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MECCANICA 
 

IL MOTO UNIFORME 
 
 
§  1   La meccanica 
 
 
Un oggetto si muove quando esso, o una sua parte, si sposta con il passare del tempo. 
Lo studio del moto è effettuato dalla cinematica, che esamina come si muovono gli oggetti, 
senza indagare sulle cause che producono il moto, e la dinamica, che studia le cause del 
moto 
La statica invece studia l'equilibrio degli oggetti. 
 
 
§  2   La traiettoria ed il punto materiale 
 
 
La traiettoria di un oggetto in movimento è la linea che unisce tutte le posizioni per le quali 
esso è passato.  Questo vale per un oggetto  
piccolo, come un punto materiale. 
Per un pezzo grande ci possono essere più 
traiettorie.  Ad es. in una ruota di una bicicletta 
in movimento, la traiettoria del mozzo è una 
linea, sempre alla stessa altezza rispetto  
alla strada, la valvola, invece, percorre una  
traiettoria che si alza e si abbassa ad ogni giro della ruota: una cicloide. 
 
 
§  3   I sistemi di riferimento 
 
 
Per definire in modo completo il moto di un oggetto bisogna specificare anche rispetto a 
che cosa l'oggetto stesso si muove.  Ad es. un uomo su un treno in moto è fermo rispetto 
al treno, ma si muove rispetto ad un uomo fermo in stazione. 
Treno e stazione sono due sistemi di riferimento. 
Un sistema di riferimento è l'insieme di tutti gli oggetti rispetto ai quali il movimento avviene 
con le stesse caratteristiche 
 Per es. il sistema di riferimento "stazione" comprende tutti gli oggetti (uomo, binari, tralicci 
e cavi dell'energia elettrica, ecc.) rispetto ai quali il treno si muove alla stessa velocità e 
nello stesso senso.                                                                       z       
Da un punto di vista teorico un sistema di riferimento  
è costituito da una terna di assi cartesiani, da un  
metro e da un orologio. 
Per studiare il moto di un punto   P   nello spazio,  
occorre considerare il movimento dei tre punti,                                            
che sono le coordinate di  P  secondo gli assi                                     P 

x,  y e  z                                    
 Il movimento dell'uomo sul treno può essere                                                                     y       

        x 
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descritto in molti modi diversi, scegliendo ad es. come sistema di riferimento il treno, o la 
stazione, o un'auto che viaggia a fianco del treno.                                              .  
Ovviamente la traiettoria varia a seconda del sistema di riferimento adottato. 
                                                                          
 
§  4   Il moto rettilineo 
 
 
Se durante il moto si  fissa una posizione zero, cioè un punto di partenza da cui 
determinare le diverse posizioni e si misurano con un  
cronometro, partendo da un istante zero iniziale,  
i tempi  corrispondenti alle varie posizioni, si può             posizione 

tracciare su un diagramma il grafico avente per ascisse     (km)  
i tempi e per ordinate le posizioni corrispondenti 
Questo diagramma, detto spazio-tempo, non è da  
confondere con la traiettoria che è invece tracciata  
su un diagramma spazio-spazio                                                 
Per semplicità nel seguito si traccerà un solo diagramma 
con una coordinata  di tempo ed una sola coordinata 
di posizione                                                                                                          0                                  tempi  (ore)                       
La relazione tra gli istanti di tempo e le corrispondenti 
posizioni, che si può esprimere con una tabella, o con 
un grafico, o anche con una formula, si chiama legge  
del moto  
 
Il moto rettilineo è quello in cui la traiettoria del punto materiale è un segmento di retta.  
 
- Posizione e distanza, istante e intervallo di tempo  
 
Si indica con  s  la posizione del punto materiale e con  t  l'istante in cui il punto è in quella 
posizione   La distanza percorsa vene indicata con  ∆s  e l'intervallo di tempo impiegato a 
percorrerla viene indicato con  ∆t 
Se  s0  è la posizione iniziale all'istante  t0  si hanno le seguenti relazioni 
                                                       s = s0 + ∆s 
                                                       t  =  t0 + ∆t                                      (1) 
 
 
§  5   La velocità nel moto rettilineo uniforme 
 
 
Un corpo si muove di un moto uniforme quando percorre distanze   ∆s  uguali in intervalli 
di tempo   ∆t  uguali, per quanto piccoli essi siano. 
Un moto uniforme che avviene su una traiettoria rettilinea si chiama moto rettilineo 
uniforme.  Poiché, in tale moto, le distanze sono direttamente proporzionali ai 
corrispondenti intervalli di tempo  il loro rapporto è costante. 
 
-   La velocità 
 
Si chiama velocità  v del moto uniforme il suddetto rapporto costante tra la distanza 
percorsa  ∆s  e l'intervallo di tempo impiegato a percorrerla  ∆t.   
E' cioè                                                      v =  ∆s / ∆t                                       (1) 
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La velocità è una grandezza derivata da due grandezze fondamentali: la lunghezza ed il 
tempo. 
Nel sistema  S.I. l'unità di misura di  v  è il  metro al secondo  (m/s) che è la velocità di un 
oggetto che percorre un metro in un secondo 
La velocità è una grandezza fisica che dà l'idea della rapidità del moto       
La velocità, naturalmente, può essere misurata con altre unità di misura, come ad es. il  
km/h, il cm/s, il m/min 
 
 
- L'equivalenza tra  m/s  e  km/h 
 
Essendo  1 km  =  1000 m  ed  1 h  =  3600 s  si può scrivere 
1 km/h = 1000 m/3600 s = 0,278 m/s   e inversamente  1 m/s = 3600 s/1000 m = 3,6 km/h 
 
 
§  6   La legge del moto uniforme 
 
 
Poiché dalla  (1)  di  § 5  si ricava    ∆s  =  v ∆t  e dalla seconda equazione delle (1) di  § 4 
si ha     ∆t  =  t – t0,   mediante sostituzione nella prima equazione delle  (1)  di  § 4  si 
ottiene                                   s  =  s0 + v ( t – t0 )                       (1)       
che è la legge del moto rettilineo uniforme 
La  (1)  è la relazione che dà la posizione finale del corpo in funzione di quella iniziale, 
della velocità e dell'intervallo di tempo intercorso.                                                    
Se si sceglie come punto di partenza la posizione zero e come istante iniziale l'istante zero 
la  (1)  diventa                       s  =  v t                                          (2)                                                                                                         
                                                                                                                       E    2                                                
                                                                                                                            
§  7   La pendenza del grafico spazio-tempo 
 
                                                                                           s                                          ∆s                                             

In figura sono rappresentati due grafici relativi a moti  
rettilinei uniformi,  con velocità diverse                                                                                   1 

Essi sono delle rette:  la  1  relativa ad un moto che         C                              D       
parte all'istante  t0  =  0  dalla posizione  s0   =  0;                             ∆t                     
la  2   relativa ad un moto che parte all'istante   t0

  =  0                                      B                           
dalla posizione  s0  =  OC  
Si definisce pendenza o  coefficiente angolare di una                                       ∆s 

retta il rapporto   ∆s / ∆t. 
Nella figura la pendenza della retta  1   è  BA / OA; la        O                ∆t                  A                  t 

pendenza della retta  2  è  ED / CD    
Ma tali rapporti sono le velocità dei moti, rappresentati dalle rette, per cui si può dire che la 
velocità di un moto rettilineo uniforme è il coefficiente angolare (  o la pendenza ) della 
retta   che lo rappresenta nel grafico spazio-tempo.                                           
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IL MOTO UNIFORMEMENTE ACCELERATO 
 
 
§  8   Il moto vario 
 
 
Il moto uniforme è un'eccezione. Più comunemente si verifica un moto vario in cui un 
punto materiale percorre distanze diverse in tempi uguali. 
Il diagramma spazio-tempo, anziché una retta, in questo caso è una curva del tipo 
rappresentato nella figura del  § 4 
 
 
§  9   La velocità media e la velocità istantanea 
 
 
Mentre nel moto uniforme la velocità è costante nel tempo, nel moto vario essa varia 
continuamente . 
Con riferimento alla figura, se si misura una distanza   ∆sAB    
tra l'ordinata di  B  e quella di  A,  ed il corrispondente                    v                             B 

intervallo di tempo  ∆tAB   si chiama velocità media, riferita al 
tratto  AB, il loro rapporto. Ossia     vm  =  ∆s / ∆t             (1) 
Questa formula è più generale della  (1)  di  § 5  perché si 
applica a qualsiasi moto, compreso il moto uniforme                    ∆v                         C    
La  (1) rappresenta anche il coefficiente angolare o la 
pendenza del segmento di retta  AB 
Se si suddivide il tratto di grafico  AB  in tanti tratti più                               A    
piccoli, ad ognuno corrisponde una diversa velocità media                             
Se questi tratti sono moltissimi  e quindi piccolissimi, si  
ottiene, per ogni punto della curva , la velocità istantanea,                               
che è il limite cui tende la velocità media se la si calcola                                     ∆t                   t                 
in un intervallo di tempo sempre più piccolo 
Essa è la pendenza della retta tangente alla curva nel punto considerato 
La velocità istantanea è praticamente la velocità che ha realmente il corpo in ogni istante. 
 
 
§ 10   L'accelerazione del moto uniformemente accelerato 
 
 
In un moto vario la velocità istantanea varia in ogni istante.  La rapidità con cui varia tale 
velocità è espressa quantitativamente con il concetto di  
accelerazione 
Un moto in cui la velocità varia nel tempo in modo regolare,  
come, ad es. appare nella figura in cui è rappresentata una          v 

retta in un diagramma velocità-tempo,  si chiama   moto  
uniformemente accelerato. 
∆v  è direttamente proporzionale a  ∆t,  quindi il loro rapporto 
è costante e si chiama accelerazione.  Cioè è   a  =  ∆v / ∆t 
Anche l'accelerazione è una grandezza derivata da due                                                t 
grandezze fondamentali: la lunghezza ed il tempo. 
Nel sistema  S.I. l'unità di misura dell'accelerazione è metri al secondo quadrato  ( m/s2) 
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che è l'accelerazione di un oggetto che, in ogni secondo, subisce la variazione di velocità 
di un metro al secondo 
L'accelerazione di un moto uniformemente accelerato è il coefficiente angolare ( o la 
pendenza ) della retta tracciata nel diagramma velocità-tempo                           
 
 
§ 11   La velocità del moto uniformemente accelerato 
 
 
-   Partenza da fermo 
 
Nel moto uniformemente accelerato con partenza da fermo (cioè con velocità iniziale   = 0) 
la velocità all'istante  t   è                         v  =  a t                                              (1) 
 
- Partenza in velocità 
 
Se la velocità iniziale  v0  è diversa da zero la  (1)  diventa    v  =  v0 + a t          (2)  
 Se, anziché aumentare, la velocità diminuisce regolarmente, si ha una accelerazione, pur 
sempre costante, ma negativa, cioè una decelerazione e quindi il moto si chiama 
uniformemente decelerato  
 
 
§ 12   La legge del moto uniformemente accelerato 
 
 
Si era visto che secondo la  (2)  di  § 6  la legge del moto         v  
uniforme, nelle condizioni  s0 = 0,e  t0 = 0  è        s  =  v t 
In un diagramma velocità-tempo, poiché la  v  è costante  
e quindi nel diagramma è rappresentata da una retta  
orizzontale, la posizione  s  è data dall'area del rettangolo 
avente per base  t  e per altezza  v                                                                    t                                
 
- Partenza da fermo 
 
Nel caso del moto uniformemente accelerato con partenza  
da fermo la velocità iniziale è nulla. Si suppone inoltre che      v   
il corpo all'istante iniziale  t = 0  sia nella posizione  s = 0            
Il diagramma velocità-tempo è una retta Inclinata, passante  
per l'origine delle coordinate, con pendenza costante,  
uguale alla accelerazione     a = v / t      ( v. la  (1) di § 11)       
In questo caso si può dimostrare che  s  è rappresentato                                           t        
dall'area del triangolo rettangolo avente base  t,  altezza  v 
e l'ipotenusa sulla retta suddetta. 
E' quindi                 s  =  ½ v t  =  ½  a t2                    (1)                   y                             y  = a x2 

La  (1)  è la legge del moto uniformemente accelerato con 
partenza da fermo             
 
Questa legge del moto corrisponde geometricamente alla 
equazione di una parabola     y = a x2                                                                                                           

x
       

 
 

 
    s = v t 

s = ½ v  t 
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- Partenza in velocità 
 
Se la velocità iniziale  v0  è diversa da zero,  ma è ancora        v 

s = 0 per  t = 0, la posizione  s  è rappresentata dall'area        v0   
del trapezio rettangolo che ha base minore  v0,   base  
maggiore  v  e altezza  t. 
Quindi è                  s  = ½ (v + v0) t                      (2) 
Sostituendo nella   (2) il valore di  v  dato dalla  (2) di § 11 
si ottiene                 s  =  v0 t + ½ a t2                     (3)                                              t      
che è la legge del moto uniformemente accelerato con  
partenza in velocità ( con  s = 0  per  t = 0 )  
 
Infine, se all'istante iniziale  t = 0 l'oggetto è nella posizione s0  diversa da zero, la  (3) 
diventa                    s  =  s0 + v0 t + ½ a t2              (4) 
che è la legge generale del moto uniformemente accelerato   
 
 
§ 13   L'accelerazione media e l'accelerazione istantanea 
                                                                                                          v         
 
Mentre nel moto uniformemente accelerato la accelerazione 
è costante, nel moto vario essa è continuamente variabile.         ∆v 

In altre parole la velocità cambia col tempo ma non in modo 
regolare 
Nella figura  è rappresentato , nel diagramma velocità / tempo 
il grafico rappresentante la velocità in funzione del tempo in 
un moto vario                                                                                                       ∆t                t 
Se si prende in considerazione un intervallo di tempo   ∆t   e 
la corrispondente variazione di velocità  ∆v,  si chiama  
accelerazione media,   nell'intervallo di tempo considerato, il rapporto          am  =  ∆v / ∆t                                                                                                                        
Se si suddivide il tratto   AB  della figura in tanti piccoli tratti, ad ognuno di essi corrisponde 
una diversa accelerazione media.  Se poi questi tratti diventano moltissimi e quindi 
piccolissimi, si ha, per ogni punto della curva, l'accelerazione istantanea, che è il limite a 
cui tende l'accelerazione media quando la si calcoli in un intervallo di tempo sempre più 
piccolo. 
Essa è la pendenza della tangente alla curva nel punto considerato 
Ne risulta che l'accelerazione istantanea è tanto più grande quanto maggiore è la 
pendenza della tangente e che è positiva se la tangente è rivolta verso l'alto, negativa 
quando è rivolta verso il basso                                                                                                                                                                                                                                                                          
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I VETTORI 
 
 
§ 14   Il moto di un punto su una traiettoria qualsiasi 
 
 
Per descrivere il moto di un oggetto che si sposta su una retta basta indicare il valore degli 
spostamenti nei successivi intervalli di tempo ed il verso ( o senso ) in cui essi avvengono 
Se l'oggetto si muove nello spazio o su un piano (non lungo una retta) queste informazioni 
non sono sufficienti.   Occorre indicare, nei successivi istanti di tempo, anche la direzione 
degli spostamenti, ossia i successivi segmenti di retta su cui l'oggetto si muove. 
 
 
§ 15  Uno spostamento può essere rappresentato da una freccia 
 
 
Infatti la freccia ha le tre proprietà che caratterizzano lo spostamento: la distanza, la 
direzione e il verso. 
La freccia deve avere la stessa direzione e lo stesso verso dello spostamento e la 
lunghezza deve essere proporzionale alla sua distanza.  
La lunghezza di una freccia, cioè il suo valore numerico, si chiama modulo o intensità . 
Il simbolo per indicare la freccia è  s 
( N.B. Il trattino sopra la lettera  s  indica una freccia) 
La freccia è un  segmento orientato che ha un punto                        intensità           direzione                                                                        
di inizio, detto coda, e un punto in cui finisce, detto 
punta                                                                                        punto di     s        verso →      
La coda è anche chiamata punto di applicazione.               applicazione 

 
 
§ 16   La somma di più spostamenti 
                                                                                              
 
Per sommare due spostamenti, che non avvengono  
nella stessa direzione, si riportano le frecce che li  
rappresentano, una dopo l'altra, con la loro direzione,                  a                
il loro verso e la loro intensità, a partire da un qualsiasi                                      b    
punto scelto arbitrariamente, e si scrive  a  +  b  =  c                            
Questo è il metodo  punta-coda.          Lo spostamento                           c                   
risultante è rappresentato dalla freccia  c   che unisce 
la coda di  a  con  la punta di  b 
 
Un altro modo per sommare due spostamenti è il  
metodo del parallelogramma, che dà, ovviamente,                     a                                          
lo stesso risultato 
Invece di riportare le frecce una di seguito all'altra,                                 c        
le si fanno partire da uno stesso punto, scelto                           b        
arbitrariamente, e si costruisce il parallelogramma 
che ha per lati le due frecce date. 
Lo spostamento risultante è la diagonale del 
parallelogramma, la cui coda coincide con la coda delle due frecce date 
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§ 17   I vettori e gli scalari 
 
 
Lo spostamento è una grandezza fisica caratterizzata da un numero, detto intensità, o 
modulo, o valore, da una direzione e da un verso e viene rappresentato da una freccia 
Si dice che lo spostamento è una grandezza vettoriale o vettore 
I vettori si sommano con il metodo punta-coda  o con il metodo del parallelogramma 
Esempi di vettori, oltre lo spostamento, sono la velocità, l'accelerazione, la forza.  
Alle grandezze che sono individuate solo da un numero si dà il nome di grandezze scalari 
o scalari.  Ne sono esempi il tempo, l'area, il volume, la pressione, la temperatura, 
l'energia.  Le grandezze scalari si compongono sommandosi, come i numeri. 
 
 
§ 18   Le operazioni sui vettori 
 
La somma di vettori 
 
La somma di due vettori gode della proprietà commutativa     a  + b  =  b + a    e della 
proprietà associativa        (a +b) +c  = a +(b +c)  =  a +b +c 
 
-   La differenza di vettori 
 
Come si fa per i numeri, il vettore differenza   d  = a  - b     
è il vettore  che sommato a   b    dà come risultato    a 
cioè   d  +b  = a  
Il vettore differenza parte dalla punta  di   b    e termina       b                     d  
nella punta di   a,   purché  i due vettori di cui si vuole                                                             
calcolare la differenza partano dallo stesso punto. 
La differenza di due vettori non gode della proprietà 
commutativa.  Infatti si vede facilmente che  i  vettori                               a            
differenza    a  - b       e        b -a    hanno la stessa                                     
intensità e la stessa direzione ma verso opposto 
 
-   La scomposizione di un vettore 
 
Per scomporre un vettore secondo due direzioni date, 
basta costruire il parallelogramma che si ottiene facendo 
coincidere la coda del vettore da scomporre con  il punto 
di intersezione delle due direzioni e conducendo dalla 
punta del vettore dato le parallele alle due direzioni. 
Si ottengono così due vettori la cui somma è il vettore 
che si doveva scomporre 
 
                                                                                                                 p 

§ 19   Il prodotto vettoriale 
                                                                                                  
                                                                                                 b                                  a           
Dati due vettori    a   e   b    le cui direzioni formano un                   
angolo  di  α°,  il prodotto vettoriale  dei due vettori  è un 
vettore                 p  =  a  x b                                                                                                       
                                                                                                           palmo della mano destra 
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Il  modulo di tale vettore è      p  =  a b sen α   
La direzione, per convenzione, è perpendicolare  al piano che contiene i vettori dati. 
Il verso si ottiene con la regola della mano destra:  se si mette il pollice nel senso di                                                       
a   e le altre dita nel senso di  b ,   il senso di   p    è uscente  dal palmo della mano 
 
 
§ 20   L'espressione in coordinate dei vettori 
 
 
Dati i due assi cartesiani  x  e  y  ed un vettore  a,  rappresentato da una freccia la cui 
coda è, per semplicità, nell'origine degli assi, se si scompone il vettore dato secondo le 
due direzioni   x  e  y   si ottengono i due vettori componenti   ax   ed  ay. 
Se si introducono due unità di misura dei vettori, detti  versori, che sono dei vettori di 
intensità  1, diretti secondo gli assi  x  e  y  ed indicati con    x^  ed  y^,  si può scrivere:    
                             ax  =   ax  x^                       ay   =  ay  y^. 
E quindi il vettore dato risulta espresso nel modo seguente 
                                 a  =  ax  + ay   =   ax  x^  +  ay  y^                   
Il che significa che, una volta fissato un sistema di riferimento  xOy,   ogni vettore è 
identificato,  nel piano  xy  da due numeri che si chiamano le componenti cartesiane del 
vettore. 
Ad es.  la somma    c  = a  + b ,     in coordinate cartesiane a due dimensioni,  ha come 
risultato                       cx  =  ax  +  bx          cy  =  ay  +  by                    
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I MOTI NEL PIANO E NELLO SPAZIO 
 
 
§ 21   Il vettore velocità 
 
 
La velocità, come lo spostamento è una grandezza vettoriale e viene definita da  intensità, 
direzione e verso 
Se la traiettoria è una retta, la direzione è la retta stessa e il verso è il senso in cui la retta 
è percorsa                                                                                                       
Se la traiettoria è curvilinea la velocità media è data dallo spostamento    
∆s,   uguale al segmento   PQ,  diviso per l'intervallo di tempo    ∆t                                 Q      
durante il quale avviene il suddetto spostamento    vm  =  ∆s  / ∆t    (1)               ∆s              
Se   P  e  Q  si avvicinano fino quasi a coincidere,  la velocità media       P                                                                                                                 
Diventa la velocità istantanea e il vettore che la rappresenta è tangente              v   
alla traiettoria, che è la direzione del moto in quell'istante ed ha il verso  
in cui procede il movimento 
 
N.B. Nel seguito del testo con il termine "velocità"  si intenderà la velocità vettoriale, 
mentre per indicare l'intensità di tale vettore si userà l'espressione  "velocità scalare"                  
 
                                                                                                          vA         
§ 22   Il vettore accelerazione                                                                                  B 
                                                                                                            

                                                                                                     A                                    vB 

Nel caso di un percorso curvilineo, per calcolare l'accelerazione                                                                                                                                                                                          
vettoriale media occorre determinare la differenza vettoriale   ∆v 
tra le velocità istantanee nei punti  A  e  B  del percorso  e dividerla        vA 

per  ∆t che è l'intervallo di tempo in cui la variazione di velocità è                           ∆v     
avvenuta                am   = ∆v  / ∆t  
 che è diretta verso il centro della curva, come si vede in figura.                vB     
Se, come per la velocità, si riduce la distanza  tra i punti  A  e  B  , 
fino a farli quasi coincidere, si ottiene la accelerazione istantanea 
Dalla figura appare evidente che, anche se il modulo della velocità istantanea in  A  ed in  
B  è  lo stesso, c'è una accelerazione dovuta alla variazione della direzione della velocità 
Questo non avveniva nel moto rettilineo in cui, se non c'era variazione del modulo della 
velocità, non c'era accelerazione 
In conclusione si può affermare che, affinché ci sia una accelerazione deve esserci una  
variazione della velocità in modulo oppure in direzione o verso 
 
 
§ 23   Il moto circolare uniforme 
 
 
Il moto circolare uniforme è quello che avviene su una circonferenza con velocità scalare 
costante 
Un giro completo viene compiuto in un intervallo di tempo detto periodo  T 
Il reciproco del periodo è la frequenza   f  =  1/T  che è il numero di giri che il punto 
materiale compie nell'unità di tempo 
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Nel sistema  S.I.  l'unità di misura della frequenza  è  l'hertz  (Hz)  che è la frequenza di un 
moto circolare che ha un periodo di  1 s  ( 1 Hz  =  s –1 ) 
La velocità scalare viene calcolata  dividendo un qualsiasi arco di circonferenza percorso 
dal punto per l'intervallo di tempo impiegato a percorrerlo.   
Ad es l'intera circonferenza viene percorsa nel tempo di un periodo, quindi la velocità 
scalare è            v  =  2 π r / T    da cui si ha    T  =  2 π r / v                                (1)                                                                                                                                                                   
 
 
§ 24   Il radiante 
 
 
Gli angoli, oltre che in gradi sessagesimali    ( 360° corrispondono all'angolo giro )  
possono essere misurati in radianti                                                           
Il radiante è l'angolo al centro di una circonferenza che sottende un arco uguale al  suo 
raggio                                                                                                                                                                                                                        
Se  r  è il raggio di una circonferenza  e  L  =  2 π  r  la sua lunghezza, nell'angolo giro ci 
sono,   per definizione,   2 π r / r  =  2 π  radianti   In gradi sessagesimali  1 radiante vale 
quindi     360° / 2 π  ≅  57° 18'        L'angolo piatto  è  π radianti,  l'angolo retto ne vale  π / 2  
Il radiante, essendo un rapporto di lunghezze, è un numero puro; non dipende cioè dal 
sistema di unità di misura adottato. 
 
 
§ 25   La velocità angolare                                                                                                                                 
 
                                                                                                                        A                       
Se si considera nuovamente il moto circolare, mentre un punto, che                              B        
si muove su una circonferenza di raggio  r, si sposta da  A  a  B,  il  
suo raggio vettore, che lo unisce al centro   O,   spazza un angolo   
∆α  =  AOB                 
Il rapporto tra l'angolo  ∆α  e l'intervallo di tempo  ∆t  durante il quale   
l'angolo stesso è stato spazzato è la velocità angolare   ω   del moto   
circolare.  E' quindi         ω  =  ∆α / ∆t      (ossia  α  =  ω t) 
Nel sistema  S.I. l'unità di misura della velocità angolare è il radiante al secondo  (rad/s)   
ma, poiché il radiante è un numero puro, l'unità suddetta in unità fondamentali  S.I.  è il 
reciproco di  1 s  cioè  s -1   
 
-   Velocità angolare media e istantanea 
 
Come si è visto per la velocità e l'accelerazione ( v § 21 e 22 ) anche nel caso del moto 
circolare, se   ∆t   è un intervallo di tempo finito   ω   è la velocità angolare media 
nell'intervallo di tempo considerato, mentre se  ∆t   è infinitamente piccolo    ω rappresenta 
la velocità angolare istantanea                     
 
-   La velocità angolare nel moto circolare uniforme 
 
Se il raggio vettore spazza angoli uguali in intervalli di tempo uguali si ha un moto circolare 
uniforme. In questo caso la velocità angolare si mantiene costante e misurando il periodo  
T   si ricava    ω   =   (angolo giro) / (tempo impiegato a percorrerlo)  = 2 π / T  = 2 π f.                                
Conoscendo il raggio della circonferenza ed il periodo  T  di un moto circolare uniforme si 
può ricavare la relazione che lega la velocità scalare e la velocità angolare dello stesso 
moto  Ricordando la  (1)  del § 23   si ha         v  =  (2 π / T) r  =  ω r                   (1) 

  ∆α   

O 
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§ 26   L'accelerazione centripeta 
 
 
Nel moto circolare uniforme la velocità è costante in modulo ma varia continuamente in 
direzione, che in ogni istante è tangente alla circonferenza. C'è quindi una accelerazione 
che, come si è visto al  § 22,  è diretta verso il centro della circonferenza, cioè con la 
stessa direzione del raggio e si chiama pertanto accelerazione centripeta.   
Per quanto riguarda l'intensità di questa accelerazione  bisogna  
notare che mentre il punto materiale, percorrendo la circonferenza  
con velocità  v,  impiega  un intervallo di tempo uguale al periodo  T        
per un giro completo, e cioè e      v T  =  2 π r,   la punta del vettore  
velocità, che ruota con velocità    a (accelerazione)   che. essendo  
diretta come il raggio, è perpendicolare al vettore velocità, compie                                                         
un giro completo su se stessa nello stesso tempo  T ,  e cioè è,          
essendo  v  il raggio    a T  =  2 π  v 
Dall'esame della figura risulta       v / r  =  a / v     da cui si ricava      
a  =  v2 / r       e poiché     v  =  ω r      si ha anche        a  =  ω2 r 
 
In un moto su una traiettoria curva,  con il modulo della velocità variabile,  si ha, in un 
determinato punto, una accelerazione, non diretta  verso il centro            at 

della circonferenza che si approssima alla curva in quel punto,                    
che si può scomporre in una accelerazione centripeta, diretta  
come il raggio della curva nel punto considerato, ed in una                        a     
accelerazione tangenziale, diretta ovviamente secondo la                ac  
tangente, che è dovuta alla variazione del modulo della  
velocità   
 
 
§ 27   Il moto armonico 
 
 
Un moto di va e vieni, come quello del pendolo, è un moto oscillatorio.  Esso è 
caratterizzato dal periodo, cioè l'intervallo di tempo impiegato durante una oscillazione 
completa  (andata + ritorno). Il numero di oscillazioni nell'unità di tempo è la frequenza 
                                                                                                                         P         
Un particolare moto oscillatorio è il moto armonico. 
Mentre un punto  P  si muove di moto uniforme su una                             r 
circonferenza di raggio  r, il piede  Q  della perpendicolare,      A                       α           B    

condotta da  P  al diametro  AB,si muove, avanti e indietro,                           Q 
di moto armonico                                                                                            
Il grafico spazio-tempo del moto armonico di  Q  è una  
sinusoide.   La distanza tra due punti consecutivi è il  
periodo  T                                                                                 s  
Mentre il moto di  P  è circolare uniforme, il moto di  Q   
non è uniforme perché la sua velocità non è costante. 
Essa è infatti nulla agli estremi di  AB  , dove il moto si                                                 t 
inverte, ed è massima al centro. 

 
   r 

 v  
   

a      
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L'accelerazione , quindi, che è una conseguenza della variazione della velocità è massima 
agli estremi   di  AB  , dove si ha una inversione del verso della velocità, e minima al 
centro 
Il moto è accelerato , cioè la velocità aumenta, quando   Q   va dagli estremi del diametro 
al centro ed è decelerato, cioè la velocità diminuisce, quando Q  va dal centro agli estremi. 
 
La legge del moto armonico è  s  =  r cos α   =  r cos (ωt)  
 
§ 28   L'accelerazione del moto armonico 
 
 
Mentre  Q  si muove di moto armonico da  O   
verso  B  la sua velocità diminuisce e quindi                                    P                         a 

la sua accelerazione    a     è negativa, cioè  
diretta da  B  verso  O 
Il punto  P  ha l'accelerazione centripeta  ac 
diretta secondo il raggio  OP  ( v fig  1 )                                                                 ac       
Per trovare   a   si scompone   ac    nelle due 
direzioni ortogonali rappresentate dal diametro   
AB  che è la direzione di   a,     e dalla sua                        fig  1                                   fig  2 

perpendicolare   ( v fig 2 ) 
Se si indica con   s  la distanza  OQ,  essendo simili i due triangoli:  OPQ  e quello di fig 2                                                                                       
si può scrivere, usando i moduli, la proporzione              ac / r  =    a / s  
ma   ac  = ω2 r         quindi     a  =  - s ω2 r  /  r  =  - ω2 s  =  - 4 π2 s / T2              (1) 
Essa è proporzionale allo spostamento ed ha verso opposto ad esso (da cui il segno -) 
Questa espressione è la caratteristica del moto armonico: quando il moto di un punto 
materiale è armonico vale la  (1)  e, viceversa, se nel moto di un punto materiale è 
soddisfatta la  (1)  il moto è armonico  
 
 
§ 29   La composizione dei moti 
 
 
Quando, anziché considerare un solo movimento, se ne devono considerare due o più      
( ad es. un passeggero che cammina su una nave, che segue una certa rotta ed intanto  
rolla e beccheggia ) occorre esaminare come si compongono questi movimenti per 
ottenere il moto risultante              
Si esamina  ad es   il caso di due moti simultanei come quello di un viaggiatore che si 
sposta su un vagone di un treno in movimento, per risolvere il problema si devono 
considerare due sistemi di riferimento: uno fisso a terra  ( per es. la stazione) e l'altro fisso 
sul treno 
Si suppone di conoscere il moto del  viaggiatore nel  
vagone e quello del treno rispetto alla stazione                                                                                        
Ciò che si vuole determinare è il moto del viaggiatore 
rispetto alla stazione 
Se si indica con   ∆sv     lo spostamento del viaggiatore 
nel vagone nell'intervallo di tempo   ∆t   e con  ∆st 
il contemporaneo  spostamento del treno rispetto alla  
stazione, basta comporre, ad es. con la regola del  
parallelogramma,  i due spostamenti, ottenendo così lo  
spostamento risultante  ∆s 

     O   s    Q      

ac 
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Dividendo i tre spostamenti per il comune intervallo di  
tempo  ∆t  si ottiene       ∆s / ∆t  =  ∆sv / ∆t  +   ∆st   / ∆t   
Nella precedente eguaglianza il primo membro rappresenta la velocità del moto 
complessivo  rispetto al sistema di riferimento: stazione, mentre i due termini del secondo 
membro sono, rispettivamente, la velocità del viaggiatore  e la velocità del treno, rispetto ai 
loro sistemi di riferimento. Usando i vettori velocità, la precedente espressione diventa                                                              
                                                      v   = vv   + vt  
Si può quindi concludere che la velocità del moto risultante dalla composizione di due o 
più moti contemporanei è la somma vettoriale delle velocità dei singoli moti                         
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LE FORZE E L'EQUILIBRIO 
 
 
§ 30   Il concetto di forza 
  
 
La forza è una qualsiasi causa in grado di iniziare o modificare il movimento 
Quando una forza non produce un movimento, significa che c'è un'altra forza o altre forze 
che vi si oppongono.  In tal caso la forza totale, somma di tutte le forze in gioco, è nulla 
 
-   Le proprietà vettoriali della forza 
 
Le forze sono caratterizzate da intensità, direzione e verso. Ciò però non basta per 
affermare che le forze sono dei vettori.  Per essere delle grandezze vettoriali è necessario 
che le forze si sommino come i vettori  ( ad es. con il metodo punta-coda ) 
 
-   Le rotazioni non sono vettori 
 
Le rotazioni sono caratterizzate da  un'intensità  ( mezzo giro, due giri, ecc.), da una 
direzione  ( rotazione attorno ad un asse verticale, asse obliquo ecc. ), da un verso  
(orario, antiorario). Tuttavia le rotazioni non sono dei vettori perché non si sommano come 
i vettori ( ad es. non godono della proprietà commutativa, di cui invece godono i vettori).                                              
 
 
§ 31   La misura delle forze con il dinamometro 
 
 
La direzione ed il verso di una forza sono facilmente determinabili. Per dare un valore 
all'intensità di una forza occorre misurarla.  Per fare questo si deve costruire uno 
strumento di misura, fissare una unità di misura ed una scala su cui leggere i valori delle 
forze 
Lo strumento di misura è rappresentato da una molla  che si allunga tanto di più quanto 
più è grande la forza ad essa applicata 
L'unità di misura è il peso di un oggetto, scelto arbitrariamente, cioè la forza con cui esso è 
attratto dalla Terra. 
La scala si costruisce tarando gli allungamenti della molla:  cioè, a fianco della estremità 
inferiore della molla, la tacca zero quando alla molla non è applicato nessun peso, la tacca  
1  quando è applicato un peso uguale all'unità di misura, la tacca  2  quando sono applicati 
due pesi uguali all'unità di misura e così via 
Lo strumento di misura dell'intensità delle forze così costruito si chiama dinamometro 
Nel sistema  S.I.  l'unita di misura delle forze è il newton (N) 
La forza-peso che agisce su un corpo di  1 kg di massa vale  9,81 N 
 
                                                                                                D2 

§ 32   Le forze sono grandezze vettoriali                                         
 
                                                                                                                                       
Siano   D1,  D2  e  D3  tre dinamometri                            P                                   R1,2           F2 

fissati su una tavola, che essendo in                                                                           
tensione esercitano sul punto  P  tre             D1                          D3              F1                   P            

forze  F1,  F2  ed  F3                                                                                               D3                                                      F3  
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Il punto  P  è fermo e quindi per quanto detto al  § 30 la somma delle tre forze deve essere 
nulla.   Se si leggono sui dinamometri i valori delle forze da essi esercitate e si riportano in 
scala su un foglio di carta le tre frecce, che rappresentano le tre forze, orientate come i 
dinamometri, si può effettuare la somma di  F1  e  F2  ad es. con il metodo del 
parallelogramma. Poiché, come si vede in figura, la risultante  R1,2   di queste due forze è 
uguale  alla  F3,  la risultante complessiva è nulla. 
Ciò significa che le forze si sommano come i vettori e pertanto sono dei vettori                                                                 
Nel seguito si parlerà quindi del vettore-forza 
Il punto su cui la forza agisce si chiama punto di applicazione del vettore-forza 
 
 
§ 33   L'equilibrio di un punto materiale libero 
 
 
Si dice che un corpo è in equilibrio quando è in quiete e rimane in quiete col trascorrere 
del tempo 
La parte della meccanica che si occupa delle condizioni di equilibrio dei corpi si chiama 
statica 
Si è già definito il punto materiale come un oggetto così piccolo da poter essere 
equiparato ad un punto, che può spostarsi nello spazio ma non  ruotare su se stesso, non 
avendo dimensioni 
Un punto materiale è in equilibrio se la somma di tutte le forze ad esso applicate è uguale 
al vettore nullo, cioè è nulla. 
Nel caso di un peso attaccato ad un dinamometro, il peso è in equilibrio perché ad esso 
sono applicate due forze, uguali ed opposte: la forza di gravità e la forza della molla, che si 
annullano. 
 
 
§ 34   I vincoli 
 
Un vincolo è un oggetto che limita la libertà di movimento di un altro oggetto 
Ad es. una palla su un tavolo, può spostarsi liberamente sulla superficie del tavolo e al di 
sopra di essa ma non può passare sotto il tavolo. Il tavolo è un vincolo.  La palla, pur 
essendo attratta dalla forza di gravità, non passa attraverso il tavolo perché il tavolo, cioè il 
vincolo, applica alla palla una forza uguale e contraria al peso della palla stessa. questa 
forza si chiama forza vincolare.  Essa è dovuta alla deformazione elastica, quasi 
impercettibile, della superficie del tavolo, che esercita una forza verso l'alto, di intensità 
tale da controbilanciare il peso della palla. 
Anche un filo cui è appeso un oggetto è un vincolo. Per effetto del peso dell'oggetto esso 
si allunga leggermente in modo da controbilanciare con la forza elastica della 
deformazione il peso dell'oggetto stesso 
Se i pesi appoggiati sul tavolo o appesi al filo sono troppo grandi si arriva alla rottura del 
vincolo 
Si può quindi concludere che, affinché un punto materiale vincolato sia in equilibrio, 
occorre che la somma di tutte le forze applicate, comprese quelle vincolari, sia uguale al 
vettore nullo 
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§ 35   L'equilibrio di un punto materiale su un piano inclinato 

 
 
Su un piano inclinato, che si immagina privo di attrito, è  
appoggiato un punto materiale, soggetto alla forza-pesoP.                          Fv                   
P  viene scomposto in una forza  P1  perpendicolare al  
piano inclinato, ed una forza P2  parallela al piano stesso.                   Fe 

La P1   è controbilanciata dalla forza vincolare  Fv  del                                P2 

piano inclinato mentre la P2   tenderebbe a far scivolare 
P  lungo il piano.  Per mantenerlo fermo, cioè in equilibrio,  
occorre applicargli una forza equilibrante Fe, uguale ed  
opposta a P2.                                                                                P1            P 

Basta superare anche di poco il valore di Fe  per vincere  
la P2 e spostare l'oggetto verso l'alto 
                                                                                                                                                 C     
Con riferimento alla figura, per la evidente similitudine dei  
triangoli  CAB  e  GDE  si può scrivere    P2 / P  =  h / L 
da cui    P2  =  (h / L) P                                                                                    G   
Essendo  h / L   sempre  minore di  1  ( un cateto è minore             h                     L 

dell'ipotenusa ) si può affermare che P2  è sempre minore  
di P e quindi Fe  è minore di P                                                                             E 

Poiché  Fe  è più piccola di P  si comprende perché è meno  
gravoso spingere un oggetto su un piano inclinato piuttosto                          D    
che sollevarlo verticalmente.                                                                A                                B  

Poiché inoltre la P2,  e quindi la Fe, aumentano con l'aumento del rapporto  h / L che è la 
pendenza del piano inclinato, per fare meno fatica occorre che il piano sia poco pendente 
 
§ 36   Il corpo rigido 
 
 
Un corpo rigido è un corpo ideale che non si deforma assolutamente e che, a differenza 
del punto materiale, oltre che spostarsi, può ruotare su se stesso.  Il suo moto naturale è 
quindi una rototraslazione.  Per far sì  che esso sia in equilibrio occorre impedirgli sia di 
ruotare, sia di traslare. 
 
 
§ 37   Il momento di una forza 
 
 
Si considera un corpo rigido in grado di ruotare ma non di traslare,  ad es.  una porta che 
può ruotare sui cardini ma non spostarsi. 
Per aprire una porta occorre uno sforzo maggiore se la si spinge dalla parte dei cardini, 
una forza minore se la si spinge vicino alla maniglia. 
L'effetto di rotazione di una porta non dipende quindi solo dalla forza ma anche dal suo 
punto di applicazione. 
Si introduce così una nuova quantità che si chiama         P    b      A             P         b          A                 
momento della forza o momento torcente  e che è                                           
dato dal prodotto vettoriale  (v  § 19)  M  =  b  x F                                            F       
dove  b   è il vettore  posizione di  P  rispetto ad  A         F                      F sen α             α                  
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cioè è la freccia che unisce  P  ad  A  e che si chiama braccio  del momento torcente.                                 
La intensità del momento è   M  = b F sen α,  in cui   α  è l'angolo  tra  F  e  b 
Nella figura di sinistra, essendo l'angolo   α  di  90° l'intensità è semplicemente  M  =  F b 
La direzione del vettore momento è perpendicolare al piano in cui giacciono  F  e  b 
Il verso è dato dalla regola della mano destra 
 
 
§ 38   Momento di una coppia di forze 
 
 
Quando si fa girare il volante di un'automobile la rotazione si ottiene agendo con due forze 
e non con una sola come nel caso del  § precedente.   
Queste due forze che agiscono sullo stesso corpo              F1               A           
rigido sono uguali di intensità e di verso opposto e            
si chiamano coppia di forze                                         d                                  α                                           
Le rette che  rappresentano le loro direzioni sono                                          
parallele e distano tra di loro di una quantità  d                                             B       F2              
Con riferimento al momento di una forza  si può 
scrivere     M   =M1 +M2  = F1 x ½d  +  F2 x ½ d  =  (F1 +F2 ) x ½ d  =  d xF  
perché  F1 + F2   =  2 F             
 Essendo  d  =  L sen α   l'intensità di  M  è   M  =  L F sen α 
 M  è detto  momento di una coppia di forze 
Perché un corpo rigido non ruoti è necessario che esso non sia soggetto a coppie di forze, 
cioè che sul corpo  non agisca nessun momento torcente ovvero che la somma di tutti i 
momenti torcenti applicati sia uguale al vettore nullo 
 
 
§ 39   L'effetto di una forza applicata ad un corpo rigido 
 
 
Se ad una sbarra rigida che è appoggiata su un piano senza attrito si applica una forza 
orizzontale, perpendicolare alla sbarra,  
l'effetto su di essa dipende dal punto di  
applicazione                                                                 C                              P                                                                         
 E' una traslazione se la forza è applicata  
nel punto medio  C  della sbarra. 
Una rototraslazione se è applicata in un  
punto  P spostato verso una delle estremità  
della sbarra                                                                      
La differenza da altri vettori, come la  
velocità o l'accelerazione, in cui il punto di  
applicazione non ha nessuna importanza,  
nel caso in esame il punto di applicazione è molto importante 
La forza è un vettore applicato,  cioè un vettore il cui effetto dipende dal punto di 
applicazione  e che può essere spostato solo se lo si muove sulla sua retta d'azione 
 
 
§ 40   L'effetto di più forze applicate ad un corpo rigido 
 
Poiché per il vettore forza è importante il punto di applicazione, è importante determinare il 
punto di applicazione del vettore somma 

 

     L 
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Si devono considerare diversi casi. 
 
-   Forze con la stessa retta d'azione e forze concorrenti                                                               
                          
Se due forze hanno la stessa retta d'azione il vettore forza risultante sta sulla stessa retta. 
Se due forze stanno su rette concorrenti, che si intersecano in un punto  P, si può 
scegliere  P come punto di applicazione della risultante 
 
-   Forze parallele e concordi 
 
Se su un corpo agiscono due forze parallele e concordi:   
F1  ed  F2  applicate rispettivamente in  A  e  B  per                                                        P     
comporle si ricorre ad un artificio.  Si applicano in  A  ed           f1          
in  B  due forze:f1  ed  f2   uguali ed opposte, giacenti           R1       
sulla retta  AB, che non hanno nessun effetto, essendo                  F1       
la loro risultante nulla. SommandoF1  con  f1   si ha la                                                   f2                
risultante R1 ; parimenti sommandoF2  con f2  si ha                                             R2  
la risultante  R2 . Le due risultanti stanno su rette                                 R     F2              
concorrenti per cui si sommano, come detto al punto  
precedente.  La risultante complessiva R  è parallela 
alle due forze date e vicina alla forza più intensa. 
Più semplicemente, sapendo che la risultante  R  è 
parallela alle due forze date ed ha intensità uguale  
alla loro somma, si può scegliere il punto  P  per il                                 A         
quale passa la sua retta d'azione in modo che sia                        F1              P              B   
F1  AP   =   F2  BP   ( che esprime l'uguaglianza  di    
due momenti opposti rispetto al punto  P  rispetto al                                                         
quale il momento della R  è nullo)    Ovviamente è                                            F2 

AP  +  BP  =  AB                                                                               R                       
Se le forze parallele e concordi sono più di due,  
occorre ripetere più volte il suddetto procedimento. 
Il punto in cui è applicata la forza  risultante complessiva 
è detto centro delle forze parallele. 
 
- Forze parallele e discordi 
                                                                                                                                              P 

 
Analogamente a quanto detto al punto precedente, se le due                             B              
forze parallele sono discordi, la loro risultante è parallela alle  
forze date, ha intensità uguale alla loro differenza  e la retta        F1 

d'azione passa per il punto   P situato sul prolungamento del                                          R 

segmento  AB, dalla parte della forza maggiore, in modo che       A        
F1  AP  =  F2  BP  ovviamente  AB  = AP – BP 
 
Per mantenere in equilibrio un corpo su cui agiscono forze  
diverse,  è sufficiente applicare in un punto qualsiasi della                            F2   
retta d'azione della risultante, una forza uguale ed opposta   
ad essa. 
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§ 41   Centro di gravità o baricentro 
 
 
Tutti i corpi che ci  circondano sono appesi o appoggiati. Per esaminare le condizioni di 
equilibrio  bisogna considerare almeno due forze:  il loro peso e la forza di reazione 
vincolare. 
Poiché tutti i corpi sono soggetti spesso a delle forze complicate, è più comodo fare 
riferimento  ad un loro punto fisso  in cui si può considerare concentrato il loro peso. 
Questo punto si chiama centro di gravità o baricentro 
Esso è il centro delle numerose forze parallele e concordi  relative ai pesi dei  numerosi                     
volumetti  in cui si può immaginare  di scomporre il corpo rigido. 
 
 
§ 42   Le condizioni di equilibrio di un corpo  rigido 
 
 
Poiché il movimento di un corpo rigido può essere una rototraslazione, perché esso sia in 
equilibrio occorre che non possa né ruotare, né traslare 
Perché esso non trasli deve essere uguale al vettore nullo la somma vettoriale di tutte le 
forze che gli sono applicate. 
Perché esso non ruoti deve essere uguale al vettore nullo la somma vettoriale dei 
momenti  di tutte le forze rispetto ad un punto qualsiasi. 
 Sinteticamente si può scrivere   Ftot   =  0     Mtot   =  0  
 
 
§ 43   Diversi tipi di equilibrio 
 
 
L'equilibrio di un corpo appoggiato su una superficie piana può essere   stabile o instabile 
o indifferente 
Si ha l'equilibrio stabile quando, spostando leggermente il corpo dalla sua posizione, esso 
tende a ritornarvi.  Questo succede quando la verticale del peso del corpo passa per la 
base di appoggio, che può essere anche solo un punto. 
Si ha l'equilibrio instabile quando spostando leggermente il corpo dalla sua posizione esso 
tende ad allontanarsene. 
Si ha l'equilibrio indifferente quando spostando comunque il corpo dalla sua posizione 
esso rimane nella nuova posizione. 
Non si ha equilibrio se la verticale del peso passa fuori della base di appoggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Equilibrio stabile               Equilibrio instabile       Equilibrio indifferente         Nessun equilibrio     
            
Se il corpo è appeso si ha equilibrio stabile se il baricentro  B  si trova al di sotto del punto 
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di sospensione  S  sulla retta  BS: 
Si ha equilibrio instabile se il  
baricentro  B  si trova al di sopra del   
punto di sospensione  S  sulla retta 
BS 
Si ha equilibrio indifferente se il  
baricentro  B  coincide con il punto       
di sospensione  S                                   Equilibrio stabile      Equilibrio instabile  Equilibrio indifferente 
  
Pertanto per trovare il  baricentro di un corpo basta appenderlo per un punto e tracciare 
sul corpo stesso la retta verticale passante per il punto di sospensione. Ripetendo questa 
operazione più volte, con punti di sospensione diversi, il punto di incontro delle varie rette 
tracciate sul corpo dà la posizione del baricentro 
 
 
§ 44   Le forze di attrito 
 
 
Per studiare le condizioni di equilibrio di un corpo rigido appoggiato su un piano, si deve 
tener conto di una forza parallela alla superficie, che si oppone al moto del corpo. 
E' la forza d'attrito 
L'attrito radente è quello tra due corpi che strisciano l'uno sull'altro. 
L'attrito volvente è quello di un corpo che rotola su un altro. 
La forza d'attrito dipende da due fattori: 
a) le caratteristiche delle superfici dei due corpi a contatto; 
b) la forza con cui il corpo preme sulla superficie con cui è a contatto.  L'attrito è tanto più      

grande quanto maggiore è la forza premente. 
 
La forza d'attrito è diversa a seconda che il corpo sia fermo o in moto. Si ha la massima 
intensità della forza d'attrito quando il corpo è fermo  (attrito statico)  Durante il movimento 
l'attrito è minore  (attrito dinamico) 
 
- Attrito radente 
 
Le proprietà sopra elencate si possono riassumere nella formula, valida sia per l'attrito 
radente statico, sia per quello dinamico     Fatt  =  µ FP 

Fatt  è la forza d'attrito,  FP  è la forza che tiene appoggiato al piano il corpo in esame  e  µ   
è il coefficiente d'attrito che è un numero puro e dipende dalle caratteristiche delle due 
superfici a  contatto     Il  µ  può essere statico (corpo fermo) o dinamico  (corpo in moto) 
Ad es. una cassa, appoggiata su un pavimento piano è in equilibrio sotto l'azione della 
forza peso e della reazione vincolare. Se si applica una forza  F per spostarla, interviene 
la forza d'attrito statico radente che è uguale ed opposta ad  F  fino a che la cassa non si 
muove.  Per un certo valore di  F  la cassa si muove, perché la forza d'attrito non riesce 
ad impedirne oltre il movimento. Ciò significa che la forza d'attrito statico ha un valore 
massimo. Quando la cassa inizia a muoversi interviene la forza d'attrito dinamico radente.                 
 

-   Attrito volvente 
 

Per un corpo di raggio  r  che rotola, ad es. una ruota, la legge relativa alla forza di attrito 
volvente è                                  Fatt  =  µv FP / r 
In cui  µv  è il coefficiente di attrito volvente, che si misura in metri 

  B   S       S     
    
    B 

         B 
 
 
      S     
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Poiché la forza d'attrito è inversamente proporzionale al raggio della ruota, l'attrito volvente 
è tanto più piccolo quanto maggiore è il raggio della ruota. 
L'attrito volvente è inferiore all'attrito radente. Per questo si tende a sostituire nei perni i 
cuscinetti lisci, costituiti in genere da due cilindri di bronzo ( da cui il nome "bronzine"), uno 
interno all'altro che strisciano l'uno sull'altro  con i cuscinetti  volventi  (a sfere o a rulli) che 
sono costituiti da due anelli di acciaio tra i quali, su opportune piste rotolano i corpi volventi 
 
 
§ 45   Le macchine 
 
 
Si chiama macchina ogni congegno che serve a vincere, con una certa forza, detta forza 
motrice   o potenza, una forza resistente o resistenza, diversa da essa per intensità o 
direzione o verso. 
Una macchina è in equilibrio quando la somma vettoriale della forza motrice e di quella 
resistente è il vettore forza nullo. 
 
- La leva 
 
 
Si chiama leva qualunque corpo rigido in grado di ruotare attorno ad un suo punto fisso    
F  detto fulcro. Se in un punto della leva, diverso dal fulcro, è applicata una forza R,  
chiamata resistenza, e si applica in un altro punto una forza  P,  detta potenza, la leva 
risulta in equilibrio se il prodotto della potenza per il braccio 
relativo  bP  rispetto al fulcro, è uguale al prodotto  
della resistenza per il relativo braccio  bR  sempre                                bP                 bR 

rispetto al fulcro, cioè                                                                  
                         P • bP  =  R • bR                                                   P                                • F  

Ci sono tre tipi di leve secondo la posizione diF                                       F 

rispetto ai punti di applicazione di  P  e di  R                                                                                                                
Il rapporto  R / P misura il vantaggio della leva 
 
 
Si chiama leva di 1° genere  quella in cui il fulcr o  F                                            R  
è situato tra il punto di applicazione della P  e quello                                                
della R  Ne sono esempi: il palanchino, le forbici 
                                                                                                                                                                                                                                                  
                          bR                                       bP                
                   |||     Leva di 1° genere                                                                                                                   
                 R              F                         P  
Se la potenza è minore della resistenza si ha un vantaggio, perché con una forza minore 
si fa equilibrio ad una forza più grande.  
 
Si chiama leva di 2° genere quella in cui il punto di applicazione della R sta fra   F  e il 
punto di applicazione della P  Ne sono esempi lo schiaccianoci, il remo (il fulcro in questo 
caso è nell'acqua). 
 
                          bR    
                  |||    Leva di 2° genere                                              
                 F                      R                                   P                                                                                                                   
                  |                      bP                       |                           
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Si ha sempre vantaggio  perché il braccio della potenza è maggiore di quello della 
resistenza                      
 
Si chiama leva di 3° genere quella in cui il punto di applicazione della P sta tra  F  ed il 
punto di applicazione della R  Ne sono esempi le molle per il caminetto, le pinzette  
 
                
                           bP 

                  |||     Leva di 3° genere 

                  F                   P                                     R    
                        |                             bR                               |  
 

Si ha sempre svantaggio perché il braccio della resistenza è  maggiore di quello della 
potenza                                                    
 
- La carrucola 
 
 
                                                                                                                        b 

Altro esempio di macchina semplice è la carrucola fissa                    P 

( v figura)  girevole attorno al punto  F  che è fisso e che 
costituisce il fulcro del sistema   Poiché  bP  =  bR   e                                          R 

ovviamente   P  =  R  il vantaggio della carrucola fissa                    A                                 
è  1 il che significa che non si ha né vantaggio né svantaggio                         bP 

                                                                                                                                          
La carrucola mobile  ( v figura) è sospesa nel punto  A, ha                                       P  
Il fulcro in  F; il braccio della potenza è due volte quello                         F 

della resistenza e quindi, per l'equilibrio,P  è la metà diR                                                 
Pertanto il vantaggio è  R / P  =  2   
Ciò significa che per fare equilibrio ad una resistenzaR                            bR       
è sufficiente una potenzaP  metà                                                                     R    
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I PRINCIPI DELLA DINAMICA 
 
 
§ 46   La dinamica 
 
 
Quando le forze che agiscono su un punto materiale hanno una risultante diversa dal 
vettore nullo, il punto si mette in movimento. 
Sapere quali traiettorie esso segue, e con quale velocità, è compito della dinamica. 
La dinamica è la parte della meccanica che si propone di determinare il movimento di un 
oggetto, quando sono note le forze a cui esso è soggetto. 
La  dinamica si basa su tre principi: 
1) il primo principio o principio di inerzia 
2) il secondo principio o legge fondamentale delle dinamica  
3) il terzo principio o principio di azione e reazione 
 
 
 
§ 47   Il primo principio della dinamica o principio di inerzia 
 
 
Un corpo si muove perché spinto da una forza  (ad es. un'automobile spinta dalla forza del 
motore). Quando cessa la forza  (motore spento) il corpo non si ferma immediatamente 
ma prosegue, sempre più lentamente, fino all'arresto.  Questo avviene a causa degli attriti 
(della strada, dei perni delle ruote, dell'aria, ecc.). Se non ci fossero gli attriti il movimento 
continuerebbe indefinitamente per effetto dell'inerzia, mantenendo costanti direzione, 
verso ed intensità.          
 
- L'enunciato del primo principio 
 
Il primo principio della dinamica o principio di inerzia afferma : 
a) Se la forza totale applicata ad un punto materiale è nulla, esso si muove a velocità     

costante  (Nel caso particolare che la velocità sia nulla, il punto è fermo e resta fermo) 
b) Se un corpo si muove a velocità costante, la forza totale che agisce su di esso è nulla 

( Nel caso che il punto sia fermo, esso è in equilibrio sotto l'azione di tutte le forze 
applicate, aventi risultante nulla) 

 
 
§ 48   I sistemi di riferimento inerziali 
 
 
Ci sono dei sistemi di riferimento, detti accelerati, nei quali il principio di inerzia non è 
valido 
I sistemi di riferimento ai quali tale principio si può applicare si chiamano inerziali 
Un esempio di questi sistemi è un sistema di tre assi con l'origine nel centro del Sole ed i 
tre assi orientati verso tre stelle fisse molto lontane  Tale sistema non ruota insieme con il 
Sole 
I sistemi di riferimento sulla Terra si possono considerare, in prima approssimazione, 
inerziali per il fatto che la velocità di rotazione della Terra è molto piccola 
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Quando un mezzo di trasporto in movimento frena, un corpo a bordo del mezzo continua a 
muoversi in avanti  (perdendo l'equilibrio),  non perché ci sia una forza che lo spinge, ma 
per effetto dell'inerzia.  Si parla in questo caso di forza apparente che è dovuta alla scelta 
del sistema di riferimento (non inerziale)  Ad es.  nel caso di un autobus si può scegliere 
tra un sistema di riferimento a terra, oppure uno sull'autobus,( che non è inerziale ) 
Similmente su un autobus in curva i passeggeri tendono a procedere diritti in avanti ma il 
vincolo dei sedili li costringe a muoversi secondo la curva. A loro sembra di essere 
soggetti ad una forza centrifuga, ma anche in questo caso si tratta di una forza apparente. 
E' di nuovo l'inerzia che provoca questa sensazione 
 
§ 49   Il principio di relatività galileiana        
 
 
Galileo ha constatato che le leggi della fisica sono le stesse in tutti i sistemi di riferimento 
che si muovono tra loro di moto rettilineo uniforme; in particolare le leggi valide in  un 
sistema inerziale valgono per tutti i sistemi di questo tipo 
Questa scoperta di Gaileo è stata recentemente definita " principio della relatività 
galileiana "  
 
-   Le trasformazioni di Galileo 
 
Il fatto che tutte le leggi fisiche siano valide nel sistema inerziale ed in tutti i sistemi di 
questo tipo, non significa che la descrizione del moto e la relativa legge siano identiche        
Ad es la lunghezza di un salto spiccato da un atleta a bordo di una nave è diversa 
secondo che tale lunghezza sia misurata rispetto ad un sistema di riferimento fisso sulla 
nave,  ∆s, oppure rilevata rispetto ad un sistema di riferimento fisso sulla terra,   ∆s'  che 
è diverso da    ∆s 
Mentre nel primo caso ∆s  non varia  in  qualunque senso proceda la nave, nel secondo 
caso   ∆s'   risulterà più lungo o più corto di   ∆s,  secondo che la nave ed il salto abbiano 
lo stesso  senso,  oppure no, 
Se, .identificati con  S  ed  S'  i due sistemi di riferimento, con le rispettive origini  O  ed  O',                                                               
ed indicati con  t  e  t'   gli istanti di tempo misurati dagli orologi,  identici e sincronizzati,  di   
S  ed  S', rispettivamente,  si suppone che all'istante  t  =  t'  =  0  le due origini siano 
coincidenti  e se si immagina inoltre che  S'  si muova, rispetto ad  S,  ad una velocità v, 
costante, (la velocità di  S  rispetto ad  S'  è quindi  -v),indicando con x  la posizione del 
punto materiale  P  rispetto ad  O  e con x'  la posizione di  P  rispetto ad  O'  si può 
dimostrare che vale la relazione vettoriale                                                                         
     x  =  x'  + ∆s 
In cui   s  è il vettore spostamento di  O'  da  O,  all'istante  t 
Poiché il moto relativo dei due sistemi è rettilineo uniforme, vale anche la relazione 
     ∆s  =  v t  =  v t' 
da cui si ricavano le relazioni 
 
                         x  =  x'  +  v t'                        x'  =  x  -  v t 
 t  =  t'     t'  =  t 
 
dette trasformazioni di Galileo  con le quali si può passare da un sistema di riferimento ad 
un altro 
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§ 50  Il moto di un oggetto su cui agisce una forza costante 
 
 
Per mantenere costante una velocità non occorre una forza, così come afferma il primo  
principio: un oggetto si muove a velocità costante proprio quando non subisce forze. 
Se invece gli viene applicata una forza, diversa da zero, la sua velocità cambia, cioè c'è 
una accelerazione 
Sperimentalmente si può dimostrare che una forza costante causa sempre 
un'accelerazione costante, cioè che il moto è uniformemente accelerato.  Il vettore 
accelerazione ha la stessa direzione e lo stesso verso del vettore velocità 
 
 
§ 51   L'inerzia di un corpo e la sua massa inerziale 
 
 
Sperimentalmente si dimostra che l'accelerazione  a  di un corpo è direttamente 
proporzionale alla forza  F ad esso applicata e la costante di proporzionalità è la massa  
m  del corpo, cioè è                        m  =  F/a                                                      (1) 
La massa è il rapporto tra la forza applicata ad un corpo (punto materiale) e 
l'accelerazione che esso acquista per effetto della forza. 
Si dà così un significato fisico alla massa inerziale definita al  § 12  di "Introduzione alla 
fisica"     
La massa si chiama inerziale perché essa è la misura dell'inerzia, cioè della resistenza 
opposta dal corpo al tentativo di accelerarlo, ossia di variare la sua velocità. 
La massa non è un vettore ma una grandezza scalare, perché le masse di due oggetti si 
sommano come i numeri.  Infatti se due corpi identici, quindi con le masse uguali, vengono 
spinti con la stessa forza, accelerano nello stesso modo.  Se essi vengono saldati insieme, 
la accelerazione, a parità di spinta, risulta la metà della precedente.  Ciò significa che in 
questo caso la massa è doppia.  Il che significa che è corretto dire che le masse si 
sommano come dei numeri. 
 
 
§ 52   Il secondo principio della dinamica o legge fondamentale della dinamica 
 
 
La  (1)  di  § 51  può essere scritta nella forma       F  =  m a 
E poiché  F  ed  a  sono due vettori con la stessa direzione e lo stesso verso, l'espressione 
precedente può essere scritta                          F  =  ma                           (1)      
Questa relazione esprime il secondo principio  o legge fondamentale della dinamica 
il quale afferma che l'accelerazione di un punto materiale è, in ogni istante, proporzionale 
alla forza applicata. 
Questo principio è valido solo per i sistemi di riferimento inerziali. 
Se F  =  0   anchea  =  0, che conferma quanto è detto nel primo principio 
La legge fondamentale della dinamica permette di prevedere come si muove un oggetto 
(punto materiale) se si conoscono le forze a cui è sottoposto 
 
- Il principio di sovrapposizione delle forze 
 
I corpi non sono quasi mai soggetti ad un'unica forza  ( ad es.  un corpo che cade è 
soggetto alla forza peso ed alla forza di attrito dell'aria ) 
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Gli esperimenti effettuati hanno dimostrato che l'azione di più forze su un punto materiale 
equivale a quella di un'unica forza uguale alla loro somma vettoriale. Questa regola 
prende il nome di principio di sovrapposizione delle forze e la  (1) si deve quindi scrivere 
                                                 Ftot  =  ma 
 
 
§ 53   Le unità di misura della massa e della forza                                                            
 
 
La  (1) di  § 51  permette di dire che, scelta la massa di  1 kg  come unità di misura delle 
masse, si possono determinare le masse di altri corpi misurando l'accelerazione impressa 
da una forza nota   
Si può ora precisare la definizione dell'unità di misura delle forze data al  § 31 
Nel sistema di misura  S.I. l'unità di misura della forza è il newton (N)  che è la forza che 
imprime alla massa di  1 kg  l'accelerazione di  1  metro al secondo quadrato (1 m/s2) 
 
 
§ 54   Il terzo principio della dinamica  o principio di azione e reazione 
 
 
 
Se si mettono uno di fronte all'altro due oggetti, ad es. una sfera d'acciaio e una calamita, 
ognuno collegato dalla parte opposta ad un dinamometro, si osserva che essi si 
attraggono reciprocamente, in quanto i due dinamometri subiscono un allungamento che  
oltretutto è lo stesso. Il che significa che il valore della forza che agisce su di essi è il 
medesimo, indipendentemente dalle masse degli oggetti. 
Questa esperienza dimostra che quando un oggetto  A  esercita una forza su un oggetto 
B, anche   B   esercita una forza su  A, di uguale intensità e direzione e di verso opposto. 
Ad ogni reazione corrisponde una reazione uguale e contraria 
E' questo l'enunciato del terzo principio della dinamica, detto appunto: di azione e reazione                           
La Terra attrae la Luna, ma, anche se può sembrare strano, la Luna attrae la Terra con 
una forza di uguale intensità: 
Così pure la Terra attrae una pietra e viceversa, ma mentre la pietra cade rapidamente 
verso la Terra, la Terra praticamente non si sposta. Ciò è dovuto al fatto che essendo le 
masse dei due corpi molto diverse, il più grande, cioè la Terra, offre una grandissima 
resistenza ad essere accelerata ( per la sua inerzia ), mentre il più piccolo, cioè la pietra, 
avendo una massa piccola ha una inerzia molto inferiore ed è quindi molto disponibile a 
variare la sua velocità. 
 
- Il terzo principio e la locomozione 
 
Quando si cammina i piedi spingono indietro il terreno (azione)dal quale vengono spinti in 
avanti (reazione) da cui scaturisce il movimento. 
Così pure un'automobile si muove perché le ruote spingendo indietro la strada ne ricevono 
una spinta in avanti 
Sia le scarpe che le ruote non scivolano, (se la strada non è ghiacciata), grazie all'attrito, 
che sul ghiaccio è minimo. 
Gli aerei a reazione ed i missili ricevono una spinta in avanti dai gas che sono spinti 
indietro dal loro motore.  
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LE FORZE E IL MOVIMENTO 
 
 
§ 55   La forza peso e la caduta libera 
 
 
Un corpo, non sostenuto da un qualche vincolo, cade verso la Terra, che lo attrae, per 
effetto della sola forza peso, se non si tiene conto della resistenza dell'aria.  
Questo moto si chiama caduta libera   
In questo caso la legge fondamentale della dinamica è  P  =  mg                 (1) 
In cui  m  è la massa inerziale del corpo e  g   è l'accelerazione di gravità che è costante  
e mediamente uguale a  9,81 m/s2,  indipendentemente dalla massa del corpo. 
Se si mettono parecchi oggetti di massa diversa  entro un lungo tubo trasparente in cui si 
è fatto il vuoto, capovolgendo il tubo si vede che  tutti gli oggetti arrivano sul fondo nello 
stesso istante.. 
Ciò significa che, senza la resistenza dell'aria, tutti gli oggetti impiegano lo stesso tempo a 
scendere nel tubo e cioè che la loro accelerazione (che è lag) è la stessa per tutti.  
Conseguentemente, a parità di massa, anche la forza gravitazionale è costante. 
Essa si chiama forza-peso.  Questa forza, agendo su un corpo, gli imprime una 
accelerazione costante. Pertanto il moto di caduta libera è uniformemente accelerato, 
La  (1)  di  § 12,  che è la legge del moto relativa ai moti uniformemente accelerati, nel 
caso del moto di caduta libera diventa      s  =  ½ g t2      da cui      t  =  √ 2 s/  g     
La  (1)  di  § 11  diventa             v  = g  t 
Quindi la velocità raggiunta, a fine caduta, da un corpo che cade da un'altezza  h   è: 
                                                v  =  g √ 2 h / g   =   √ 2 g h                           (2) 
 
 
§ 56  La massa e il peso    
 
 
Dalla  (1)  di  § 55    si deduce che i pesi degli oggetti sono direttamente proporzionali alle 
loro masse.  Oggetti dello stesso peso hanno le stesse masse, se le misure sono 
effettuate nello stesso posto 
Però massa e peso non sono la stessa cosa. La massa inerziale dà la misura della 
resistenza di un oggetto ad essere accelerato.  Il peso dice  quanto l'oggetto è attratto 
dalla Terra  
Mentre la massa non varia, dovunque essa venga misurata, il peso invece varia, a 
seconda del luogo in cui viene misurato, a causa del fatto che l'accelerazione di gravità ha 
valori, sia pure leggermente, diversi tra i Poli e l'Equatore, tra il livello del mare e una 
montagna, e. molto di più, tra la Terra e la Luna,(dove essa è un sesto di quella sulla Terra 
Quanto sopra è dimostrato sperimentalmente facendo ricorso ad un dinamometro  che. a 
parità di massa appesa, si allunga diversamente a seconda del luogo in cui è effettuata la 
misura.  Quindi per rispondere al quesito: quanto pesa un corpo, occorre sapere dove 
avviene la pesata                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                         
 
- La bilancia a bracci uguali 
 
Una bilancia a bracci uguali è in equilibrio solo se sui piatti si appoggiano due corpi aventi 
la stessa massa.   Infatti, con riferimento alla figura, le forze che agiscono sui due piatti  e  
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sul giogo che li unisce, sono tre e cioè P1, P2                                     
che sono le forze peso dovute alle masse poste                                   Q      
sui piatti, ed R  che è la reazione vincolare  
calcolata con le regole di  § 40. 
Se le due forze-peso, che agiscono sui piatti  
della bilancia,  sono uguali, la reazione vincolare  
passa per il punto medio  Q  del giogo ed è  
uguale alla loro somma, per cui la forza                        P1                                                             P2        
totale applicata al giogo è nulla, e la prima  
condizione di equilibrio è così soddisfatta. 
Bisogna però che sia soddisfatta anche la  
seconda condizione di equilibrio, cioè  
quella del momento torcente totale, nullo.  Prendendo come centro dei momenti il punto  
Q, se le forze applicate ai piatti della bilancia sono uguali, laR  passa per  Q e quindi ha 
momento nullo; le altre due forze hanno momenti uguali  ( P  b ) ma di segno opposto, per 
cui il momento totale è nullo. 
Si può quindi affermare che la bilancia è in equilibrio solo se i due corpi appoggiati sui 
piatti hanno masse uguali. 
La massa inerziale si può quindi misurare in tre modi: 
1)  con il carrello delle masse ( v  § 12  della "Introduzione alla fisica" ) 
2) misurando la forza, applicata alla massa da determinare, e la sua accelerazione 
3) con la bilancia a bracci uguali.                                                                                                                                         
 
 
 
§ 57   Il moto su un piano inclinato 
 
Nel  § 35  si è visto che per il piano inclinato di lunghezza  L  ed altezza  h  vale la               
uguaglianza                                P2 / P  =  h / L 
Essendo P  = mg   si può scrivere                P2  =   m g h / L                   (1) 
In cui P2  è la forza che fa scendere il corpo lungo il piano inclinato (supposto senza 
attrito)  Questa forza imprime al corpo di massa  m  una accelerazione   g h / L  (come si 
ricava dalla  (1) ), costante, perché  g, h  ed  L  sono costanti; pertanto il corpo si muoverà, 
lungo il piano inclinato, di moto uniformemente accelerato ( v  § 8 e seguenti ) 
Dalla  (1)  del  § 11  e dalla  (1) del  § 12,  ricavando  t  dalla seconda  e sostituendolo 
nella  prima, in cui a = g,  e ricordando che s  =  h  è l'altezza del piano inclinato, si ottiene                           
                                                   v  =  g t  =  √ 2 g h                                                                 
che è uguale alla  (2)  di  § 55, il che significa che la velocità finale  di un corpo che scenda 
lungo un piano inclinato di altezza  h  è uguale a quella della sua caduta libera lungo la 
verticale  h 
 
 
§ 58   Il moto dei proiettili  
 

 
-   Il moto del proiettile sparato in direzione orizzontale, nel vuoto 
 
In questo caso la distanza percorsa secondo l'asse  x  nel tempo  t  è   x  =  v0 t            (1) 
Lo spazio  percorso secondo l'asse  y  nello stesso tempo  è (v  §  55)  y  =  -1/2 g t2      (2)  
(il segno  -  perché il corpo scende verso il basso) 

R     b                 b         
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Dalla  (1)  si ricava  t  =  x / v0    che sostituito nella  (2)  dà 
   y  =  - ½ g (x/v0)

2  =  - ½ (g/v0
2) x2  

Questa è l'equazione della traiettoria percorsa dal proiettile ed è l'equazione di una 
parabola 
 
-  Il moto del proiettile sparato in direzione obliqua, verso l'alto, nel vuoto 
 
La velocità del corpo   v  si può scomporre nelle due componenti  vx  e  vy  secondo gli assi 
cartesiani, per cui                      v  =   √  vx

2  +  vy
2 

Le leggi del moto nelle direzioni degli assi cartesiani sono:   
un moto orizzontale rettilineo uniforme  con legge            x  =  vx t                                  (3) 
un moto verticale uniformemente accelerato, con legge   y  =  vy t  -  ½  g t2                   (4) 
Dalla  (3) si ricava  t   e sostituendolo nella  (4)  si ottiene 
                                             y  =  (vy / vx) x  -  ½ (g/vx

2) x2         
Questa è l'equazione della traiettoria percorsa dal proiettile ed è l'equazione di una 
parabola                                                                                       r   
                                                                                      y   
La gittata, cioè la lunghezza del segmento OG, è        vy   
l'intersezione della parabola con l'asse  x , che è                               V 

uguale a   OG  =  2 vx vy / g 
Se   α   è l'angolo tra la retta  r  e l'asse   x,                         α  
essendo  vx  =  v cos α    e   vy  =  v sen α                    O           vx            H                       G 

risulta  OG  =   v2 sen 2 α  / g           
La gittata massima corrisponde ad un  α  di  45°   Il vertice  V  della parabola , cioè l'altezza 
massima raggiunta dal corpo nella sua traiettoria vale          VH  =  v2  sen2 α  / 2 g  
 
 
§ 59   Il moto dei satelliti                                                                                      P  
 
 
Se da un punto  P,  elevato rispetto alla superficie terrestre, 
si spara, in direzione orizzontale, un proiettile avente una  
piccola velocità iniziale, questo cade a breve distanza da  P 
Se la velocità iniziale aumenta, il punto di caduta si allontana  
sempre di più. Se la velocità iniziale è sufficientemente elevata, 
il proiettile non cade più, benché sia attirato a terra dalla gravità, 
perché la terra ha una superficie sferica e non piana  
E' questo quello che avviene nel lancio dei satelliti che, in realtà,  
vengono portati in orbita da missili a più stadi, che, innanzitutto, 
devono superare l'atmosfera per vincere la resistenza dell'aria, e poi dare ai satelliti la 
velocità orizzontale sufficiente per farli rimanere in orbita, che può essere circolare o 
anche ellittica  
 
 
§ 60   La forza centripeta 
 
 
Nel  §  26  si è visto che nel moto circolare uniforme ( ad es. un corpo legato ad un filo, 
trattenuto da una mano e fatto girare rapidamente), il continuo piegarsi del vettore velocità 
tangenziale lungo una traiettoria circolare fa nascere una accelerazione, detta 
accelerazione centripeta,   che vale       ac  =  ω2 r     in cui  r  è il raggio della circonferenza 
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La forza che causa l'accelerazione centripeta, detta forza centripeta,  per un corpo di 
massa   m  vale                    Fc  =  m ω2 r  
Poiché dal  §  25  risulta  ω  =  2 π f    e  v  =  ω r    l'espressione precedente può anche 
essere scritta  
                                             Fc  =  4 π2 f2 m r  
 
 
§ 61   La forza centrifuga (apparente) 
 
 
Considerando ancora ( v § 60) il corpo, legato ad un filo trattenuto da una mano, in rapida 
rotazione su una traiettoria circolare si ha l'impressione che, come reazione alla forza 
centripeta, esista una forza centrifuga, applicata al corpo e diretta radialmente verso 
l'esterno della traiettoria  
Si tratta di una forza apparente, perché, in realtà, essa è dovuta all'inerzia, che 
tenderebbe a far muovere il corpo di moto rettilineo uniforme e cioè secondo la tangente 
alla curva .  Tale tendenza è però contrastata dalla forza centripeta. 
La stessa cosa succede agli astronauti che galleggiano dentro l'astronave, perché anche 
in questo caso esiste una forza centripeta, dovuta alla gravità che agisce sulla massa del 
corpo dell'astronauta               
 
 
 
 
§ 62   Il moto armonico di una molla 
 
 
Un corpo di massa  m,  appeso ad una molla e spostato di poco dalla posizione di riposo, 
è soggetto ad una forza, detta elastica, che lo richiama nella posizione di partenza.  
Questa forza è proporzionale al modulo del vettore spostamento ed ha verso contrario ad 
esso                                    F  =  - k s                                                (1) 
k  è detta costante elastica della molla;  F   è la forza di  Hooke   
Se il corpo, spostato dalla posizione di riposo, viene abbandonato, comincia ad oscillare 
Dalla legge fondamentale della dinamica   (F  =  m a ) e dalla  (1)  si ottiene     
               a  =  - (k / m)s                           (2)  
dove si vede che l'accelerazione del moto della molla è inversamente proporzionale alla 
massa, ma direttamente proporzionale allo spostamento 
Nel  § 28 relativo al moto armonico  si era giunti alle stesse conclusioni per quanto 
riguarda l'accelerazione. Ricordando la caratteristica del moto armonico, si può concludere 
che il moto di un sistema costituito da una massa appesa ad una molla è un moto 
armonico                                  
Dalla   (1)  di  §  28  e dalla  (2)  di questo  §   si ottiene      4 π2 / T2  =   k / m    da cui si 
ricava                                                T  =  2 π √ m / k 
che è il periodo di oscillazione del sistema molla - massa 
Quanto si è detto fin qui prescinde dagli attriti: Nella realtà, essendo presenti gli attriti, 
l'ampiezza delle oscillazioni del sistema diminuiscono sempre più fino a che il sistema si 
arresta.  Non sono quindi oscillazioni armoniche, ma oscillazioni smorzate   
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§ 63   Il pendolo 
 
 
Si chiama pendolo un punto materiale pesante sospeso ad un punto fisso  C  per mezzo di 
un filo flessibile, inestensibile e senza peso 
La posizione di equilibrio è quella  E  in cui la verticale                                C      
del peso passa per il punto di sospensione  C (v fig 1) 
Se si sposta il corpo di un arco  EA, esso, lasciato libero, 
tende a ritornare in  E  , ma poiché in tale punto ha una 
certa velocità, continua nel suo moto e, in assenza 
di attriti, arriva fino in  B  e così via.                                                A                                     B   
Gli angoli  ACE  e ECB  sono uguali                                                               E 

Il moto descritto si chiama oscillatorio  Si ha una oscillazione                                                          
completa da  A  a  B  e viceversa.  La durata dell'oscillazione 
si chiama  periodo;  il segmento   CE  è la lunghezza del                              P    Fig  1 

pendolo e l'angolo  ACB  l'ampiezza dell'oscillazione  
 
La forza che determina il moto è il peso  P  che come  
si vede nella fig. 2, si può scomporre in due componenti.   
Una di esse è la  F1,  che non ha nessun effetto sul moto  
per il fatto che essa è normale alla traiettoria nel punto di                        O     
applicazione del peso ed è equilibrata dalla forza   FR                                      FR       
esercitata sul corpo dal filo                                                                        L                     
L'altra componente è la forza   F  che fa muovere il corpo                      D        d        A                       
La forza  F   può essere considerata come la risultante                                                 F1                                                                           
della  P  e dellaFR                                                                                                                              E          F 
                                                                                                                       B        
                                                                                                                                                                           P 

 Dall'esame dei triangoli simili  ACB  e  AOD   si ricava 
 ( AD  =  d  ;  OA  =  L  )              F / P  =  d / L                                                               Fig  2          C 
 da cui               F  = - P d / L  =  - m g d / L 
( Il segno  -  sta ad  indicare che si tratta di una forza che si oppone allo spostamento) 
Per oscillazioni molto piccole l'arco  AE  =  s  si può confondere con  d   per cui si ha 
                                                      F  =  - m g s / L 
che, ponendo    m g / L  =  k,                           diventa       F  - k s       
Come nel caso della molla ( v  §  62 ) si può affermare che la forza  che fa muovere il 
pendolo è proporzionale allo spostamento  ed ha segno contrario a questo                                                                                                                                                                                                                                 
Per la caratteristica del moto armonico si può concludere che il moto del pendolo, per 
piccoli spostamenti, è un moto armonico  
 
Il periodo dell'oscillazione del pendolo si può ricavare  utilizzando la  (1)  di  § 28  ed il 
valore di  k.  Risulta         4 π2 s / T2   =  m g / L m    =   g / L                                                            
da cui il periodo                           ____       
                                  T    =  2 π √  L / g                                                   (1) 
Si può concludere che:                                                                                                                               
-il periodo del pendolo è direttamente proporzionale alla radice quadrata della  sua   
 lunghezza  ( L )                                                                                                                                                                              
-il periodo non dipende né dalla massa, né dall'ampiezza delle oscillazioni    
 Le piccole oscillazioni sono isocrone  cioè si compiono nello stesso tempo. 
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-    La misura della accelerazione di gravità 
 
Utilizzando la  (1), se si misura accuratamente (ripetendo la misura più volte),il periodo 
dell'oscillazione di un pendolo di lunghezza  L , grande e nota, si può ricavare  g    
Infatti                                              g  =  4 π2 L / T2    
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LA CONSERVAZIONE DELL'ENERGIA MECCANICA 

 
 
§ 64   Variazione e conservazione 
                                                   
 
Nei fenomeni che si osservano molte grandezze fisiche variano con il tempo.  Invece di 
determinare l'andamento nel tempo di grandezze che variano (spostamento, velocità, 
forza, ecc.) si può individuare, se esistono, anziché le leggi di variazione, le leggi di  
conservazione Una legge di conservazione afferma che durante lo svolgimento di un 
fenomeno. c'è qualcosa (una grandezza) che rimane costante. 
In questo capitolo si tratterà della conservazione dell'energia meccanica; nel prossimo 
della conservazione della quantità di moto e del momento angolare. 
Tutte queste leggi, dedotte dai principi della meccanica, hanno un significato più generale 
perché sono valide anche in ambiti in cui la meccanica classica non è più valida, come nel 
caso dei fenomeni subatomici e nucleari.  
 
 
§ 65   L'energia 
 
 
L'energia è qualcosa che può essere utilizzato per compiere dei lavori (sollevare, spostare, 
riscaldare, ecc.), qualcosa che è immagazzinato in ogni sistema ( nella benzina, in una 
massa d'acqua che si trova in una posizione elevata o in un oggetto che si muove 
rapidamente) e che si trasforma continuamente, conservandosi però globalmente, tanto da 
poter dire che " l'energia non si crea né si distrugge". 
Una forma di energia è il lavoro  
 
 
§ 66   Il lavoro di una forza costante parallela allo spostamento 
 
 
Una forza costante che agisce su un corpo compie un lavoro se il suo punto di 
applicazione subisce uno spostamento. 
Un uomo che regge una valigia, stando fermo, non compie nessun lavoro, anche se si 
affatica. Invece compie un lavoro se solleva o abbassa la valigia, perché il punto di 
applicazione della forza si sposta verso l'alto o verso il basso. 
Si può dare una prima definizione di lavoro. 
Il lavoro  W  compiuto da una forza costante F  applicata ad un oggetto, mentre questo si 
sposta di una lunghezza  s  nella direzione e nel verso della forza, è uguale al prodotto 
dell'intensità  della forza per il valore dello spostamento.           W  =  F s 
Nel sistema di misura  S:I: l'unità di misura del lavoro è il joule (J)  che è il lavoro compiuto 
dalla forza di  1 newton quando il suo punto di applicazione si sposta, in direzione della 
forza, di  i metro.  Quindi  1J  = 1 N m. 
Ad es. se si solleva di 0,50 m una valigia avente la massa di 20 kg il lavoro che si compie 
è dato dal prodotto del peso della valigia (P  =  m g) cioè    20   9,8  =  196 N  per lo 
spostamento,  cioè              W  =  196   0,50  =  98 J   
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- Lavoro motore e lavoro resistente 
 
Se si lancia una pallina da tennis si compie un lavoro, ma anche se la si arresta mentre 
sta viaggiando si compie un lavoro. 
Nel primo caso forza e spostamento hanno lo stesso verso, nel secondo caso forza e 
spostamento hanno verso opposto.  Il primo è un lavoro motore, che si considera positivo, 
il secondo un lavoro resistente, che si considera negativo.   
Se si sposta un libro da un piano alto ad un piano basso di una biblioteca, la forza di 
gravità compie un lavoro motore (forza e spostamento sono nello stesso verso), mentre la 
forza che si esercita per spostare il libro compie un lavoro resistente (forza e spostamento 
hanno verso opposto)                                                
Anche la forza d'attrito compie un lavoro resistente. 
 
 
§ 67   La definizione di lavoro di una forza costante 
 
                                                                                                                                       
Se la forza costante F  è inclinata rispetto allo spostamento s,                        F      
conviene scomporre la forza in due componenti:  F1                                           α            
parallelo allo spostamento, F2   perpendicolare allo stesso.                                                 
La  F1  compie il lavoro    W1  =  F1 s;  la F2,  invece compie un                    s          
lavoro nullo    W2  =  0     Il lavoro totale compiuto dalla forza F   
è quindi                 W  =  W1  +  W2 =  W1  =  F1 s.                                           F           
In conclusione si può dire che il lavoro di una forza costante                                        F2    
applicata ad un oggetto è uguale al prodotto dello spostamento                                             
per il componente della forza nella direzione dello spostamento,                      F1 

cioè per la proiezione della forza sulla direzione dello spostamento,  
fino a che lo spostamento non cambia direzione 
Si può pertanto scrivere      W  =  F  s1  =  F s cos α  .                                                                                                                                                                                  
in cui    α   è l'angolo tra la direzione della forza e quella dello spostamento 
Un uomo che si muove in piano a velocità costante, reggendo una valigia, non compie  
nessun lavoro perché la forza applicata alla valigia è verticale e lo spostamento 
orizzontale, per cui essendo    α  =  90°  il    cos α  =  0   e la proiezione suddetta è nulla. 
 
 
§ 68   Fatica e lavoro 
 
 
Quando si trasporta una valigia, o la si tiene sollevata,  il suo peso tende a piegare in 
nostro corpo verso terra ed i nostri muscoli devono continuare a contrarsi in modo da 
contrastare questo effetto. La forza che si esercita in questi piccoli spostamenti compie un 
lavoro che si avverte come sforzo fisico.  Inoltre il nostro corpo risponde a questo sforzo  
con un aumento dei battiti cardiaci. Il cuore spingendo ed aspirando il sangue in direzione 
parallela allo spostamento del sangue stesso, compie un lavoro meccanico. 
Questo lavoro e quello dei muscoli spiegano perché si avverte la sensazione di fatica. 
 
 
 69   ll lavoro di una forza variabile 
 
La forza potrebbe non essere costante mentre compie il lavoro:  ad es. una  forza che 
comprime una molla deve diventare tanto più grande  quanto più è compressa la molla,  
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cioè la forza è funzione dello schiacciamento  s            F  =  ks 
La forza di reazione della molla è uguale e di segno contrario     FR  =  -ks 
Quando la forza è costante, si può interpretare il lavoro come  
l'area di un rettangolo con base  s  ed altezza  F   
nel diagramma forza-spostamento 
Nel caso di una forza variabile linearmente, come     F   
nel caso dello schiacciamento della molla, il lavoro  
è rappresentato  dall'area del triangolo rettangolo che                           ks     
ha base  s  ed altezza  ks, 
Il lavoro che si compie nel comprimere la molla vale                     s     
quindi       W  =  ½ k s2       che è uguale al lavoro  
resistente della molla, ma  con segno negativo 
                                                                                                                                      s      
 
§ 70   Il lavoro compiuto dalle forze di interazione tra due corpi                                                
                                                                                                                                       
 
Siano dati due corpi, (ad es due pianeti), che interagiscono tra di loro ( nel caso 
dell'esempio si attraggono reciprocamente )                                                                 
Le forze che essi esercitano siano  F  e  -F  (azione e reazione ) 
Si supponga che tali forze provochino degli spostamenti:   ∆s1  e   ∆s 2 così piccoli che le 
forze si possano considerare costanti                                             D       
Inizialmente la distanza tra  1  e  2  .origini                                            r2 

degli spostamenti, è il vettore     AB  =r1 ,                                        ∆s1                             C  
dopo gli spostamenti essa è diventata il                               1                        ∆s2 

vettore    CD  =r2                                           ___          ___                                A                                                   

Facendo la differenza vettoriale tra  AB  e  CD                            r1              B 2 

si ottiene il vettore  ∆r. 
Così pure, facendo la differenza vettoriale degli                           r1                                                      ∆s                 

spostamenti, si ottiene il vettore  ∆s2  - ∆s1 =  ∆s               r2                                                                                                                                                                                                                                                   
Si può dimostrare, con considerazioni geometriche,                        ∆r              ∆s2 

che i due vettori   ∆r    e    ∆s   sono uguali                                                                    ∆s1              
Il lavoro compiuto dal corpo  1  sul corpo  2  è         W2  =  F    ∆s2 
Il lavoro compiuto dal corpo  2  sul corpo  1 è          W1   =  - F   ∆s1  
Il lavoro totale compiuto dalle due forze  è 
                  W  =  W1 + W2  =  - F   ∆s1  +  F   ∆s2  =  F (∆s2  -  ∆s1) 
Ma essendo  ∆s2 - ∆s1  =  ∆r    si ha, vettorialmente         W  =  F   ∆r 
La conclusione è che  il lavoro totale fatto dalle forze di interazione tra due corpi, mentre 
entrambi si spostano, è uguale al prodotto della forza che agisce su uno di essi, per il 
vettore che rappresenta la variazione della distanza di quel corpo dall'altro: 
 
 
§ 71   Forze conservative e dissipative 
                                                                                                            A            
 
Quando un corpo di peso  P si sposta da   A  a  B  passando                                                            
per  C, il lavoro compiuto dalla forza di gravità è                                                                                    
        WA-C-B  =  WA-C  +  WC-B  =  P h  +  0  =  P h                                                                                              
Uguale è il lavoro se il corpo si sposta da  A  a  B  lungo                                                                         
l'ipotenusa del triangolo e uguale è il lavoro se il corpo si sposta       C                                B                     
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da   A  a  B  lungo una traiettoria qualsiasi oppure se cade semplicemente da  A  a  C 
Si può concludere  che il lavoro compiuto dalla forza di gravità dipende soltanto dal punto 
in cui inizia il moto e dal punto di arrivo, ma non dal percorso, come si era già visto al  § 57  
a proposito del moto su un piano inclinato e del moto di caduta libera 
Quando il lavoro compiuto da una forza non dipende dalla traiettoria ma solo dai punti di 
partenza e di arrivo, si dice che la forza è conservativa 
La forza di gravità è una forza conservativa 
La forza d'attrito è invece una tipica forza dissipativa. Essa compie un lavoro, negativo, 
tanto più grande quanto più lungo è il percorso, che in un mezzo viscoso dipende anche 
dalla velocità con cui l'oggetto si muove.  
 
 
§ 72   La potenza 
 
 
Un uomo che, salendo le scale, porta una valigia fino al quinto piano e un ascensore che 
porta la stessa valigia fino allo stesso piano, compiono lo stesso lavoro: peso della valigia 
per l'altezza dei cinque piani, ma lo fanno in tempi diversi: l'uomo impiega più tempo 
dell'ascensore; l'ascensore è più potente dell'uomo.                        
Si chiama potenza   P  di un sistema fisico, che compie un lavoro, il rapporto tra il lavoro 
stesso    ∆W   e l'intervallo di tempo  ∆t  impiegato a compierlo       P  =  ∆W / ∆t 
Se  ∆t  è un intervallo di tempo finito,  P  è la potenza media.  Se  ∆t  è molto piccolo,  P  è 
la potenza istantanea  
Nel sistema di misura  S.I.  l'unità di misura della potenza è il  watt (W) che è la potenza 
sviluppata da una forza che compie il lavoro di  1 joule in  1 secondo  (1 W = 1 J / s ) 
Un'unità pratica che si usa specialmente nel campo automobilistico è il cavallo-vapore  
(CV)          1  CV  =  735  W  =  0,735  kW       
 
 
§ 73   L'energia cinetica 
 
 
Una slitta di massa  m,  spinta su una superficie gelata  ( attrito trascurabile ) da una forza  
F   si muove di moto uniformemente accelerato con accelerazione  a  =  F / m. 
All'istante  t, quando cessa la spinta,    lo spostamento e la velocità sono, rispettivamente,   
                      s  =   ½  a t2               e                    v  =  a t         
Si può quindi dire che il lavoro compiuto per far acquisire ad un corpo di massa   m  la 
velocità  v  è      W  =  F s  =  m a s  =  m a (½ a t2)  =  ½ m (a t)2  =  ½ m v2 
Questo lavoro non dipende dal tipo della forza usata per spingere la slitta, si indica con  K  
e si chiama energia cinetica.del corpo          K  =   ½ m v2 
Essa  è una grandezza scalare, che essendo un lavoro, si misura in joule, 
Si chiama in questo modo perché il corpo di massa  m, muovendosi alla velocità  v ha la 
capacità di compiere un lavoro positivo, come ad es. comprimere una molla. 
 
-   La capacità di compiere un lavoro  
 
Si suppone che ad un certo istante  t'  =  0  la slitta, che si muove con velocità finale   v,  
venga frenata da una forza  F', mentre si trova nella posizione  s'  =  0 
Da questo istante in poi il moto è uniformemente accelerato  con accelerazione negativa                        
di modulo a'  =  f' / m 
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La velocità  v'  e la posizione  s'  della slitta all'istante  t'  sono dati dalle  espressioni  
             v'  =  v  -  a' t'                         s'  =  v t'  -  ½ a' ( t')2 

La slitta si ferma,  sotto l'azione di  F',  quando  v'  =  0,  cioè  quando  v  -  a' t'  =  0   e 
quindi all'istante  t'  =  v / a'   In tale istante la slitta si trova nella posizione  
                          s'  =  v t' – ½ a' (t')2  =  v (v/a')  - ½ a' (v/a')2   =  ½  v2 / a'                                                                                                                                                       
Poiché all'istante  t'  =  0 la slitta si trovava nella posizione  s' = 0, l'espressione 
precedente dà  lo spostamento della slitta dal momento in cui ha incominciato ad agire la 
forza  F'.               Il lavoro   Wr  compiuto da tale forza, è resistente, perché forza e 
spostamento hanno verso opposto e vale   Wr   =  - F' s'  =  (-m a')(½ v2 / a')  =  - ½ m v2

                
Questo risultato è indipendente dal tipo di forza usata per frenare la slitta. 
Si può quindi affermare che il lavoro necessario per frenare un corpo di massa  m, che si 
muove alla velocità  v è uguale alla sua energia cinetica, cambiata di segno. 
 
Un corpo che si muove è dotato di energia cinetica con la quale può compiere un lavoro 
utile sul mondo esterno ( sollevare pesi, comprimere una molla ecc. ) quando il     corpo si 
ferma restituisce il lavoro che era stato necessario per fargli acquistare la velocità  v 
 
- La relazione tra il lavoro e la variazione dell'energia cinetica 
 
Una forza applicata ad un corpo, non sottoposto ad altre forze, compie un lavoro che fa 
aumentare o diminuire la sua energia cinetica, a seconda che il lavoro sia positivo o 
negativo 
In generale si può dire che il lavoro compiuto da una forza su un corpo di massa  m  è 
uguale alla variazione di energia cinetica del corpo       W  =  Kfinale  -  Kiniziale  =  ∆K 
La relazione è vera anche se il corpo all'inizio si sta muovendo e quindi possiede già 
un'energia cinetica.  Se esso nel suo cammino si scontra con un altro corpo, può metterlo 
a sua volta in movimento o, per effetto dell'urto, deformarlo. 
 
 
 
§ 74   L'energia potenziale 
 
-   L'energia potenziale gravitazionale (della forza-peso) 
 
Quando un corpo si trova in una posizione elevata, se cade acquista un'energia cinetica 
uguale al lavoro compiuto su di esso dalla forza-peso per portarlo dalla quota  z1 alla 
quota  z2  cioè                 W1-2  =  P h 
Ciò significa che quando il corpo si trovava in alto, alla quota   z1,  possedeva già 
un'energia, cioè la capacità di compiere un lavoro. 
Questa energia, che dipende solo dalla posizione, si chiama energia potenziale 
gravitazionale ( o della forza-peso )  U. 
Se l'oggetto si trova ad una quota  z1  rispetto alla quota di riferimento,  e cade per un 
tratto  h  fino alla quota  z2  =  z1 – h  l'energia potenziale che esso possiede quando siu 
trova al punto di partenza è il lavoro che la forza-peso compie su di esso nel farlo passare 
dalla quota  z1  alla quota  z2   e cioè     U1  =  W1-2  =  P h 
Quando l'oggetto si trova nel punto di arrivo la sua energia potenziale         U2  =  0    
perché la forza-peso non deve compiere alcun lavoro per spostarlo da quel punto al punto 
stesso.                                                                                     
Però la quota  z2  non è il livello di riferimento, per cui converrebbe calcolare l'energia 
potenziale rispetto al livello zero delle quote. 
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-   La scelta dello zero                                                                               z1            U1  
                                                                                                                                         U1'         
Rispetto al livello zero l'energia potenziale di un corpo posto alla quota  h 
z1  è    U1'  =  P z1     ed alla quota  z2  è      U2'  =  P z2  =  P ( z1 – h )         ∆U 
Per scoprire la relazione tra le due energie potenziali       U  ed  U'         z2 U2 

occorre calcolare la differenza tra l'energia potenziale iniziale e quella                U2'    
finale                                                                                                                      
∆U  =  U1 - U2  =  P h – 0  =  P h     e                                                                      ∆U' 
∆U'  =  U1' -  U2'  =  P z1 - P z2  =  P (z1 – z2)  =  P (z1 – z1  + h)  =  P h          
                                                                                                                   0       ∆U  =  ∆U' 
Per cui la differenza di energia potenziale tra la quota  z1  e la quota  z2 

è la stessa tanto se si fa riferimento alla quota  z2,  quanto se si fa riferimento alla quota 
zero: in entrambi i casi essa è uguale al lavoro compiuto dalla forza-peso quando il corpo 
cade dalla prima quota alla seconda.. 
 
-   La definizione generale dell'energia potenziale 
 
L'energia potenziale può essere definita anche per altre forze conservative 
Se un oggetto passa da un punto  A  ad un punto  B, sotto l'azione di una forza 
conservativa  F,  si definisce differenza di energia potenziale          ∆UA-B  =  UA  -  UB  
Il lavoro fatto dalla forza  F  nel passaggio da  A  a  B:           ∆UA-B  =  WA-B 

Se si sceglie una condizione di zero in un punto  R  per il quale sia     UR =  0 
si chiama energia potenziale in  A  il valore della differenza  ∆UA-R = UA – UR = UA– 0  = UA  
L'energia potenziale è una grandezza scalare che si misura in joule. 
L'energia potenziale gravitazionale di un oggetto di massa  m  posto ad una quota  z  vale 
                                               UP  =  P z  =  m g z 
 
 
§ 75   L'energia potenziale elastica 
 
 
Oltre all'energia potenziale gravitazionale ci sono altre forme di energia potenziale fra cui 
l'energia potenziale elastica che è ad es. quella posseduta da una molla, compressa di un 
tratto  s, che ha la capacità di compiere un lavoro ritornando nella posizione di equilibrio 
                                                         W  = ½ k s2                  ( v § 69 ) 
La differenza di energia potenziale in questo caso è           U(s) – U(s=0) 
Scegliendo come livello zero dell'energia potenziale della molla  la situazione in cui la 
molla è a riposo, cioè ponendo   U(s=0)  = 0,   si può dire che la molla  ha un'energia 
potenziale elastica                           Us =  ½ k s2                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 
§ 76   La legge di conservazione dell'energia meccanica 
 
 
Quando un oggetto cade da una certa altezza, la sua energia cinetica aumenta con 
l'aumento della velocità, mentre la sua energia potenziale diminuisce per la diminuzione 
dell'altezza, però la somma delle due energie, cioè l'energia meccanica globale, resta 
costante 
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-   Energia potenziale della forza-peso   
 
Quando un oggetto di peso  P  cade da un punto  A,  posto ad una quota  zA,  ad un punto  
B,  situato ad una quota  zB ,  indicando con  vA  e  vB, rispettivamente, le velocità 
istantanee  in  A  e  B,  l'energia potenziale e l'energia cinetica nei due punti, (trascurando 
la resistenza dell'aria) sono :   P zA      e     ½ m vA

2;              P zB       e       ½ m vB
2                                                                                                                                                                                           

Mentre l'oggetto cade, il lavoro compiuto dalla forza di gravità è uguale all'aumento 
dell'energia cinetica, cioè                   WA-B  =  k(zB)  -  K(zA) 
Oppure alla diminuzione dell'energia potenziale gravitazionale      WA-B=  U(zA)  -  U(zB) 
Dalle due precedenti uguaglianze si ottiene              K(z)  +  U(z)  = costante  =  E 
in cui  E  è l'energia meccanica del sistema (oggetto – Terra) 
Questo risultato è valido per tutti i sistemi isolati, cioè quelli su cui non agiscono forze 
esterne 
Se le forze che agiscono in un sistema isolato sono conservative, la somma dell'energia 
cinetica e di quella potenziale si mantiene costante durante il moto. 
Questa è la legge di conservazione dell'energia meccanica. 
 
Se agiscono delle forze non conservative, come l'attrito, l'energia meccanica non si 
conserva, perché in parte si trasforma in un'altra forma di energia, come ad es. quella 
termica. 
 
-   Energia potenziale elastica ed energia cinetica 
 
L'energia meccanica si conserva anche nel caso di un corpo che si avvicina in velocità e 
comprime una molla.   La sua energia cinetica diminuisce, ma cresce l'energia potenziale 
elastica della molla e successivamente la molla restituisce la sua energia elastica, che si 
trasforma nuovamente in energia cinetica del corpo, ma diretta in verso opposto. 
 
-   Il lavoro è energia in transito 
 
Un corpo in moto possiede energia cinetica;  se fermo ad una certa quota possiede 
energia potenziale;  ma non possiede lavoro.  Il lavoro non è una forma di energia, ma è 
energia in transito 
 
 
§ 77   La conservazione dell'energia totale 
 
 
Quando un corpo cade, nel posto di caduta si ha una deformazione superficiale, con un 
conseguente aumento piccolissimo della temperatura ed un aumento della agitazione 
delle molecole della zona colpita dalla caduta. Questa agitazione molecolare si chiama 
energia interna del corpo. 
Oltre all'energia meccanica ed all'energia interna ci sono altre forme di energia quali ad es. 
quella nucleare, quella contenuta nei cibi che ingeriamo. 
In un sistema isolato la somma di tutte le energie che intervengono in un processo, cioè 
l'energia totale, si conserva 
E' questo il principio di conservazione dell'energia totale 
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LA CONSERVAZIONE DELLA QUANTITA' DI MOTO 
E DEL MOMENTO ANGOLARE 

 
 
§ 78   La quantità di moto 
 
 
Se due dischi da hockey, di massa  m1  ed  m2,  posti su un piano con la superficie gelata  
( attrito praticamente nullo), vengono spinti in direzioni opposte da due forze uguali e 
contrarie (per esempio una molla compressa, posta tra i due dischi, che è lasciata libera di 
distendersi), sperimentalmente si dimostra che, indicando con v1  e  v2  le velocità che le 
due rispettive masse possiedono quando cessa l'azione della forza, vale la relazione                      
 m1v1  =  m2v2    e  vettorialmente, avendo le due velocità verso opposto,   m1v1 = -m2v2      
Il prodotto  p  =  mv  si chiama quantità di moto  di un corpo di massa  m, che si muove 
alla velocità  v                                                             
 
-   La quantità di moto del sistema 
 
Se invece di considerare separatamente ciascun disco si considera il sistema dei due 
dischi nel suo insieme, si constata che all'inizio la somma delle quantità di moto dei due 
dischi, ossia la quantità di moto del sistema è il vettore nullo, perché entrambi i dischi sono 
fermi, per cui le loro velocità sono uguali a zero 
Poiché  p1  e  p2  sono uguali e di verso opposto, anche quando cessa l'azione della 
forza sui dischi ( molla completamente distesa ), la quantità di moto totale del sistema è 
uguale al vettore nullo  
Si può quindi affermare che la quantità di moto totale di un sistema, ottenuta sommando 
vettorialmente le quantità di moto dei corpi che costituiscono il sistema, è costante 
 
 
§ 79        La legge della conservazione della quantità di moto 
 
 
Date due biglie da biliardo, una rossa, in movimento  con velocità vR, e l'altra blu, ferma, 
aventi la stessa massa  m,  se la biglia rossa, che  
ha già una certa quantità di moto      pR = mvR ,  
colpisce la biglia blu, le due biglie, dopo l'urto,  
si allontanano  in direzioni diverse, con velocità                               pR'  pT =   pR 

diverse  da quelle di prima e quindi con diverse  
quantità di moto (pR'  e  pB)   Però la somma                                                        pB                                
dei due vettori che le rappresentano dà come                              pR 

risultante un vettore  pT, che è uguale alla quantità  
di moto che la biglia rossa aveva prima dell'urto. 
Ciò significa che la quantità di moto di un sistema, quando nel sistema stesso non 
agiscono forze esterne ( sistema isolato – v.  § 76 ), rimane costante nel tempo. 
E' questa la legge di conservazione della quantità di moto 
Questa legge è indipendente dal numero e dalle dimensioni degli oggetti che compongono 
il sistema, ed è valida anche per fenomeni per i quali la meccanica classica non è valida, 
come nel caso dei fenomeni subatomici e nucleari.                                                                                                        
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§ 80   L'impulso di una forza 
 
Si studia ora l'effetto di una forza  F  costante sulla quantità di moto, non di un sistema, 
ma di un singolo corpo di massa  m, su cui la forza suddetta agisce per un tempo  ∆t.  
Se, in conseguenza dell'azione della forza, il corpo passa, nel tempo  ∆t, dalla velocità v1 
alla velocità  v2, la quantità  di moto passa ovviamente da  p1 = mv1     a  p2 = mv2.                                                                                                                                                                            
Dal secondo principio della dinamica si può scrivere    F  =  ma  =  m   ∆v / ∆t                                                                      
da cui si ricava                               F  ∆t  =  m   ∆v   =  ∆p                       (1)  
che è il secondo principio della dinamica in altra forma. 
Poiché la variazione della velocità  ∆v   nel tempo  ∆t  è uguale a  v2 – v1   la 
espressione precedente diventa            F  ∆t   =  mv2 -  mv1  =  p2  - p1  =  ∆p     
Il prodotto   I  =  F  ∆t   si chiama impulso della forza (viene definito  teorema 
dell'impulso),  e risulta uguale alla variazione della quantità di moto. 
 
 
§ 81   Gli urti su una retta 
 
 
 
Se due corpi (ad es. due biglie da biliardo), con masse  m1 ed  m2  e con velocitàv1  e v2,                                 
si scontrano e dopo l'urto si respingono con velocità  V1  e  V2,  per la legge della 
conservazione della quantità di moto totale di un sistema (v  § 79), supponendo che dopo 
l'urto le biglie si muovano sulla stessa retta, si può scrivere    
   m1 v1 + m2 v2 =  m1 V1 + m2 V2                                (1) 
Data la breve durata di un urto, le forze esterne al sistema sono trascurabili e pertanto 
possono essere ignorate: il sistema quindi si può ritenere isolato 
Poiché dopo una collisione le energie cinetiche di solito diminuiscono, il segno di  =  della  
(1)  potrebbe non essere corretto  Ciò è dovuto alla deformazione delle biglie al momento 
dell'urto  Se la deformazione è completamente elastica, cioè se scompare totalmente dopo 
l'urto, l'urto si dice elastico Se invece la deformazione è, almeno in parte, permanente 
l'urto si definisce anelastico    
Se si considerano le energie cinetiche si può scrivere 
  ½ m1 v1

2 + ½ m2 v2
2  =  ½ m1 V1

2 + ½ m2 V2
2              (2)     

Dal sistema formato dalle equazioni  (1)  e  (2),  si possono calcolare  V1  e  V2  
conoscendo gli altri elementi delle due espressioni 
 
 
§ 82   Gli urti obliqui 
 
 
Poiché lo studio dell'urto, sopra un piano, fra due corpi con masse diverse, provenienti da 
direzioni diverse e che dopo l'urto si allontanano in direzioni diverse,  è molto complicato, 
verrà esaminato solo il caso dell'urto elastico in cui i due corpi, ad es. due biglie da 
biliardo, una rossa ed una blu, hanno la stessa massa  m ed uno di essi, ad es. la biglia 
rossa, si muove con velocità  v   e l'altro, la biglia blu, è fermo 
Dopo l'urto la biglia rossa  si muove con velocità  u  e la biglia  
blu acquista una velocità  V                                                                               v      
Tenendo presente che prima dell'urto la biglia blu ha velocità                   u 

zero, per il principio della conservazione della quantità di moto               
si può scrivere            mv  =  mu  +  mV                                              v           V 
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da cui si ricava                v  =  u  +  V                          (1)                 
che significa che la somma vettoriale delle velocità delle due biglie dopo l'urto è uguale 
alla velocità della biglia rossa, prima dell'urto. 
Non possedendo le biglie nessuna energia potenziale, si può considerare solamente la 
conservazione dell'energia cinetica e scrivere quindi          ½ m v2  =  ½ m u2  +  ½ m V2 
da cui risulta                                   v2  =  u2  +  V2      
che dice che l'angolo tra  u  e  V  è retto  (teorema di Pitagora), per cui si può 
concludere che dopo l'urto, nel caso considerato, le biglie si allontanano secondo due 
direzioni tra loro perpendicolari  ( u  eV  sono i lati di un rettangolo )                                                               
 
 
§ 83   Il momento angolare 
 
 
Nel moto circolare, su  una traiettoria di raggio  R, di un corpo avente massa  m, attorno 
ad un  corpo di massa  M  molto più grande di  m, la quantità di moto non si mantiene 
costante perché la velocità  v  varia continuamente in direzione e verso, dovendo essere 
sempre tangente alla traiettoria del moto                                                                 m   
Rimane sempre costante, la grandezza  ( v  è perpendicolare ad  R ):                         
   L  =  m R v  =  R p 
che è detto momento angolare o momento della quantità di moto 
Il nome "momento" deriva dal fatto che il prodotto   mv  = p                                            v 

può essere considerato una forza  ed R  il braccio della stessa 
 
L'unità di misura del momento angolare nel sistema  S I  è 
il  kg m2 / s 
 
  
§ 84   Conservazione e variazione del momento angolare 
 
 
Come la quantità di moto si conserva quando le forze esterne che agiscono sul sistema 
sono nulle, così anche il momento angolare rimane costante quando il momento torcente 
delle forze esterne che agiscono sul sistema è nullo 
Si supponga che un corpo abbia un momento angolare  L  rispetto ad un punto  A  e sia  
R  il braccio del momento. Si supponga inoltre che, per un intervallo di tempo  ∆t  agisca 
sul corpo una forza  F.  Il momento torcente della forza, sempre rispetto al punto  A,  è               
                                                         M  =  F  x   R  
Se si scrive il secondo principio della dinamica nella forma F ∆t  =  ∆p  (v. la  (1) di  § 80) 
si può dimostrare che                        M ∆t  =  ∆L                                     (1)                  
La  (1) è valida non solo per un corpo singolo ma anche per un sistema ed è l'analogo, per 
le rotazioni, del teorema dell'impulso 
 La  (1)  viene detta secondo principio della dinamica  per le rotazioni e permette di 
calcolare la variazione  ∆L  del momento angolare, se è noto il momento torcente  M 
Nel caso particolare in cui il momento torcente delle forze esterne sia nullo è  ∆L  =  0,  
cioè il momento angolare di un sistema meccanico si conserva.          
 
 
 
 

            R   
        
           
    M 

 

R 
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LA GRAVITAZIONE 
 
 
 
§ 85   La fisica della terra e del cielo 
 
Fino al 1600 i fisici ritenevano che la fisica terrestre fosse diversa da quella celeste 
All'inizio del  1600  Keplero tentò l'unione delle due  fisiche e, mezzo secolo dopo, Newton 
riconobbe nella gravitazione universale la legge che regola il moto di tutti i corpi 
dell'Universo                                                                                                                                                                                                                                        
La costruzione del cannocchiale da parte di Galileo permise molte scoperte nello spazio 
ultra terrestre che confermarono la legge di Newton. 
La terra non è più al centro dell'Universo, come ritenevano gli antichi, ma è uno dei nove 
pianeti che orbitano attorno al Sole, che, a sua volta, è una stella in mezzo ad una infinità 
di altre stelle dell'Universo                                                                                                                                                  
 
 
§ 86   Le leggi di Keplero 
 
 
Già agli inizi del 1500  Copernico sostenne  che la Terra faceva parte di un sistema 
eliocentrico (pianeti che orbitano attorno al Sole)  
Keplero condensò i dati sperimentali. registrati dagli astronomi, in tre leggi 
- 1^ legge di Keplero   Le orbite, descritte dai pianeti nel loro moto attorno al Sole, sono     
                                    delle ellissi, di cui il Sole è uno dei fuochi   
La velocità con cui un pianeta percorre la sua orbita non è costante, e precisamente 
- 2^ legge di Keplero   Il raggio vettore che dal Sole va ad un pianeta spazza aree uguali in  
                                    intervalli di tempo uguali   
Ciò significa che il pianeta si muove più velocemente, lungo la sua orbita, quando                   
si trova più vicino al Sole  
Essendo il periodo di rivoluzione  T  di un pianeta l'intervallo di tempo che esso impiega 
per percorrere un'orbita completa, si ha 
 3^ legge di Keplero   Il rapporto tra il cubo del semiasse maggiore dell'orbita ellittica ed il  
                                   quadrato del periodo di rivoluzione è lo stesso per tutti i pianeti   
                                   (il semiasse maggiore a  di un'ellisse è la metà del diametro        
                                    massimo)  
                                    La 3^ legge dice cioè che  
 
                                                    a3 / T2   =  K           da cui         T2  =  a3 / K      
Ciò significa che se aumenta  a  aumenta  T,  cioè l' "anno" di un pianeta è tanto più lungo 
quanto maggiore è la sua distanza dal Sole     
 
 
§ 87   La legge della gravitazione universale  ed il valore della costante  G  
 
 
Secondo il principio di inerzia i pianeti dovrebbero muoversi di moto rettilineo uniforme, se 
non fossero soggetti a forze, ma poiché essi ruotano attorno al Sole, ciò implica l'esistenza 
di una forza che agisce su di essi     La stessa cosa vale per i satelliti, come la Luna.    
Questa forza è l'attrazione di gravità 
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Newton osservò che una mela staccatasi dall'albero cade sulla terra, mentre invece la 
Luna non cade sulla Terra  e la Terra non cade sul Sole  Egli allora ebbe l'idea di una 
attrazione gravitazionale universale e ipotizzò che la forza gravitazionale con cui si 
attraggono due punti materiali di masse inerziali  m  ed  m', distanti  r  fra di loro, abbia 
intensità                                   F  =  G m m' / r2                                               (1) 
dove   G  è la costante di gravitazione universale che ha lo stesso valore per tutti i corpi, 
indipendentemente dalla loro massa e dal luogo in cui si trovano  
E' questa la legge della gravitazione universale, valida per tutti i corpi dell'Universo  
La distanza  r,  essendo al denominatore ed al quadrato, influisce moltissimo sulla forza, 
nel senso di farla diminuire moltissimo con l'aumento della distanza tra i due corpi. Per 
questo sentiamo l'attrazione della Terra, ma per niente quella di stelle lontane   
La costante  G  vale circa   6,67  10 -11  N m2 / kg2 
 
 
§ 88   L'accelerazione di gravità e la forza peso 
 
 
In base alla  (1)  di  § 87  ed al valore di  G, si può calcolare la forza di attrazione tra un 
corpo, avente la massa di  1 kg, vicino alla Terra, e la Terra, la cui massa è  5,98  1024  kg,  
essendo il raggio terrestre  6375  km  =  6,375  106 m        Essa è       F  =  9,81  N 
da cui si ricava l'accelerazione di gravità                  g  =  F / m  =  9,81 / 1  =  9,81  m / s2   
La forza - peso è quindi la forza di attrazione gravitazionale tra la Terra e un corpo di 
massa inerziale  m,  situato sulla superficie terrestre 
E' anche                              g  =  F / m  =  G M / r2       (1) 
 
 
§ 89   Massa inerziale e massa gravitazionale 
 
 
Ciascuna delle masse inerziali della  (1) di  § 87,   m  ed  m' , determina l'intensità con cui 
esse attirano gli altri corpi o sono da essi attirate. 
Tali masse rappresentano la misura della difficoltà con cui un corpo viene accelerato  
( m = F/a ) Una massa grande è più difficile da accelerare di una piccola 
Si potrebbe quindi, in teoria, immaginare che esistano dei corpi, facili da accelerare,                            
che attraggano intensamente altri corpi  Questo però è contrario a ciò che avviene in 
natura   I fisici hanno perciò introdotto il concetto di massa gravitazionale  mg  di un corpo, 
che è quella che compare nella  (1) di  § 87 e che misura la capacità che ha il corpo di 
attirare un altro corpo secondo la legge sperimentale           F  =  G mg mg' / r

2                  
Con una misura statica  ( bilancia a bracci uguali – v.  § 56 ) si possono misurare delle 
masse gravitazionali 
Con una misura dinamica, confrontando l'accelerazione  a,  impressa alla massa da una 
forza  F, con l'accelerazione  a', che la stessa forza imprime ad un corpo di massa uguale                                                                                                                                                        
ad  1  kg, si misura la massa inerziale. 
Le due masse sono proporzionali, anzi, scegliendo opportunamente l'unità di misura, esse 
sono uguali 
Sulla suddetta proporzionalità si basa la teoria della relatività generale di  Einstein  Essa 
descrive l'interazione gravitazionale al di fuori dell'ambito di validità della teoria 
gravitazionale di Newton 
 
 
 



 46 

§ 90   La velocità dei satelliti in orbita circolare 
 
 
Per calcolare la velocità che deve avere un satellite per rimanere in orbita (ad es 1000 km 
al di sopra della superficie terrestre), occorre tenere presente che la forza di gravità della 
Terra ha la funzione di forza centripeta  ( v.  § 60  )  
Bisognerà uguagliare le espressioni delle due forze      m v2  / r  =  G m M / r2          (1) 
in cui  m  è la massa del satellite,  M  la massa della Terra,  v  la velocità, da determinare, 
del satellite,  r  il raggio dell'orbita ( distanza del satellite dal centro della Terra,  uguale a 
6375 km del raggio terrestre + 1000 km   =  7375 km )                                                                             
Dalla  (1) si ricava             v  = √  G M / r                      (2) 
Per  G  =  6,67  10 –11  N m2 / kg2     ;  M  =  5,98  1024  kg       ;    r  =  7,375  106 m 
risulta  v  =  7354 m / s  = 26474  km / h  
 Se il satellite ruota alla stessa velocità angolare della Terra , (cioè  ω =  2  π  / T   Rad / s                             
da  cui   v  =  ω  r   =  2 π  r  / 24  • 3600   m/s    in quanto  T  è uguale a  24  •   3600  s ),                          
si ha un satellite geostazionario, di grandissima utilità per le telecomunicazioni 
Uguagliando la velocità di rotazione del satellite su un'orbita di  r  km  di raggio e la  (2) si 
ottiene che l'orbita deve avere un raggio  r  =  42230 km cioè  35855  km al di sopra della 
superficie terrestre.  La velocità del satellite su quell'orbita è  v  = 11050  km/h 
 
 
§ 91   La deduzione delle leggi di Keplero 
 
 
Le tre leggi di Keplero (v § 58) sono conseguenza dei principi della dinamica, applicati al 
caso del moto di un corpo di massa  m  (ad es un pianeta)  attorno ad un altro di massa  M     
(ad es una stella)  distante  r  da  m, attratto da una forza che diminuisce come  1/r2 
all'aumentare della distanza.  
Si può dimostrare matematicamente che in tal caso la traiettoria del pianeta è una curva di 
secondo grado: parabola, iperbole e, nel caso che il pianeta giri attorno alla stella, ellisse 
 Il che conferma la  1^ legge 
La  2^ legge è una conseguenza della conservazione del momento angolare (v  § 84 )  
Durante il moto ellittico il prodotto vettorialeR x mv  non varia    Quando   R                                     
è piccolo, v  è grande e viceversa,    Matematicamente si può dimostrare che le aree 
spazzate dal raggio vettore in tempi uguali  sono uguali       Il che conferma la  2^ legge   
La  3^ legge consegue dal fatto che nel moto del pianeta  la forza gravitazionale agisce 
come una forza centripeta 
Uguagliando la  (2)  di  § 62 e la formula che dà la velocità di percorrenza di un'orbita di 
raggio  r, si ottiene               2 π r / T  =  √ G M / r     
da cui   r3 / T2   =  G M / 4 π2   =  costante    Il che conferma la  3^ legge 
 
 
§ 92   Il campo gravitazionale e la perturbazione gravitazionale 
 
 
Si definisce campo gravitazionale  la zona di spazio in cui si avverte l'azione gravitazionale 
di un dato sistema fisico 
Si definisce vettore campo gravitazionale  g  il rapporto         g  =  F / m    
Se in   P esiste un campo gravitazionale e nel punto   O  posto a distanza  r  da  P  c'è una 
massa  M,  se questa viene bruscamente allontanata,  la forza  che agisce  su  M,  ad 
opera del campo gravitazionale in  P, dovrebbe ridursi istantaneamente per l'aumento 
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brusco di  r.  Invece questa diminuzione avviene ma con un ritardo proporzionale alla 
distanza  r.  Se ne deduce che c'è qualcosa che impiega del tempo per propagarsi da  O  
a  P  ed è la variazione del campo gravitazionale.  La velocità della propagazione della 
perturbazione gravitazionale del campo  coincide con la velocità della luce nel vuoto  che è         
c  =  300 000  km/s  di modo che il "ritardo"  nella variazione del campo  è   ∆t  =  r/c 
 
 
§ 93   L'energia potenziale gravitazionale 
 
 
Per introdurre l'energia potenziale gravitazionale dovuta ad una massa  M, occorre 
ricordare il  § 74  in cui si afferma che la differenza di energia potenziale corrispondente al 
passaggio di un oggetto da un punto  A  ad un punto  B,   sotto l'effetto di una forza 
conservativa  F,  e cioè               ∆AB = UA – UB                                                                 (1)                                                                                    
è uguale a   WAB   che è il lavoro fatto dalla forza  F  e riferirla al caso della forza di 
Newton  che compie il lavoro  W1-2 per uno spostamento di una massa  m  da  S1  a  S2, 
mentre la massa  M  rimane ferma.                                                                              
Si  può matematicamente dimostrare che è                                                  
                                         W1-2  =  G m M  / r2  -  G m M / r1                         (2)                                                     
in cui   r1  ed  r2  sono le distanze di  M  da  S1  ed  S2 
Uguagliando la  (1)  e la  (2)  si ottiene                 U1 -  U2  =   G m M / r2  -   G m M / r1 
Questa relazione è soddisfatta se si definisce l'energia potenziale per  due masse  m  ed  
M, poste a distanza  r  con la formula                     U(r) =  - G m M / r   + k 
dove  k  può assumere qualsiasi valore in quanto che, calcolando la differenza di energia 
potenziale   U1 – U2  =  - G m M / r1  +  k  -  (- G m M / r2   +  k)  =  G m M / r2  -  G m M / r1                                                                               
k sparisce sempre 
Conviene porre  k  =  0 e scrivere semplicemente che l'energia potenziale di due masse 
m  ed  M, poste a distanza  r  è                       U(r)  =  - G m M / r     
k = 0 equivale ad attribuire il livello zero dell'energia alla configurazione in cui  m  ed  M  
sono a distanza infinita 
Il segno  -.  nella formula dell'energia potenziale è dovuto al fatto che si è scelto il livello 
zero quando  r  tende all'infinito   Infatti se immaginiamo di spostare una navicella spaziale 
da un punto  1  sulla Terra ad un punto  2  tanto lontano da  1  che sia  U2  =  0,  la  (1) 
diventa               U1  =  W            
Nel tragitto compiuto la forza di Newton  è rivolta verso la terra, mentre lo spostamento ha  
senso opposto e quindi il segno  - 
 
 
§ 94   L'energia potenziale della forza peso 
 
 
Supponiamo di spostare sulla superficie terrestre un corpo di massa  m, tra due punti,1 e 2 
tra i quali c'è un dislivello  h  ,  molto piccolo rispetto al raggio terrestre   
La  (2)  di  § 93   diventa   W  =  G m M /( r + h)  -   G m M / r           
che si può scrivere     W  =  G m M (r-h) /(r2 – h2) -  G m M r / r2 =  - (G M / r2) m h         (1) 
essendo   h2  trascurabile rispetto a  r2 
Per la  (1)   di  §  88  la  (1) diventa         W    =  - m g h   =  - P h       
in cui  P  è il peso      
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§ 95   La forza di gravità e la conservazione dell'energia meccanica 
 
 
La legge della gravitazione universale si applica a problemi di astronomia nei quali si 
considerano corpi in movimento nel vuoto, che non sono soggetti all'attrito                                                               
Di conseguenza si tiene conto solo della forza di gravità, che è conservativa 
Quando si considera un satellite di una stella, così grande da potersi considerare fissa, 
l'energia totale del sistema è data dalla somma dell'energia cinetica (positiva) del satellite 
con l'energia potenziale (negativa)     WT  =  K  +  U  =  ½ m v2  -  G m M / r 
Il satellite percorre un'orbita ellittica solo se WT  è negativa  In questo caso vale la  1^ 
legge di Keplero 
Quando l'energia totale  è nulla, il corpo descrive una traiettoria parabolica                                                          
Se l'energia totale è positiva, la traiettoria  è iperbolica 
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ELASTICITA'' 
 
 
§ 96   Legge di Hooke 
 
 
I corpi solidi non sono perfettamente rigidi cioè indeformabili.  Sotto l'azione di forze 
esterne essi si deformano.  Se le deformazioni sono molto piccole, cioè entro il limite di 
elasticità,  esse , al cessare dell'azione  delle forze spariscono per effetto di forze delle 
forze elastiche interne che fanno riprendere al corpo la forma primitiva 
La legge di Hooke dice che le forze elastiche sono proporzionali alla deformazione subita 
dal corpo 
Se si supera il limite di elasticità si può giungere al limite di rottura 
 
 
§ 97   Elasticità di trazione o compressione 
 
 
Una sbarra, di lunghezza  L e di sezione  S, sottoposta ad una forza  F, di trazione o di 
compressione, diretta lungo l'asse della sbarra, subisce una deformazione ( allungamento 
o accorciamento ) che è dato dalla formula 
                                                                      L F  
                                                          δ  =     
                                                                       E S 
In cui  E:  modulo di elasticità,  è una costante caratteristica del materiale della sbarra 
 
 
§ 98   Elasticità di torsione 
 
 
Se ad una estremità di una sbarra cilindrica, di raggio  r  e lunghezza  L, fissata all'altra 
estremità, viene applicato un  momento  M,  tendente a farla girare attorno al proprio asse, 
la sbarra stessa ruoterà di un angolo  α  uguale  
                                                                     L M 
                                                           α  =    
                                                                     ε  r4  
in cui  ε : modulo di torsione  è una costante caratteristica del materiale della sbarra 
 
 
§ 99   Elasticità di flessione 
 
 
Se ad una sbarra prismatica, di lunghezza  L,  di altezza  a e di larghezza  b,  fissata ad 
una estremità, si applica una forza  F, perpendicolare alla sbarra, diretta parallelamente 
all'altezza   a,  la sbarra si flette all'estremità libera che si sposta della quantità  
                                                                     4 L3  F   

σ =    
           E  a3 b 

In cui  E  è ancora il modulo di elasticità di cui al  § 97 
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GAS E LIQUIDI IN EQUILIBRIO 
 
 
§ 100    Solidi, liquidi e gas 
 
 
A differenza dei solidi, i fluidi non hanno forma propria, ma assumono la forma del 
recipiente che li contiene. 
Un liquido ha però volume proprio; infatti non è facilmente comprimibile 
Un gas invece  non ha neppure volume proprio; infatti può essere facilmente compresso     
in volumi più piccoli di quello iniziale. 
Come i solidi, anche i liquidi  e i gas hanno una massa e pertanto sono soggetti alla forza 
di gravità 
 
§ 101    La densità 
 
 
Detta  m  la massa di una sostanza,  solida,  liquida  o  aeriforme,  e  indicato con  V  il 
volume da essa occupato, si chiama densità   ρ  il loro rapporto :  ρ = m / V  in  kg / m3  
che è uguale alla massa contenuta nel volume unitario.                                                                                                                                                                                                                                                    
I solidi sono più densi dei liquidi, che, a loro volta, sono più densi dei gas.  
 
 
§ 102    La pressione 
 
 
Dato un corpo di peso  P, messo con la sua base  S  su  un piano orizzontale, il rapporto 
tra il peso e l'area della base  S  si chiama  pressione   p  =  P / S  o più in generale  F / S 
In cui  F  è la forza che  preme perpendicolarmente alla superficie. 
Ovviamente la pressione è tanto maggiore quanto più piccola è la superficie d'appoggio. 
L'unità di misura della pressione nel sistema di misura  S.I. è                                        
il pascal (Pa) ( cioè la pressione dovuta ad una  forza di  1 N  che agisce                            
perpendicolarmente ad una superficie di  1  m2 )   ( 1  Pa  =  1 N / 1 m2 ) 
Poiché l'espressione del pascal  si può scrivere   1 N x 1 m / 1 m3   =  1 J / 1 m3    la 
pressione può essere definita come un'energia per unità di volume. 
Un unità molto usata in meteorologia è l'ettopascal  (hPa)   uguale a  102  Pa  e uguale a  
103  bar   Queste due unità non fanno parte del sistema  S.I. 
 
 
§ 103   La pressione nei liquidi                                                                           F 

 
 
Nel  § precedente si è parlato di pressione esercitata da  
un corpo solido su un altro, ma anche per i fluidi si può                                         P       
parlare di pressione                                                                     
Dato un recipiente della forma rappresentata in figura,  
pieno di liquido e con diversi fori sulla sua superficie,  
spingendo il pistone  P  con la forza F,  il liquido sprizza  
da tutti i buchi, perpendicolarmente alla superficie del  
recipiente e con la stessa velocità, che cresce con  
l'aumento di F.                                      
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La legge di Pascal, che deriva da questo risultato sperimentale, afferma che la pressione 
esercitata su una qualsiasi superficie di un liquido, si trasmette con la stessa intensità su                   
ogni altra superficie a contatto con il liquido,qualunque sia il suo orientamento 
 
Un'applicazione della legge di Pascal è il torchio idraulico 
costituito da due cilindri, di diametro diverso, collegati tra  
loro                                                                                                 SM                                             S R       
Essendo, per l'equilibrio, uguali le pressioni nei due cilindri                                   
si ha   p  =  FM  /  SM  =  FR / SR   da cui     FR = FM  SR  / SM 

Quindi una forza resistente grande, che agisce su una                FM    
superficie grande, è equilibrata da una forza motrice piccola, 
che agisce su una superficie piccola                                                                            FR  
Si tratta di una specie di leva idraulica 
Questo principio è applicato ad es. sui freni a tamburo delle auto, sui martinetti idraulici ed 
in tutti sistemi di comando oleodinamici  
 
 
§ 104   La pressione nei liquidi dovuta alla forza-peso  
 
 
Un liquido, soggetto alla sola forza-peso ,  in condizioni di equilibrio ha la sua superficie 
piana ed orizzontale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 -   La legge di Stevino  
 
Dato un recipiente cilindrico, contenente un liquido di densità  ρ, 
si vuole sapere quale è la pressione sulla superficie  S  che si 
trova alla profondità  h  rispetto alla superficie  libera   L                                                               
Sulla superficie  S  agisce la pressione atmosferica, più la  
pressione esercitata dalla colonna di liquido di sezione  S  ed                                         h      
altezza  h 
Essendo la massa di questa colonna di liquido   m  =  ρS h, il 
suo peso sarà  G  =  ρ S h g 
Pertanto la differenza di pressione tra la superficie  L  e quella 
S,  a profondità  h   risulta  ∆p  =  ρ S  h g / S  =  ρ h g e quindi 
indicando con  p0  la pressione atmosferica, alla profondità   h   si ha una pressione    
                                p  =  p0 + ρ g h  
Questa è la legge di  Stevino  secondo la quale  la differenza  
di pressione tra i punti alla superficie libera di un liquido e quelli  
alla proità  h,  dipende direttamente dalla profondità   h,                    h    
dalla densità del liquido  ρ,  e dalla accelerazione di gravità  g,   
ed è indipendente dalla forma del recipiente                                                                                                       
Una curiosa conseguenza della legge di  Stevino è la seguente 
Data una botte piena di acqua, aggiungendo acqua nel tubicino 
sopra la botte, ad un certo punto la botte si sfascia 
Ciò è dovuto alla pressione esercitata dall'acqua sulle pareti                                                         
della botte, che non dipende dalla quantità d'acqua, ma  
soltanto dalla sua altezza   h  nel tubo.   
 
 
 

L 

S          

L 
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 § 105   I vasi comunicanti                                                                                                              
 
 
Dati due recipienti  A  e  B,  contenenti acqua, avente in  A              A            hA                                        

livello superiore a quello di  B,  e comunicanti,                                                  R    hB          B 

inferiormente, con un tubo in cui è inserito un rubinett0  R,                                                            
chiuso, per la legge di Stevino la pressione in  M  è superiore                       M     N              
a quella in  N, perché  hA   è maggiore di  hB.   Se si apre il  
rubinetto  R , la pressione  in  A spinge l'acqua da  A  a  B,  finchè  hB  =  hA                                                                                                                                                                     
E' questa la proprietà dei vasi comunicanti:   dati più recipienti,  
collegati fra di loro, un liquido versato in uno di essi, raggiunge  
in tutti i recipienti lo stesso livello. 
Se si versano in due vasi comunicanti, anche di dimensioni  
diverse, due liquidi di diversa densità, non miscibili, ( l'uno in           p2         
un vaso , l'altro nell'altro),  essi  si dispongono nei due vasi      p2            h2            h1  

In modo tale che il livello  h1  del liquido a maggior densità,    
risulta inferiore al livello  h2   del  liquido a densità più bassa.     p1                                                                                                                                                                 
La differenza di livello non dipende né dal diametro, né dalla     

forma dei vasi, ma solo  dalla diversa densità dei due liquidi.            
Infatti, per la legge di  Stevino, la pressione  p2, esercitata, sulla superficie di separazione 
dei due liquidi, dal liquido a minor densità, deve essere uguale, per l'equilibrio, alla 
pressione esercitata, dal lato opposto, dal liquido a più alta densità. 
Si ha perciò      p1  =   p2   cioè    ρ1 g h1  =   ρ2 g h2         da cui     h2 / h1  =  ρ1 / ρ2   
che significa che le quote dei liquidi sono inversamente proporzionali alle loro densità.                                                            
  
 
§ 106   La spinta di Archimede 
 
 
Se si appoggia sull'acqua una sfera d'acciaio, essa precipita sul fondo; se invece con uno 
stesso peso di acciaio si fa una barca con pareti sufficientemente sottili, essa galleggia 
sull'acqua. 
Questo fatto è dovuto alla legge di Archimede  che dice che un corpo immerso in un 
liquido riceve una spinta verso l'alto uguale al peso del liquido spostato. 
Questa legge non vale solo per i liquidi ma anche per I gas   
La legge si può verificare sperimentalmente con una bilancia, come quella rappresentata 
schematicamente in fig.  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Fig.  1                                                Fig.  2                                             Fig.  3                                                                  
Sotto il piattello di sinistra ci sono due cilindri cavi , uguali, di cui il superiore vuoto e 
l'inferiore pieno, cui fanno equilibrio delle masse poste sul piattello di destra. 
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Se si immerge il cilindro pieno in un liquido, contenuto in un recipiente, il piattello di sinistra 
si solleva e l'altro si abbassa;  (fig.2)  il che significa che il piattello di sinistra riceve una 
spinta verso l'alto. Per determinare l'entità di questa spinta, si riempie il cilindro cavo  con 
lo stesso liquido contenuto nel recipiente e si immerge completamente il cilindro inferiore 
nel recipiente stesso.  La bilancia ritorna in equilibrio  (fig.3);  il che significa che il peso del 
liquido contenuto nel cilindro cavo è uguale alla spinta che il cilindro pieno, spostando un 
uguale volume di liquido, riceve dal liquido stesso. 
Ecco spiegato perché una nave che, immersa nell'acqua, sposta un volume d'acqua, il cui 
peso, e quindi la corrispondente spinta verso l'alto, è uguale al peso della nave, non 
affonda ma galleggia. 
 
Anche i corpi immersi nell'aria subiscono una spinta verso l'alto, ma essendo la densità 
dell'aria molto minore di quella dell'acqua, la spinta che essi ricevono è molto meno 
consistente. Tuttavia questa spinta è sfruttata nelle mongolfiere e nei palloncini per 
bambini, che salgono nell'aria perché in essi è contenuto un gas più leggero dell'aria  ( aria 
calda, elio, idrogeno ) e quindi pesano di meno di un uguale volume d'aria 
 
 
§ 107   La pressione atmosferica 
 
 
Come i pesci subiscono la pressione dell'acqua che li sovrasta, così anche noi subiamo la 
pressione dell'aria che compone l'atmosfera che  sta sopra di noi.  Questa pressione, 
dovuta al peso dell'aria, si chiama pressione atmosferica. 
Non ci si rende conto di questa pressione perché, per la  
legge di Pascal, essa si esercita nello stesso modo su   
tutte le superfici  del corpo, comunque siano orientate. 
L'esistenza di questa pressione si può accertare con  
un semplice esperimento 
Si sistema,  come in figura, su un piano collegato con  
una pompa per fare il vuoto, un cilindro cavo, chiuso  
superiormente da un coperchio di carta a tenuta ermetica. 
Facendo il vuoto, si osserva che i coperchio di carta, prima 
si incurva verso il basso per effetto della pressione esterna. 
e poi si lacera.       E  questo conferma l'esistenza della  
pressione atmosferica                                                                                    
Un altro esperimento significativo è quello effettuato da 
Otto von Guericke a metà del  XVII° secolo a Magdeb urgo                                                                                               
Due semisfere cave, di  1 m  di diametro, furono fatte                            Alla pompa per il vuoto       
aderire perfettamente in modo da realizzare una sfera  
cava a tenuta ermetica, nella quale venne fatto il vuoto.      
16 cavalli, attaccati alla semisfere, non riuscirono a  
separarle, perché, anche in questo caso la pressione  
atmosferica esterna era  enormemente superiore alla               O               1 m                  O 
pressione quasi nulla all'interno della sfera. 
 
 
 
§ 108   La misura della pressione atmosferica 
 
Questa misura si deve al fisico Evangelista Torricelli, che la effettuò mediante un tubo di  

 O 
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vetro  di piccola sezione, chiuso ad una estremità, ed a una               vuoto 

vaschetta piena di mercurio. 
Il tubo, riempito di mercurio, fu capovolto nella vaschetta.                                       h = 76 cm     
Il mercurio del tubo scese e si fermò a 76,0  cm  sopra il livello         pressione 

della vaschetta, sulla quale, ovviamente, agiva la pressione            atmosferica 

atmosferica    
La pressione  della colonna di mercurio  pari a  ρ g h, 
equilibra la  pressione atmosferica, che quindi vale   76  cm  
di mercurio 
Per calcolare il valore della pressione atmosferica in pascal  si deve tener presente che la 
densità del mercurio è   ρHg  =  13 600  kg / m3,  da cui 
                         p  =  ρ g h  =  13 600    9,81    0,76   =  1,01   105  Pa  =  1 010  hPa 
Se si usa dell'acqua al posto del mercurio, l'altezza  h  risulta uguale a   10,3  m. 
Infatti essendo la densità dell'acqua  uguale a  1 000  kg / m3   risulta  
                                            hacqua  =  0,76   13,6  = 10,3 m                                                                                                                                    
I valori sopra riportati si intendono al livello del mare ed in condizioni meteorologiche 
normali. 
 
 
§ 109   Le variazioni della pressione atmosferica 
 
 
La pressione diminuisce con l'aumento dell'altitudine, perché il peso dell'aria sugli strati alti 
dell'atmosfera è minore di quello che grava sugli strati più bassi 
Rispetto ai  76  cm  di mercurio al livello del mare, la pressione diminuisce di circa  1 cm  
ogni  100  m  di innalzamento. 
I valori della pressione atmosferica sono riportati su delle carte geografiche a scopo 
meteorologico.  I punti aventi la stessa pressione sono congiunti con delle linee che si 
chiamano  isobare       La pressione, indicata a fianco di ogni linea,  è espressa in 
ettopascal 
 
 
§ 110   I barometri                                                                                      
                                                                                                               
                                                                                                  
Gli strumenti usati per misurare la pressione atmosferica  
si chiamano barometri, e sono a mercurio  o  metallici.                           h = 76 cm    
I barometri a mercurio sono simili all'apparecchio usato 
da Torricelli   ( v. figura ) 
 
I barometri metallici  consistono in una scatola metallica  
In cui è stato fatto il vuoto, Le deformazioni della scatola,  
dovute alle variazioni della pressione atmosferica,  
amplificate da un sistema di leve, vengono trasmesse ad 
un ago indicatore, che segna su una scala graduata le                                   ago indicatore       
variazioni della pressione 
 
                                                                                                        
                                                                                                                   vuoto                                   
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GAS E LIQUIDI IN MOVIMENTO 
 
 
§ 111   La corrente di un fluido 
 
 
Con il termine corrente si intende un movimento ordinato di un liquido o di un gas 
all'interno di un condotto, che può essere un tubo o un fiume o un canale, ecc.. 
Se il condotto ha una sezione trasversale di area  S  ed attraverso ad essa passa un 
volume   ∆V  di liquido, in un intervallo di tempo  ∆t,  si definisce   portata   il rapporto 
                                         q  =  ∆V / ∆t  ( m3 / s )       
 Essendo il liquido praticamente incompressibile, il volume è proporzionale alla massa, per 
cui la portata è proporzionale alla quantità di liquido ( = massa ) che attraversa la sezoione 
del condotto nell'unità di tempo. 
Se la portata in ogni punto del condotto rimane costante nel tempo,si dice che la corrente 
è stazionaria  
Indicando con  v  la velocità di ogni singola particella del liquido in movimento, il volume  
∆V che passa attraverso ad  S  nel tempo  ∆t, si può esprimere come  v S ∆t, per cui la 
portata diventa            q  =  v S ∆t / S  =  v S    ( m3 / s )                                                                                                                                                                                                                    
il che significa che la portata  è direttamente proporzionale alla velocità del liquido nel 
condotto ed alla sua sezione. 
 
 
§ 112   La portata di un liquido in un condotto a sezione variabile                         
 
                                                                                                                                  lB    
Dato un condotto a sezione variabile, senza derivazioni o              lA 

perdite intermedie, in cui scorre un liquido, è facilmente  
comprensibile che il volume del liquido in  A  cioè  lA SA               SA                                       vA       SB                 vB 

( v figura ), è uguale al volume in B  cioè   lB SB. 
Ma   se  vA   e   vB  sono le velocità del liquido in A  e  B,            A 

rispettivamente,  e  se  ∆t  è il tempo impiegato dal liquido                                     B                   
per percorrere i tratti  lA  o  lB   è  lA = vA  ∆t  e  lB   =  vB  ∆t   
e quindi                  vA  SA  =  vB   SB               (1) 
Questa espressione che afferma che una certa porzione di liquido che percorre un 
condotto, varia la sua forma ma non il suo volume e, quindi, la sua massa, si chiama  
equazione di continuità. 
Della corrente stazionaria si era detto che la portata era costante nel tempo; qui invece si 
afferma che in un dato istante la portata è la stessa in punti diversi del condotto. 
La  (1) dice che le velocità del liquido in due diverse sezioni del condotto è inversamente 
proporzionale alle sezioni stesse. 
 
 
§ 113   L'equazione di Bernoulli                                                                                       
                                                                                                                                          vB 
                 
Sia dato un condotto a sezione variabile, percorso                                                 SB        
da una corrente stazionaria di un liquido                                                    vA      yB         
incompressibile, in assenza di attriti di qualsiasi         yA       SA       
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tipo.   Nella zona  A del condotto agisce la pressione  pA  =  FA  / SA  in cui  FA  è la forza 
che agisce sulla sezione   SA,  da parte del liquido che si trova alla sua sinistra;   nella  
zona  B agisce la pressione   pB  =  FB / SB  in cui   FB  è la forza che agisce sulla sezione  
SB  da parte del liquido che si trova alla sua destra   
Siano  vA  e  vB   le velocità del liquido in  A  e  B  e  yA  ed  yB  le quote delle due sezioni 
rispetto ad una quota di riferimento arbitraria. 
Applicando la legge di conservazione dell'energia si può dimostrare che vale la seguente 
relazione, detta  equazione di Bernoulli:                         
                           pA  +  ½  ρ vA

2  +  ρ g yA   =   pB  +  ½  ρ vB
2  +  ρ g yB 

che si può scrivere                 p  +  ½  ρ v2  +  ρ g y  =  costante 
 
 
§ 114   L'attrito nei fluidi 
 
 
Finora si sono considerati fluidi che percorrono condotti in assenza di attrito, sia interno al 
fluido stesso, sia tra questo e le pareti del condotto, sia tra il fluido ed un corpo immerso in 
esso    Si esaminano ora questi tre tipi di attrito 
 
- L'attrito interno del fluido  e quello tra il fluido e le pareti del condotto 
 
In assenza di vortici,  un fluido scorre entro un condotto come se fosse composto di tanti 
strati che scivolano, con attrito, l'uno sull'altro.  Anche la 
parete del condotto contribuisce all'attrito,  rallentando lo                              S                      
strato a contatto con  essa                                                                                                   v       
Sperimentalmente si determina la forza  F,  necessaria                                             d        
per  mantenere in moto, con velocità  v,  uno strato di 
 fluido di area  S, che si trova a  distanza  d  da una                   parete del condotto 

parete del condotto 
Tale forza è             F  =  η  v  S / d 
In cui  il coefficiente  di proporzionalità  η  si chiama  coefficiente di viscosità 
                                                                                          
- L'attrito di un corpo che si muove in un fluido 
 
Il moto di un corpo entro un fluido è contrastato dalla forza d'attrito del mezzo, detto attrito 
viscoso   Se la velocità del corpo non è troppo elevata,  di modo che non si formino vortici 
l'intensità di tale forza è            Fv  =  k η l v                                            (1) 
in cui  k  è un coefficiente che dipende dalla forma del corpo  ( per una sfera  k  =  6 π ), 
l  è una dimensione tipica dell'oggetto  ( per una sfera il raggio  r ) 
Per la sfera la  (1) vale                    Fv   =  6 π η r v                                 (2)   
Questa formula è chiamata   legge di Stokes 
Se la velocità del corpo è elevata, tanto che si formino dei vortici, la forza d'attrito viscoso 
aumenta e risulta proporzionale al quadrato della velocità: 
Si può concludere che, finché la velocità del corpo è inferiore  ad una velocità critica   vc,  
la forza d'attrito  viscoso è linearmente proporzionale alla velocità e pertanto il suo 
diagramma è una retta, oltre la  velocità critica il diagramma è una parabola. 
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§ 115   La caduta libera in un fluido 
 
 
Nel § 55 era stata studiata la caduta libera di un corpo nel vuoto, ossia in assenza di 
attrito. 
Si esamina ora la caduta libera di un corpo in presenza di attrito viscoso.                                                                                                   
Supponiamo, per semplicità, che il corpo sia una sfera di massa  m  e di raggio  r, lasciata 
cadere, da ferma, in un fluido con coefficiente di viscosità  η 
Su di essa agiscono due forze:  il peso  P  =  m g, rivolto verso il basso, e la forza di attrito 
viscoso, rivolta verso l'alto, funzione della velocità. 
Man mano che la sfera scende, la sua velocità aumenta, ma cresce anche la forza 
d'attrito, fino a che, raggiunta una velocità, detta velocità limite  vl  la forza d'attrito risulta 
uguale al peso. 
A questo punto la forza  totale che agisce sulla sfera è nulla e quindi la sfera si muove di 
moto rettilineo uniforme, con velocità  vl 

Nel caso della sfera, per calcolare  la velocità limite basta uguagliare la forza d'attrito di 
Stokes  ( v. la  (2) di  § 114 )  al peso.  Si ha così 
                                    6 π η r vl   =  m g        da cui          vl   =  m g / 6 π  η r 
 
 Nel caso di un paracadutista la velocità limite,  a paracadute chiuso, è abbastanza elevata 
( circa  250 km / h ).  Dopo l'apertura del paracadute, l'attrito dell'aria aumenta e la nuova 
velocità limite è molto minore  ( pochi  m / s ) in modo che l'impatto con il suolo non sia 
pericoloso    
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