elettroni quindi, avendo ricevuto energia elettrica, la cedono alla lampadina (uti-
lizzatore) che la trasforma in energia luminosa.
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(a)
Nella figura (b) viene 

rappresentato lo schema del 
circuito (c) con segni conven-

zionali che rappresentano i 
vari elementi di un circuito 

elettrico.

Come si evidenzia dalla 
figura(c) la corrente elettrica 

si muove in verso opposto 
a quello degli elettroni non 

appena si chiude il circuito.

(b) (c)
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 11.11 Intensità di corrente

Nella figura sono rappresentati un certo numero di elettroni che passano in un 
certo tempo, attraverso la sezione di un conduttore, trasportando ognuno di loro 
una carica q.
Quindi, se passeranno attraverso la sezione n elettroni, passerà una quantità di cari-
che pari a Q = n · q

Diremo allora che:

L’intensità di corrente è la quantità di ca-
rica che attraversa una sezione del con-
duttore nell’intervallo di tempo.

i  è l’intensità di corrente (A)

Q è la quantità di carica (C)                     Qi = –––       Dt
Dt è l’intervallo di tempo (s)

La sua unità di misura nel SI è l’ampere, simbolo

          1C1A = –––          1s

I suoi multipli e sottomultipli sono:
Il milliampere,  1mA = 0,001A

Il microampere,  1µA = 0,000001A

Lo strumento che misura l’intensità di cor-
rente è l’amperometro e va sempre montato 
in serie con l’utilizzatore.

Che intensità avrà la corrente che attraversa un conduttore con 

una carica di 0,08C in 1s?

        Q          0,08C      
i = ––––– = –––––––– = 0,08 A
        Dt           1s     

E S E M P I O
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 11.12 La potenza elettrica

Se agli estremi di un condutture c’è una d.d.p.= DV, un’intensità di corrente i, si de-
finirà potenza assorbita dall’utilizzatore

P = i · DV

L’unità di misura è il watt  

W = A · V

più utilizzato è il suo multiplo kW (kilowatt) usato anche dalle aziende che forniscono 
energia elettrica che contabilizzano quanta potenza viene consumata in un’ora cioè il 
KW/h (kilowattora)

 11.13 Le leggi di Ohm

In un conduttore avremo un passaggio di corrente elettrica solo se agli estremi c’è 
una d.d.p.  Sperimentalmente si è constatato che se varia la d.d.p. varia anche la cor-
rente; ciò ci fa capire che c’è una stretta relazione tra d.d.p. e intensità di corrente in 
un conduttore. Diremo allora che:

la resistenza elettrica è il rapporto tra 
la differenza di potenziale e l’intensità 
di corrente che circola nel conduttore.

                     

          DVR = ––––          i  

Nel sistema SI la resistenza si misura in ohm (Ω)  

 11.14 La prima legge di Ohm

Il tedesco Georg Simon Ohm nel 1827 stu-
diò la relazione tra d.d.p. (tensione) e inten-
sità di corrente nei conduttori metallici.
Sperimentalmente giunse alla formulazio-
ne della prima legge di Ohm:

La d.d.p. applicata agli estremi di un con-
duttore è direttamente proporzionale 
all’intensità di corrente che fluisce nel 
conduttore.

DV = R · i              V = Ω · A

i

+ –

90Ω

12V
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Un conduttore che ha una resistenza di 90 Ω è collegato ad una 

batteria di 12V. Quale sarà l’intensità della corrente che lo attraversa?

       12V
i = –––––– = 0,133A
       90Ω     

E S E M P I O

I conduttori che seguono la prima 
legge di Ohm si chiamano condut-
tori Ohmici o Resistori.
In questi tipi di conduttori l’inten-
sità di corrente è direttamente pro-
porzionale alla tensione (d.d.p.), 
per cui la curva caratteristica è 
una retta uscente dall’orgine.

 11.15 La seconda legge di Ohm

La resistenza elettrica dipende da vari fattori:
aumenta al crescere della lunghezza del conduttore e diminuisce all’aumentare 
della sezione del conduttore; varia con il variare del materiale di cui è costituito il 
conduttore.
Tali osservazioni sperimentali dello scienziato Ohm gli consentirono di formulare la 
seconda legge (di Ohm):

La resistenza elettrica di un conduttore, a temperatura costante, è diretta-
mente proporzionale alla sua lunghezza e inversamente proporzionale alla 
sua sezione.

                l
               R = ρ –––             (1)
                           S
ove:
ρ = resistività
la resistività indica la costante di proporzionalità che lega la resistenza (R) alla lun-
ghezza (l) e alla sezione (S) del conduttore ed è una caratteristica del materiale di cui 
è costituito il conduttore stesso.
Nel SI la resistività ha come unità di misura Ω · m
Dalla (1) infatti:

    m         Ω · m2

   Ω = ρ –––––;      ρ = –––––––– = Ω · m;      ρ = Ω · m    m2  m
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Vogliamo calcolare la resistenza elettrica di un filo di rame che ha una sezione di 6 mm2 e una lunghezza di 5 m.

ρ = 1,7 · 10–8 Ωm

                      5m
R = ρ ––– = 1,7 · 10–8 Ωm · –––––––––––
           S          6 · 10–6 m2

               5 
R = 1,7 · 10–2 Ω · –––
                6

R = 1,42 · 10–2 Ω

E S E M P I O

Resistività (π)

materiale resistività a 20 °C in Ω · m
conduttori

alluminio 2,5 · 10–8

argento 1,5 · 10–8

bronzo fosforoso 1,9 · 10–8

costantana 5 · 10–7

ferro a 8,7 · 10–8

ferro–nichel 8,5 · 10–7

grafite 8 · 10–6

manganina 4,4 · 10–7

nichel–cromo 1,0 · 10–6

piombo 1,9 · 10–7

platino 9,8 · 10–8

rame 1,7 · 10–8

zinco 5,5 · 10–8

semiconduttori

germanio 5 · 10–1

silicio 5,8 · 10–1

isolanti

ambra 1014

ebanite 1016

mica 1013

paraffina 1015

polistirolo 1015
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La piLa di VoLta

iL condensatore
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  Il rapporto tra il valore assoluto della carica su una armatura e il valore 
assoluto della d.d.p. è costante e si definisce capacità del condensatore
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La Lampadina di Edison

arriva iL tungstEno E poi La Lampada aLogEna 
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An electric current is a flow of electric charge. In electric circuits this charge is often carried 
by moving electrons in a wire. It can also be carried by ions in an electrolyte or by both ions 
and electrons such as in a plasma. Electric current is defined as the rate at which charge flows 
through a surface (the cross section of a wire, for example).
Despite referring to many different things, the word “current” is often used by itself instead 
of the longer and more formal “electric current”.
Current is simply the ratio of the quantity of charge and time and it’s a rate quantity. There 
are many rate quantities in physics. For example, velocity is a rate quantity the rate at which 
an object changes its position. As with all quantities defined as a rate, there are two ways to 
write the definition of electric current:

- average current  

-  instantaneous current The unit of current is the ampère, which is named for the French 
scientist André-Marie Ampère (1775–1836). Ampère is often shortened to Amp and is ab-
breviated by the unit symbol A.

A current of 1 ampere means that there is 1 coulomb of charge passing through a cross sec-
tion of a wire every 1 second:
1 ampere = 1 coulomb / 1 second.

Electric current
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 11.16 Resistenze in serie e in parallelo

Fino ad ora abbiamo parlato dei circuiti elettrici semplici per comprendere alcuni 
concetti di base su come viene generata la corrente elettrica e su come circola in un 
conduttore.
Ci siamo serviti di pochi elementi: una pila (generatore), un filo metallico (condutto-
re), una lampadina (resistenza).
Vediamo cosa accade quando aumentiamo il numero dei componenti.

Collegamento di resistenze in serie
Proviamo ad aggiungere al nostro circuito semplice una seconda resistenza (lampadina).

In serie l’intensità di corrente è costante.

Chiudendo il circuito le lampade si accendono. Ciò vuol dire che la corrente che 
circola nel conduttore serve ad alimentare le due lampadine.
Ponendo un voltmetro in parallelo ai capi delle due lampadine (resistenza), noteremo 
che DV1 e DV2 sono diverse. La d.d.p. dipende dalla quantità di energia che ciascuna 
lampadina assorbe. Il principio di consevazione dell’energia assicura che l’energia 
generata dalla pila sarà uguale alla somma delle energie dissipate dalle resistenze. 
Ponendo quindi che:
DV è la d.d.p del generatore
DV1 è la d.d.p misurata ai capi della lampadina 1
DV2 è la d.d.p misurata ai capi della lampadina 2
DV = DV1 + DV2 ma  DV1 = R1 · i   e   DV2 = R2 · i 
i è l’intensità di corrente
con R1 e R2 sono le rispettive resistenze delle lampadine
dove

DV1 = R1 · i + R2 · i 
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Immaginiamo di inserire al posto delle due lampa-
dine una sola lampadina più grande con una resi-
stenza R. Per la prima legge di Ohm sarà:

DV = R · i   quindi:  R · i = R1 · i + R2 · i   da cui:

R = R1 + R2 definita resistenza equivalente

Analogamente, se poniamo più lampadine in serie 
nel circuito otterremo:
R = R1 + R2 + R3 …………

Un collegamento in serie di più resistenze si comporterà come una sola resi-
stenza equivalente, ricavata dalla somma delle singole resistenze.

In un circuito attraversato da una corrente d’intensità i = 1,02 · 10–3 sono state di-

sposte in serie due resistenze di 20 Ω e 50 Ω. Si vuole conoscere qual è la d.d.p. agli 

estremi della serie.

La resistenza equivalente è: 

R = R
1
 + R

2

R = 50 Ω + 20 Ω = 70 Ω
DV = R · i = 70 Ω · 1,02 · 10–3 A

DV = 71,4 · 10–3 V

E S E M P I O

RESiStENzE iN PARALLELo
Nel circuito elettrico rappresentato 
in figura abbiamo posto le due lam-
padine di resistenze R1 e R2 in modo 
diverso. Ciascuna è stata posta su 
uno dei due rami in cui, per un certo 
tratto, il circuito si divide.
Se poniamo un voltmetro per misu-
rare la differenza di potenziale DV 
nei punti A e B, cioè ai capi del-
le due resistenze, tale valore sarà 
uguale per entrambe le resistenze. 
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Le resistenze in parallelo hanno la stessa differenza di potenziale.

Diverso sarà il valore dell’intensità di corrente i che attraversa il conduttore fino al 
nodo A dividendosi appena dopo in i1 e i2 ricongiungendosi ancora nel nodo B. 

          i = i1 + i2                (2)

Si può quindi enunciare il principio di Kirchhoff:

La somma delle correnti che entrano in un nodo è uguale alla somma delle 
correnti che escono da esso.

Anche in questo caso possiamo sostituire le due resistenze con un’unica resistenza 
(più grande) servendoci della resistenza equivalente. Essendo:

DV = R · i;         DVR = ––––          i ;        DVi = ––––        R    dove R è la resistenza equivalente
  

Dalla (2) otterremo:   DV         DV      DV––––– = –––– + ––––    R          R1         R2
;    1         1       1––– = ––– + –––  R        R1      R2

                     (3)

Un collegamento parallelo di due o più resistenze si comporterà come un’u-
nica resistenza equivalente, il cui reciproco è la somma dei reciproci delle 
singole resistenze.

 11.17 L’effetto termico della corrente

Quando asciughiamo i capelli con il phon, il getto d’aria calda che ci giunge pro-
viene da una ventola inserita nell’apparecchio che spinge l’aria attraverso una resi-
stenza, riscaldandola. La resistenza del conduttore ostacolando il movimento delle 
cariche elettriche produce calore.

Nell’attraversare il conduttore l’energia elettrica che questi elettroni trasportano si 
trasforma in ernergia termica (Q) che provoca un aumento della temperatura. La 
trasformazione di energia elettrica in energia termica  viene definito effetto Joule dal 
nome dello scienziato che studiò tale fenomeno.
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L’energia termica (Q) che si crea in un conduttore per il passaggio di una cor-
rente di intensità i è direttamente proporzionale alla resistenza, al quadrato 
dell’intensità e all’intervallo di tempo (Dt) durante il quale essa viene creata.

Possiamo allora sintetizzare quanto asserito con la seguente formula:

Q = R · i2 · Dt
dove:
Q è la quantità di calore espressa in J (Joule)
i è l’intensità di corrente
Dt  è l’intervallo di tempo

Macchine e dispositivi utilizzati ogni giorno sfruttano l’effetto Joule per riscaldare 
acqua e aria (stufe, forni, phon, scaldabagni....). In altre circostanze invece l’effetto 
Joule non è desiderato, perchè un eccesso di calore potrebbe danneggiare macchine 
o dispositivi (in tutti i motori elettrici, nel trapano, nel computer, ecc..).
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Vogliamo valutare come aumenta la temperatura dell’acqua in uno scaldabagno elettrico nel tempo Dt (deltat).

La legge di Joule ci dice: Q = R · i2 · Dt.

Il calore che l’acqua assorbe è (secondo la legge fondamentale della termologia): 

Q = m · c · DT          c =              J4180 –––––
          Kg°C

Con c che è il calore specifico dell’acqua, ed m che è la massa dell’acqua. 

Possiamo porre: R · i2 · Dt = m · c · DT

Importante

Uno scaldabagno possiede un conduttore con una resistenza di 300 in 10 kg d’acqua alla temperatura di 

18 °C e viene alimentato da un’intensità di corrente di 0,60A.

Quanto tempo dovremo tenerlo acceso per aumentare la temperatura di 12 °C?

Dt = 12 °C = 12 K

R · i2 · Dt = m · c · DT

           m · c · DT       10Kg · 4180 J/Kg °C · 12 °C
Dt =  ––––––––– =  –––––––––––––––––––––––––– = 4644,44 s
             R · i2                    300Ω · (0,60 A)2

E S E M P I O
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 1 Una forza elettrostatica di intensità F = 107N agisce in due cariche elettriche uguali poste alla 
distanza di 1 m . Qual è il valore delle due cariche? R. Q = 0,33 · 10–1 C

 2 Vero o Falso
  a) Il protone ha una massa maggiore dell’elettrone lV lF
  b) L’elettrone ha carica negativa lV lF
  c) Il protone ha carica negativa lV lF
  d) L’elettrizzazione avviene tra un corpo elettricamente neutro ed uno elettrizzato lV lF
  e) Gli isolanti si elettrizzano per contatto lV lF
  f) Nei conduttori gli elettroni sono più liberi di muoversi lV lF
  g) Il legno è un buon isolante lV lF
  h) Il rame è un buon isolante lV lF
  i) La plastica è un buon conduttore lV lF
  l) L’oro è un buon conduttore lV lF

 3 Prova ad elencare 4 materiali isolanti
  ……………………………………………………………………………………………………………………….

 4 Prova ad elencare 4 materiali conduttori
  ……………………………………………………………………………………………………………………….

 5 Gli elettroni di conduzione
  lA esistono negli isolanti e nei conduttori
  lB esistono nei metalli
  lC  esistono negli isolanti
  lD sono elettroni con una carica elettrica maggiore degli altri elettroni

 6 Completa le definizioni
  a)  La forza elettrostatrica è _______________________ proporzionale al _____________ 

delle cariche
  b)  La forza elettrostatica è  _______________________ alla distanza tra le due cariche
  c)  L’intensità del campo elettrico è il _______________________ tra la forza agente su una 

carica e la carica stessa

  PRobLEmi 
 7 Calcola la forza elettrostatica tra un elettrone con carica –1,6 · 10–18 C e un protone con cari-

ca  +1,6 · 10–18 C  distanti tra loro 1 · 10–6m.   R. –23 · 10–16 N

 8 Calcola il campo elettrico generato da una forza F = 12N esercitata su una carica q = 1000µC 
posta in un punto P. R. 12 · 10–3 N/C ·

EsErcizi
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 9 Calcola il campo elettrico che genera una carica Q = 10µC in un punto P a 6m da essa.
   R. 25 · 10–3 N/C

 10 Una batteria di 12V compie un lavoro di 80 · 10–6 J per spostare una carica da un mosetto 
all’altro. Quanto vale la carica? R. 6,67 · 10–6

 11 Se un conduttore è attraversato da una carica elettrica di 12C in 4s, quanto vale l’intensità di 
corrente? R. 3A

 12 Se in un circuito elettrico passa una corrente 10A. Quale sarà la quantità di carica elettrica 
che attraversa il circuito in 12s? R. 120 C

 13 Tre cariche sono distribuite su un piano secondo la figura. Calcola la forza che si esercita 
sulla carica C. 

  QA = –6µC;    QB = –4µC;    QC = +12µC R. –4,32 · 105N

 14 Disegna nello spazio disponibile in scala la forza risultante che si esercita sulla carica C cal-
colata nell’esercizio precedente. 

 15 Calcola la potenza per tenere accesa una lampadina del faro di un’auto di 6A e alimentata da 
una batteria di 12A. R. 72 W

 16 Una lavatrice necessita di una potenza di 2,420 kW per il funzionamento, con un’intensità di 
corrente di 11A. Quale sarà la tensione della corrente? R. 220 V

 17 Un conduttore che viene attraversato da una corrente di 0,15A, ha una resistenza di 45Ω. 
Quanto vale la d.d.p. ai suoi estremi? R. 6,75 V

A
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–

C

+

FBC
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F

B

FCB

FCA

A

+

–

C

+

FBC

FAC

B
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Unità 11
            La corrente elettrica

 18 Un conduttore è attraversato da una corrente di 0,6A. Ai suoi estremi c’è una d.d.p. di 24V. 
Calcola la resistenza del conduttore. R. 40Ω

 19 Quale valore dovrà avere la tensione di un conduttore che ha una resistenza di 34Ω perchè la 
corrente che lo attraversa abbia un’intensità di 6A? R.  204V

 20 Calcola la resistenza elettrica di un filo d’argento lungo 1,5 m  con una sezione di 1 mm2.
    R. 2,4 · 10–8 Ω

 21 La resistenza elettrica di un filo di platino lungo 2m è 0.10Ω: vogliamo conoscere la sua sezione.
    R. 2 · 10–6 m2

 22 Vero o Falso
  a) La resistenza di un conduttore dipende dalla corrente che lo attraversa lV lF
  b)  L’intensità di una corrente che attraversa un conduttore è direttamente 
   proporzionale alla d.d.p. esistente ai suoi estremi  lV lF
  c) L’intensità di una corrente che attraversa un conduttore è direttamente 
   proporzionale alla resistenza del conduttore lV lF
  d) La resistenza di un conduttore diminuisce al diminuire della sezione del 
   conduttore lV lF
  e) La resistenza di un conduttore aumenta all’aumentare della lunghezza dello stesso lV lF
  f) La resistenza elettrica di un filo d’acciaio di 1m è maggiore della resistenza di 
   un filo di 0,8 m dello stesso materiale a parità di spessore lV lF

 23 Una pila inserita nel circuito fornisce una d.d.p. di 12V; l’amperometro posto tra le due resi-
stenze segnala 1,4A.

  • Calcolare l’intensità di corrente che circola in ogni resistenza.
  • Qual è la d.d.p. su R1 e su R2? R. R1: 1,22 Ω; R2: 7,35 Ω. 

 24 Uno scaldabagno elettrico con una resistenza di 80Ω e una stufa con una resistenza di 40Ω 
sono disposti in parallelo e alimentati da una d.d.p. di 220V.

  • Calcolare l’intensità di corrente in ciascuno dei rami e l’entità della stessa che arriva nel 
   nodo. R. 2,75 A; 5,5A; 8,25 A

 25 Le resistenze delle lampadine, poste in parallelo in un circuito, sono rispettivamente 20Ω, 
40Ω, 60Ω. La pila fornisce una d.d.p. di 24V. Calcolare l’intensità di corrente che attraversa 
la pila. R. 2,2 A
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Un corpo è elettrizzato 

se ha un eccesso di carica positiva 
o negativa.

il nucleo è una piccola regione 
dell’atomo in cui si concentra quasi 

tutta la masssa dell’atomo.

L’elettrizzazione 
è dovuta a una proprietà della 
materia detta carica elettrica

Le cariche elettriche dello stesso 
segno si respingono, le cariche di 

segno
opposto si attraggono

La materia è costituita da atomi. 
Ciascun atomo contiene:

1. Protoni – particelle con cariche 
elettriche positive.

2. Neutroni – particelle con cariche 

L’atomo è elettricamente neutro ma 
può perdere uno o più elettroni e 
quindi diventare uno ione positi-
vo,essendo ora le cariche positive 

maggiori di quelle negative.

L’elettrizzazione per stro�nio viene 
prodotta su corpi inizialmente neutri che

si caricano elettricamente, a causa del 
passaggio di cariche che si veri�ca

durante lo stro�nio.

Elettrizzazione per contatto, che si deter-
mina tra un corpo elettrizzato e uno

elettricamente neutro, trasferimento di 
cariche dal corpo elettrizzato a quello

neutro.

L’elettrizzazione per induzione viene 
prodotta avvicinando un corpo elettrizato
ad un corpo non elettrizzato procurando la 

separazione delle cariche
elettriche all’intreno del corpo non Nei conduttori gli elettroni liberi, detti elettroni di 

conduzione, possono trasferirsi da un corpo
all‘altro più facilmente rispetto ai materiali isolanti, 

ciò comporta uno spostamento
di carici negativi e quindi di elettricità.

Negli isolanti gli elettroni subiscono una maggiore 
attrazione dal proprio nucleo, per

cui non potendosi allontanare, non possono emigra-
re in un altro corpo e quindi non

possono generare elettricità.

La legge di Coulomb
L’ntensità della forza elettrostatica che si
esercita tra due cariche, è direttamente
proporzionale al prodotto delle cariche
elettriche e inversamente proporzionale

al quadrato della loro distanza.

F =
Q1

r2
k

. Q2

L’unità di misura della 
carica elettrica nel S.I è il Coulomb:

Il Coloumb (C) è la carica elettrica che nel 
vuoto, alla distanza di un metro da

una carica uguale, la respinge con la forza 
di 8,99 ·109N
Spesso si usa 

il microcoulomb (μC) 1μC = 1 · 10–6C

k = 8,99 · 109 N m2/C2 

Il principio di sovrapposizione
Date due o più cariche elettriche

e una carica Q, la forza
totale esercitata sulla carica
Q è la somma vettoriale di
tutte le forze che le singole

cariche esercitano su Q.

Unità 11 – maPPa concettUale
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            Percorsi facilitati

Un campo elettrico è uniforme se:
il vettore E ha la stessa direzione, stesso 

verso e stessa intensità in ogni punto

La corrente elettrica 
è un �usso continuo ordinato di 
elettroni in movimento lungo un 

conduttore.

Campo elettrico 
in un punto P è il rapporto tra la forza 

che si esercita su q posta
nel punto P e la carica stessa q.

E= F/ q

L’intensità di corrente 
è la quantità di carica che attraversa 
una sezione del conduttore nell’inte-

rvallo di tempo
i = Q/Δt

La sua unità di misura 
nel SI è l’ampere, simbolo (A)

1 A = 1C/1s
I suoi multipli e sottomultipli sono:

Il milliampere, 1mA = 0,001A
Il microampere, 1μA = 0,000001A

Il campo elettrico è una grandezza 
vettoriale essendo un rapporto tra un 

vettore (forza) e uno scalare

Principio di sovrapposizione:
Il vettore campo elettrico ubbidisce come 

il vettore forza al principio 
di sovrapposizione

 Lavoro del campo elettrico
Sia q una carica di prova e E un campo 
elettrico uniforme. Il lavoro che la forza

elettrica F compie per spostare la carica da 
A a B sarà:
LAB = q · E· s

Di�erenza di potenziale 
fra due punti del campo il rapporto fra il lavoro

necessario per spostare la carica q da un punto ad un 
altro del campo e la stessa carica

VA - VB = ΔV=LAB/q  ;                 ΔV=L/q

Nel SI la di�erenza di potenziale o (tensione) si misura 
in volt (V), 1V = 1J/1C

Il multiplo è il KV (Kilovolt) = 1000 V
Il sottomultiplo è il mV (millivolt) = 0,001 V

Un campo elettrico uniforme 
è rappresentato da linee di campo 

parallele ed equidistanti

Il voltometro 
è lo strumento che misura la 

di�erenza di potenziale fra due 
punti di un circuito elettrico 

Lo strumento
 che misura l’intensità di corrente è 

l’amperametro 

Se agli estremi di un condutture c’è 
una d.d.p.= ΔV, un’intensità di corren-

te i si de�nirà
potenza assorbita dall’utilizzatore

P = i · ΔV

L’unità di misura è il watt
W = A · V

più utilizzato è il suo multiplo KW 
(kilowatt) = 1000W

→
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La corrente elettrica 
è un �usso continuo ordinato di 
elettroni in movimento lungo un 

conduttore.

La resistenza elettrica 
è il rapporto tra la d.d.p. e l’intensità di 

corrente che circola nel conduttore
R=ΔV/i

La prima legge di Ohm
La d.d.p. applicata agli estremi di un 

conduttore è direttamente proporzio-
nale alla intensità di corrente che 

�uisce nel conduttore.
ΔV = R · i

Collegamento di resistenze in serie 
In serie l’intensità (i) di corrente è costante

ΔV = R1· i + R2 · i

nel sistema SI la resistenza si misura 
in ohm (Ω)

1Ω= 1V/1A

Unità di misura
V= Ω · A

I conduttori che seguono la prima
legge di Ohm si chiamano 

conduttori Ohmici o Resistori.
In questi tipi di conduttori l’intensità

di corrente è direttamente
proporzionale alla tensione 

La seconda legge di Ohm
La resistenza elettrica di un conduttore, 
a temperatura costante è direttamente

proporzionale alla sua lunghezza e 
inversamente proporzionale alla

sua sezione.
           lR = ρ __
          S

ρ = resistività

Nel SI la resistività 
ha come unità di misura 

Ω · m

R = R1 + R2 + R3....
Un collegamento in serie di più resistenze si compor-

terà come una sola resistenza
equivalente, ricavata dalla somma delle singole 

resistenze.

Resistenze in parallelo
Le resistenze in parallelo subiscono la stessa 

di�erenza di potenziale.

Diverso sarà il valore dell’intensità di corrente i che 
attraversa il conduttore �no al

nodo A ma si divide appena dopo in i1 e i2 
ricongiungendosi ancora nel nodo B.

i = i1 + i2 

Un collegamento parallelo di due o più resistenze si 
comporterà come un’unica resistenza equivalente, il 
cui recirpoco è la somma dei reciproci delle singole 

resistenze.
1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3....

L’energia termica (Q) 
che si crea in un conduttore per il 

passaggio di una corrente
di intensità i è direttamente proporzio-

nale alla resistenza, al quadrato
dell’intensità i all’intervallo di tempo (Dt) 

durante il quale essa viene creata.
Q = R · i 2 · Δt



Unità 12

Competenze
•	 Conoscere	le	proprietà	di	un	magnete	
•	 Conoscere	le	relazioni	esistenti	tra	i	fenomeni	elettrici	e	i	fenomeni	magnetici
•	 Conoscere	l’intensità	del	campo	magnetico
•	 Conoscere	il	funzionamento	di	un	motore	elettrico
•	 Conoscere	la	differenza	tra	corrente	continua	e	corrente	alternata
•	 Conoscere	cosa	si	intende	per	flusso	di	un	campo	elettrico
•	 Conoscere	come	si	propaga	un	campo	elettromagnetico

Abilità
•	 Saper	riconoscere	un	magnete	
•	 Sapere	individuare	i	fenomeni	elettromagnetici
•	 Saper	calcolare	l’intensità	del	campo	magnetico
•	 Saper	individuare	e	spiegare	il	funzionamento	di	un	motore	elettrico
•	 Sapere	la	differenza	tra	corrente	continua	e	corrente	alternata
•	 Saper	calcolare	il	flusso	di	un	campo	elettrico
•	 Sapere	che	un	campo	elettromagnetico	si	propaga	come	un’onda

Contenuti digitali
•	 Relazioni	tra	fenomeni	elettrici	e	fenomeni	magnetici

Il Magnetismo 
e l’Elettromagnetismo
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Unità 12
            Il Magnetismo e l’Elettromagnetismo

 12.1 I magneti

Già	2500	anni	fa	gli	uomini	avevano	scoperto	
la	proprietà	della	magnetite,		capace	di	attirare	
pezzi	di	ferro.
È	un	materiale	che	si	trova	in	natura	ed	è	dota-
to	sempre	di	due	poli	magnetici	chiamati,	per	
convenzione,	polo	nord	e	polo	sud.	Per	quan-
to	si	possa	tagliare	e	ridurre	la	magnetite	con-
serverà	sempre	un	polo	sud	e	un	polo	nord.	 I	
magneti	 possono	 essere	 creati	 artificialmente;	
di	questi	alcuni	acquistano	le	proprietà	magne-
tiche	e	le	conservano	permanentemente,	come	
le	calamite	che	usiamo	comunemente,	altre	le	
perdono	in	breve	tempo.	Se	infatti	avviciniamo	ad	una	calamita	un	chiodo	o	un	fer-
maglio	notiamo	che	esso	stesso	diventa	momentaneamente	un	magnete	capace	di	
attirare	del	ferro.

Se	si	avvicinano	i	due	poli	uguali	di	due	ma-
gneti,	noteremo	che	si	respingono;	avvicinan-
do,	invece,	i	due	poli	opposti	dei	due	magneti,	
essi	si	attraggono.

Diremo	quindi	che:

Nei magneti i poli opposti si attraggono, mentre i poli uguali si respingono.

 12.2 Il campo magnetico

I	magneti	creano	un	campo	magnetico	che	indicheremo	con	B➝.	Questo	non	è	altro	
che	una	parte	di	 spazio	prossimo	al	magnete,	all’interno	del	quale	si	esercita	una	
forza	di	attrazione	o	di	repulsio-
ne	nei	 riguardi	di	un	magnete	o	
di	un	frammento	di	ferro.

Come	 appare	 dalla	 figura	 le	
linee	 di	 campo	 sono	 chiuse	 e	
partono	 da	 un	 polo	 (nord	 per	

S N

F

S N

F

S N

F

SN

F

S N

F

S N

F

S N

F

SN

F

S N

SN



U
n
it

à 
12

  
 I
l 
M

ag
n
et

is
m

o
 e

 l
’E

le
tt

ro
m

ag
n
et

is
m

o

199

convenzione)	 ed	 entrano	 nell’altro	 polo	
(sud	per	convenzione).	 Il	vettore	campo	
magnetico	B➝	è	tangente	alle	linee	di	for-
za,	che	sono	più	fitte		in	corrispondenza	
dei	poli.	
Per	visualizzare	un	campo	magnetico	ba-
sta	notare	come	si	dispone	della	limatura	di	
ferro	in	presenza	di	una	calamita.

 12.3 Il magnetismo terrestre

La	Terra	stessa	si	comporta	come	un	enorme	magnete	con	un	campo	magnetico	di	
bassa	intensità,	chiamato	campo magnetico terrestre,	i	cui	poli	detti	polo	nord	ma-
gnetico	e	polo	sud	magnetico	si	discostano	di	poco	dai	rispettivi	poli	geografici.
La	bussola	funziona	grazie	alle	proprietà	magnetiche	della	Terra	ed	è	dotata	di	un	ago	
magnetico	che	ruota	e	che	si	dispone	orientandosi	sempre	verso	il	nord	magnetico.

Per	orientarsi	in	maniera	corretta	è	necessario	conoscere	l’angolo	di	variazione	esi-
stente	tra	il	polo	nord	magnetico	e	il	polo	nord	geografico.	Inoltre	nel	campo	geoma-
gnetico	le	linee	di	campo	escono	dal	polo	sud	magnetico	ed	entrano	nel	polo	nord	
magnetico.

S N

SN
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di ferro

Cartoncino

Polo Nord
terrestre

Polo 
Magnetico

Polo Sud
terrestre

linee di forza

Polo 
Magnetico
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Unità 12
            Il Magnetismo e l’Elettromagnetismo

 12.4  Campo magnetico generato dalla corrente 
elettrica

Un	campo	magnetico	può	essere	generato	da	corrente	elettrica.	Se	poniamo	una	bus-
sola	in	prossimità	di	un	filo	di	materiale	conduttore,	l’ago	si	disporrà	perpendicolar-

mente	al	filo	conduttore	non	appena	faremo	
passare	corrente	elettrica	nello	stesso.
Come	si	nota	dalla	figura	al	passaggio	del-
la	 corrente	 si	 viene	 a	 creare	 intorno	 a	 un	
conduttore	rettilineo	un	campo	magnetico	(	
B➝)	le	cui	linee	di	forza	sono	concentriche	e	
circolari	e	giacciono	su	un	piano	perpendi-
colare	al	filo.	Il	campo	magnetico		B➝	è	più	
intenso	in	prossimità	del	filo	e	la	sua	polari-
tà	varierà	invertendo	il	verso	della	corrente.

Un filo conduttore rettilineo genera un campo magnetico le cui linee di forza 
sono circolari e concentriche e giacciono su un piano perpendicolare al filo 
conduttore.

Il	verso	del	campo	magnetico	si	individua	
facilmente	con	la	mano	destra,	ponendo	il	
pollice	 nel	 verso	 della	 corrente.	 Il	 verso	
del	campo	elettrico	coinciderà	con	il	verso	
delle	rimanenti	dita.
Da	quanto	descritto	fin	qui	si	evidenzia	che	
esistono	correlazioni	tra	fenomeni	elettrici	
e	fenomeni	magnetici.	Questi	costituisco-
no	una	parte	fondamentale	della	fisica	che	

Corrente

Corrente

Corrente

Bussola

Anelli
di limatura

di ferro

Cartoncino

Polo Nord
terrestre

Polo 
Magnetico

Polo Sud
terrestre

linee di forza

Polo 
Magnetico

N

S

i

B1

B3

B2

d2
d1d3

i

i

B1

B3

B2

d2
d1d3

i



U
n
it

à 
12

  
 I
l 
M

ag
n
et

is
m

o
 e

 l
’E

le
tt

ro
m

ag
n
et

is
m

o

201

prende	il	nome	di	elettromagnetismo.	In	questo	paragrafo	abbiamo	trattato	il	campo	
magnetico	generato	da	un	conduttore	rettilineo,	successivamente	studieremo	i	campi	
magnetici	generati	da	conduttori	di	diversa	forma.

Forze tra conduttori percorsi da corrente

Ampere	potè	dimostrare	che	due	fili	conduttori	rettilinei	e	paralleli	sono	soggetti	ad	una	forza	attrattiva	o	repul-
siva	(a	seconda	del	verso	della	corrente)	che	è	proporzionale	alle	intensità	delle	correnti	che	li	percorrono	e	alla	
lunghezza	dei	conduttori,	inversamente	proporzionale	alla	loro	distanza.

La forza è attrattiva se i versi della corrente sono concordi, repulsiva se i 
versi sono discordi.

Che,	tradotto	in	formula	matematica,	ci	consente	di	scrivere:
          i1 · i1 · lF	=	k	·	–––––––––

          d
dove:
i1	 è	l’intensità	della	corrente	1
i2	 è	l’intensità	della	corrente	2
d		 è	la	distanza	tra	i	due	fili	conduttori
k 	 è	la	costante	di	proporzionalità		che	dipende	dalla	materia	che	circonda	i	conduttori.

Nel	vuoto	o	nell’aria	

la forza è sempre perpendicolare sia al campo magnetico sia alla corrente 
elettrica.

Approfondimenti

Batteria 1

l 1

l 2

Batteria 2

Batteria 1

l 1

l 2
Batteria 2

B1

i

+–

M

B1

i
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Unità 12
            Il Magnetismo e l’Elettromagnetismo

 12.5 L’intensità del campo magnetico

Poniamo	un	conduttore	di	lunghezza	l	percorso	da	corrente	in	un	campo	magnetico	
uniforme		B➝.
Sperimentalmente	si	può	dimostrare	che:

La forza magnetica di un filo conduttore rettilineo è direttamente propor-
zionale alla lunghezza l del filo e direttamente proporzionale all’intensità di 
corrente i che lo attraversa.

	 F	=	k i l

Facciamo	coincidere	B	con	k,	essendo	k una	costante	dipendente	dalla	posizione	oc-
cupata	dal	conduttore	rispetto	alla	forza	e	dal	sistema	che		genera	il	campo	magnetico.
Quindi:

					F
B	=	–––––

     i l

Una corrente di 6A circola in un conduttore lungo 40 cm 

e la forza che agisce sul conduttore è di 0,3 N. Qual è il 

valore del campo magnetico?

           F       0,3N
Essendo B = –––––;   B = ––––––––––––– = 0,125T
                       i l                6A · 0,4m

E S E M P I O

Invece	in	prossimità	di	un	filo	rettilineo	percorso	da	corrente	il	campo	magnetico	è	
direttamente	proporzionale	all’intensità	di	corrente	 	e	 inversamente	proporzionale	
alla	distanza	dal	filo.

      k · i
B	=	–––––

     d
Al	centro	di	una	spira	sarà:

      k · i
B	=	–––––

     r
	dove	r è raggio	della	spira

L’intensità di un campo magnetico al centro di una spira percorsa da corrente 
sarà direttamente proporzionale all’intensità i e inversamente proporzionale 
al raggio r della spira ed avrà direzione perpendicolare al piano che contiene 
la spira. 

Il Tesla (T) è l’unità di misura 
del campo magnetico.
															1N1T = ––––––––            1A	·	1m

Un suo sottomultiplo molto uti-
lizzato è il gauss (G):
1G	=	10–4	·	T
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Il	suo	verso	sarà	entrante	se	la	corrente	circola	in	senso	orario	o	
uscente	se	la	corrente	circola	in	senso	antiorario.

In	generale	per	conoscere	la	direzione	e	il	verso	della	forza	F	e	
del	campo	magnetico	B	si	utilizza	la	regola	della	mano	destra,	
come	mostrato	in	figura,	disponendo	il	pollice	nel	verso	della	
corrente.

All’interno	di	un	solenoide	l’intensità	di	un	campo	magnetico	
sarà: 

       k · 2π · i · n
B	=	–––––––––––

     l

dove	l	è	lunghezza	ed	n	è	il	numero	delle	spire.

 12.6 Il motore elettrico

Il	motore	elettrico	è	un	dispositivo	che	trova	innumerevoli	applicazioni	nelle	mac-
chine	grandi	e	piccole	che	ogni	giorno	utilizziamo.
Un	 treno	 si	muove	grazie	 a	un	motore	 elettrico,	 il	 frullatore,	 il	 phon	 contengono	
anch’essi	dei	piccoli	motori	elettrici.

Il motore elettrico consente di trasformare l’energia elettrica in energia  
meccanica.

Se	 in	 una	 spirale	 rettango-
lare	si	fa	circolare	una	cor-
rente	continua,	essa	tende	a	
ruotare	 intorno	 ad	 un	 asse	
perpendicolare	 alle	 linee	
del	 campo	 magnetico	 del-
la	 calamita.	 Come	 sappia-
mo,	 una	 forza	 di	 intensità	
perpendicolare	 al	 campo	 e	
alla	direzione	della	corrente	
crea	tale	rotazione	F	=	B i l.

Più	 precisamente	 avremo	
2	forze,	F1	e	F2,	che	avran-
no	 versi	 opposti	ma	 stessa	
direzione,	 quindi	 costitui-

B

i

F
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ranno	 una coppia	 di	 forze.	
Quando	la	spira	sarà	ruotata	
e	 assumerà	 una	 posizione	
tale	 che	 il	 suo	 piano	 sarà	
perpendicolare	 al	 campo	
magnetico.
La	 spira,	 per	 inerzia,	 oltre-
passerà	di	poco	la	posizione	
orizzontale.	 Per	 consentir-
le	 di	 continuare	 a	 ruotare	 è	
necessario	 invertire	 il	 senso	
della	corrente.

 12.7 La corrente indotta

Abbiamo	visto	che	una	corrente	elettrica	può	generare	un	campo	magnetico.
Vogliamo	dimostrare	con	una	semplice	esperienza	che	è	vero	anche	l’inverso:
un	campo	magnetico	può	generare		una	corrente	elettrica.	
Muoviamo	su	e	giù	una	calamita	in	un	solenoide	collegato	a	una	lampadina,	questa	si	
accende	grazie	al	solo	movimento	della	calamita.	Ciò	dimostra	che	nel	filo	si	genera	
corrente	elettrica.	Quindi:

una corrente indotta si genera grazie al campo magnetico che varia.

Il	campo	magnetico	si	può	far	variare	anche	in	altra	maniera.
Poniamo	un	circuito	(circuito	induttore)	vicino	ad	un	altro	circuito	(indotto).	

S N

13.12
B1

B

F1

F2

i

i

13.14

13.17

S

N

S

N
S

N

13.18

prima dopo

resistenza variabile

B

B

circuito induttore

circuito indotto

B
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Nel	primo	 facciamo	variare	 la	 corrente	manovrando	una	 resistenza	variabile.	 Per	
la	legge	di	Ohm	sappiamo	che	aumentando	la	resistenza	diminuirà	l’intensità	della	
corrente	e	viceversa.	Tale	variazione	procurerà	nel	circuito	indotto	una	variazione	di	
campo	magnetico	con	conseguente	passaggio	di	corrente,	pur	essendo	sprovvisto	di	
generatore	di	corrente.	Cio	è	dimostrato	dall’accensione	della	lampadina.

Quando	invece,	la	corrente	resta	uguale	nel	circuito	induttore,	non	avremo	passaggio	
di	corrente	nel	circuito	indotto	perchè	il	campo	magnetico	che	lo	attraversa	non	va-ria.

 12.8 La corrente alternata

La	corrente	alternata	si	differenzia	dalla	corrente	continua	per	 il	 fatto	che	cambia	
continuamente	il	verso	di	percorrenza	in	un	circuito.	
Se	 infatti	 si	 fa	 ruotare	 una	 spira	 posta	 perpendicolarmente	 a	 un	 campo	magneti-
co	la	corrente	indotta	cambierà	
verso	 nella	 spira	 ad	 ogni	 rota-
zione,	 per	 quanto	 già	 spiegato	
in	 precedenza.	 Tale	 inversione	
è	 provata	 dalla	 lettura	 dell’in-
dice	dello	strumento	che	oscilla		
visibilmente.

Quando	la	spira	è	in	posizione	orizzontale	la	
tensione	 è	massima;	man	mano	 che	 ruota	 la	
tensione	diminuisce	fino	ad	arrivare	a	0,	quan-
do	 le	 facce	della	 spira	 sono	verticali.	Conti-
nuando	a	ruotare	la	tensione	cresce,	iniziando	
un	altro	ciclo.

13.15

L’indice oscilla da
una parte all’altra
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S

N

13.16

tensione

valore massimo
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+
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Gli	alternatori	sono	generatori	di corrente alternata che	sfruttano	tale	principio.
La	dinamo	invece	è	costituita	da	un	avvolgimento	che	ruota	in	un	campo	magnetico	
costante,	essa	è	collegata	ad	un	circuito	esterno	che	permette	alla	corrente	di	fluire	in	
un	modo	continuo,	a	differenza	degli	alternatori.

 12.9 Flusso di un campo elettrico

Consideriamo	un	campo	magnetico	uniforme	B→	che	attraversa	una	superficie	piana	
di	area	A.	Indichiamo	con	Bn	 la	componente	di	B	secondo	la	normale	n	al	piano.	
Diremo	che:

Φ (B)	=	A	·	Bn

e	se	B	è	perpendicolare	a	A,	risulterà:	Bn	≡	B	per	
cui:

Φ (B)	=	A	·	B

che	chiameremo	flusso di	B.	Nel	sistema	SI	la	sua	
unità	di	misura	è	il	weber.

1Wb	=	1m2	·	1T

Una superficie di 40 cm2 è immersa in un campo magnetico B di valore 0,8T. Il campo è 

perpendicolare all’area. Calcolare il flusso del campo magnetico.

Essendo Φ (B) = A · B sostituendo: Φ (B) = 40 · 10–4 · 0,8T;

Φ (B) = 32 · 10–4 · WB

E S E M P I O

Precedentemente	abbiamo	imparato	che	quando	varia	il	campo	magnetico	che	attra-
versa	un	circuito	chiuso,	in	esso	si	genera	una	corrente	indotta.
Conseguentemente	si	genera	corrente	anche	al	variare	del	flusso	Φ (B)	appena	de-
finito.	Una	 corrente	viene	prodotta	da	una	d.d.p.,	 quindi	 la	 corrente	 indotta	 ii	 nel	
circuito	sarà	prodotta	da	una	differenza	di	potenziale	che	chiameremo	Vi	(differenza	
di	potenziale	indotto),	a	sua	volta	prodotta	da	una	variazione	del	flusso	magnetico		
Φ (B)	che	attraversa	il	circuito	indotto.

Sintetizzando:	 DΦ (B)	→	DVi	→	ii

S

N

B1

B

n

a

A
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La	legge	di	Faraday-	Neumann	stabilisce	un	legame	tra	DVi		e	Φ (B):

La ddp DVi indotta in un circuito chiuso è direttamente proporzionale alla 
variazione di flusso Φ(B) e inversamente proporzionale al tempo Dt in cui 
avviene tale variazione.

                 DΦ(B) 
   DVi	=	–––––––				con	DVi	media	e	non	istantanea      Dt

Quanto vale la ddp indotta nella spira se il flusso magnetico che l’at-

traversa varia di 0,004Wb in un decimo di secondo?

         DΦ(B)           0,004Wb
DV

i
 = ––––––––– = ––––––––––– = 0,04 V

           Dt                  0,1s

E S E M P I O

 12.10 Induttanza

Attraverso	un’area	A:		 Φ(B)	=	A	·	B
Il	flusso	magnetico	è	direttamente	proporzionale	a	B.	Nel	caso	di	una	bobina	con	n 
spire	di	lunghezza	l:
                2π	k n i 
   B	=	––––––––––,								con	B	direttamente	proporzionale	a	i,	quindi
      l
	 anche	Φ(B)	è	direttamente	proporzionale	a	i:

essendo	Φ(B)	=	M	·	A	·	B	risulta	allora	che:

              Φ(B) 	–––––––		=	costante =	L
     i
La	costante	di	proporzionalità	prende	il	nome	di	induttanza	con	il	simbolo	L.	
Nel	SI	la	sua	unità	di	misura	è	l’henry	(H).	

									1Wb
1H	=	––––––

							1A

Una bobina di 500 spire è lunga 20 cm, ogni  spira ha un’area  di A = 30 cmq. Quando misura la sua 

induttanza?

          Φ(B)           A · B       2π k n A        6,28 · (2 · 10–7  N/A2) · (500) · (30 · 10–4 m2)
L = ––––––––– = –––––– = ––––––––––; –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = 94,25 10–7H
 i    i                 l                                            0,2m

E S E M P I O
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 12.11 Campo elettromagnetico

Come	si	è	visto,	un	campo	magnetico	e	un	campo	elettrico	presenti	nella	stessa	re-
gione	di	spazio	variano	l’uno	rispetto	all’altro,	nel	tempo	dando	origine	a	un	campo 
elettromagnetico.

Il	campo	elettromagnetico	si	propaga	come	
un‘onda	trasportando	energia.
L‘onda,	è	costituita	da	campi	E	e	B	che	sono		
perpendicolari		fra	loro	e	perpendicolari	alla	
direzione	di	propagazione	dell’onda.
Nelle	figure	che	seguono	sono	rappresentate	
questo	tipo	di	onde	nel	tempo	t	e	nell’istante	
t	+	Dt.
Questo	 tipo	di	onde	ha	 le	 carateristiche	di	
tutte	le	onde	periodiche,	per	cui:	

λ	 è	la	lunghezza	dell’onda;	
c	 è	la	velocità	della	luce;		
f	 è	la	frequenza	dell’onda;	
v	 è	la	velocità	dell’onda.

v	=	f	·	λ

         v                  v
Ne	consegue:	λ	=	–––––	e		f	=	–––––
         f                   λ

B

E
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Z
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I vettori E e B 
oltre a essere 

perpendicolari 
tra loro sono 

anche tra loro 
proporzionali

 12.12 Lo spettro elettromagnetico

Le	onde	elettromagnetiche	si	differenziano	per	la	loro	frequenza	di	oscillazione.
L’insieme	di	tali	frequenze	viene	definito	SPETTRO	elettromagnetico.
Nella	 tabella	che	segue	sono	 riportate	 le	principali	proprietà	dello	 spettro	elettro-
magnetico.	Alcune	radiazioni	possono	risultare	dannose	se	non	sono	utilizzate	sotto	
controllo	.
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Le	 finestre	 atmosferiche	 ci	 indicano	 quali	 onde	 sono	 assorbite	 dall’atmosfera:	 per	
esempio	le	onde	X	e	Y	sono	assorbite	dall’atmosfera	evitando	danni	alla	vita	terrestre.
La	luce	e	le	onde	radio	invece	passano	attraverso	l’atmosfera	e	giungono	fino	a	noi.
Come	già	detto,	anche	le	radiazioni	dannose	alla	vita	sulla	terra,	se	controllate,	pos-
sono	essere	di	grande	aiuto	nel	settore	medico,	alimentare	ecc...
Indispensabili	risultano	infatti	i	raggi	X	e	Gamma	in	medicina	e	chirurgia,	mentre	i	
raggi	Gamma	sono	utilizzati	anche	per	la	conservazione	degli	alimenti.
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Conservazione degli alimenti con radiazioni
I	prodotti	alimentari	possono	essere	sottoposti	a	radiazioni	con	raggi	UV,	raggi	X	
o	raggi	Gamma,	allo	scopo	di	bloccare	la	crescita	di	parassiti	e	la	germinazione	di	
tuberi		o	bulbi.
Sulle	confezioni	dei	prodotti	trattati	la	normativa	europea	prevede	la	presenza	di	un	
simbolo	con	l’indicazione	del	trattamento	subito.
In	italia	il	decreto	DM	30/8/1973	e	successivamente	con	DL	94.	30/01/2001	consen-
te	l’uso	di	raggi	X	provenienti	da	isotopi	del	cobalto	e	del	cesio.

 12.13 Il trasformatore

Il	 trasformatore	è	uno	strumento	utilizzato	per	variare	 la	 tensione	di	una	corrente	
alternata.
È	costituito	da	un	anello	di	ferro	su	cui	sono	avvolte	delle	spire.
L’avvolgimento	di	sinistra,	costituito	da	Np	spire	lo	definiremo	circuito principale	
ed	è	percorso	da	corrente	alternata	che	creerà	un	campo	magnetico	variabile.

Le	 linee	di	flusso	del	 campo	giungono,	 attraverso	 il	 ferro,	 al	 circuito	 secondario,	
costituito	da	ns	spire,	inducendo	una	corrente	alternata	della	stessa	frequenza.
Come	vedremo,	variando	opportunamente	 il	numero	delle	spire	nel	circuito	se-
condario	rispetto	al	primario,	si	otterrà	una	corrente	elettrica	indotta	maggiore	o	
minore.
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Sia:

Vp		la	tensione	agli	estremi	del	circuito	primario

Vs		la	tensione	agli	estremi	del	circuito	secondario

np		il	numero	delle	spire	del	circuito	primario

ns		il	numero	delle	spire	del	circuito	secondario
																			Vs												nsEssendo:		–––––	=	–––––
																				Vp											np

chiameremo	rapporto	di	trasformazione		
			ns––––   np

per	cui	 se	ns	>	np allora	Vs	>	Vp	e	si	dirà	che	il	trasformatore	è	un	elevatore di	tensione

 se	ns	<	np	allora	Vs	<	Vp	e	si	dirà	che	il	trasformatore	è	un	riduttore di	tensione

Un circuito primario di un trasformatore è di 800 spire con una ddp di 220V. Il 

secondario possiede 1800 spire. Stabilire se il trasformatore è elevatore o ridut-

tore e come varierà la d.d.p. indotta al secondario.

          V · n
s
           220V · 1800

V
s
 = ––––––––– = –––––––––––––– = 495V

 n
p
        800

E S E M P I O

13.21
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 12.14 Utilizzo del trasformatore

In	un	trasformatore	ideale	(in	assenza	di	dispersioni	di	energia)	la	potenza	fornita	al	
circuito	primario	(Pp)	è	uguale	alla	potenza	del	circuito	secondario	(Ps).

Per	cui	se	Pp	=	Ps;	Vp	·	ip	=	Vs	·	is	

Con	ip e	is

Da	ciò	si	deduce	che:	 in	un	trasformatore	riduttore	Vs	<	Vp	 is	aumenterà
		 	 	 in	un	trasformatore	riduttore	Vs	>	Vp	 is	diminuirà

Si	definisce	rendimento	del	trasformatore:

r	=	
			Ps––––   Pp

 12.15 Trasporto della corrente a distanza

	
Nel	trasporto	dell‘energia	elettrica	che	nasce	in	una	centrale	elettri-
ca	si	utilizzano	trasformatori	elevatori	che	portano	la	tensione	per	
trasportarla	su	una	linea	ad	alta	tensione.	Successivamente	prima	
dell’utilizzo	viene	riportata	con	un	trasformatore	riduttore,		e	an-
cora	con	un	trasformatore	riduttore	viene	inviata	nelle	nostre	case.

Ciascuno	di	noi	si	servirà	ancora	di	un	trasformatore	riduttore	per	
abbassare	a	12V	la	tensione	della	corrente	per	caricare	il	telefonino	
o	per	utilizzare	il	PC	portatile	o	per	azionare	un	trenino	elettrico.

13.21
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Magnetism is one aspect of the combined electromagnetic force. It refers to physical phe-
nomena arising from the force caused by magnets, objects that produce fields that attract 
or repel other objects. Magnetism arises from two sources known as electric current and spin 
magnetic moments of elementary particles.
The motion of electrically charged particles gives rise to magnetism.
The force acting on an electrically charged particle in a magnetic field depends on quantity 
of charge, velocity of the particle and strength of the magnetic field.
Permanent magnets, made from materials such as iron, experience the strongest effects 
known as ferromagnetism. This is the strongest form of magnetism.
Magnetism is a class of physical phenomena that are mediated by magnetic fields. Electric 
currents and the magnetic moments of elementary particles give rise to a magnetic field, 
which acts on other currents and magnetic moments. 
We can distinguish:
– Diamagnetism
– Paramagnetism
– Ferromagnetism
– Magnetic domains
– Antiferromagnetism
– Ferrimagnetism
– Superparamagnetism

Substances that are negligibly affected by magnetic fields are known as non-magnetic sub-
stances. These include copper, aluminium, gases and plastic. Pure oxygen exhibits magnetic 
properties when cooled to a liquid state.

Magnetism and…
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 1	 Vero o Falso
	 	 a)	I	poli	di	un	magnete	si	possono	isolare	 lV lF
	 	 b)	Tutti	i	materiali	possono	essere	magnetizzati	 lV lF
	 	 c)	I	magneti	possono	essere	creati	artificialmente	 lV lF
	 	 d)	Se	due	magneti	vengono	avvicinati	con	due	poli	opposti	essi	si	attraggono	 lV lF
	 	 e)	Il	polo	nord	magnetico	coincide	con	il	polo	nord	geografico	 lV lF
	 	 f)	Un	campo	magnetico	può	essere	generato	da	corrente	elettrica	 lV lF
	 	 g)		Un	filo	conduttore	rettilineo	in	cui	passa	corrente	elettrica	genera	un	campo		

magnetico	la	cui	direzione	è	perpendicolare	al	filo.	 lV lF

 2	 	Nella	figura	 è	 rappresentata	 una	 linea	 di	
forza	di	un	campo	magnetico.	Disegna	la	
direzione	del	campo	magnetico	nei	punti	
P1,	P2,	P3,	P4.

 3	 	Un	filo	conduttore	lungo	0,2	m	è	attraversato	da	una	corrente	elettrica	di	0,4A	e	immerso	in	un	
campo	magnetico		uniforme	di	2	·	10–3T,	con	direzione	perpendicolare	al	filo	e	con	verso	come	
indicato	nella	figura.

	 	 	Calcolare	l’intensità	della	forza	F	e	disegnarne	la	direzione	e	il	verso.

 4	 	In	un	filo	conduttore	lungo	30m	passa	una	corrente	di	intensità	4,5	A.	Il	filo	è	posto	in	un	cam-
po	magnetico	uniforme B



	perpendicolare	al	filo	e	su	di	esso	agisce	una	forza	pari	a	3,6	·	10–4N.	
Calcolare	B.

 5	 	In	un	motore	elettrico
	 	 lA	 l’energia	meccanica	si	trasforma	in	energia	elettrica
	 	 lB	 l’energia	chimica	si	trasforma	in	energia	meccanica
	 	 lC	 l’energia	elettrica	si	trasforma	in	energia	termica
	 	 lD	 l’energia	elettrica	si	trasforma	in	energia	meccanica

 6	 	Il	 flusso	 del	 campo	 magnetico	 Φ	 (B)	 omogeneo	 e	 perpendicolare	 all’area	 A	 misura		
24	·	10–4Wb.	Essendo	0,6T.	Vogliamo	calcolare	l’estensione	dell’area.

	

EsErcizi

P1

P4

P2

P3

P1

P4

P2

P3



216

Unità 12
            Il Magnetismo e l’Elettromagnetismo

 7	 	Se	la	d.d.p	indotta	in	una	spira	è	DVi	=	0,4V,	quale	sarà	la	varia-
zione	del	flusso	magnetico	in	un	centesimo	di	secondo?

 8	 	Una	bobina	è	lunga	10	cm	con	200	spire,	ciascuna	di	30	cm2	di	
superficie.	Calcolare	l’induttanza.

 9	  Vero o Falso
	 	 a)	Il	campo	magnetico	si	propaga	come	un	onda	che	trasporta	energia		 lV lF
	 	 b)	Le	onde	radio	non	passano	attraverso	l’atmosfera	 lV lF
	 	 c)		I	prodotti	alimentari	possono	essere	trattati	con	raggi	Gamma	secondo		

normative	dettate	dall’UE.	 	 lV lF

 10	  In	un	trasformatore	il	circuito	primario	ha	180	spire	e	il	secondario	ne	ha	400.	Se	si	alimenta	
il	primario	con	una	pila	da	4,5V,	quale	sarà	la	tensione	indotta	nel	secondario?

 11	  Un	trasformatore	con	un	rendimento	del	96%	al	quale	viene	fornita	una	potenza	media	di	12W,	
quanta	potenza	media	fornirà?
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Nei magneti poli opposti si attraggono, 
poli omonimi si respingono.

Il motore elettrico consente di 
trasformare l’energia elettrica in 

energia

 I Magneti 
hanno la proprietà della magnetite, 

capace di attirare pezzi di ferro.
sono dotati  sempre di due poli 

chiamati, per convenzione,
polo nord e polo sud. 

Una corrente indotta si genera 
grazie al campo magnetico che varia.

L’intensità di un campo magnetico 
al centro di una spira percorsa da corrente
sarà proporzionale a l’intensità i e inversa-

mente proporzionale al raggio r
della spira e direzione perpendicolare al 

piano che contiene la spira.

I magneti creano un campo magnetico 
che indicheremo con B. Questo non è altro

che una parte di spazio prossimo al 
magnete, all’interno del quale si esercita 

una forza di attrazione o di repulsione
nei riguardi di un magnete o

di un frammento di ferro

le linee di campo sono chiuse e
partono da un polo 

(nord per convenzione) ed entrano 
nell’altro polo (sud per convenzione)

Il vettore campo magnetico B 
è tangente alle linee di forza

che sono più �tte in corrispondenza
dei poli.

La Terra stessa si comporta come un enorme 
magnete con un campo magnetico

di bassa intensità, chiamato campo magnetico 
terrestre ,i cui poli detti polo nord

magnetico e polo sud magnetico si discostano di 
poco dal polo nord e dal polo sud

geogra�ci.

Un �lo conduttore rettilineo genera un campo 
magnetico le cui line di forza

sono circolari e concentriche e giacciono in un piano 
perpendicolare al �lo

conduttore.

La forza magnetica di un �lo conduttore 
rettilineo e direttamente proporzionale
alla lunghezza l del �lo e direttamente 

proporzionale all’intensità di
corrente i che lo attraversa.

F = k i l

Il verso del campo magnetico 
si individua facilmente con la mano destra, 

ponendo il pollice nel verso della corrente.  Il 
verso del campo elettrico coinciderà con il 

verso delle rimanenti dita.

B = k . i
r

La corrente alternata si 
di�erenzia dalla corrente 
continua per il fatto che 
cambia continuamente il 
verso di percorrenza in un 

IIl Tesla (T) è l’unità di misura
del campo magnetico.

1T=1N / 1A 1m
Un suo sottomultiplo molto utilizzato

è il gauss (G):
1G = 10–4 · T.

Unità 12 – maPPa concettUale
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            Percorsi facilitati

λ - lunghezza dell’onda;
c - velocità della luce;

f - frequenza dell’onda;
v -velocità dell’onda.

Flusso di un campo elettrico
Consideriamo un campo magnetico unifor-

me B che attraversa una super�cie piana
di area A. Indichiamo con Bn la componente di 

B secondo la normale n al piano.
Diremo che:

Φ (B) = A · Bn
e se B è perpendicolare a A, risulterà: 

Φ (B) = A · B

v = f · λ

La legge di Faraday- Neumann stabilisce un 
legame tra ΔVi e Φ (B):

La ddp ΔVi indotta in un circuito chiuso è direttamen-
te proporzionale alla

variazione di �usso Φ(B) e inversamente proporziona-
le al tempo Δt in cui

avviene tale variazione

Il campo elettromagnetico si propaga 
come un onda trasportando energia.

L‘onda è costituita da campi E e B che sono
perpendicolari fra loro e perpendicolare
alla direzione di propagazione dall’onda.

ΔVi = ΔΦ (B) . i
Δt

Nel sistema SI la sua
unità di misura è il weber.

1Wb = 1m2 · 1T

Nel caso di una bobina con n
spire di lunghezza l:

B=2π k n i/l
 con B direttamente proporzionale a i, quindi 
anche Φ(B) è direttamente proporzionale a i:

Φ(B)
 i

= L INDUTTANZA=costante

Nel SI la sua unità di misura è l’henry (H). 
1H = 1Wb

1A

Le onde elettromagnetiche si 
di�erenziano per la loro frequenza di 

oscillazione.
L’insieme di tali frequenze viene 

de�nito SPETTRO elettromagnetico.

Il trasformatore è uno strumento 
utilizzato per variare la tensione di 

una corrente
alternata.

Vp - la tensione agli estremi del circuito primario
Vs - la tensione agli estremi del circuito secondario
np - il numero delle spire del circuito primario
ns - il numero delle spire del circuito secondario

Essendo : 
Vs / Vp= ns / np

chiameremo rapporto di trasformazione: 
ns / np

per cui se ns > np allora Vs > Vp 
e si dirà che il trasformatore 
è un elevatore di tensione

se ns > np allora Vs > Vp e 
si dirà che il trasformatore 
è un riduttore di tensione
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Competenze
•	 Conoscere	le	onde	e	le	caratteristiche	delle	onde
•	 Conoscere	le	onde	longitudinali	e	onde	trasversali
•	 Conoscere	il	suono,	l’intensità	sonora	e	la	potenza	acustica
•	 Conoscere	la	riflessione	del	suono
•	 Conoscere	le	applicazioni	tecnologiche	delle	onde	sonore

Abilità
•	 Saper	riconoscere	e	calcolare	i	parametri	che	caratterizzano	le	onde
•	 Saper	distinguere	le	onde	longitudinali	e	le	onde	trasversali
•	 Saper	calcolare	l’intensità	sonora	e	la	potenza	acustica
•	 Aver	chiaro	il	fenomeno	della	riflessione	del	suono
•	 Sapere	le	applicazioni	tecnologiche	delle	onde	sonore

Contenuti digitali
•		 Applicazione	della	riflessione	delle	onde	sonore

Le onde e il suono
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 13.1 Caratteristiche di un’onda

Osservando	le	onde	generate	dall’acqua	quando	lasciamo	cadere	un	sasso	in	uno	sta-
gno	ci	accorgiamo	che	queste	si	spostano	con	una	velocià	costante,	definita	velocità	
di	propagazione.

Un’onda è un’oscillazione che, generata in un punto, si propaga nello spazio, 
trasportando energia ma non materia.

Lo spostamento delle onde è detto oscillazione, ed in ogni oscillazione si 
riconosce una cresta ed un ventre, come vediamo nella figura in basso.
Si definisce ampiezza di un’onda la distanza tra una cresta (o un ventre) e la 
posizione di equilibrio.

L’ampiezza	è	tanto	maggiore	quanto	mag-
giore	 è	 stata	 l’ampiezza	 dell’oscillazione	
che	l’ha	generata	e	di	conseguenza	è	tanto	
più	grande	quanto	maggiore	è	l’energia	che	
trasporta.	L’onda	che	noi	rappresentiamo	è	
relativa	ad	un	certo	istante	t.
In	un	istante	t+Dt	notiamo	che	essa	si	spo-
sta	sempre	nella	stessa	direzione.

La distanza tra due creste (o ventri) successive è detta lunghezza d’onda (l) 
e la sua unità di misura è il metro.

onda nell’istante t
onda nell’istante t+Dt

lunghezza d’onda

cresta

l
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Propagandosi	con	velocità	costante	l’onda	impiegherà	un	certo	tempo	per	percorrere	
uno	spazio	pari	alla	lunghezza	dell’onda.	Tale	tempo	si	chiama	periodo	(T).	Quindi	
possiamo	definire	velocità di propagazione dell’onda:
								lv	=	–––
								T
dove:
v	è	la	velocità
l	–	è	la	lunghezza	d’onda
T	–	è	il	periodo

Si	definisce	frequenza	f	il	numero	di	volte	in	cui,	in	un	punto,	la	perturbazione	raggiunge	
il	suo	valore	massimo	nell‘unità	di	tempo,	ossia	il	numero	di	oscillazioni	in	un	secondo.
Essendo:								1f	=	–––

							T
	possiamo	scrivere	v	=	l	·	f.

Poichè	la	velocità	dipende	solo	dalla	caratteristica	del	mezzo	in	cui	si	propaga,	la	
lunghezza	e	la	frequenza	sono	inversamente	proporzionali.

Un’onda in un decimo di secondo compie un’oscillazione completa, percorrendo una 

distanza di 6,0 m. Qual è la sua velocità di propagazione?

         l        6,0 m           m     
v = –––– =  –––––– = 60––––
         T         0,1s             s 

Nel SI l’unità di misura della frequenza è l’hertz (Hz) 

 I
1 Hz = –––
             s

E S E M P I O

 13.2 Onde longitudinali e onde trasversali

Le	onde	generate	dalla	caduta	del	sasso	nello	stagno	appartengono	ad	una	classe	di	
onde	chiamate	trasversali.

Nelle onde trasversali le particelle che oscillano si muovono perpendicolar-
mente alla direzione di propagazione dell’onda.

Per	 rappresentare	 meglio	 ciò	 che	 avviene	 in	 un’onda	
dello	stagno	o	del	mare	ci	serviamo	di	una	corda,	fissata	
ad	 una	 estremità,	 alla	 quale	 abbiamo	 legato	 un	 nastro	
colorato.
Muovendo	la	corda,	il	nastro	si	muove	solo	verticalmente	
mentre	lungo	la	corda	si	propaga	l’onda	trasversale.	
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Si	nota,	come	già	detto,	che	non	abbiamo	spostamento	di	materia:	infatti	il	nastro	si	
muove	solo	verticalmente.

Le onde longitudinali sono quelle in cui le particelle oscillano nella direzone 
di propagazione dell’onda.

Se	comprimiamo	le	spire	di	una	molla	fissata	ad	un’estremità	e	poi	le	lasciamo,	pro-
vocheremo	un	impulso	che	si	propaga	nella	molla.	Ogni	punto	della	parte	di	molla	
interessato	oscillerà	avanti	e	indietro	nella	stessa	direzione	di	propagazione.

 13.3 Onde sonore

Le	onde	sonore	sono	onde	elastiche	longitudinalitramite	le	quali	i	suoni	giungono	alle	
nostre	orecchie.	I	suoni	vengono	prodotti	da	sorgenti	vibranti	come	le	corde	di	una	
chitarra	o	dalle	corde	vocali	di	una	persona.	Le	onde	si	trasmettono	in	tutte	le	direzioni:	
nell’aria	si	trasmettono	grazie	alla	vibrazione	che	le	particelle	d’aria	comunicano	alle	
particelle	circostanti.	I	suoni,	infatti,	non	si	trasmettono	nel	vuoto.

Le	onde	si	distinguono	in	base:

•	all’altezza	del	suono

•	all’intensità	del	suono

•	al	timbro	del	suono.

L’altezza	 del	 suono	 dipende	 dalla	 frequenza	
dell’onda	sonora.
I	suoni	alti	sono	detti	acuti,	essi	sono	caratteriz-
zati	da	alte	frequenze	e	piccole	lunghezze	d’onda.

I	suoni	bassi	sono	detti	gravi	e	sono	caratterizza-
ti	da	basse	frequenze	e	grandi	lunghezze	d’onda.

s

14.4

s
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Questi	concetti	sono	alla	base	del	suono	della	chitara.	Quando	facciamo	vibrare	una	
parte	di	corda	più	piccola,	essa	emetterà	dei	suoni	acuti;	quando	invece	spostando	le	
nostre	dita	sulla	corda	consentiamo	la	vibrazione	ad	un	tratto	di	corda	più	lungo,	essa	
emetterà	un	suono	più	grave.
Il	nostro	orecchio	percepisce	suoni	con	frequenze	comprese	tra	16	e	i	20.000	Hz.
I	suoni	con	frequenze	<16	Hz	sono	detti	infrasuoni.
I	suoni	con	frequenze	>20.000	Hz	sono	detti	ultrasuoni.

 13.4 L’intensità del suono

Il	suono	come	altre	onde	trasporta	energia.
Un	bicchiere	di	cristallo	posto	in	prossimità	di	un	altoparlante	a	tutto	volume	può	
andare	in	frantumi.
Quindi	una	caratteristica	che	distingue	un	suono	da	un	altro	è	la	quantità	di	energia	
che	emette	la	sorgente	che	lo	produce.	Definiremo:

Pa = E/ Dt 
      

ove	Pa	è	la	potenza	del	suono

Se un altoparlante ha una potenza di 60W potrà emettere un’energia

           J
di 60 –––
          s

E S E M P I O

Tenendo	alto	il	volume,	maggiore	sarà	la	potenza	di	un	altoparlante	e	tanto	maggiore	
sarà	la	percezione	del	suono.
Se	però	in	discoteca	ci	allontaniamo	dall’altoparlante	il	volume	diminuirà.	Ciò	ci	fa	
capire	che	l’intensità	sonora	dipende	dalla	potenza	(Pa)	ma	anche	dalla	distanza	(r)	
della	sorgente	e	dall’ampiezza	della	superficie	(A)	del	ricevitore.	

Nel	SI	 la	potenza	si	misura	
in	watt:
												1J1W	=	––––
												1s
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Un	microfono	più	è	grande	più	è	esposto	alle	onde	sonore	e	tanto	maggiore	sarà	la	
quantità	di	energia	(E)	che	riceve.	Diremo	allora	che:

L’intensità sonora è il rapporto tra la potenza che si trasmette attraverso una 
superficie e l’area della superficie stessa

     PaI = ––––
    A

Una	sorgente	che	emette	una	potenza	acustica	Pa	diffonde	la	propria	energia	in	tutte	
le	direzioni.	Quindi	agisce	su	una	superficie	sferica	di	area		A	=	4pr2.
La	sua	intensità	acustica	alla	distanza	r	sarà	quindi:

    PaI = ––––
    4πr2

Un altoparlante emette una potenza di 18W, che intensità acu-

stica avrà il suono percepito da una persona che si trovi ad una 

distanza di 5 m?

         P
a 
                     18W                              W

I = ––––––––   = ––––––––––––––––  = 0,057 ––––
       4p· r2            4 ·	3,14 ·	25,0m                   m2

E S E M P I O

L’orecchio	umano	può	percepire	un’intensità	 sonora	che	
non	sia	inferiore	a:
																										WImin=	1,0	·	10

-12	––––	 																									m2

e	può	essere	danneggiato	da	valori	superiori	a:

																										WImax=	1,0	·	10
-2	––––	 																									m2				

In	genere	si	utilizza	come	unità	di	misura	del	livello	sono-
ro	il	decibel	(dB),	che	non	appartiene	al	Sistema	Interna-
zionale,	si	misura.

																																					W0dB=	Imin=	1,0	·	10
-12	–––––		 																								m2									livello	sonoro	detto	anche	soglia di udibilità

																																								W100dB=	Imax=	1,0	·	10
-2	–––––		 	 														m2				detto	anche	soglia del dolore

Per	avere	un	riferimento	si	pensi	che	il	suono	di	un	antifurto	è	di	circa	90dB	e	quello	
di	un	aereo	di	circa	140dB.

I

I

All’aumentare 
della distanza 
dalla sorgente 

sonora l’intensità 
acustica  

diminuisce
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 13.5 Il timbro

Il timbro del suono è la 
forma che hanno le onde 
emesse da una sorgente 
sonora.

Ogni	 strumento	 musicale	 ha	 un	
suo	 timbro;	 i	 suoni	 prodotti	 da	 uno	
strumento	 sono	 in	 genere	 più	 com-
plessi	 perchè	 costituiti	 da	onde	 con	
frequenze	 principali	 e	 frequenze	
di	 ampiezza	minore	 che	 si	 vanno	 a	
sommare	alle	principali.	Solo	il	dia-
pason	emette	un	suono	puro	caratte-
rizato	da	un’ampiezza	e	un’intensità	
costante.

 13.6 La riflessione del suono

Nella	propagazione	di	un’onda	in	un	mezzo	materiale,	ad	esempio	l’aria,	questa	può	
incontrare	la	superficie	di	un	altro	mezzo	costituito	da	materiale	diverso	(esempio:	
un	muro),	si	possono	verificare	tre	fenomeni:
1.	l’onda	si	riflette	(riflessione)
2.	l’onda	si	trasmette	nel	secondo	mezzo	che	incontra	(trasmissione)
3.	l’onda	viene	assorbita	dal	secondo	mezzo	che	incontra	(assorbimento)

Nella	gran	parte	dei	casi	riflessione,	trasmissione	e	assorbimento	sono	presenti	con-
temporaneamente	e	in	proporzioni	diverse.	Nelle	nostre	case	se	il	volume	del	tele-
visore	è	alto	le	onde	sonore	in	parte	vengono	riflesse	dalle	pareti,	in	parte	assorbite	
dai	muri	perimetrali	e	in	parte	giungono	al	nostro	vicino.	Esistono	materiali	che	non	
avendo	le	caratteristiche	di	elasticità	necessarie	per	conservare	la	trasmissione	o	la	
riflessione,	assorbono	in	gran	parte	le	onde	di	arrivo.	Questi	materiali	si	chiamano	
fonoassorbenti	(lana	di	vetro,	sughero,	ecc..).

A destra: onde emesse dal diapason.
In basso: onde emesse da un violino
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Se	 l’onda	giunge	perpendicolarmente	 alla	 superficie	 riflet-
tente,	questa	torna	indietro	con	la	stessa	direzione	e	con	la	
stessa	velocità.	Se	la	direzione	di	proporzione	dell’onda	in-
veste	la	superficie	riflettente	con	un	angolo	di	d’incidenza	i,	
questa	torna	indietro	(onda	riflessa)	con	un	angolo	r	(angolo	
di	riflessione)	uguale	a	quello	d’incidenza	(i	=	r).
La	 frequenza	 dell’onda	 riflessa	 è	 uguale	 alla	 frequenza	
dell’onda	incidente	per	cui	essendo:

v = l ·	f
anche	 la	 lunghezza	 d’onda	 riflessa	 sarà	 uguale	 a	 quella	
dell’onda	incidente.	Sintetizzando:

li ·	fi	=	lr ·	fr ;			e			fi	=	fr		;	li	=	lr 	

quindi	 la	 lunghezza	 dell‘onda	 incidente	 è	 uguale	 alla	 lun-
ghezza	dell‘onda	riflessa.

	

 13.7 Alcune applicazioni delle onde sonore

Molto	utilizzati	su	tutte	le	imbarcazioni	piccole	e	grandi	sono	i	sonar,	strumenti	che	
consentono	di	valutare	a	che	distanza	si	trova	il	fondale	marino.
Questi	dispositivi	usano	l’emissione	di	ultrasuoni	(con	frequenze	maggiori	di	20000	
Hz)	che	consentono	di	valutare,	in	base	al	tempo	di	ritorno	dell’onda	riflessa,	la	di-
stanza	tra	l’imbarcazione	e	il	fondo	marino.

14.10

14.9
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Tale	meccanismo	è	utilizzato	anche	 in	natura	da	animali	 come	pipistrelli,	 delfini,	
balene,	per	localizzare	i	loro	simili	o	le	loro	prede.
Molto	usato	in	medicina	per	diagnosi	relative	ad	organi	interni	(cuore,	fegato,	pol-
moni	ecc)	 è	 l’ecografia,	 tecnica	che	utilizza	ultrasuoni	per	valutare	 la	densità	dei	
tessuti	che	attraversa,	mediante	i	tempi	di	ritorno	delle	onde	riflesse.	Un	computer,	
elaborando	i	dati,	trasmette	su	un	video	l’immagine	dell’organo	in	questione	o	della	
parte	di	organo	che	si	vuole	analizzare.
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Unità 13
            Le onde e il suono

 1	 Vero o Falso
	 	 a)	Le	onde	trasportano	materia			 lV	 lF
	 	 b)	La	lunghezza	d’onda	è	la	distanza	tra	due	creste		 	lV	 lF
	 	 c)	Le	onde	sonore	sono	onde	longitudinali								 lV	 lF
	 	 d)	I	suoni	acuti	sono	costituiti	da	alte	frequenze	e	piccole	lunghezze	d’onda		 lV	 lF
	 	 e)	I	suoni	con	frequenza	inferiore	a	16Hz	sono	ultrasuoni			 lV	 lF

 2	 Qual	è	la	velocità	di	un’onda	che	ha	un	periodo	T	=	0,25s	e	una	lunghezza	d’onda	l	=	6	m?

 3	 	Un’onda	ha	una	velocità	di	propagazione	v	=	60	
m/s	e	un	periodo	T	=	0,85s.	Qual	è	la	sua	lunghezza	
d’onda?

 4	 	Un’onda	compie	un’oscillazione	completa	in	un	
decimo	di	secondo	e	nello	stesso	tempo	percorre	
una	distanza	di	4	m.	Quale	sarà	la	sua	velocità	di	
propagazione?

 5	 	Qual	è	l’intensità	acustica	delle	onde	sonore	che	
riceve	un	microfono	che	si	trova	alla	distanza	di	13	
m	da	una	sorgente	sonora	che	emette	una	potenza	
di	200	W?

EsErcizi
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 6	  Completa
	 	 a)		La	 potenza	 acustica	 è	 la	 quantità	 di	…………………………………	 che	 la	 sorgente	 emette	 nel	

…………………………………

	 	 b)		L’intensità	 sonora	 è	…………………………………	 tra	 la	 potenza	 che	 si	 trasmette	 attraverso	 la	
superficie	e	……………………………………………………………………

	 	 c)		Il	 timbro	del	suono	è	…………………………………	che	hanno	le	onde	emesse	da	una	sorgente	
sonora.

	 	 d)		Se	nella	propagazione	in	un	mezzo		l’onda	incontra	un	altro	mezzo,	questa	può	………………………	

……………………………………………………………………………….
	 	 e)		Nella	 maggior	 parte	 dei	 casi	 presenti	 …………………………………………	 in	 proporzioni	

………………………………………

	 	 f)		Il	suono	è	uno	strumento	che	consente	di	valutare	a	che	distanza	si	trova	un	fondo	marino	
utilizzando	…………………………………

 7	 Vero o Falso
	 	 a)		In	un	sistema	che	oscilla	vi	sono		

trasformazioni	di	energia	 lV	 lF
	 	 b)		La	lunghezza	d’onda	e	la	frequenza		

sono	direttamente	proporzionali			 lV	 lF
	 	 c)		La	frequenza	è	il	numero	di	volte	in	cui		

in	un	punto	la	perturbazione	raggiunge	il		
suo	valore	massimo	nell’unità	di	tempo				lV	 lF

	 	 d)		La	corda	pizzicata	di	una	chitarra	è	un		
sistema	oscillante	capace	di	procurare		
un	generare	un’onda	 lV	 lF
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            Le onde e il suono

 8	 	Una	boa	viene	colpita	da	un’onda	ogni	5	secondi	e	la	distanza	tra	le	creste	successive	dell’onda	
è	di	10m.

	 	 –	Qual	è	la	velocità	delle	onde?
	 	 –	Quante	onde	raggiungono	la	boa	in	1	minuto?

 9	 	Un’onda	ha	una	frequenza	di	60	Hz	e	
una	lunghezza	d’onda	di	6	cm.

	 	 –	Quale	distanza	percorre	in	20	secondi?
	 	 –	Quante	oscillazioni	compie	in	3	secondi?

 10	 	Completa la figura indicando la lunghezza d’onda, la cresta, il ventre e l’ampiezza.

 11	 	Una	sorgente	emette	energia	sonora	in	tutte	le	direzioni	in	modo	omogeneo	e	la	sua	potenza	
è	di	400	W.

	 	 –	Qual	è	l’intensità	del	suono	a	12m?
	 	 –	Qual	è	l’intensità	del	suono	a	20m?
	 	 –	Quant’è	l’intensità	del	suono	a	30m?
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Quindi una caratteristica che distin-
gue un suono da un altro è la 

quantità di energia
che emette la sorgente che lo 

produce. De�niremo potenza:
Pa= E /Δt

Nel SI la potenza si misura in watt:
1 W = 1J / 1s

L’intensità sonora
 è il rapporto tra la potenza che si trasmette attraver-

so una
super�cie e l’area della super�cie stessa

I = Pa / A

Una sorgente che emette una potenza acustica Pa 
di�onde la propria energia in tutte

le direzioni. Quindi agisce su una super�ce sferica di 
area A = 4πr2

La sua intensità acustica alla distanza r sarà:
I = Pa / 4πr2

L’orecchio umano può percepire un’intensità sonora che
non sia inferiore a:

I min= 1,0 · 1 0-12 W/m2

e può essere danneggiato da valori superiori a:
I max= 1,0 · 1 0-2 W/m2 detta anche soglia del dolore

In genere si utilizza come unità di misura il decibel (dB)
che non appartiene a SI, si misura.

0 d B = I min= 1,0 · 1 0-12 W/m2 detta anche 
soglia di udibilità

Il timbro del suono è la forma che hanno le onde 
emesse da una sorgente sonora.

Nella propagazione di un’onda in un mezzo materiale  
questa può incontrare la super�cie di un’altro mezzo 
costituito da materiale diverso, si possono veri�care 

tre fenomeni:
1. l’onda si ri�ette (ri�essione)
2. l’onda si trasmette nel secondo mezzo che incontra 
(trasmissione)
3. l’onda viene assorbita dal secondo mezzo che incontra 
(assorbimento)

Se l’onda giunge perpendicolarmente alla super�cie 
ri�ettente questa torna indietro sulla stessa direzione e con 
la stessa velocità. Se la direzione di proporzione investe la 
super�cie ri�ettente con un angolo i d’incidenza, questa 
torna indietro (onda ri�essa) con un angolo r (angolo di 

ri�essione uguale a quello d’incidenza (i = r).
La frequenza dell’onda ri�essa è uguale alla frequenza

dell’onda incidente per cui essendo:
ν = λ · f

anche la lunghezza d’onda ri�essa sarà uguale a quella
dell’onda incidente. Sintetizzando:

λi · � = λr · fr ; e � = fr ; λi = λr
quindi la lunghezza dell‘onda incidente è uguale alla 

lunghezza dell‘onda ri�essa

Unità 13 – maPPa concettUale
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            Percorsi facilitati

Le onde sonore sono onde elastiche longitu-
dinali e tramite queste giungono alle nostre

orecchie come suoni. 
 Le onde si trasmettono in tutte le direzioni.

Nell’aria si trasmettono grazie alla vibrazione 
che le particelle d’aria comunicano

alle particelle circostanti. I suoni, infatti non si 
trasmettono nel vuoto.

 Le onde trasportano energia 
e non materia e nello spostarsi si 

succedono creste e ventri. Si de�ni-
sce ampiezza di un’onda la distanza 

tra una cresta (o un ventre) e la
posizione di equilibrio

Nelle onde trasversali le particelle che 
oscillano si muoveranno perpendicolarmente

alla direzione di propagazione dell’onda.

Le onde longitudinali sono quelle in cui le 
particelle oscillano nella direzone

La distanza tra due creste (o ventri) 
successive e detta lunghezza d’onda (λ)

e la sua unità di misura è il metro.

Il tempo per percorrere la lughezza d’onda si chiama 
periodo (T).

Quindi possiamo de�nire velocità delle onde:
v= λ/ T

v – velocità
λ – lunghezza d’onda

T – periodo

Si de�nisce f frequenza il numero di volte in cui, in 
un punto, la perturbazione raggiunge

il suo valore massimo nell‘unità di tempo.
Essendo: f = 1 / T possiamo scrivere v = λ · f.

Le onde si distinguono in base:
• all’altezza del suono

• all’intensità del suono
• al timbro del suono

L’altezza del suono dipende dalla frequenza
dell’onda sonora.

I suoni alti sono detti acuti, essi sono costituiti
da alte frequenze e piccole lunghezze d’onda.

I suoni bassi sono detti gravi e sono costituiti
da basse frequenze e grandi lunghezze d’onda.

Il nostro orecchio percepisce suoni con 
frequenze comprese tra 16 e i 20.000 Hz.

I suoni con frequenze <16 Hz 
sono detti infrasuoni.

I suoni con frequenze >20.000 Hz 
sono detti ultrasuoni.

lunghezza d’onda

cresta

λ
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Competenze
•	 Capire	che	la	luce	è	un’onda	elettromagnetica
•	 Conoscere	le	sorgenti	primarie	e	secondarie
•	 Conoscere	i	concetti	di	rifrazione	e	riflessione	della	luce
•	 Conoscere	gli	specchi	curvi,	le	lenti,	le	loro	funzioni	e	la	loro	applicazioni	nella	

tecnologia

Abilità
•	 Descrivere	il	fenomeno	della	riflessione	e	le	sue	applicazioni	agli	specchi	piani	

e	curvi
•	 Saper	distinguere	tra	immagini	reali	e	virtuali
•	 Saper	descrivere	il	fenomeno	della	rifrazione
•	 Saper	distinguere	i	vari	tipi	di	lenti	e	saper	costruire	le	immagini	per	lenti	con-

vergenti	e	divergenti

Contenuti digitali
•	 Fenomeni	di	riflessione
•	 Fenomeni	di	rifrazione

La luce
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Unità 14
            La luce

Quando	la	 luce	 incontra	un	mezzo	può	attraversarlo	oppure	no:	se	 lo	attraversa	 il	
mezzo	si	dice	trasparente,	mentre	se	non	lo	attraversa	si	dice	opaco.	Il	vetro	è	un	
mezzo	trasparente;	il	legno	è	opaco.

Nell’incontrare	un	corpo	opaco	la	luce	viene riflessa,	se	è	deviata	in	una	sola	direzio-
ne,	diffusa	se	invece	è	deviata	in	più	direzioni.	

Le	sorgenti di luce primaria	 sono	 il	 sole,	 le	 lampade	
ecc...	 Sono	 invece	 sorgenti di luce secondaria	 quelle	
che	producono	una	luce	riflessa,	come	la	luna	che	riflet-
te	la	luce	del	sole	o		una	pagina	di	giornale	che	diffonde	
la	luce	che	riceve	e	ci	consente	di	leggere.	Al	buio,	in-
fatti	non	riusciamo	a	leggere.

La luce è un’onda elettro-
magnetica e ha una sua 

velocità di propagazione: 
c = f λ 

c è la velocità della luce.
f è la frequenza

λ è la lunghezza d’onda

15.3

oggetto
opaco

sorgente puntiforme ombra

schermo

15.1

15.2

La velocità della luce è:
        mc = 2,997925 · 108 –––        s
Nei calcoli l’approssimeremo a:
          mc = 3,0 · 108 –––          s

Attraverso il vetro passa la luce essendo trasparente.
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Anche	i	nostri	occhi	percepiscono	gli	oggetti	perchè	sono	investiti	dalla	luce	che	gli	
oggetti	stessi	diffondono.	I	nostri	occhi	quindi	sono	ricevitori	naturali	che	vedono	sia	
la	luce	delle	sorgenti	primarie	che	la	luce	delle	sorgenti	secondarie.

La	luce	si	propaga	in	linea	retta	nei	mezzi	omogenei	e	trasparenti.	Ciò	è	verificabile	
quando	una	sorgente	puntiforme	proietta	un‘ombra	netta	su	uno	schermo.	Se	poi	la	
sorgente	è	estesa,	viene	proiettata	anche	una	zona	di	penombra	che	si	forma	per	la	
proiezione	solo	di	alcuni	raggi	della	sorgente	(vedi	figura	in	alto).

 14.1 La riflessione della luce

Se	un	raggio	di	luce	incontra	uno	specchio,	buona	parte	di	esso	si	riflette	tornando	
nell’aria.	Il	raggio	forma	con	la	normale	nel	punto d’incidenza	I	un	angolo		che	si	
definisce	angolo d’incidenza.
L’angolo	formato	dal	raggio	riflesso	e	la	normale		nel	punto	I	viene	definito	angolo 
di riflessione.
Possiamo	dire	che	la	riflessione	della	luce	è	regolata	da	2	leggi:

Prima legge della riflessione: 
Il raggio incidente, il raggio ri-
flesso e la normale nel punto di 
incidenza del raggio si trovano 
nello stesso piano, detto piano 
di incidenza.

15.4

oggetto
opaco

sorgente estesa
ombra

schermo

penombra

penombra

15.6

60° 60°

90°

270°

180° 0°

raggio incidente raggio riflesso

I
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Seconda legge della riflessione: L’angolo di incidenza è uguale all’angolo di 
riflessione.

 14.2 La rifrazione della luce

Se	sostituiamo	lo	specchio	con	una	lastra	di	vetro,	di	un	certo	spessore,	ci	accorgia-
mo	che	il	raggio	che	prima	era	in	gran	parte	riflesso	ora	viene	in	parte	riflesso	e	in	
parte	trasmessa	il	vetro.
Il	raggio	incidente	proveniente	dall’aria	verrà	in	parte	riflesso	e	in	parte	rifratto.

Si definisce rifrazione il fenomeno per il quale un raggio luminoso subisce 
una deviazione di traiettoria passando da un mezzo trasparente (aria, in 
questo caso) ad un altro mezzo trasparente (vetro, in questo caso).

Dalla	figura	 possiamo	vedere	 che	 il	 raggio	 incidente	 forma	 sempre	 con	 il	 raggio	
riflesso	un	angolo	di	inci-
denza	I	uguale	all‘angolo	
di	riflessione	r.	In	più	for-
merà,	con	il	raggio	rifrat-
to,	un	angolo	di	rifrazio-
ne	r2	che	si	allontanerà	o	
si	avvicinerà	alla	normale	
n	a	seconda	delle	densità	
dei	due	mezzi	(in	questo	
caso:	aria	e	vetro)

15.5

angolo di incidenza

raggio
incidente

raggio
ri�esso

angolo di ri�essione

specchio

I= punto di incidenza

angolo di incidenza

S
R

n

ri

15.7

raggio
incidente

raggio
ri�esso

raggio
rifratto

lastra di vetro

S

ri

r2

n
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Prima legge della rifrazione: Il raggio incidente, il raggio rifratto e la norma-
le alla superficie di separazione tra i due mezzi trasparenti giacciono sullo 
stesso piano.

A	tale	scopo	è	utile	conoscere	l’indice di rifrazione	relativo	nr	che	varia	al	variare	dei	
mezzi	attraversati	dai	raggi	luminosi.	
Per	trovare	l’indice	di	rifrazione	relativo	tracciamo	un	cerchio	di	centro	O.	Il	cerchio	
interseca	il	raggio	incidente	nel	punto	A	e	quello	rifratto	nel	punto	D.	Ora	pur	cam-
biando	di	volta	in	volta	l’angolo	d’incidenza	vedremo	che:

		 	 	 	 					AB
nr	=	––––––	=	costante		 	 	 	 					CD

possiamo	quindi	enunciare

La seconda legge della rifrazione:
il rapporto tra i segmenti AB e CD è costante, indicando la costante con nr , 
ossia l’indice di rifrazione relativo.

Con riferimento alla figura in alto. Ad un angolo d’incidenza di 45° corrisponde un lato AB 

di 0,707, l’indice di rifrazione n
r
 = 1,414, quale sarà l’angolo di rifrazione r

2
. 

         AB          0,707
n

r
 = ––––– = –––––––– = 1,414; CD = 0,500 → r

2
 = 30°

         CD            CD

E S E M P I O

15.8

raggio
incidente

mezzo 1
Aria

mezzo 2
Acqua

raggio
ri�esso

raggio
rifratto

S

A B

C D

R

o

i

r2
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È	stato	trovato	per	alcuni	materiali	anche	l’indice di rifrazione assoluto.	Questo	rap-
presenta	l’indice	di	rifrazione	di	una	sostanza	rispetto	al	vuoto.

L’indice di rifrazione assoluto di una sostanza è uguale al rapporto tra la ve-
locità della luce nel vuoto e la velocità della luce nella sostanza.

     c
n = ––––

     v
dove:
n	è	l‘indice	di	rifrazione	assoluto
c	è	la	velocità	della	luce	nel	vuoto
v	è	la	velocità	della	luce	nella	sostanza

Tabella 2 Indici di rifrazione assoluti

Sostanza Indice di rifrazione

vuoto 1

aria 1,000292

Poichè l’indice di rifrazione assoluto dell’aria è quasi uguale a 1, l’indice di rifra-
zione relativo di una sostanza rispetto all’aria è praticamente uguale a quello 
assoluto.

ghiaccio 1,309

acqua 1,333

alcol etilico 1,36

olio di oliva 1,46

glicerina 1,47

plexiglas 1,485

vetro comune 1,52

diamante 2,42

la brillantezza dei diamanti è dovuta al loro alto indice di rifrazione.

Conoscendo	gli	indici	assoluti	delle	sostanze	si	può	anche	trovare	l’indice	di	rifra-
zione	della	seconda	sostanza	rispetto	alla	prima.

      n2nr = ––––
      n1

dove:
n1	è	l‘indice	di	rifrazione	della	prima	sostanza
n2	è	l‘indice	di	rifrazione	della	seconda	sostanza
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 14.3 L’immagine virtuale

Tutti	gli	oggetti	che	si	riflettono	in	uno	specchio	piano	danno	la	sensazione	che	siano	
posizionati	dietro	di	essi.
Consideriamo	tre	raggi	provenienti	da	una	sorgente	S	che	incidono	sullo	specchio.	
Il	primo	SH	incide	con	un	angolo	i =	0	e	torna	indietro.	Gli	altri	due	incidono	con	
un	angolo,	i2= r2,	e	con	un	angolo	i3= r3.	Il	punto	Sʹ	rappresenta	l’immagine	di	S	e	si	
trova	esattamente	dove	si	congiungono	i	prolungamenti	dei	raggi	riflessi.	In	realtà	Sʹ	
non	esiste:	per	questo	motivo	si	chiama	immagine virtuale.	L’immagine	virtuale	Sʹ 
ed	S	si	troveranno	alla	stessa	distanza	dallo	specchio.	Se	prendiamo	come	sorgente	
un	triangolo,	la	sua	immagine	virtuale	risulterà	simmetrica,	ma	la	destra	è	scambiata	
con	la	sinistra.

 14.4 Gli specchi curvi

Uno	specchio	si	dice	concavo	 se	 la	parte	 riflettente	si	 trova	dalla	 stessa	parte	del	
centro	di	curvatura	dello	specchio	(C).
Si	dice	convesso	se	la	parte	riflettente	si	trova	dalla	parte	opposta	al	centro	di	curvatura.
L’asse ottico è	la	retta	che	passa	per	il	centro	della	calotta	sferica	V,	definito	vertice.	
Il	fuoco	(F)	è	il	punto	dell’asse	ottico	in	cui	vengono	riflessi	i	raggi	paralleli	all’asse	
ottico.	La	distanza	FV	si	chiama	distanza focale.

Proviamo	ora	 a	 costruire	 l’immagine	di	una	 candela	posta	nel	punto	B.	 Il	 raggio	
1	esce	dalla	sommità	della	candela	passando	per	C	e	arriva	sullo	specchio	con	un	

15.9

specchio
concavo

asse ottico C VF



236

Unità 14
            La luce

angolo	d’incidenza	 i	=	0	(fig.	c);	per	 la	 legge	della	riflessione	torna	indietro	nella	
stessa	direzione	e	viene	riflesso	passante	dal	fuoco	(F).	L’immagine	della	candela	
capovolta	sta	proprio	nella	intersezione	dei	raggi	riflessi	appena	descritti	(punto	Aʹ).
L’immagine	appare	più	piccola	e	capovolta	ma	reale.
Ovviamente	l’immagine	cambia	spostando	la	candela	sull’asse	ottico.	Se	posta	tra	il	
centro	e	il	fuoco	(fig.	b)	risulterà	più	grande,	reale	e	capovolta.	Se	invece	spostiamo	
lo	specchio	e	il	fuoco,	risulterà	più	grande,	diritta	ma	virtuale	(fig.	a).

Se	indichiamo	con	p	la	distanza	della	candela	dallo	specchio,	misurata	rispetto	a	V	e	
con	q	la	distanza	dell’immagine	da	V,	vale	la	formula dei punti coniugati:

		 	 	 												1	 1	 1
		 	 	 									––––	=		–––––	+	–––––
     f             p           q

dove	f	è	la	distanza focale.

Un oggetto si trova a 18 cm dal centro ottico e l’immagine a 12 cm dallo stesso. 
Quale sarà la distanza focale?

   1   1           1           2 + 3        1          5            36
––––– = ––––  + ––––– = ––––––– = –––– = ––––;  f = –––– = 7,2 cm
   f           18         12           36           f         36    5

E S E M P I O

detta	poi	h0	l’altezza	dell’oggetto	ed	h1	quella	dell’immagine,	l’ingrandimento	dello	
specchio	(G)	sarà:
											h1                             qG	=	–––––		oppure		G	=	–––––
										h0																														p

Con	 p	 sempre	 positiva	 perchè	 si	 trova	
davanti	allo	specchio;	
q	positiva	per	le	immagini	reali	e	negati-
va	per	le	virtuali;
f	positiva	per	specchi	concavi	e	negativa	
per	quelli	convessi
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 14.5 Le lenti

Nello	 studio	 delle	 lenti	 prenderemo	 in	 considerazione	 solo	 le	 lenti	 definite:	 lenti 
sottili.
Quelle	di	maggiore	spessore	subiscono	due	rifrazioni	della	luce	che	le	attraversa;	la	
prima	è	quella	che	avviene	aria-vetro	e	la	seconda	vetro-aria,	come	si	evidenzia	in	
figura.

Nelle	lenti	sottili	consideriamo	una	sola	rifrazione.

Le	 lenti	 convergenti	 fanno	 sì	 che	 i	 raggi	 luminosi	
paralleli	all’asse	ottico	convergano	in	un	punto	(F)	
detto	fuoco,	che	si	trova	dietro	alla	lente.
Queste	 lenti	 posseggono	 due	 fuochi	 perchè	 la	
luce	 può	 arrivare	 da	 entrambi	 i	 lati.	 Per	 costruire	
un‘immagine	Sʹ	sono	sufficienti	due	raggi,	il	primo	

parallelo	all’asse	ottico	passa	per	il	fuoco	(F)	e	il	secodo	passa	per	il	centro	ottico	
della	lente	(O).	L’intersezione	dei	due	raggi	determina	il	punto	l’immagine.

I	valori	di	p e	di	f determinano	se	l’immagine	è	reale	o	virtuale,	diritta	o	capovolta	e	
più	piccola	o	più	grande.	
Vale	la	relazione:

		1								1								1
–––	=	–––	+	–––	simile	a	quella	degli	specchi,	ma	diversa	nella	convenzione	dei	segni:
  f         p        q

q 	è	positiva	quando	si	trova	dalla	parte	opposta	della	sorgente	di	luce
q	è	negativa	quando	si	trova	dallo	stesso	lato	della	sorgente	di	luce.

F

f

p

O
asse ottico
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Se oggetto e immagine distano 14 cm dalla lente, quale sarà la distanza focale?

   1   1           1           2         1          
––––– = ––––  + ––––– = –––– = ––––;    f = 7 cm
   f           14         14        14        f      

E S E M P I O

 14.6 Lenti divergenti

Nelle	lenti	divergenti	i	raggi	rifratti	non	si	incontrano,	ma	s’intersecano	i	loro	pro-
lungamenti	in	un	punto	(F)	che	rappresenta	il	fuoco.	Per	costruire	l’immagine	pun-
tiforme	ci	serviremo	di	un	raggio	parallelo	all’asse	ottico	e	del	raggio	che	passa	per	
il	centro	ottico	(O).	L’intersezione	di	quest’ultimo	con	il	prolungamento	del	raggio	

rifratto	ci	da	l’immagine	che	è	sempre	virtuale.
Anche	per	le	lenti	divergenti	vale	la	stessa	formula	
delle	lenti	sottili,	con	la	sola	differenza	che	la	distan-
za	focale	(f)	è	negativa	e	la	distanza	dell’immagine	
(q)	è	negativa.

Dove si trova l‘immagine di una lente divergente, sapendo che l‘oggetto è posto a 
15 cm dalla lente divergente che ha una distanza focale di 90 cm?

   1   1           1    
––––– = ––––  + –––– 
   f            p          q     

   1    1          1            1         1        1        –1 – 6        1           7         1
––––– = ––––  + –––– = – –––– – –––– = ––– = –––––––– = –––;   – –––– = –––; 
 –90        16          9           90        9        9           90          q           90       q

           90    
q = – –––– = – 12,86 cm 
           7             

E S E M P I O
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 1	 Vero o Falso
	 	 a)	Se	la	luce	attraversa	un	masso,	questo	è	trasparente	 lV	 lF
	 	 b)	L’acciaio	è	un	mezzo	trasparente	 lV	 lF
	 	 c)	La	luce	se	incontra	un	corpo	opaco	e	viene	deviata	in	una	sola	direzione	si		

				dice	riflessa	 lV	 lF
	 	 d)	Il	sole	è	una	sorgente	di	luce	secondaria	 lV	 lF
	 	 e)	I	nostri	occhi	vedono	solo	sorgenti	di	luce	primaria	 lV	 lF
	 	 f)	Una	sorgente	puntiforme	proietta	solo	un’ombra	 lV	 lF
	 	 g)	L’angolo	di	riflessione	è	quello	formato	dal	raggio	incidente	e	il	raggio	riflesso	 lV	 lF
	 	 h)	L’angolo	d’incidenza	è	quello	formato	dal	raggio	incidente	e	la	normale	n	al		

				piano	punto	d’incidenza	 lV	 lF
	 	 i)	La	plastica	è	un	buon	conduttore	 lV	 lF
	 	 l)	L’oro	è	un	buon	conduttore	 lV	 lF

 2 Brani	a	completamento
	 	 a)		Si	definisce	_____________________	il	fenomeno	per	il	quale	non	_____________	lumi-

noso	subisce	una	_____________	di	traiettoria	passedendo	da	un	masso	______________	
ad	un	___________________________________

	 	 b)		La	prima	legge	della	rifrazione:	il	raggio	incidente,	______________________________	
nel	punto	d’incidenza	si	trovano	nello	_________________________

	 	 c)		Osservando	la	figura	il	rapporto	……_____	=	………………

……
.	Tale	rapporto	si	definisce	__________	

e	si	indica	con	___________	.

 3 Conoscendo	la	velocità	della	luce	calcola	la	distanza	della	Terra	dalla	Luna,	sapendo	che	la	
luce	impiega	1,35	per	percorrere	la	distanza	che	le	divide.

	 	 	 R. 3,9	·	105	km

 4 La	figura	accanto	si	riferisce	alla	rifrazio-
ne	di	un	raggio	di	luce	che	passa	dall’aria	
ad	un	altro	corpo	 trasparente.	Se	 il	 seg-
mento	AB	è	lungo	6	cm	e	il	segmento	CD	
è	 lungo	 3,5	 cm,	 quanto	 sarà	 l’indice	 di	
rifrazione	relativo?

EsErcizi
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 5 Se	l’indice	di	rifrazione	relativo	per	lo	stesso	raggio	d’incidenza	tra	aria	ed	un	secondo	corpo	
trasparente	risulta	nr	=	1,82	e	il	lato	AB	risulta	uguale	a	6	cm,	quanto	misurerà	il	lato	CD?

 6 Se	l’indice	di	rifrazione	relativo	nr	tra	olio	e	ghiaccio	è	1,11,	sapendo	che	l’indice	di	rifrazione	
del	ghiaccio	è	1,31,	quale	sarà	l’indice	assoluto	di	rifrazione	dell’olio?

 7 Un	oggetto	si	trova	a	20	cm	dal	centro	
ottico	di	uno	specchio	curvo	e	l’imma-
gine	a	14	cm	dallo	stesso.	Quale	sarà	la	
distanza	focale?

	 	 																																													R. 8,2	cm

 8 Se	un	oggetto	e	l’immagine	sono	posti	
a	18	cm	dal	centro	ottico.	Quale	sarà	
la	distanza	focale?

	 	 																																																	R. 9	cm

 9 Se	una	candela	è	posta	a	18	cm	da	una	
lente	divergente	ed	ha	una	distanza	fo-
cale	di	–6,0	cm,	quale	sarà	la	posizione	
dell’immagine?

	 	 																																															R. –4,5	cm
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            Percorsi facilitati

La luce
Quando la luce incontra un mezzo può 
attraversarlo oppure no. Se lo attraver-
sa il mezzo si dice trasparente se non 

lo attraversa si dice opaco. 

Nell’incontrare un corpo opaco la luce 
viene ri�essa se è deviata in una sola 

direzione,
di�usa se invece è deviata in più direzioni.

Le sorgenti di luce primaria sono il sole, le lamp de
ecc...  sono invece sorgenti di luce secondaria quelle 

che producono una luce ri�essa come la luna che 
ri�ette la luce del sole o una pagina di giornale che 
di�onde la luce che riceve e ci consente di leggere.

La luce è un’onda elettromagnetica e ha una sua 
velocità di propagazione:

c = f λ
c – velocità della luce. 
f – frequenza
λ – lunghezza d’onda

La velocità della luce è:
c = 2,997925 · 108m/s

La luce si propaga in linea retta nei mezzi omogenei 
e trasparenti.  Ciò è veri�cabile quando una sorgente 
puntiforme proietta un ombra netta su uno schermo. 
Se poi la sorgente è estesa si proietta anche una zona 

di penombra che si forma per la proiezione solo di 
alcuni raggi della sorgente 

Prima legge della ri�essione: 
Il raggio incidente, il raggio ri�esso e la normale nel 

punto di incidenza del raggio, si trovano nello stesso 
piano, detto piano di incidenza.

La seconda legge della ri�essione: 
L’angolo di incidenza è uguale all’angolo di ri�essione

angolo di incidenza

raggio
incidente

raggio
ri�esso

angolo di ri�essione

specchio

I= punto di incidenza

angolo di incidenza

S

R

n

ri

Si de�nisce rifrazione il fenomeno per il quale un raggio 
luminoso subisce una deviazione di traiettoia passando da 

un mezzo trasparente (aria, in questo
caso) ad un altro mezzo trasparente (vetro, in questo caso).

Prima legge della rifrazione: Il raggio incidente, il 
raggio rifratto e la normale

La seconda legge della rifrazione:
il rapporto tra i segmenti AB e CD è costante. 

Indicando la costante con nr(indice di rifrezione relativo).

nr= AB /CD = cost.
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È stato trovato per alcuni materiali 
anche l’indice di rifrezione assoluto. 

Questo rappresenta
l’indice di rifrazione di una sostanza 

rispetto al vuoto.

L’indice di rifrazione assoluto di una sostanza è 
uguale al rapporto tra la velocità della luce nel 

vuoto e la velocità della luce nella sostanza.
n = c / ν

n – indice di rifrazione assoluto
c – velocità della luce nel vuoto

v – velocità della luce nella sostanza

Conoscendo gli indici assoluti delle sostanze si può 
anche trovare l’indice di rifrazione

della seconda sostanza rispetto alla prima.
nr = n1 / n2

n1 – indice di rifrazione della prima sostanza
n2 – indice di rifrazione della seconda sostanza

Uno specchio si dice concavo se la parte ri�ettente si 
trova dalla stessa parte dell

centro di curvatura dello specchio (C).
Si dice convesso se si trova dalla parte opposta al 

centro di curvatura.
L’asse ottico è la retta che passa per il centro della 

calotta sferica V de�nito vertice.
Il fuoco (F) è il punto dell’asse ottico in cui vengono 

ri�essi i raggi paralleli all’asse
ottico. La distanza FV si chiama distanza focale.

Proviamo ora a costruire l’immagine di una candela 
posta nel punto B.

Ovviamente l’immagine cambia spostando la candela 
sull’asse ottico. Se posta tra

il centro e il fuoco risulterà più grande, reale e capovolta. Se 
invece spostiamo lo

specchio e il fuoco, risulterà più grande, diritta ma virtuale.
Se indichiamo con P la distanza della candela dallo 

specchio, misurata rispetto a V e
con q la distanza dell’immagine;

Vale la formula dei punti coniugati:

1/f = 1/p + 1/q

ƒ

specchio
concavo

asse ottico C VF
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per le lenti divergenti vale la stessa formula
delle lenti sottili con la sola di�erenza che la 
distanza focale (f) è negativa e la distanza 

dell’immagine (q) è negativa.

Nelle lenti sottili vale la relazione:
1/f = 1/p + 1/q  simile a quella degli specchi ma 

diversa nella convenzione dei segni: f p q
q – è positiva quando si trova dalla parte opposta 

della sorgente di luce
q – è negativa quando si trova dallo stesso lato 

della sorgente di luce.
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