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VERIFICA DEI CONCETTI
Aiuta lo studente a riflettere sui concetti chiave
e sulle relazioni da un punto di vista qualitativo.

x = 0 x
xi xfOrigine

(in cui x = 0)
Posizione iniziale (xi) e finale (xf) della persona

La punta della freccia 
indica il verso positivo

FIGURA 1 Sistema di coordinate in unadimensione
Quando stabilisci un sistema di coordinatein una dimensione puoi scegliere l’origine eil verso positivo che preferisci, ma, unavolta fatta la scelta, devi attenerti a essa.

1. Posizione, distanza e spostamentoIl primo passo nella descrizione del moto di una particella consiste nello stabilire
un sistema di coordinate che definiscono la sua posizione. Un esempio di sistema di coordinate in una dimensione è mostrato in figura 1. Si
tratta semplicemente di un asse x, sul quale è fissata un’origine (in cui x � 0) e una
freccia che indica il verso positivo, cioè il verso nel quale x aumenta. Quando sta-
biliamo un sistema di coordinate, siamo liberi di scegliere l’origine e il verso posi-
tivo come desideriamo, ma, una volta fatta questa scelta, dobbiamo essere coeren-
ti con essa in tutti i calcoli che seguiranno.

La particella in figura 1 è una persona che si è mossa verso destra da una posizio-
ne iniziale xi a una posizione finale xf. Poiché il verso positivo è a destra, segue che
xf è maggiore di xi, cioè xf � xi.
Abbiam i t

La nuova edizione italiana del testo di fisica di James S. Walker deriva dalla quarta edizione americana di
Physics, recentemente pubblicato negli Stati Uniti.
Punto di forza del libro è la perfetta integrazione fra la parte teorica e la parte operativa, che mira a stimo-
lare un apprendimento attivo dei concetti attraverso la risoluzione quantitativa dei problemi.
L’approccio teorico è caratterizzato, nella tradizione delle precedenti edizioni, da sintesi e immediatezza.
La trattazione è corredata da strumenti didattici che conducono lo studente nello studio degli argomenti.

VII

Presentazione

7 . E S E M P I O  S V O L T O Lo spazio di decollo di un aereo

Gli aerei di linea partono da fermi a un capo della pista e accelerano, per raggiungere la velocità di decollo prima di arrivare
all’altro capo della pista.
a) L’aereo A ha un’accelerazione a e una velocità di decollo vd. Scrivi la relazione che esprime la minima lunghezza ¢xA del-

la pista necessaria per il decollo. 
b) L’aereo B ha la stessa accelerazione dell’aereo A, ma richiede una velocità di decollo doppia. Scrivi la relazione che espri-

me ¢xB e confrontala con ¢xA.
c) Determina la minima lunghezza della pista per l’aereo A se a � 2,20 m/s2 e vd � 95,0 m/s (valori tipici di un boeing 747).

D E S C R I Z I O N E  D E L  P R O B L E M A
Nella figura abbiamo scelto come origine il punto da cui l’ae-
reo parte e come verso positivo quello del moto. Con questa
scelta l’accelerazione dell’aereo è positiva, a � �2,20 m/s2, co-
me la velocità di decollo vd � �95,0 m/s.

ST R AT E G I A
Dalla figura risulta chiaro che vogliamo esprimere ¢x, la distanza che l’aereo percorre per raggiungere la velocità di decollo, in
funzione dell’accelerazione a e della velocità di decollo vd. Dobbiamo quindi utilizzare l’equazione [12] che mette in relazione la
distanza con la velocità.

S O L U Z I O N E
a) Risolviamo l’equazione [12] rispetto a ¢x. Per determinare

¢xA poniamo v0 � 0 e v � vd:

b) Per determinare ¢xB basta sostituire vd con 2vd nella relazione
ottenuta nella parte a):

c) Sostituiamo i valori numerici nella relazione ottenuta in a):

O S S E R VA Z I O N I
Ci sono molti vantaggi nello scrivere i risultati sotto forma di relazione fra le grandezze prima di sostituire i loro valori numerici.
In questo caso, ad esempio, dalla relazione possiamo osservare che lo spazio di decollo è proporzionale a vd

2 e quindi dedurre im-
mediatamente che, se si raddoppia vd, ¢x diventa il quadruplo.

P R O VA  T U  
Determina l’accelerazione minima necessaria a un aereo per il decollo, se la velocità di decollo è vd � (95,0 m/s)/2 � 47,50 m/s
e la pista è lunga ¢x � (2050 m)/4 � 513 m. [a � vd

2/2¢x � 2,20 m/s2]

Problema simile: 42.

av0 = 0
v = vd

x
�x

:

¢xA =

vd
2

2a
=

195,0 m/s22

212,20 m/s22
= 2050 m

¢xB =

12vd2
2

2a
=

4vd
2

2a
= 4¢xA

¢xA =

vd
2

2a
¢x =

v2
- v0

2

2a

4 . V E R I F I C A  D E I  C O N C E T T I La velocità in frenata

La guardia dell’esempio precedente frena per 17,1 m, prima di fermarsi. Dopo aver
frenato per la metà di questa distanza, cioè per (17,1 m) � 8,55 m, la velocità della
guardia è:

uguale a v0/2.    
maggiore di v0/2.    
minore di v0/2.

R A G I O N A M E N T O  E  D I S C U S S I O N E
Come abbiamo precisato nelle osservazioni dell’esempio svolto, il fatto che lo spazio
di frenata ¢x dipenda da v0

2 significa che questa distanza cresce di un fattore 4 quan-
do la velocità raddoppia. Quindi lo spazio di frenata con una velocità iniziale v0 è 4
volte lo spazio di frenata quando la velocità iniziale è v0/2.
Nel caso in esame, se supponiamo che lo spazio di frenata con una velocità iniziale v0
sia ¢x, lo spazio di frenata per la velocità iniziale v0/2, è ¢x/4. Questo significa che,
quando il veicolo della guardia rallenta da v0 a 0, percorrerà una distanza ¢x/4 per
rallentare da v0/2 a 0 e la distanza rimanente, 3¢x/4, per rallentare da v0 a v0/2.
Perciò a metà strada la guardia non ha ancora una velocità pari alla metà della velo-
cità iniziale, cioè la velocità in questo punto è maggiore di v0/2.

R I S P O STA
La risposta corretta è la B: la velocità della guardia è maggiore di v0/2.

È

1
2

A

C
B

FISICA INTORNO A NOI

Lo spazio di frenata di un’automobile

V I S T A

P A N O R A M I C A

L’Energia: 
una conquista
della fisica
Il concetto di
energia è una
scoperta
sorprendentemente
recente della fisica.
Galileo e Newton,
infatti, non
sapevano nulla di
essa. È stato
difficile scoprire
l’energia, perché
essa non si può
vedere né toccare
e perchè può
assumere molte
forme diverse.

1 L’energia assume forme diverse

Questa immagine mostra alcune delle tante trasformazioni di energia che rendono possibile la vita.
Nell’universo l’energia cambia continuamente forma e passa da un sistema a un altro.

L’energia viaggia dal Sole alla Terra sot-
to forma di raggi di luce.

Le piante, attraverso la fotosintesi, im-
magazzinano l’energia solare nei legami
chimici di alcune molecole organiche.

Gli animali trasformano l’energia conte-
nuta in queste molecole in varie forme;
alla fine, la maggior parte dell’energia si
trasferisce all’ambiente sotto forma di
lavoro compiuto o di calore.

Un cane che salta è un proiettile che con-
verte continuamente energia potenziale
gravitazionale in energia cinetica e vice-
versa. Un frisbee viene lanciato impri-
mendogli un rotazione e consuma parte
della sua energia cinetica per salire e
mantenersi in volo.

2 L’energia si conserva sempre, l’energia meccanica 
si conserva solo se le forze sono conservative

Durante un trasferimento o una trasformazione di energia non si ha mai guadagno o perdita di
energia. L’energia totale dell’universo si conserva, cioè rimane sempre la stessa. Questa è una leg-
ge fondamentale della fisica.

Sebbene l’energia si conservi sempre, l’energia meccanica (somma dell’energia cinetica e potenziale)
si conserva solo quando le forze che agiscono sono conservative, come la forza di gravità. Se in un
sistema agiscono forze non conservative, come l’attrito, parte dell’energia meccanica è dissipata in
altre forme di energia.

Palla che rimbalza (caso ideale): 
l’energia e l’energia meccanica si conservano

Se sulla palla compiono lavoro solo la gravità e le
forze elastiche, la palla rimbalza sempre alla stessa
altezza; l’energia cinetica e l’energia potenziale si
convertono una nell’altra, senza alcuna perdita.

Palla che rimbalza (caso reale): l’energia meccanica
viene dissipata, ma l’energia si conserva

In una palla reale l’aria e gli attriti dissipano l’energia
meccanica trasformandola in energia termica e in
altre forme di energia, per cui la palla ad ogni
rimbalzo raggiunge un’altezza sempre inferiore.

ESEMPIO SVOLTO
Fornisce un modello per la risoluzione di un problema.
Tutti gli esempi propongono una strategia risolutiva che
comprende: Descrizione del problema, Strategia,
Soluzione, Osservazioni, Prova tu.

FIGURE ANNOTATE
Le spiegazioni in blu aiutano lo studente
a comprendere le figure e a integrare
informazioni testuali e grafiche.

FISICA INTORNO A NOI
Mette in evidenza le applicazioni della
fisica nel mondo reale. Sono spunti
interessanti per discussioni in classe.

VISTA PANORAMICA
Rubrica collocata in punti chiave del volume,
che in due pagine affiancate offre una vista
d’insieme sulle idee fondamentali sviluppate
nei capitoli precedenti.
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Q U E S I T I
1 Tu e il tuo cane uscite per fare una passeggiata nel parco. Lun-

go il cammino il tuo cane esegue tante piccole deviazioni per
rincorrere uno scoiattolo, fiutare un cestino dei rifiuti e così
via. Quando arrivate al parco avete fatto lo stesso spostamen-
to? Avete percorso la medesima distanza?

2 Il contakilometri delle auto misura la distanza o lo spostamento?

3 Osservi il contakilometri dell’automobile all’inizio e alla fine
di un viaggio. È possibile che la differenza fra le misure lette
sia uguale allo spostamento? Motiva la risposta.

4 Un astronauta su una navicella sta orbitando attorno alla Ter-
ra. In un’orbita completa, il suo spostamento è uguale alla di-
stanza percorsa?

5 Dopo una partita di tennis i giocatori corrono verso la rete per
congratularsi l’un l’altro. Se entrambi corrono a 3 m/s, le loro
velocità sono uguali?

6 Il tachimetro dell’auto misura la velocità scalare o la velocità?

7 È possibile che un’automobile percorra una pista circolare a
velocità costante? È possibile che lo faccia mantenendo costan-
te la velocità scalare?

8 Alcuni amici ti raccontano che in un recente viaggio la loro ve-
locità media è stata di � 20 m/s. È possibile che la loro velocità
istantanea sia stata negativa in qualche particolare istante?

12 Supponi che i freni di un’auto imprimano una decelerazione
costante, indipendentemente dalla velocità con cui l’auto sta
viaggiando. Se la velocità dell’auto raddoppia: 
a) come varia il tempo necessario perché l’auto si fermi? 
b) come varia la distanza percorsa dall’auto prima di fermarsi?

13 Se la velocità di un oggetto è uguale a zero, la sua accelerazio-
ne è necessariamente uguale a zero?

14 Se la velocità di un oggetto è diversa da zero, può la sua acce-
lerazione essere uguale a zero?

15 È possibile che un oggetto abbia una velocità media uguale a
zero in un certo intervallo di tempo, pur accelerando durante
tale intervallo? Se la risposta è sì, fornisci un esempio, se è no,
spiega perché.

16 Un ragazzo lancia una palla diritta verso l’alto.
a) L’accelerazione che la palla ha quando va verso l’alto è di-

versa da quella che ha quando va verso il basso?
b) L’accelerazione che la palla ha nel punto di massima altezza è

diversa da quella che ha un istante prima di toccare il suolo?

17 Una persona su un trampolino rimbalza verso l’alto con una
velocità iniziale di 4,5 m/s. Qual è la sua velocità quando ritor-
na nella posizione di partenza?

18 Al termine di una partita di baseball un giocatore lascia cadere

VIII

La parte esercitativa, caratterizzata da originalità e varietà, è stata ulteriormente arricchita in questa nuova
edizione. 
Numerose sezioni preparano gli studenti ad affrontare con successo le verifiche.

Il corso si completa con un nuovo Volume di Laboratorio, che propone una ricca selezione di esperienze
richiamate puntualmente nel testo.

L’editore ringrazia tutti gli insegnanti e gli studenti che vorranno segnalare eventuali inesattezze e fornire
suggerimenti per le future edizioni.

QUESITI
Domande a risposta aperta che hanno
lo scopo di verificare la comprensione
dei concetti, stimolando lo studente a
un’analisi critica dell’argomento.

P R O B L E M I
3. Seconda legge del moto di Newton 
Un oggetto di massa m è inizialmente in quiete. Dopo che una
forza di modulo F ha agito su di esso per un tempo T, l’ogget-
to ha una velocità v. Supponi che la massa dell’oggetto rad-
doppi e che il modulo della forza applicata quadruplichi.
Esprimi in funzione di T il tempo necessario perché l’oggetto
acceleri da fermo fino alla velocità v nella nuova situazione.

Su un pianeta molto, molto lontano un astronauta raccoglie un
sasso. Il sasso ha massa 5,00 kg e, su questo particolare piane-
ta, il suo peso è 40,0 N. Se l’astronauta esercita una forza verso
l’alto di 46,2 N sul sasso, qual è la sua accelerazione?

In un supermercato spingi un carrello della spesa di 12,3 kg
con una forza di 10,1 N. Se il carrello parte da fermo, quale di-
stanza percorre in 2,50 s?

Stai spingendo la tua sorellina sulla slitta su una superficie
ghiacciata, praticamente senza attrito. Quando eserciti sulla
slitta una forza orizzontale costante di 120 N, la slitta ha un’ac-
celerazione di 2,5 m/s2; se la slitta ha una massa di 7,4 kg, qua-
le è la massa della tua sorellina?

A una palla da biliardo di massa 0,53 kg viene impressa una
velocità di modulo 12 m/s in un intervallo di tempo di 4,0 ms.
Quale forza ha agito sulla palla durante questo tempo?

Un uomo di 92 kg che pratica lo sci d’acqua in un lago viene
tirato da un motoscafo da fermo fino a una velocità di modu-
lo 12 m/s in una distanza di 25 m. Qual è la forza risultante
esercitata sullo sciatore, assumendo che l’accelerazione sia co-
stante?

Prevedi/Spiega Lasci cadere due palle di uguale diametro dal-
la stessa altezza, nello stesso istante. La palla 1 è di metallo e
ha una massa maggiore della palla 2, che è di legno. La spinta
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Un automobilista che sta tornando a casa vede una palla che
rotola sulla strada, come mostrato in figura. L’automobilista
frena per 1,20 s, rallentando la sua vettura, di massa 950 kg, da
16,0 m/s a 9,50 m/s.
a) Qual è la forza media che agisce sulla sua automobile du-

rante la frenata?
b) Quale distanza percorre durante la frenata?

4. Terza legge del moto di Newton 
Prevedi/Spiega Una piccola automobile si scontra con un gran-
de camion.
a) L’intensità della forza esercitata dall’automobile è maggiore,

minore o uguale a quella della forza esercitata dal camion?
b) Quale fra le seguenti è la spiegazione migliore per la risposta?

1) Le forze di azione e reazione sono sempre uguali in modulo.
2) Il camion ha una massa maggiore e quindi la forza eserci-

tata su di esso è maggiore.
3) Il camion, che ha massa maggiore, esercita una forza mag-

giore sull’automobile, la cui massa è molto minore.
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v = 16,0 m/s

v = 9,50 m/s
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Quanto tempo ha impiegato il modulo lunare a percorrere gli
ultimi 4,30 piedi verso la superficie lunare?

1,18 s        1,37 s        1,78 s        2,36 s

Qual è stata la velocità di impatto del modulo lunare nel mo-
mento dell’allunaggio? (La risposta è data in piedi al secondo,
ft/s, la stessa unità di misura usata dagli astronauti).

2,41 piedi/s 9,95 piedi/s
6,78 piedi/s 10,6 piedi/s

Quale dei grafici velocità/tempo della figura b rappresenta
correttamente la velocità del modulo dell’Apollo 15?

A        B        C        D

Supponi che, invece di spegnere i motori, gli astronauti avesse-
ro aumentato la spinta, fornendo al modulo una piccola, ma
costante accelerazione verso l’alto. Quale dei grafici velo-
cità/tempo della figura b rappresenterebbe correttamente que-
sta situazione?

A        B        C        DDCBA

C
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F O C U S  S U L’allunaggio dell’Apollo 15

La prima parola pronunciata sulla superficie della Luna dopo l’allunaggio dell’Apollo 15, il 30 luglio 1971, fu“Bam!”, come reazione in-
volontaria di James Irwin al brusco impatto. «È stata la botta peggiore che abbia mai preso in tutti i miei voli» disse Irwin «Ed ero tal-
mente sbalordito, ovviamente, che ho detto Bam!»
La ragione del brusco allunaggio dell’Apollo 15, come spiegò in seguito il pilota David Scott, fu che il motore del razzo venne spento pri-
ma del previsto, quando il modulo si trovava a 4,30 piedi sopra la superficie lunare e si muoveva verso il basso con velocità di 0,500 pie-
di/s; da quel punto in poi il modulo iniziò una caduta libera lunare, con un’accelerazione di 1,62 m/s2. Di conseguenza, la velocità di al-
lunaggio dell’Apollo 15 fu la più alta fra quelle di tutte le missioni Apollo. Ad esempio, la velocità di allunaggio di Neil Armstrong
sull’Apollo 11 fu la più bassa (1,7 piedi/s) – in quel caso non fu spento il motore fino a che il modulo non era già praticamente sulla su-
perficie. I moduli di Apollo 12, 14 e 17 sono tutti atterrati con velocità compresa fra i 3,0 e i 3,5 piedi/s.
Per chiarire meglio la discesa dell’Apollo 15, nella figura a è mostrata la sua traiettoria durante le fasi finali dell’allunaggio.
Nella figura b sono riportati alcuni grafici della velocità in funzione del tempo.

3,0

4,0

2,0

1,0

8,5 9,0
Tempo (s)

A
lt

ez
za

 (p
ie

d
i)

9,5 10 1110,5

Caduta 
libera lunare

Istante in 
cui si spegne 
il motore

Traiettoria 
con il motore 
ancora acceso

a) b)

A

B

C

D
Istante in cui si 
spegne il motore

Tempo (s)

V
el

oc
it

à 
(p

ie
d

i /
s)

A jogger runs on the track shown in figure. Neglecting the
 curvature of the corners:
a) what is the distance traveled and the displacement in

 running from point A to point B?
b) Find the distance and displacement for a complete circuit of

the track.

When a chameleon captures an insect, its tongue can extend 
16 cm in 0,10 s.
a) Find the magnitude of the tongue’s acceleration, assuming it

to be constant.
b) In the first 0,050 s, does the tongue extend 8,0 cm, more than

8,0 cm, or less than 8,0 cm? Support your conclusion with a
calculation.

The first active volcano observed outside the Earth was
 discovered in 1979 on Io, one of the moons of Jupiter.
The volcano was observed to be ejecting material to a height of
about 2,00 � 105 m. Given that the acceleration of gravity on Io
is 1,80 m/s2, find the initial velocity of the ejected material.

An arrow is fired with a speed of 20,0 m/s at a block of Styrofoam
resting on a smooth surface The arrow penetrates a certain dis-
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PREVEDI /SPIEGA
Problemi costituiti da due domande
collegate: la prima chiede allo studente
di prevedere il risultato di una situazione,
la seconda di scegliere, fra quelle
proposte, la corretta spiegazione fisica.

IN ENGLISH
Problemi proposti per avvicinare 
lo studente all’inglese come lingua
veicolare della disciplina.

FOCUS SU
Fornisce un testo di lettura seguito da 
un set di domande a scelta multipla, allo
scopo di stimolare lo studente ad applicare
ciò che ha appreso a una situazione reale.

PROBLEMI
Ricca offerta di problemi, tutti con soluzione, che si riferiscono
spesso a situazioni reali (biologia, ingegneria, medicina, …). 
Per ogni problema è indicato il livello di difficoltà.

P e r  l a  v e r i f i c a



L’obiettivo della fisica è quello di
raggiungere una comprensione
sempre più approfondita del

mondo nel quale viviamo. Per esempio, 
le leggi della fisica ci permettono di
prevedere il comportamento di ogni
cosa, dal razzo inviato sulla Luna, ai
circuiti integrati nei computer, ai laser
utilizzati negli interventi di oculistica. 
In breve, ogni cosa in natura, dagli atomi 
e dalle particelle subatomiche al sistema
solare e alle galassie, obbedisce alle 
leggi della fisica.

Iniziando lo studio della fisica,
dobbiamo considerare una serie di

convenzioni su cui si basa tutto ciò che
studieremo in seguito. Una delle più
importanti è il sistema di unità di
misura che usiamo quando misuriamo
grandezze come la massa di un oggetto,
la sua lunghezza o il tempo trascorso 
tra due eventi. Altre convenzioni
ugualmente importanti sono quelle 
sui metodi di calcolo e sulle notazioni
matematiche. Alla fine di questo
capitolo avremo sviluppato un
“linguaggio” della fisica che utilizzeremo
nel resto del testo e che sarà utile,
probabilmente, anche nello studio 
delle altre discipline scientifiche.

Contenuti
1. La fisica e le leggi della natura 2

2. Unità di lunghezza, massa 
e tempo 2

3. Analisi dimensionale 5

4. Cifre significative 6

5. Conversione di unità di misura 9

6. Calcolo dell’ordine 
di grandezza 10

7. Errori di misura e operazioni 
di media 11

8. Distribuzione di frequenze 
e curva di Gauss 14

9. Errori relativi ed errori 
percentuali 17

10. Scalari e vettori 18

11. La risoluzione dei problemi 
in fisica 19

La fisica è una scienza quantitativa,
basata su accurate misure 

di grandezze come la massa, 
la lunghezza e il tempo.

Nella figura è mostrata la misura
della massa di un cucciolo, che è

circa 0,8 kg. Da misure di lunghezza
e di tempo si può determinare,

inoltre, che la sua lunghezza è 35 cm
e la sua età è 40 giorni.

CAPITOLO

1 Introduzione alla fisica



1. La fisica e le leggi della natura
La fisica è lo studio delle leggi fondamentali della natura, cioè delle leggi che so-
vrintendono a tutti i fenomeni dell’universo. Tali leggi possono essere espresse me-
diante equazioni matematiche e ciò permette di effettuare precisi confronti di tipo
quantitativo tra ciò che predice la teoria, dedotto dalla forma matematica delle leg-
gi, e quanto si osserva direttamente dagli esperimenti. La fisica, quindi, è una
scienza fondata sia sulla teoria sia sulle osservazioni sperimentali; alla luce delle
nuove osservazioni sperimentali i fisici verificano costantemente la teoria e, se ne-
cessario, la modificano per renderla coerente con i risultati osservati.
Ciò che rende la fisica particolarmente interessante è il fatto che si occupa di qual-
siasi cosa nell’universo. La visione che la fisica ci offre dell’universo è affascinante,
in particolare se consideriamo che tutta la complessità e la varietà del mondo che ci
circonda e dell’universo intero sono manifestazioni di poche fondamentali leggi e
principi. Poter scoprire e applicare queste leggi basilari della natura è al tempo
stesso sbalorditivo e stimolante.
A coloro che non hanno familiarità con questa materia, la fisica può sembrare po-
co più che un confuso ammasso di formule. Talvolta, infatti, queste formule posso-
no apparire come alberi che impediscono di vedere la foresta. Per un fisico, tutta-
via, le varie formule della fisica sono semplicemente modi diversi per esprimere
poche idee fondamentali. 
L’obiettivo di questo corso è allora proprio quello di riuscire a scoprire le leggi e i
principi di base dei fenomeni fisici che costituiscono questa “foresta nascosta”.

2. Unità di lunghezza, massa e tempo
Per poter fare un confronto tra quanto previsto dalle leggi della fisica e ciò che ef-
fettivamente si osserva nel mondo, occorre effettuare la misura di alcune grandez-
ze fisiche fondamentali. Tra queste le più comuni sono la lunghezza (L), la massa
(M) e il tempo (T). In effetti, in molti dei prossimi capitoli queste saranno le uniche
grandezze che prenderemo in considerazione; più avanti, tuttavia, verranno intro-
dotte altre grandezze, come la temperatura e l’intensità della corrente elettrica.
Per misurare una grandezza fisica la si deve confrontare con un’unità di misura,
cioè si deve stabilire quante volte l’unità di misura è contenuta nella grandezza. 
I valori ottenuti in una misura specifica possono essere espressi come multipli o
sottomultipli dell’unità di misura.
Iniziamo pertanto definendo le unità di misura con le quali vengono espresse le
tre grandezze fondamentali. Ad esempio, l’unità di misura per la lunghezza è il
metro; quindi quando diciamo che una persona è alta 1,94 m significa che la sua al-
tezza corrisponde a 1,94 volte questa unità di misura. Lo stesso discorso vale per
l’unità di misura della massa, il kilogrammo, e del tempo, il secondo. 
Il sistema di unità di misura adottato per convenzione internazionale è stato stabi-
lito nel 1960 dalla XI Conferenza Generale dei Pesi e Misure di Parigi ed è chiama-
to Sistema Internazionale di Unità (abbreviato con SI). Il SI è costituito da sette
unità fondamentali, riportate nella tabella 1, da cui derivano tutte le altre unità di
misura delle grandezze fisiche, che vengono perciò dette unità derivate.
Quindi, quando ci riferiamo alle unità SI delle tre grandezze considerate, intendia-
mo il metro (m), il kilogrammo (kg) e il secondo (s).
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Grandezza Unità di misura Simbolo

lunghezza
tempo
massa
intensità di corrente
temperatura
quantità di materia
intensità luminosa

metro
secondo
kilogrammo
ampère
kelvin
mole
candela

m
s

kg
A
K

mol
cd

▲ Il diametro di questi virus HIV, mostrati
mentre attaccano una cellula, è circa 10�7 m.

▲ Il diametro di questa galassia è 
circa 1021 m. Quanti virus ci vorrebbero
per ricoprire la galassia?

TABELLA 1 Unità di misura fondamentali del SI



Lunghezza
Le prime unità di misura di lunghezza furono spesso associate al corpo umano.
Gli Egizi utilizzavano il cubito, definito come la distanza fra il gomito e l’estremità
del dito medio. In modo simile il piede fu definito originalmente come la lunghez-
za del piede reale di Luigi XIV. Queste unità, tuttavia, non erano facilmente ripro-
ducibili, almeno non con grande precisione. Nel 1793, l’Accademia francese delle
scienze, cercando uno standard più oggettivo e riproducibile, decise di definire l’u-
nità di lunghezza uguale a un decimilionesimo della distanza tra il Polo Nord e
l’equatore; la nuova unità fu chiamata metro (dal greco metron che significa misu-
ra). Questa definizione fu largamente accettata e nel 1799 fu prodotto un metro
standard, costituito da una barra di una lega di platino-iridio sulla quale erano in-
cise due tacche distanti un metro l’una dall’altra.
Dal 1983, tuttavia, noi usiamo una definizione di metro molto più precisa, basata
sulla velocità della luce nel vuoto:

Il metro è definito come la distanza percorsa dalla luce nel vuoto in 
1/299 729 458 di secondo.

Nella tabella 2 sono riportate alcune lunghezze caratteristiche espresse in metri.

Massa
Nel SI la massa è misurata in kilogrammi (kg). A differenza del metro, il kilogram-
mo non è basato su una quantità fisica naturale, ma è definito, per convenzione,
nel modo seguente:

Il kilogrammo è la massa di un particolare cilindro di una lega di platino-iridio,
depositato presso l’Ufficio Internazionale dei Pesi e delle Misure a Sèvres, in
Francia.

Nella tabella 3 sono riportate alcune masse caratteristiche espresse in kilogrammi.

Osserviamo che non abbiamo definito il kilogrammo come il peso del cilindro di
platino-iridio. Infatti, peso e massa sono grandezze diverse, anche se spesso, nel
linguaggio comune di tutti i giorni, vengono confuse. La massa è una proprietà
intrinseca e immutabile di un oggetto; il peso, al contrario, è una misura della for-
za gravitazionale che agisce sull’oggetto e che può variare in funzione della sua
posizione. Ad esempio, se un giorno sarete tanto fortunati da andare su Marte,
troverete che il vostro peso è minore che sulla Terra, mentre la vostra massa non è
cambiata.
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TABELLA 2 Valori di alcune lunghezze

▲ Il kilogrammo standard, un cilindro 
di platino-iridio di altezza e diametro pari 
a 0,039 m, conservato in condizioni
attentamente controllate a Sèvres, in
Francia. Copie identiche si trovano 
in altri laboratori in tutto il mondo.

TABELLA 3 Valori di alcune masse

AT TENZIONE

Unità non SI

Il sistema SI non ha ancora del tutto sosti-
tuito le unità di misura in uso nei vari Paesi;
ad esempio, negli USA si utilizzano unità di
lunghezza come il miglio, il piede o il polli-
ce, e unità di massa, come la libbra.

Lunghezza (m)

Distanza tra la Terra e la più vicina delle grandi galassie 
(galassia Andromeda M31)

Diametro della nostra galassia (Via Lattea)
Distanza fra la Terra e la stella più vicina
Un anno-luce
Raggio medio dell’orbita di Plutone
Distanza fra la Terra e il Sole
Raggio della Terra
Lunghezza di un campo di calcio
Altezza di una persona
Diametro dell’aorta
Diametro di un globulo rosso
Diametro di un atomo di idrogeno
Diametro di un protone

2 � 1022

8 � 1020

4 � 1016

9,46 � 1015

6 � 1012

1,5 � 1011

6,37 � 106

102

2
0,018

8 � 10�6

10�10

2 � 10�15

Massa (kg)

Galassia (Via Lattea)
Sole
Terra
Space Shuttle
Automobile
Essere umano
Palla da basket
Ape
Globulo rosso
Batterio
Atomo di idrogeno
Elettrone

4 � 1041

2 � 1030

5,97 � 1024

2 � 106

1200
70
0,6

1,5 � 10�4

10�13

10�15

1,67 � 10�27

9,11 � 10�31
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Tempo
Qualsiasi evento che si ripete con regolarità può essere utilizzato per misurare un
intervallo di tempo e, quindi, può essere considerato un orologio. La natura ci ha
fornito un orologio abbastanza accurato: il moto di rotazione della Terra. Fino al
1967, l’unità di misura di tempo, il secondo, era definita come 1/86 400 del giorno
solare medio, che consisteva di 24 ore, con 60 minuti per ogni ora e 60 secondi per
ogni minuto, per un totale di 24 � 60 � 60 � 86 400 secondi. Tuttavia, poiché la rota-
zione della Terra non è perfettamente regolare, si impose la necessità di una nuova
definizione del secondo.
Al giorno d’oggi i più accurati cronometri conosciuti sono gli orologi atomici, ba-
sati sulle frequenze caratteristiche della radiazione emessa da certi atomi. Le ver-
sioni più recenti di questi orologi hanno un’accuratezza di circa un secondo ogni
20 milioni di anni. 
L’orologio atomico usato per definire il secondo utilizza atomi di Cesio 133; in par-
ticolare, il secondo è definito come segue:

Il secondo è il tempo occorrente alla radiazione emessa da un atomo di Cesio
133 per completare 9 192 631 770 oscillazioni.

In tabella 4 sono riportati alcuni intervalli di tempo caratteristici espressi in secondi.

In ogni stato esiste un orologio atomico di riferimento per la misura del tempo e
delle frequenze standard. Il riferimento internazionale è fornito dall’orologio atomi-
co al Cesio che si trova presso il National Institute of Standards and Technology (NIST)
di Boulder in Colorado. Questo orologio atomico, chiamato NIST-F1 produce una
“fontana” di atomi di Cesio che vengono proiettati verso l’alto nel vuoto, a un’altez-
za di circa un metro; gli atomi impiegano circa 1 secondo per salire e ricadere e du-
rante questo relativamente lungo intervallo di tempo la frequenza delle loro oscilla-
zioni può essere misurata con grande precisione: NIST-F1 può guadagnare o
perdere non più di 1 secondo ogni 20 milioni di anni. 
Gli orologi atomici oggi sono oggetti comuni. Per esempio, i satelliti che fanno par-
te del Global Positioning System (GPS) trasportano al loro interno un orologio atomi-
co che consente di effettuare misure di tempo molto precise necessarie per la deter-
minazione della posizione e della velocità. Gli orologi atomici di uso domestico,
invece, non hanno al loro interno nulla di “atomico”, ma sfruttano un segnale ra-
dio inviato da un orologio atomico per il controllo della loro regolarità.

Altri sistemi di unità e prefissi standard
Sebbene le unità del SI siano quelle usate nell’industria e nella ricerca scientifica,
occasionalmente ci riferiremo anche ad altri sistemi. Ad esempio, per le unità di
misura di lunghezza e di massa useremo a volte anziché il metro e il kilogrammo
del SI, le unità del sistema cgs, cioè centimetro (cm) e grammo (g).

A prescindere dal sistema utilizzato, i multipli delle unità di base sono comuni. Per
indicarli si usano prefissi standard che designano i multipli espressi tramite po-
tenze del 10.
Ad esempio, il prefisso kilo (simbolo k) significa 1000, cioè 103; perciò 1 kilogram-
mo equivale a 103 grammi e 1 kilometro è 103 metri. In modo analogo, milli (simbo-
lo m) è il prefisso per indicare un millesimo, cioè 10�3; così, 1 millimetro è 10�3

metri, e così via.
I prefissi più comuni sono elencati in tabella 5.

E S E R C I Z I

1 Un’automobile viene venduta a un prezzo di 33 200 euro. Esprimi il prezzo dell’au-
tomobile in kiloeuro e in megaeuro. [33,2 kiloeuro; 0,0332 megaeuro]

2 Il batterio Escherichia coli misura circa 5 micrometri (o micron) di lunghezza. Esprimi
in millimetri e in metri la lunghezza del batterio. [0,005 mm; 0,000005 m]

▲ Attualmente il più preciso orologio
atomico al mondo è il NIST F-1 che si trova
nei Phisycs Laboratories del complesso 
di Boulder, in Colorado. Questo orologio 
al Cesio ha un errore di circa 1 secondo 
ogni 20 milioni di anni. In quanto tempo
potrebbe ritardare o avanzare di un’ora?

Potenza Prefisso Simbolo

1015

1012

109

106

103

102

101

10�1

10�2

10�3

10�6

10�9

10�12

10�15

peta
tera
giga

mega
kilo
etto
deca
deci
centi
milli
micro
nano
pico

femto

P
T
G
M
k
h

da
d
c
m

n
p
f

m

TABELLA 5 Prefissi standard

TABELLA 4 Valori di alcuni tempi

Tempo (s)

Età dell’Universo
Età della Terra
Esistenza della specie

umana
Vita dell’uomo
Un anno
Un giorno
Tempo fra due battiti 

cardiaci
Ciclo di un’onda 

sonora di tono alto
Ciclo di un’onda radio
Ciclo di un’onda 

luminosa visibile

5 � 1017

1,3 � 1017

6 � 1013

2 � 109

3 � 107

8,6 � 104

0,8

5 � 10�5

10�6

2 � 10�15



3. Analisi dimensionale
In fisica, quando parliamo di dimensione di una grandezza, ci riferiamo al tipo di
grandezza in questione, senza tener conto delle unità utilizzate per misurarla. Ad
esempio, una distanza misurata in cubiti e un’altra misurata in anni luce hanno la
medesima dimensione: la lunghezza. Lo stesso ragionamento vale per le grandez-
ze derivate, come la velocità, che ha le dimensioni di una lunghezza per unità di
tempo (lunghezza/tempo). Una velocità misurata in kilometri all’ora ha le stesse
dimensioni di una misurata in millimetri al secolo.
L’analisi delle dimensioni è molto importante in fisica, in quanto qualsiasi formu-
la valida in fisica deve essere dimensionalmente consistente; in altre parole, ogni
formula è espressa da un’equazione nella quale ciascun termine deve avere le stes-
se dimensioni. Non ha senso sommare una distanza a un tempo, per esempio, co-
sì come non ha senso sommare arance a mele. Sono cose differenti.
Per verificare la consistenza dimensionale di un’equazione è conveniente introdur-
re una notazione particolare, cioè esprimere la dimensione di una grandezza utiliz-
zando le parentesi quadre [ ].
Così, se x rappresenta una distanza, che ha le dimensioni di una lunghezza (L),
scriveremo x � [L]. In modo analogo, poiché una velocità v ha le dimensioni di
una lunghezza (L) divisa per un tempo (T), per indicare le sue dimensioni scrive-
remo v � [L]/[T]; e ancora, per esprimere le dimensioni di un’accelerazione a, che
rappresenta la variazione della velocità nel tempo e ha le dimensioni di una velo-
cità divisa per un tempo, scriveremo a � ([L]/[T])/[T] � [L]/[T2].
Le dimensioni di alcune grandezze fisiche comuni sono riassunte nella tabella 6.

Utilizziamo questa notazione per verificare la consistenza dimensionale di una
semplice equazione.
Consideriamo la formula seguente:

nella quale x e x0 rappresentano distanze, v è la velocità e t è il tempo. Scrivendo le
dimensioni di ogni termine otteniamo:

A prima vista può sembrare che l’ultimo termine abbia dimensioni diverse rispet-
to agli altri due. Ma, come tutte le altre grandezze, anche le dimensioni obbedisco-
no alle regole dell’algebra; perciò le dimensioni del tempo nell’ultimo termine si
possono semplificare:

Come possiamo osservare dal risultato, ogni termine della formula ha le stesse di-
mensioni. Questo tipo di calcolo con le dimensioni delle grandezze viene detto
analisi dimensionale.

E S E R C I Z I O

3 Mostra che è dimensionalmente consistente. Le quantità x e x0
sono distanze, v0 è una velocità, a un’accelerazione, t il tempo.

[utilizzando le dimensioni riportate nella tabella 5 si ha:

; 

osserviamo che il fattore viene ignorato, perché è un numero e non ha dimensioni]

Più avanti nel testo, quando determineremo di volta in volta le formule che legano
le grandezze fra loro, sarà utile verificare a ogni passo del processo la consistenza
dimensionale. Se, a un certo punto, le dimensioni non corrisponderanno, capiremo

1
2

[L] = [L] +

[L]

[T]
[T] +

[L]

[T]2
[T2] = [L] + [L] + [L]

x = x0 + v0t +
1
2 at2

[L] = [L] +

[L]
[T]

� [T] = [L] + [L]

[L] = [L] +

[L]
[T]

� [T]

x = x0 + vt

3 .   A n a l i s i  d i m e n s i o n a l e 5

Grandezza Dimensione

Distanza
Area
Volume
Velocità
Accelerazione
Energia

[L]
[L2]
[L3]

[L]/[T]
[L]/[T2]

[M] [L2]/[T2]

TABELLA 6 Dimensione di alcune grandezze
fisiche



di aver commesso un errore e dovremo ripercorrere i passaggi per individuarlo.
Tuttavia, anche quando le dimensioni corrispondono non abbiamo la garanzia as-
soluta che la formula sia corretta; infatti, fattori adimensionali, come o 2, sono
trascurati nella verifica dimensionale.

4. Cifre significative 
Quando in un esperimento scientifico vengono misurati una massa, una lunghez-
za o un tempo, il risultato è noto solo con una certa precisione. L’imprecisione o in-
certezza può essere causata da numerosi fattori, che vanno dalle limitazioni dello
strumento alle limitazioni associate ai sensi e all’abilità della persona che compie la
misura. L’incertezza intrinseca dei valori ottenuti da misure di grandezze deve es-
sere quindi tenuta sempre presente quando si effettuano dei calcoli con tali valori.
Supponiamo, ad esempio, di voler determinare la velocità con cui si muove una
tartaruga. Per farlo, misuriamo il tempo t che la tartaruga impiega per percorrere
una certa distanza d e poi calcoliamo la velocità come rapporto d/t. 
Supponiamo di aver misurato la distanza con un righello che ha una tacca per mil-
limetro e di avere ottenuto d � 21,2 cm. La misura della distanza è esatta per le ci-
fre della parte intera, mentre l’incertezza è sulla prima cifra decimale. 
Se definiamo il numero di cifre significative della misura di una grandezza come
il numero delle cifre che sono note con certezza e della prima cifra incerta, diremo
che la distanza d è nota con tre cifre significative. 
Analogamente, supponiamo di aver misurato il tempo che la tartaruga impiega
per compiere il percorso con un vecchio orologio da taschino e di aver ottenuto, co-
me miglior risultato possibile, t � 8,5 s, con la prima cifra decimale incerta. Notia-
mo che il valore di t è noto con sole due cifre significative. 
Osserviamo che, se anche avessimo effettuato questa misura con un orologio digi-
tale, in grado di dare risultati al centesimo di secondo, l’accuratezza della misura
sarebbe stata comunque limitata dal tempo di reazione dello sperimentatore, che
dovrebbe essere predeterminato in un esperimento a parte.
Ritorniamo ora al nostro problema e calcoliamo la velocità della tartaruga. Utilizzan-
do i valori misurati per d e t e una calcolatrice con otto cifre sul display, otteniamo:

2,4941176 cm/s

Ovviamente, una tale precisione per il valore della velocità è ingiustificata se si
considerano i limiti delle nostre misure. Infatti, non possiamo aspettarci di misura-
re grandezze con due e tre cifre significative e ottenere come risultato di operazio-
ni tra di esse grandezze con otto cifre significative. 
In generale, per stabilire il numero di cifre significative che otteniamo quando mol-
tiplichiamo o dividiamo delle grandezze, possiamo applicare la seguente regola:

Il numero di cifre significative di una grandezza ottenuta come risultato della mol-
tiplicazione o divisione di grandezze è uguale al numero di cifre significative
della grandezza conosciuta con minor precisione.

Nel nostro calcolo della velocità, ad esempio, la distanza è nota con tre cifre signi-
ficative e il tempo solo con due; di conseguenza il valore della velocità deve essere
dato con due sole cifre significative:

2,5 cm/s

Possiamo notare che non abbiamo preso le prime due cifre del risultato tralascian-
do il resto. Abbiamo “arrotondato” il risultato del calcolo 2,44941176 a 2,5. Infatti,
essendo la prima cifra da trascurare (9) maggiore o uguale a 5, abbiamo aumenta-
to la cifra precedente (4) di una unità. 
Così 2,5 cm/s è il nostro miglior risultato per la velocità della tartaruga.

1
2

d
t

=

21,2 cm
8,5 s

=

d
t

=

21,2 cm
8,5 s

=
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▲ Ogni misura ha associato un certo grado
di incertezza. Quale precisione possiamo
aspettarci da questa misura?



Notiamo che la distanza di 17 cm nel problema proposto nell’esempio svolto ha
due sole cifre significative perché non conosciamo le cifre alla destra della virgola.
Se la distanza fosse stata 17,0 cm invece, avremmo avuto tre cifre significative. Gli
zeri finali a destra del numero sono infatti cifre significative. Non sono invece cifre
significative gli zeri a sinistra della prima cifra diversa da zero; ad esempio se la di-
stanza fosse 0,17 cm oppure 0,017 cm le cifre significative sarebbero soltanto due.

Quando vengono addizionate o sottratte delle grandezze fisiche, si utilizzano rego-
le differenti rispetto a quelle per il prodotto o per il quoziente. In questo caso la re-
gola tiene conto del numero di decimali presenti in ciascuno dei termini:

Il numero di decimali di una grandezza ottenuta come somma o differenza di gran-
dezze è uguale al minor numero di decimali presenti in ogni addendo.

Ad esempio, supponiamo di misurare un tempo di 16,74 s e successivamente uno
di 5,1 s e di voler calcolare il tempo totale. Addizionando i due numeri otteniamo
16,74 � 5,1 � 21,84 s. Secondo la regola, però, il tempo totale relativo alle due mi-
sure deve avere una sola cifra decimale (come il secondo addendo) e quindi, arro-
tondando la prima cifra decimale si ottiene 21,8 s.

E S E R C I Z I O

4 Tu e un tuo amico raccogliete lamponi. A fine raccolta li pesate: tu ne hai raccolti
12,7 etti, il tuo amico 7,25 etti. Quanto pesano in totale i lamponi raccolti?

[sommando i due numeri si ottiene 19,95 etti; ma, seguendo la regola, il risultato
deve avere una sola cifra decimale (corrispondente al termine con il minor nume-
ro di cifre decimali); arrotondando la prima cifra decimale si ottiene 20,0 etti]

4 .   C i f r e  s i g n i f i c a t i v e 7

1 . E S E M P I O  S V O L T O La tartaruga e la lepre

Ricordi la favola della lepre e della tartaruga? La lepre sfida la tartaruga a una gara di corsa. La lepre parte come un fulmine
e, sicura di vincere, poco prima del traguardo, si ferma per riposarsi; nel frattempo la tartaruga, muovendosi piano piano, la
raggiunge, la supera e vince la gara. 
Supponi che nella gara con la lepre la tartaruga si muova a una velocità costante di 2,51 cm/s per 12,23 s. Quale distanza per-
corre la tartaruga?

D E S C R I Z I O N E  D E L  P R O B L E M A
La corsa fra la lepre e la tartaruga è mostrata nella figura. La le-
pre si ferma per mangiare una carota mentre la tartaruga pro-
cede con una velocità costante.

ST R AT E G I A
La distanza percorsa dalla tartaruga è data dalla velocità della
tartaruga moltiplicata per il tempo durante il quale si muove.

S O L U Z I O N E
Moltiplichiamo la velocità per il tempo per trovare la distanza d: d � velocità � tempo �

� (2,51 cm/s) � (12,23 s) � 30,7 cm

O S S E R VA Z I O N I
Notiamo che se moltiplichiamo 2,51 cm/s per 12,23 s, otteniamo 30,6973 cm. Non tutte queste cifre però devono comparire nella ri-
sposta. In particolare, poiché la quantità conosciuta con minor precisione (la velocità) ha solo tre cifre significative, diamo il risulta-
to con tre cifre significative e operiamo i necessari arrotondamenti (la terza cifra del risultato del calcolo è stata arrotondata da 6 a 7).

P R O VA  T U
Quanto tempo occorre perché la tartaruga percorra 17 cm? [t � (17 cm)/(2,51 cm/s) � 6,8 s]

Problemi simili: 10 e 14.

2,51 cm/s

▲ L’arrivo della corsa dei 100 m alle
Olimpiadi di Atlanta del 1996.
La foto ufficiale del fotofinish mostra
Donovan Bailey conquistare il nuovo
record del mondo di 9,84 s. Se i tempi
fossero stati precisi solo al decimo di
secondo, come probabilmente era prima
dell’impiego degli strumenti elettronici,
quanti corridori avrebbero ottenuto lo
stesso tempo del vincitore? E quanti il
tempo del secondo e del terzo?



Notazione scientifica
Il numero di cifre significative di una data grandezza può essere ambiguo a causa
della presenza di zeri all’inizio o alla fine del numero. Per esempio, se una data di-
stanza è 2500 m, i due zeri possono essere cifre significative oppure possono esse-
re semplicemente zeri che indicano la posizione delle cifre decimali. Se i due zeri
sono cifre significative, l’incertezza nella misura della distanza è di 1 m; se non so-
no cifre significative l’incertezza è invece di 100 m.
Per superare questo tipo di ambiguità possiamo scrivere la distanza in notazione
scientifica, cioè come un numero dell’ordine dell’unità moltiplicato per un’oppor-
tuna potenza di 10. Nel nostro esempio scriveremo 2,5 � 103 m se ci sono solo due
cifre significative, 2,500 � 103 m per indicare invece quattro cifre significative. 
Analogamente, un tempo dato come 0,000036 s ha solo due cifre significative in
quanto gli zeri a sinistra della prima cifra diversa da zero non sono significativi.
Se questa quantità fosse conosciuta con tre cifre significative, potremmo scrivere
3,60 � 10�5 s per eliminare qualsiasi ambiguità.
Osserviamo, inoltre, che la notazione scientifica è molto utile quando si devono
effettuare calcoli fra grandezze. Ad esempio, poiché in notazione scientifica la
massa dell’atomo di idrogeno è MH � 1,67 � 10�27 kg e la massa della Terra è 
MT � 5,97 � 1024 kg, se vogliamo calcolare il prodotto delle due grandezze possia-
mo scrivere:

MHMT � 11,67 � 10�27 kg2 � 15,97 � 1024 kg2� 11,67 � 5,972 � 110�27 � 10242 kg2 �

� 9,99 � 10�3 kg2

Analogamente, se vogliamo calcolare il rapporto fra le due grandezze scriviamo:

� 0,289 � 10�51 � 2,89 � 10�52

E S E R C I Z I O

5 Stabilisci quante cifre significative ci sono nei seguenti numeri:

a) 21,00    b) 21    c) 21 � 10�2 d) 2,10 � 10�3 e) 0,00120
[a) 4, b) 2, c) 2, d) 3, e) 3]

Errore di arrotondamento
Negli esercizi e nei problemi proposti nel testo può succedere che, pur effettuando
tutti i calcoli con lo stesso numero di cifre significative date dal testo, si ottenga in
qualche caso un risultato che differisce nella sua ultima cifra da quella fornita dal
libro. Ciò in genere non è dovuto a passaggi sbagliati; nella maggioranza dei casi è
semplicemente causato da un errore di arrotondamento.
Gli errori di arrotondamento intervengono quando i risultati numerici sono arro-
tondati in momenti diversi nel corso del calcolo. 
Per vedere che cosa succede, consideriamo un semplice esempio. Supponiamo di
voler acquistare degli adesivi da mettere sullo zaino. Ne compriamo uno in un ne-
gozio al prezzo di € 2,21, più l’8% di IVA; il costo totale è € 2,3868 o, arrotondan-
do al centesimo, € 2,39. Più tardi ne compriamo un altro per € 1,35 che, con le tas-
se, diventa € 1,458 e, arrotondando al centesimo, € 1,46. La spesa totale per i due
adesivi è € 2,39 � € 1,46 � € 3,85.
Ora effettuiamo l’operazione di arrotondamento in un altro modo.
Supponiamo di aver comprato gli adesivi nello stesso negozio per un prezzo tota-
le di € 2,21 � € 1,35 � € 3,56. Aggiungendo l’8% di IVA otteniamo € 3,8448 che,
arrotondato al centesimo, dà € 3,84 cioè un centesimo in meno rispetto al calcolo
precedente.
Lo stesso tipo di errore si può presentare nei problemi di fisica. In generale un
buon suggerimento per ridurre questo errore è di mantenere se possibile una cifra
decimale in più quando si effettuano i calcoli intermedi, arrotondando soltanto il
risultato finale.

MH

MT
=

1,67 � 10�27 kg

5,97 � 1024 kg
=

1,67
5,97

�
10�27

1024
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5. Conversione di unità di misura
Spesso è necessario eseguire una conversione da un insieme di unità di misura a
un altro. Ad esempio, supponiamo di aver scaricato dalla rete un articolo in ingle-
se che riporta dati misurati in piedi (simbolo ft) e di voler convertire 316 ft nel suo
equivalente in metri.
Dalle tabelle che riportano i fattori di conversione leggiamo che:

[1]

che si può anche scrivere:

[2]

Per eseguire la conversione moltiplichiamo semplicemente 316 ft per l’espressione
precedente, che è equivalente a moltiplicarla per 1:

Scrivere il fattore di conversione in questo particolare modo, come 1 m diviso
3,281 ft, consente di semplificare l’unità ft e di ottenere il risultato finale nell’unità
desiderata, cioè in metri. 
Naturalmente, possiamo altrettanto facilmente eseguire la conversione da metri a
piedi utilizzando il reciproco del fattore di conversione, che è ancora uguale a 1:

Per esempio, una distanza di 26,4 m è convertita in piedi come segue:

Quindi, possiamo dire che convertire le unità è facile come moltiplicare per 1, per-
ché in realtà è proprio quello che facciamo.

1 m = 3,281 ft

1 m
3,281 ft

= 1

126,4 m2 �
3,281 ft

1 m
= 86,6 ft

1 =

3,281 ft
1 m

1316 ft2 �
1 m

3,281 ft
= 96,3 m
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▲ Dalle distanze riportate su questo
segnale è possibile calcolare il fattore per
convertire miglia in kilometri e viceversa.
Perché i fattori di conversione sembrano
diversi per le differenti destinazioni?

2 . E S E M P I O  S V O L T O Il volume di un magazzino 

Un magazzino è lungo 20,0 yd, largo 10,0 yd e alto 15,0 ft. Qual è il suo volume in unità SI?
(fattore di conversione yard (yd)-piedi: 1 yd � 3 ft).

D E S C R I Z I O N E  D E L  P R O B L E M A
Disegniamo il magazzino e indichiamo le lunghezze di ognuna
delle sue dimensioni.

ST R AT E G I A
Convertiamo la lunghezza, la larghezza e l’altezza del magazzino
in metri. Il volume in unità SI è il prodotto delle tre dimensioni.

S O L U Z I O N E

Convertiamo la lunghezza L del magazzino in metri:

Convertiamo la larghezza W in metri:

Convertiamo l’altezza H in metri:

Calcoliamo il volume V del magazzino:

O S S E R VA Z I O N I
Il magazzino ha un volume di 764 m3.

P R O VA  T U
Qual è il volume del magazzino se la sua lunghezza è di un centesimo di miglio e le altre dimensioni restano invariate?

[V � 672 m3]
Problema simile: 23.

V = L � W � H = 118,3 m2 � 19,14 m2 � 14,57 m2 = 764 m3

H = 115,0 ft2 �
1 m

3,281 ft
= 4,57 m

W = 110,0 yd2 �
3 ft

1 yd
�

1 m
3,281 ft

= 9,14 m

L = 120,0 yd2 �
3 ft

1 yd
�

1 m
3,281 ft

= 18,3 m

L W

H



La stessa procedura può essere applicata per conversioni che coinvolgono un nu-
mero qualsiasi di unità. Ad esempio, se camminiamo a 3,00 mi/h, qual è la nostra
velocità in m/s?
In questo caso dobbiamo usare i seguenti fattori di conversione:

1 mi � 5280 ft    e    1 h � 3600 s

e tenere presente che dobbiamo convertire le miglia in piedi e quindi in metri e le
ore in secondi:

Sottolineiamo che in ogni fattore di conversione il numeratore è uguale al denomi-
natore. Inoltre ogni fattore è scritto in modo che si cancellino le unità indesiderate,
lasciando nel risultato solo le unità che si vogliono ottenere.

6. Calcolo dell’ordine di grandezza
L’ordine di grandezza di un numero è la potenza di 10 che meglio approssima il
numero. Il calcolo dell’ordine di grandezza di un numero è quindi una stima ap-
prossimata del numero con un’accuratezza di un fattore 10. Lo scopo di tale calco-
lo è quello di dare rapidamente l’idea di quale ordine di grandezza ci si possa
aspettare da un calcolo completo e dettagliato. Ad esempio, se il calcolo dell’ordi-
ne di grandezza indica che una distanza dovrebbe essere dell’ordine di 104 m e il
calcolo esatto fornisce un risultato dell’ordine di 107 m, deve necessariamente es-
serci da qualche parte un errore che va corretto.
Supponiamo, ad esempio, di voler stimare la velocità di una persona, che si tuffa
da una scogliera, nel momento in cui entra in acqua. Innanzitutto stimiamo che la
scogliera possa avere un’altezza di una decina di metri; perciò in unità SI diremo
che l’ordine di grandezza dell’altezza della scogliera è 10 m (certamente non 1 m
né 100 m). Possiamo ritenere che il tuffatore raggiunga l’acqua più o meno in 1 s
(certamente non in 0,1 s né in 10 s). Quindi una ragionevole stima dell’ordine di
grandezza della velocità del tuffatore è 10 m/1 s � 10 m/s. Se, eseguendo il calco-
lo nel dettaglio, si ottiene una risposta dell’ordine di 104 m/s, probabilmente si so-
no utilizzati numeri errati oppure si è commesso qualche errore nei calcoli.
Un altro motivo per cui è utile effettuare il calcolo dell’ordine di grandezza è che
esso permette di avere un’idea della grandezza dei numeri con i quali stiamo trat-
tando in una situazione nella quale non è possibile effettuare un conto esatto. Una
situazione di questo tipo è presentata nel seguente esempio svolto.

13,00 mi/ h2 �
5280 ft
1 mi

�
1 m

3,281 ft
�

1 h
3600 s

= 1,34 m/s
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▲ I maggiori vasi sanguigni ricevono
sangue dall’aorta, l’arteria che riceve
direttamente il sangue dal cuore durante 
la contrazione del ventricolo sinistro.

▲ Enrico Fermi (1901-1954) era noto per
la sua abilità nel proporre interessanti
problemi sull’ordine di grandezza. Vincitore
del premio Nobel per la fisica nel 1938,
Fermi chiedeva ai suoi studenti di dare una
stima dell’ordine di grandezza di grandezze
relative alla vita quotidiana con domande
del tipo: “Quanti accordatori di piano ci
sono a Chicago?” oppure “Di quanto si
consuma un gomma dell’automobile
durante una giro completo?”. Domande
come queste sono oggi conosciute dai fisici
come “problemi di Fermi”.

3 . E S E M P I O  G U I D A T O La velocità del sangue

Il sangue nell’aorta di un uomo può raggiungere una velocità di 35,0 cm/s. Calcola
questa velocità in:
a) ft/s    b) km/h

S O L U Z I O N E  (Per verificare se hai capito esegui i calcoli indicati in ogni passo)

a) Converti i centimetri in metri e quindi in piedi:

1,15 ft/s

b) Prima, converti i centimetri in kilometri:

3,5 � 10�4 km/s

Poi converti i secondi in ore:

1,26 km/h

O S S E R VA Z I O N I
Ovviamente le conversioni possono essere effettuate in un unico passaggio.

P R O VA  T U
Qual è la velocità del sangue in mi/h? [0,783 mi/h]
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4 . E S E M P I O  S V O L T O Stima quante gocce cadono durante un temporale

Durante un temporale, su Roma cade 1 cm di pioggia; sapendo che la superficie di Roma è circa 109 m2, fai una stima del nu-
mero di gocce di pioggia cadute sulla città. 

D E S C R I Z I O N E  D E L  P R O B L E M A
La figura mostra un’area A � 109 m2 coperta da uno strato di
pioggia di spessore d � 0,01 m. Consideriamo ogni goccia di piog-
gia come una piccola sfera di diametro 4 mm.

ST R AT E G I A
Per calcolare il numero delle gocce, prima calcoliamo il volume di
acqua necessario per coprire un’area di 109 m2 con uno spessore di
0,01 m, poi calcoliamo il volume di una singola goccia di pioggia,
ricordando che il volume di una sfera di raggio r è V � 4pr3/3.
Infine, dividendo il volume di acqua caduto durante il temporale
per il volume di una goccia, otteniamo il numero delle gocce.

S O L U Z I O N E
Calcoliamo l’ordine di grandezza del volume di acqua
caduta durante il temporale:

Calcoliamo l’ordine di grandezza del volume di una
goccia d’acqua ( il diametro di una goccia è 4 mm, quin-
di il suo raggio è r � 2 mm � 0,002 m):

Dividiamo il volume dell’acqua per il volume della
goccia, per trovare l’ordine di grandezza del numero di
gocce cadute durante il temporale:

O S S E R VA Z I O N I
Il numero di gocce in questo breve temporale è approssimativamente un milione di volte più grande dell’attuale popolazione del-
la Terra.

P R O VA  T U  
Durante un temporale cadono su Roma 1016 gocce di pioggia. Quanti centimetri di pioggia cadono sulla città? [circa 10 cm]

Problemi simili: 28 e 29.

7. Errori di misura e operazioni di media 
Nei paragrafi precedenti abbiamo visto che ogni volta che eseguiamo la misura di
una grandezza fisica dobbiamo tener presente che il risultato risentirà di una certa
imprecisione. Infatti, anche se ripetiamo la stessa misura molte volte, difficilmente
troveremo lo stesso risultato; per quanto possiamo fare attenzione nell’effettuare i
nostri esperimenti ci sarà sempre una differenza nelle misure trovate. È necessario
quindi cercare di dare una valutazione dell’attendibilità delle misure effettuate du-
rante un esperimento.
Supponendo, com’è logico, che esista un valore vero della grandezza da misurare, è
evidente che i valori ottenuti con l’operazione di misura differiscono in vario mo-
do dal valore vero. Possiamo dire che:

La differenza tra il valore misurato e il valore vero viene chiamata errore.

Dal momento che è impossibile non commettere errori, quando eseguiamo una
misura dobbiamo almeno cercare di ottenere il valore che rappresenta meglio la
misura vera della grandezza presa in esame e che indicheremo come valore più
probabile.

4 mm

numero di gocce L

Vacqua

Vgoccia
L

107 m3

10-8 m3
= 1015

Vgoccia =

4
3
pr3

L

4
3
p � 12 � 10�3 m23 L 10-8 m3

Vacqua = Ad = 1109 m22 � 110�2 m2 L 107 m3
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Per comprendere in che modo si può ottenere tale risultato, analizziamo i dati ot-
tenuti eseguendo una semplice esperienza: la misura del tempo di oscillazione di
un pendolo, come quello mostrato nella figura 1. Per effettuare questa misura uti-
lizziamo un cronometro in grado di apprezzare il centesimo di secondo.
Dopo aver messo in moto il pendolo, assicurandoci che le oscillazioni siano di pic-
cola ampiezza (vedremo più avanti il motivo per cui imponiamo questa condizio-
ne) eseguiamo la prima misura: otteniamo il valore 2,30 s. Anche se abbiamo ope-
rato con la massima attenzione, non possiamo affermare che la grandezza misurata
abbia realmente il valore 2,30 s; tenendo conto della sensibilità di lettura del crono-
metro e, ammesso di aver operato correttamente, possiamo soltanto dire che essa
ha un valore compreso fra 2,29 e 2,31 secondi. Infatti l’ultima cifra è incerta e l’in-
certezza è almeno uguale alla sensibilità dello strumento.
Nel dare il risultato della misura, teniamo conto dell’incertezza e scriviamo:

12,30 � 0,012 s

Se eseguiamo più volte la stessa misura, però, otteniamo in genere risultati diver-
si. Ad esempio, effettuando 75 misurazioni abbiamo ottenuto dei dati che sono di-
stribuiti in un intervallo di valori che varia da 2,30 a 2,50 secondi. 
A che cosa possiamo attribuire l’errore commesso in questo tipo di misura? Fonda-
mentalmente sono due le possibili cause. La prima è legata al funzionamento erra-
to dello strumento di misura o alla posizione errata dello sperimentatore nel mo-
mento della lettura (errore di parallasse, illustrato in figura 2) e dà luogo ai
cosiddetti errori sistematici. L’altra causa di errore è dovuta al caso, come succede
ad esempio al cronometrista che, pur cercando di effettuare la misura con la mas-
sima precisione, schiaccia il tasto del cronometro un po’ in anticipo o un po’ in ri-
tardo, e dà luogo ai cosiddetti errori casuali o accidentali.

Gli errori sistematici possono essere eliminati o ridotti, rimuovendo la loro causa:
se è lo strumento che non funziona bene, è sufficiente sostituirlo, se è lo sperimen-
tatore che si trova in una posizione errata, basta che la corregga. 
Più difficile è invece eliminare gli errori accidentali perché, essendo dovuti al caso,
sono del tutto imprevedibili. Tuttavia, proprio perché casuali, tali errori sono
ugualmente probabili per difetto o per eccesso; questa caratteristica fornisce lo
strumento per attenuarne l’effetto, operando nel modo seguente.
Supponiamo di aver effettuato un certo numero n di volte la misura di una gran-
dezza, il cui valore vero è xV, e di avere ottenuto come risultato delle misure i va-
lori x1, x2, x3, …, xn.
Se la misura x1 è affetta dall’errore ¢x1, possiamo scrivere:

x1 � xV � ¢x1

Sottolineiamo che ¢x1 è positivo se la misura è errata per eccesso rispetto al valore
vero, negativo se è errata per difetto.
Analogamente, per le altre misure avremo:

x2 � xV � ¢x2
x3 � xV � ¢x3
…
xn � xV � ¢xn

Sommando membro a membro le relazioni precedenti otteniamo:

x1 � x2 � x3 � … � xn � nxV � 1¢x1 � ¢x2 � ¢x3 � … � ¢xn2

L’espressione fra parentesi rappresenta la somma di tutti gli errori. Essendo gli er-
rori casuali ugualmente probabili per eccesso e per difetto, è presumibile che, su
molte misure, il numero e l’entità degli errori positivi siano paragonabili al nume-
ro e all’entità di quelli negativi. Possiamo pertanto supporre che, maggiore è il nu-
mero delle misure, tanto più la quantità tra parentesi tenderà a ridursi a zero a cau-
sa della compensazione sempre più marcata tra gli errori per difetto e quelli per
eccesso. Potremmo quindi raggiungere la precisione effettuando infinite misura-

▲ FIGURA 2 Errore di parallasse
L’errore di parallasse è dovuto all’errata
posizione dello sperimentatore nella lettura
delle scale analogiche di uno strumento;
infatti, osservando la scala da angolazioni
differenti, si ottengono letture diverse. Per
minimizzare questo errore gli strumenti 
di precisione sono dotati di specchi che
riflettono l’immagine della tacca: l’operatore
si deve spostare fino a che la tacca e la sua
immagine riflessa non coincidono.

Errore di 
parallasse

Errore di 
parallasse

Valore 
corretto

Indice dello
strumento

Scala dello
strumento

▲ FIGURA 1 Periodo di oscillazione 
di un pendolo
Il periodo di oscillazione di un pendolo 
è il tempo necessario per effettuare
un’oscillazione, cioè un movimento completo
di andata e ritorno. La misura del periodo di
un pendolo può essere critica, soprattutto se
effettuata manualmente con un cronometro, 
a causa di possibili involontari ritardi o
anticipi dell’operatore nel premere il pulsante.

Piccola oscillazione
del pendolo
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zioni, ma è comunque lecito ritenere che, con un numero finito abbastanza grande
di prove, la somma degli errori diventi trascurabile rispetto alle altre quantità in gioco. 
La relazione precedente diventa quindi:

x1 � x2 � x3 � … � xn � nxV

e si può scrivere nella forma:

xV � [3]

Quindi possiamo concludere che:

Una buona approssimazione del valore vero della misura di una grandezza è
data dalla media aritmetica dei valori ottenuti nelle n misurazioni di quella
grandezza.

Come si presenta il risultato della misura di una grandezza
La media aritmetica dei valori ottenuti dalle misurazioni, che chiameremo valore
medio, costituisce la migliore stima del valore vero della misura di una grandezza.
Tuttavia esiste ancora un margine di incertezza sulla misura effettuata; bisogna
quindi informare gli altri sperimentatori che, qualora effettuassero lo stesso tipo
di misurazione nelle medesime condizioni, generalmente potrebbero trovare dei
risultati leggermente diversi dai nostri. 
Che cosa significa “leggermente diverso”? In altre parole, quando un risultato di-
verso è talmente diverso da poter affermare che le due misurazioni sono in disac-
cordo?
Una risposta dettagliata a questa domanda è fornita dalla teoria degli errori. In
questo testo, tuttavia, ci limiteremo a dare alcune indicazioni che potranno essere
utili per le nostre attività di laboratorio.
Per prima cosa dobbiamo distinguere tra una media calcolata su poche misurazio-
ni (n � 20) e una media calcolata su molte misurazioni (n � 30).
Nel primo caso non si può affermare di avere un campione statisticamente rappre-
sentativo e quindi non possiamo applicare le regole della statistica. L’unica cosa
che possiamo fare per informare eventuali altri sperimentatori sul risultato della
nostra misura è dichiarare, oltre al valore medio ottenuto, l’intervallo entro il qua-
le sono distribuite le misure, dando così un’informazione sull’accuratezza con la
quale abbiamo lavorato (più ampio è l’intervallo e meno affidabile è la misura).
Un indice che si può utilizzare è la semidispersione che si ottiene dividendo per 2
l’intervallo tra il valore massimo e il valore minimo ottenuti:

¢x � [4]

Quando invece il numero di misurazioni è alto, possiamo utilizzare un indice
statistico che tiene conto di tutte le misure: la scarto quadratico medio o deviazione
standard.
Per comprendere come si può calcolare lo scarto quadratico medio di una serie di
misure dobbiamo prima definire che cosa si intende per scarto di una misura dal-
la media. 
Lo scarto di una misura xi dalla media è la differenza tra questa misura e il valore
medio , cioè:

s � xi � [5]

A ogni misura è associato il proprio scarto dalla media, quindi:

s1 � x1 �
s2 � x2 �
…
sn � xn � x

x
x

x

x

xmax - xmin

2

x1 + x2 + x3 + … + xn

n
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Poiché le misure sono sia superiori alla media, sia inferiori, gli scarti possono esse-
re positivi o negativi; si può facilmente dimostrare che la somma degli scarti è sempre
nulla. Anche la media aritmetica degli scarti è quindi nulla e non è pertanto un in-
dicatore significativo.
Al contrario, ha un significato statistico importante lo scarto quadratico medio o
deviazione standard, definito nel modo seguente:

Definizione di scarto quadratico medio o deviazione standard, S

s� [6]

In realtà, in base alla teoria statistica, la definizione corretta di deviazione standard
è la seguente:

s �

È evidente però che, se il numero di misure è elevato, la differenza tra i valori otte-
nuti tra le due formule è trascurabile. 
Lo scarto quadratico medio o deviazione standard è un indice dell’incertezza che
caratterizza ciascuna misura. Quindi:

Il risultato della misura di una grandezza x si può esprimere mediante il valor
medio e lo scarto quadratico medio nel modo seguente:

x � � s

Nella teoria statistica si dimostra in realtà che, sotto opportune condizioni, in un
insieme di misure il valor medio è il valore più probabile e l’incertezza che possia-
mo associare a esso è data dalla deviazione standard della media, che è inferiore al-
la deviazione standard per un fattore .
Nel prossimo paragrafo vedremo che la deviazione standard non è semplicemen-
te un buon indicatore della dispersione di un insieme di misure, ma che, sotto de-
terminate ipotesi, assume un significato statistico ancora più importante.

8. Distribuzione di frequenze e curva di Gauss
In un insieme di misure la frequenza di una misura è il numero di volte che que-
sta misura compare nell’insieme.
Supponiamo di aver effettuato 75 volte la misura del periodo di oscillazione di
un pendolo con un cronometro al centesimo di secondo e di aver ottenuto i risul-
tati riportati in tabella 7, nella quale per ciascuna misura è riportata la relativa
frequenza.
Il valore medio della misura in questo caso si può ottenere applicando la formula:

� [7]

dove fi è la frequenza con cui si presenta ogni misura xi; il simbolo è la somma-

toria con l’indice i che va da 1 al numero n di intervalli di frequenza (in questo 
caso n � 21).
Effettuando i calcoli si ottiene:

� � 2,39 s

21
©

i=1
fi � xi

21
©

i=1
fi

n
©

i=1

x

x

n
©

i=1
fi � xi

n
©

i=1
fi

x

x

C
s2

1 + s2
2 + … + s2

n

n

2n

C
s2

1 + s2
2 + … + s2

n

n - 1

Frequenza Periodo (s)

1
2
3
3
2
5
5
6
7
7
4
6
5
4
4
2
3
2
2
1
1

2,30
2,31
2,32
2,33
2,34
2,35
2,36
2,37
2,38
2,39
2,40
2,41
2,42
2.43
2,44
2,45
2,46
2,47
2,48
2,49
2,50

TABELLA 7 Misura del periodo di oscillazione
di un pendolo



Possiamo dare una rappresentazione grafica della distribuzione delle frequenze ri-
portando in ascissa i valori delle misure e in ordinata le relative frequenze. Questo
grafico, che chiamiamo istogramma, è riportato in figura 3.

Come si può notare dal grafico, le misure sono più concentrate verso il centro (in-
torno al valore medio 2,39) e meno verso gli estremi del grafico.
Ciò è dovuto al fatto che, quando si effettua una misura, per quanto si cerchi di
non commettere errori, il risultato è comunque affetto da un’imprecisione del tut-
to casuale, che è ugualmente probabile per difetto e per eccesso. Naturalmente è
più probabile ottenere misure più vicine al valore vero rispetto a quelle più lonta-
ne e ciò spiega il maggiore addensamento delle misure intorno al valore medio. 

Quando il numero delle misure è molto elevato l’istogramma delle frequenze assu-
me un andamento più regolare, passando dai valori più bassi agli estremi a quelli
più alti al centro. Si può dimostrare che, al crescere del numero delle misure, tutte le
distribuzioni sperimentali tendono ad assumere la stessa forma, rappresentata da
una curva particolare, detta curva normale di Gauss o curva a campana (fig. 4).

Dalla curva di Gauss è possibile rilevare alcune proprietà della distribuzione delle
misure:

• il valore medio è quello che si presenta con frequenza maggiore (quindi è il va-
lore più probabile);

• la distribuzione è simmetrica rispetto al valore medio;

• le misure più frequenti, cioè quelle più probabili, si concentrano intorno al va-
lore medio.

Inoltre, la curva di Gauss ha una proprietà molto importante: se è il valore medio
della distribuzione e s è la deviazione standard della distribuzione di misure, si
può dimostrare che:

Il 68,3% delle misure effettuate cade nell’intervallo di valori compreso fra � s
e � s, cioè nell’intervallo centrato sul valore medio, di ampiezza pari a 2 vol-
te la deviazione standard.

Indicare la dispersione intorno al valor medio di un insieme di misure mediante la
deviazione standard ha quindi un significato statistico ben preciso. Possiamo di-
mostrare, inoltre, che il 95,4% delle misure cade in media nell’intervallo di valori
compreso fra � 2s e � 2s, mentre il 99,7%, cioè la quasi totalità delle misure,
cade nell’intervallo di valori compreso fra � 3s e � 3s.x x

x x

x
x

x
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FIGURA 3 Distribuzione delle frequenze
L’istogramma rappresenta la distribuzione
delle frequenze dei dati della tabella 7.
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FIGURA 4 Curva a campana
La curva di Gauss è la rappresentazione
grafica a cui tendono tutte le distribuzioni
di dati sperimentali quando il numero delle
misure è molto elevato. Circa i due terzi
delle misure effettuate (il 68%) cadono in
media nell’intervallo di valori centrato sul
valore medio e di ampiezza pari a due
volte la deviazione standard s.
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5 . E S E M P I O  G U I D A T O La misura del periodo del pendolo

Nella tabella seguente sono riportati i dati relativi alla misura del periodo t di
oscillazione di un pendolo, in secondi:

Esprimi il risultato della misura e interpretalo.

S O L U Z I O N E  (Per verificare se hai capito esegui i calcoli indicati in ogni passo)

Calcola il valore medio utilizzando la formula [7]:

� � 2,10 s

Calcola la deviazione standard:

s � 0,12196085 s

Confronta il valore medio con il valore della deviazione standard per determinare il
numero delle cifre significative con cui devi esprimere la misura e scrivi il risultato
della misura:

t � 12,1 � 0,12 s

O S S E R VA Z I O N I
Con la scrittura precedente intendiamo dire che, se un altro sperimentatore dovesse
eseguire la stessa esperienza con un pendolo uguale, dovrebbe trovare nel 68% circa
dei casi una misura che cade nell’intervallo di valori compreso fra 2,0 s e 2,2 s.

30
©

i=1
fi � xi

30
©

i=1
fi

t

t
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Riflettiamo infine brevemente sul metodo utilizzato per elaborare i risultati di una
serie di misure. 
Consideriamo la seguente esperienza: lanciamo più volte un dado da gioco e regi-
striamo ogni volta il numero che compare sulla faccia superiore.
Dopo aver effettuato un congruo numero di lanci, riportiamo in un grafico la di-
stribuzione delle frequenze.
Osservando la distribuzione delle frequenze riportata in figura 5, poniamoci le se-
guenti domande:

• qual è il valore più probabile?

• ha senso parlare, in questo caso, di valore vero della misura?

Naturalmente ci rendiamo conto che, a meno che il dado non sia truccato, in questo
caso non esiste il valore più probabile e ciò viene evidenziato dal fatto che l’isto-
gramma è pressoché piatto. Inoltre, non possiamo parlare di valore vero della misu-
ra e non ha senso quindi calcolare il valore medio delle misure trovate.
È evidente che ci troviamo di fronte a un tipo di esperienza diverso da quello, ana-
lizzato in precedenza, del periodo di oscillazione di un pendolo. La differenza tra
i due tipi di esperienza è ben sottolineata dall’istogramma delle frequenze: nel ca-
so del periodo di oscillazione del pendolo l’andamento è a campana, secondo la
curva normale di Gauss, nel caso del dado è praticamente piatto.
Dunque l’istogramma che rappresenta la distribuzione di frequenza è uno stru-
mento che ci permette di capire se i dati di una serie di misure rispondono alla di-
stribuzione di Gauss e quindi se possono oppure no essere elaborati con i metodi
statistici descritti.

2,11 2,02 2,04 1,98 2,22 2,34 1,85 2,15 2,25 1,90

1,89 2,02 2,09 2,11 2,10 2,27 2,22 2,18 1,98 1,96

2,00 2,07 2,16 2,01 2,18 2,26 2,20 1,98 1,96 2,03

2,18 2,11 2,08 2,04 1,97 2,00 2,24 2,25 2,05 2,01

2,29 2,27 1,96 1,99 2,20 2,16 2,19 2,26 2,24 2,22
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▲ FIGURA 5 Lancio di un dado
Distribuzione delle frequenze relativa 
al lancio di un dado.



9. Errori relativi ed errori percentuali
Supponiamo di avere effettuato una serie di misure dell’altezza di una torre e, do-
po aver elaborato i dati, di aver ottenuto:

h � 135,6 � 0,12m

Supponiamo anche di aver misurato la lunghezza di un tavolo e di avere ottenuto:

l � 190,3 � 0,82 cm

Quale delle due misure è più accurata? Come si possono confrontare due misure
diverse?
Un modo per effettuare questo confronto consiste nel considerare che nella prima
misura l’incertezza pesa per una parte su 356, mentre nella seconda pesa per 8
 parti su 903. Anche se in termini assoluti l’incertezza sulla misura della torre 
(¢h � 0,1 m) è molto maggiore di quella sulla misura del tavolo (¢l � 0,8 cm), in
termini relativi è meno precisa la seconda misura rispetto alla prima.
Le considerazioni precedenti suggeriscono di utilizzare come indice dell’accura-
tezza di una misura x il rapporto fra l’incertezza ¢x della misura e la misura stes-
sa, che chiamiamo incertezza relativa o errore relativo: 

Definizione di errore relativo (o incertezza relativa), Er

er � [8]

Nei due esempi precedenti l’errore relativo è quindi:

er � � � 0,0028

er � � � 0,0089

Da quanto abbiamo detto risulta che tanto più grande è l’errore relativo, meno pre-
cisa è la misura. 
Spesso per maggiore chiarezza si utilizza l’errore relativo percentuale o errore per-
centuale, che non è altro che l’errore relativo moltiplicato per 100 ed espresso in %.
Nel due casi precedenti avremo quindi, rispettivamente:

er � 0,28%    er � 0,89%

Gli errori nelle misure indirette
Fino a ora abbiamo esaminato soltanto le misure dirette, cioè le misure realizzate
mediante il confronto diretto fra la grandezza da misurare e la relativa unità di mi-
sura. Esistono però molte grandezze che non si possono misurare direttamente; in
questi casi la misura si dice indiretta e il suo valore si ottiene attraverso calcoli con
altre grandezze misurate direttamente. Ad esempio, sono misure indirette la su-
perficie, il volume o la velocità.
Per stimare l’incertezza sulla misura indiretta di una grandezza occorre distingue-
re diversi casi, a seconda dell’operazione con la quale tale grandezza si ottiene:

• quando una grandezza G è la somma o la differenza di due grandezze x e y, la sua
incertezza può essere calcolata sommando le singole incertezze di x e y:

¢G � ¢x � ¢y

• quando una grandezza G è il prodotto o il quoziente di due grandezze x e y, la sua
incertezza relativa si ottiene sommando le incertezze relative delle singole mi-
sure x e y:

� �
¢G
G

¢x
x

¢y

y

¢l
l

0,8
90,3

¢h
h

0,1
35,6

¢x
x
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L ABORATORIO

Laboratorio 1
Determinazione dello spessore di un foglio 
di carta utilizzando il calibro 

Laboratorio 2
Confronto fra la misura diretta e la misura
indiretta di un’area

Laboratorio 3
Confronto fra la misura diretta e la misura
indiretta di un volume



10. Scalari e vettori
Alcune grandezze fisiche, ad esempio il volume di una stanza o la temperatura
dell’aria che essa contiene, sono definite solamente mediante un numero e la corri-
spondente unità di misura. Altre grandezze, invece, devono essere definite sia da
un valore numerico sia da una direzione. Ad esempio, supponiamo che un’auto-
mobile viaggi a una velocità di 25 m/s in direzione nord. Entrambe le informazio-
ni, l’intensità della velocità e la direzione su una retta orientata, sono necessarie
per specificare completamente il moto dell’automobile.
In generale, le grandezze che sono definite soltanto mediante un valore numerico
vengono chiamate grandezze scalari; quelle che sono definite da un valore nu-
merico e da una direzione su una retta orientata vengono chiamate grandezze
vettoriali.

Uno scalare è un valore numerico, espresso in un’opportuna unità di misura; 
è uno scalare, ad esempio, la temperatura dell’aria in una stanza o l’intensità
della velocità di un’automobile.
Un vettore è una grandezza matematica caratterizzata sia da un valore numeri-
co, l’intensità o modulo, sia da una direzione su una retta orientata, cioè da una
direzione e un verso; è un vettore, ad esempio, la velocità di un’automobile se si
considerano anche la sua direzione e il suo verso.

Tutte le grandezze fisiche trattate in questo libro sono vettori o scalari. Le proprietà
dei numeri (scalari) sono ben note, mentre le proprietà dei vettori sono spesso me-
no conosciute, sebbene siano non meno importanti. Per questo motivo il capitolo 3
è interamente dedicato allo studio dei vettori in due e in tre dimensioni e, più pre-
cisamente, a come essi sono utilizzati in fisica.
I vettori in una dimensione, più semplici, sono trattati nel capitolo 2, dove si ana-
lizzano i casi in cui la direzione di un vettore velocità, ad esempio, può essere sol-
tanto verso sinistra o verso destra, verso l’alto o verso il basso e così via. In altre pa-
role, sono consentite solo le due scelte che determinano il verso su una retta
orientata. Questa situazione è illustrata nella figura 6: in essa vediamo due auto-
mobili che viaggiano entrambe alla velocità di 25 m/s, in verso opposto l’una ri-
spetto all’altra, con l’auto 1 che si muove verso destra e l’auto 2 verso sinistra. In
questo caso possiamo indicare il verso nel quale viaggia un’auto con un segno: po-
sitivo (�) se viaggia verso destra, negativo (�) se viaggia verso sinistra; perciò la
velocità dell’auto 1 è �25 m/s e quella dell’auto 2 è �25 m/s. 
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v2 = –25 m/s v1 = +25 m/s

Verso positivo

Auto 1Auto 2

Il segno meno indica 
il moto nel verso 
negativo.

Il segno più indica 
il moto nel verso 
positivo.

▲ FIGURA 6 Vettori velocità in una
dimensione
Le due automobili mostrate in questa figura
viaggiano entrambe a una velocità di 
25 m/s, ma in verso opposto. Per indicare
il verso di marcia, scegliamo un verso
positivo sulla retta nella quale avviene il
moto (in questo caso verso destra), quindi
assegniamo il segno appropriato alla
velocità di ciascuna vettura. Ad esempio,
l’auto 1 si muove verso destra e quindi la
sua velocità è positiva, v1 � �25 m/s; 
la velocità dell’auto 2, invece, è negativa, 
v2 � �25 m/s, perché essa si muove verso
sinistra.

6 . E S E M P I O  G U I D A T O La misura della superficie di un tavolo

Calcola la superficie di un tavolo le cui misure sono:

x � 180,2 � 0,22 cm    e    y � 1120,1 � 0,22 cm

S O L U Z I O N E  (Per verificare se hai capito esegui i calcoli indicati in ogni passo)

Calcola la misura della superficie:

S � 180,2 cm21120,1 cm2 � 9632,02 cm2 � 19,63 � 1032 cm2

Calcola l’errore relativo nella misura della superficie utilizzando la regola per il calco-
lo dell’incertezza sul prodotto:

� 0,0042

Calcola quindi l’incertezza assoluta sulla misura della superficie:

¢S � � S � 40,45 cm2 � 10,04 � 1032 cm2

Scrivi pertanto il risultato nel modo seguente:

S � 319,63 � 0,042 � 1034 cm2

¢S
S

¢S
S

=

¢x
x

+

¢y

y



L’intensità o modulo della velocità è il valore assoluto della velocità, ovvero:

|v1|�|v2|� 25 m/s

Troveremo molti esempi di vettori unidimensionali nel capitolo 2 e nei capitoli suc-
cessivi; in tutti casi li indicheremo precisando la loro intensità con un numero e
un’unità di misura e il loro verso mediante il segno � o il segno �.

11. La risoluzione dei problemi in fisica
La fisica è molto simile al nuoto: si impara “facendo”. Possiamo leggere un intero
libro sul nuoto e impararlo a memoria, ma quando ci tuffiamo in una piscina per la
prima volta sicuramente avremo qualche problema. Analogamente, possiamo leg-
gere questo libro con molta attenzione, memorizzare tutte le formule che contiene,
ma, quando avremo finito, non avremo ancora imparato la fisica. Per impararla
dobbiamo andare oltre la lettura passiva; dobbiamo interagire con la fisica, appli-
candola e sperimentandola per risolvere problemi del mondo reale. 
In questo paragrafo presentiamo alcune indicazioni generali per la risoluzione dei
problemi in fisica. 
I suggerimenti dati, che si applicano ai problemi in qualsiasi ramo della fisica, ci
aiuteranno a sviluppare un approccio sistematico.
Vogliamo sottolineare fin dall’inizio che non esiste alcuna ricetta per risolvere i
problemi di fisica. La risoluzione dei problemi è un’attività creativa. È proprio que-
sta opportunità di essere creativi a rendere la fisica così attraente. I suggerimenti
che seguono, quindi, non devono essere intesi come un insieme rigido di passi da
seguire, come passi di un programma per computer. Piuttosto, essi costituiscono
delle linee guida che persone esperte nella risoluzione di problemi ritengono pos-
sano essere di aiuto.

1. Leggere il problema con attenzione
Per risolvere un problema dobbiamo conoscere esattamente quali informazioni
fornisce e che cosa chiede di determinare. Alcune informazioni possono essere da-
te esplicitamente, come quando si dice che una persona ha una massa di 70 kg. Al-
tre informazioni sono implicite; ad esempio, quando si afferma che una palla è ca-
duta partendo da uno stato di quiete, significa che la sua velocità iniziale era 0. 
Dunque, una lettura attenta è il primo essenziale passo nella risoluzione di un pro-
blema.

2. Fare un disegno schematico del sistema
Questo potrebbe sembrare un passaggio superfluo, ma non lo è. Un disegno aiuta ad
acquisire una maggiore sensibilità fisica per il sistema. Inoltre, offre l’opportunità di
individuare quali grandezze sono conosciute e quali devono essere determinate. 
Tutti gli esempi svolti del testo iniziano con una sezione denominata Descrizione
del problema, che presenta un disegno del sistema accompagnato da una breve de-
scrizione.

3. Visualizzare il processo fisico
È importante provare a visualizzare ciò che sta avvenendo nel sistema, come se lo
stessimo guardando in un film, utilizzando il disegno schematico precedente. Que-
sto passo si collega strettamente a quello che segue.

4. Costruire una strategia
È il passo più difficile, ma allo stesso tempo più creativo nel processo di risoluzio-
ne di un problema. Partendo dallo schema e dalla visualizzazione proviamo a in-
dividuare il processo fisico che avviene nel sistema. Quindi sviluppiamo una stra-
tegia, un piano di gioco, per risolvere il problema. 
In tutti gli esempi del testo la soluzione è sempre preceduta da una strategia.

5. Identificare le equazioni appropriate
Una volta sviluppata una strategia dobbiamo scrivere le equazioni specifiche ne-
cessarie per metterla in atto.
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6. Risolvere le equazioni
Utilizziamo l’algebra per risolvere le equazioni individuate nel passo precedente.
Lavoriamo il più possibile con i simboli, come x o y, e sostituiamo i valori numeri-
ci solo alla fine del calcolo.

7. Verificare la risposta
Una volta determinata la soluzione, controlliamo che abbia senso; in particolare
poniamoci le domande: 

• ha le corrette dimensioni? 
• il valore numerico trovato è ragionevole?

8. Esplorare i casi limite o i casi particolari
Ottenere la risposta corretta di un problema è senza dubbio soddisfacente; tuttavia
la fisica non è solo questo. Possiamo imparare moltissimo sulla fisica e sulle rela-
zioni tra fisica e matematica verificando i vari casi limite della soluzione del pro-
blema. Ad esempio, se stiamo studiando un sistema in cui ci sono due masse, m1
ed m2, che cosa succede nel caso particolare in cui m1 � 0, oppure m1 � m 2? Lavo-
rando sulle relazioni matematiche possiamo verificare se la risposta corrisponde a
ciò che avevamo intuito.

La risoluzione dei problemi nel testo
Svolgendo gli esempi nei capitoli che seguono, vedremo come le linee guida illu-
strate verranno utilizzate in vari modi.
Gli esempi svolti di questo testo hanno lo scopo di approfondire la comprensione
della fisica e, nello stesso tempo, di sviluppare le abilità nella risoluzione dei pro-
blemi. Tutti gli esempi presentati hanno la medesima struttura di base: il testo del
problema, la sua descrizione, la strategia, la soluzione in cui vengono presentati su
due colonne affiancate il flusso delle idee e i passaggi matematici corrispondenti,
l’osservazione e, infine, un problema proposto, simili a quello appena risolto. 
Oltre agli esempi svolti, il testo contiene un altro tipo di problemi risolti, gli esem-
pi guidati, che rappresentano una specie di ponte fra gli esempi svolti, in cui so-
no riportati tutti i passi ed esplicitati i passaggi dei calcoli, e i problemi proposti
come esercizi, che invece devi risolvere da solo. Ricorrendo a un’analogia, possia-
mo paragonare gli esempi svolti a un triciclo, con cui ci si può muovere senza bi-
sogno di mantenersi in equilibrio, gli esercizi proposti a una bicicletta, sulla qua-
le è inizialmente difficile mantenersi in equilibrio, e gli esempi guidati a una
bicicletta con le rotelle con la quale puoi imparare a mantenerti in equilibrio, sen-
za pericolo di cadere.
Quando svolgerai gli esempi guidati del testo ricordati che la procedura che stai
seguendo passo-passo è la stessa che dovrai applicare nella risoluzione degli eser-
cizi proposti in classe o a casa. 

Osserviamo infine che, quando si deve risolvere un problema, anziché seguire la
procedura indicata si è spesso tentati di cercare una scorciatoia, di provare a usare
una formula che sembra adattarsi particolarmente e di trovare qualche numero da
inserirvi. Sembra infatti più impegnativo dover ragionare sulla questione posta,
essere sistematici nella risoluzione e poi, trovata la soluzione, riconsiderare quan-
to è stato fatto. Vale però la pena di fare questo sforzo perché, procedendo in que-
sto modo, si possono sviluppare grandi abilità nella risoluzione dei problemi, che
saranno utili per affrontare problemi inattesi che si possono presentare agli esami
o, in generale, nella vita di tutti i giorni.
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1. La fisica e le leggi della natura

La fisica è basata su un piccolo numero di leggi fondamentali e
di princìpi.

2. Unità di lunghezza, massa e tempo

Unità di lunghezza

Il metro è definito come la lunghezza percorsa dalla luce nel
vuoto in 1/299 729 458 secondi.

Unità di massa

Il kilogrammo è la massa di un cilindro in platino-iridio deposita-
to presso l’Ufficio Internazionale dei Pesi e delle Misure di Sèvres.

Unità di tempo

Il secondo è il tempo richiesto a un particolare tipo di radiazio-
ne del Cesio 133 per effettuare 9 192 631 770 oscillazioni.

3. Analisi dimensionale

Dimensione

La dimensione di una grandezza indica il tipo di grandezza, indi-
pendentemente dall’unità di misura; si denota con una parentesi
quadra, ad esempio: lunghezza [L], tempo [T], massa [M].

Consistenza dimensionale

Un’equazione è dimensionalmente consistente se ogni termine
in essa ha le medesime dimensioni. Tutte le equazioni valide in
fisica sono dimensionalmente consistenti.

Analisi dimensionale

Calcolo basato sulla consistenza dimensionale di un’equazione.

4. Cifre significative

Cifre significative

Il numero di cifre significative della misura di una grandezza è il
numero di cifre conosciute con certezza e della prima cifra incerta. 
Non sono cifre significative gli zeri a sinistra della prima cifra
diversa da zero; per esempio 3,45 e 0,0000345 hanno lo stesso
numero di cifre significative (tre).

Errore di arrotondamento

Errore causato dall’arrotondamento dei numeri nei risultati in-
termedi dei calcoli.

5. Conversione di unità di misura

Per convertire il valore di una grandezza espressa in un’unità di
misura in un’altra unità di misura si moltiplica tale valore per il
fattore di conversione, cioè per il rapporto fra le due unità di mi-
sura. Ad esempio, per convertire i metri in piedi, si deve molti-
plicare per il fattore (1 ft/0,3048 m).

6. Calcolo dell’ordine di grandezza

Ordine di grandezza

L’ordine di grandezza di un numero è la potenza di 10 che me-
glio approssima il numero.
Il calcolo dell’ordine di grandezza consente di fare una stima ap-
prossimata dei numeri che ci si aspetta da un calcolo dettagliato.

7. Errori di misura e operazioni di media

Tipi di errore

Errori sistematici: possono essere eliminati o ridotti; errori ca-
suali o accidentali: sono più difficilmente eliminabili perché
non sono prevedibili.

Valore medio 

Il valore medio o media aritmetica dei valori ottenuti da una se-
rie di misurazioni è la miglior stima del valore vero della misura
di una grandezza fisica.

Semidispersione

La semidispersione è l’incertezza associata a una misura quando
si effettuano poche rilevazioni; è data dalla differenza fra il valo-
re massimo e il valore minimo ottenuti. 

Scarto quadratico medio o deviazione standard

Lo scarto quadratico medio o deviazione standard è l’incertezza
associata a una misura quando si effettuano molte rilevazioni e
il campione ha significato statistico.

8. Distribuzione di frequenze e curva di Gauss

Frequenza

La frequenza è il numero di volte che una misura si presenta in
un dato insieme di misure.

Curva normale di Gauss

Curva dalla tipica forma a campana che rappresenta la distribu-
zione delle frequenze in una serie di misure.

9. Errori relativi ed errori percentuali

L’errore relativo è il rapporto fra l’incertezza ¢x della misura e
la misura stessa: 

er �

L’errore percentuale è l’errore relativo moltiplicato per 100 ed
espresso in percentuale.

10. Scalari e vettori

Le grandezze fisiche che possono essere rappresentate soltanto
con un valore numerico sono dette scalari. Le grandezze per le
quali occorre specificare, oltre a un valore numerico, anche una
direzione e un verso, sono dette vettori.

¢x
x
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Conoscere e saper utilizzare le tre grandezze fisiche di base

1 Quali delle seguenti grandezze non è una grandezza fonda-
mentale del SI?

Lunghezza.
Velocità.
Tempo.
Massa.

2 Date le grandezze x(m), v(m/s), a(m/s2) e t(s), misurate nelle
unità indicate tra parentesi, esegui un’analisi dimensionale
delle seguenti equazioni e indica quali sono dimensionalmen-
te corrette:
a) x � t
b) x � 2vt

c) v � at �

d) x � vt � 3at 2

3 Se v si esprime in m/s, d in m e t in s, quale delle seguenti
espressioni è dimensionalmente corretta?

v �

t � vd

d �

t �

Saper eseguire calcoli con i più comuni prefissi metrici tenendo
conto del numero di cifre

4 Scrivi le seguenti grandezze utilizzando un conveniente pre-
fisso metrico:
a) 0,00025 m
b) 25 000 m 
c) 250 m
d) 250 000 000 m
e) 0,0000025 m

5 Un calcolo comporta la somma di due distanze misurate, 
d1 � 12,50 m e d2 � 336 m. Se ognuna delle misure è data con
tre cifre significative, qual è il risultato del calcolo?

6 Scrivi le seguenti grandezze in notazione scientifica, assumen-
do tre cifre significative:
a) 0,00250 m
b) 12,060 m
c) 451 m
d) 8,00 m
e) 0,00003593 m

7 Il numero 7,4 � 105 a quale dei seguenti numeri è equivalente?
7,4
740
7400 
740 000

8 Supponendo che ogni cifra non nulla sia significativa, conside-
ra il seguente prodotto: 1,34 � 10,75 � 0,042. Quale dei seguenti
risultati ha il corretto numero di cifre significative?

0,6
0,61
6,605
6,6050

Saper convertire grandezze da un sistema di unità a un altro 
ed eseguire calcoli rapidi sull’ordine di grandezza

9 Una scatola misura 1,50 ft 	 1,50 ft 	 1,33 ft. Determina il vo-
lume della scatola in metri cubi.

10 Sapendo che 1 in � 2,54 cm, la lunghezza 250,0 cm espressa in
pollici è:

635 in
0,394 in
98,4 in
150,0 in

11 La velocità di 1,00 � 102 m/s espressa in km/h è:
36 km/h
360 km/h
3,60 � 108 km/h
27,8 km/h

12 Quante volte batte approssimativamente in un anno il cuore di
un uomo?

4 � 105

4 � 106

4 � 107

4 � 108

13 Quale dei seguenti numeri rappresenta una stima di quante
volte, durante la vita di un uomo, la Terra esegue un giro intor-
no al suo asse?

3 � 104

3 � 105

3 � 106

3 � 107

Saper associare a ogni misura un’incertezza calcolata in base 
alle regole della statistica

Nella seguente tabella sono riportati i tempi, in secondi, ottenuti da
un atleta in una serie di gare:

Facendo riferimento alla tabella, rispondi ai quesiti che seguono.

14 Il valore medio dei tempi ottenuti è:
12,87 s
12,565 s
12,6 s
12,3 s

15 La semidispersione dei dati della tabella è:
0,5 s
1 s
0,2 s
0,9 s

16 Costruisci il diagramma delle frequenze relativo ai dati della
tabella.

17 Lo scarto quadratico medio relativo ai dati della tabella è: 
0,2 s
0,02 s
0,002 s
0,5 sD
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1 Puoi stabilire, attraverso l’analisi dimensionale, se la formula
dell’area di un cerchio è pr2 oppure 2pr2?

2 La distanza d è espressa in metri e il tempo t è espresso in se-
condi.
a) La quantità d � t ha senso fisico?

b) Che cosa si può dire della quantità ?

3 Quale delle seguenti equazioni sono dimensionalmente consi-
stenti?
a) x � vt b) x � at2 c) t �

4 Quali delle seguenti equazioni sono dimensionalmente consi-
stenti?
a) v � at b) v � at2 c) t � d) v2 � 2ax

5 È possibile che due grandezze: 
a) abbiano le stesse unità di misura, ma dimensioni diverse? 
b) abbiano le stesse dimensioni, ma unità di misura diverse? 
Giustifica le risposte.

6 Quali delle seguenti espressioni hanno la dimensioni di una
distanza?

a) vt b) at2 c) 2at d) 

7 Quali delle seguenti espressioni hanno le dimensioni di una
velocità?

a) at2 b) at c) d) 12ax2

8 Quali delle seguenti espressioni hanno le dimensioni di una
accelerazione?

a) xt2 b) c) d) 

9 Dai una stima dell’ordine di grandezza della durata, in secon-
di, dei seguenti eventi:
a) un anno;
b) una partita di calcio;
c) l’età della Terra;
d) la vita media di un uomo.

1
2

v2

x
x

t2

v2

a

v
t

a
v

1
2a

2x
a
b

1
2a

2x
a
b

1
2

1
2

1
2

1
2

d
t

2. Unità di lunghezza, massa e tempo
Il film Spiderman ha incassato 114 000 000 dollari nel primo
weekend di proiezione. Esprimi questa cifra in gigadollari e te-
radollari.

Un capello umano ha lo spessore di circa 70 mm. Qual è lo
spessore del capello in metri e in kilometri?

La velocità della luce nel vuoto è approssimativamente 0,3 Gm/s.
Esprimila in metri al secondo.

Un computer può effettuare 70,72 teraoperazioni al secondo.
Quante operazioni può effettuare in un microsecondo?

3. Analisi dimensionale
La velocità v è legata all’accelerazione a e alla distanza x da un’e-
quazione del tipo: v2 � 2axp. Determina il valore dell’esponente
p che rende questa equazione dimensionalmente consistente.

Dimostra che l’equazione v � v0 � at , in cui v e v0 sono velocità,
a l’accelerazione e t il tempo, è dimensionalmente consistente.

La seconda legge di Newton (che vedremo nel capitolo 5) sta-
bilisce che, quando su un oggetto agisce una forza F, l’accelera-
zione a dell’oggetto è direttamente proporzionale alla forza ed
è inversamente proporzionale alla massa m dell’oggetto. Qua-
li sono le dimensioni della forza?

Il tempo T necessario a una massa m soggetta a una forza ela-
stica di costante k per effettuare un’oscillazione completa è:

Determina la dimensione che deve avere k per rendere questa
equazione dimensionalmente corretta.

4. Cifre significative
Le prime cifre di p sono p � 3,14159265358979…; esprimi il
valore di p:
a) con tre cifre significative; 
b) con cinque cifre significative;
c) con sette cifre significative.

La velocità della luce espressa con cinque cifre significative è
2,9979 � 108 m/s. Esprimi questa velocità con tre cifre signifi-
cative.

Un parcheggio è lungo 144,3 m e largo 47,66 m. Quanto è il pe-
rimetro del parcheggio?

Durante una battuta di pesca prendi un pesce persico di 1,55 kg,
uno scorfano di 4,6 kg e un salmone di 7,83 kg. Qual è il peso
 totale del pesce che hai pescato?

Indica quante cifre significative ci sono nei seguenti numeri: 
a) 0,000054    b) 3,001 � 105

Calcola l’area di un cerchio di raggio:
a) 14,37 m    b) 3,8 m

5. Conversione di unità di misura
La torre Eiffel è alta 301 m. Quanto è la sua altezza in piedi
(simbolo ft)?

La balena blu (Balenoptera musculus) è ritenuta il più grande
animale esistente sulla Terra. La più lunga balena blu mai av-
vistata era lunga 108 piedi. Qual è la sua lunghezza in metri?

Qual è il fattore di conversione necessario per convertire i se-
condi in anni?

Negli Stati Uniti molte superstrade hanno un limite di velocità
di 55 mi/h. Qual è il limite espresso in km/h?

Calcola la velocità in mi/h di un raggio di luce che viaggia a
3,00 � 108 m/s.

I canguri possono muoversi a una velocità di 65 km/h. Espri-
mi questa velocità in mi/h.

La canocchia pavone (Odontodactylus scyllarus) è un crostaceo che
si ciba prevalentemente di lumache; essa frantuma le conchiglie
delle sue prede con un colpo di taglio delle zampe anteriori, che,
come si è osservato, può raggiungere una velocità di 23 m/s.
Esprimi questa velocità in ft/s (piedi al secondo) e in km/h.

Calcola in piedi cubi il volume del magazzino dell’Esempio svol-
to 2 del testo; poi converti il risultato ottenuto in metri cubi e
verifica il risultato con quello calcolato nell’esempio svolto.
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L’Arca dell’Alleanza è descritta come una cassa di legno di
acacia lunga 2,5 cubiti, alta e profonda 1,5 cubiti. Sapendo che
1 cubito equivale a 17,7 pollici, determina il volume dell’arca
in metri cubi (1 pollice � 2,54 � 10�2 m).

Un segnale elettronico di avvertimento ripete un messaggio
ogni 7 secondi, giorno e notte, per una settimana. Quante vol-
te apparirà il messaggio sul display?

Quando il picchio testarossa (Melanerpes erythrocephalus) colpi-
sce il tronco di un albero, il suo becco si può muovere con
un’accelerazione pari a 98,1 m/s2, cioè dieci volte maggiore
dell’accelerazione di gravità. Come si esprime questa accelera-
zione in ft/s2?

Il chimico fisico statunitense Gilbert Newton Lewis (1875-
1946) propose un’unità di misura del tempo chiamata “jiffy”.
Secondo la definizione di Lewis, 1 jiffy corrisponde al tempo
impiegato dalla luce per percorrere 1 centimetro. 
a) Se per compiere un’azione impieghi 1 jiffy, quanti secondi

hai impiegato? 
b) Quanti jiffy sono contenuti in un minuto? 
(Considera come velocità della luce il valore 2,9979 � 108 m/s)

6. Calcolo dell’ordine di grandezza
Dai una stima approssimata del numero di posti a sedere di
uno stadio. 
(Segui la procedura indicata negli esempi svolti del testo – de-
scrizione del problema, disegno schematico, strategia, soluzio-
ne, osservazioni – e fai delle ipotesi ragionevoli sulla forma e
dimensione della struttura e dei sedili, ecc.)

New York dista approssimativamente 3000 miglia da Seattle.
Quando sono le dieci del mattino a Seattle a New York è l’una
del pomeriggio. Utilizzando queste informazioni, dai una stima:
a) della velocità di rotazione della superficie terrestre in km/h; 
b) della circonferenza della Terra in km; 
c) del raggio della Terra in km.
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Hai vinto alla lotteria un milione di euro e vai a ritirare il pre-
mio. Qual è approssimativamente il peso del premio se chiedi
il pagamento in monete da 1 euro oppure in biglietti da 5 euro?

7-8. Errori di misura e operazioni di media. 
Distribuzione di frequenze e curva di Gauss

In una esperienza di fisica rilevi il tempo impiegato da un car-
rello per scivolare lungo un piano inclinato e ottieni le seguen-
ti misure, espresse in secondi:

a) Calcola il tempo medio.
b) Calcola la semidispersione dei dati.

Con riferimento alle misure riportate nella tabella dell’eserci-
zio precedente:
a) calcola la deviazione standard;
b) traccia l’istogramma delle frequenze per intervalli di 0,5 s.

Gli alunni di una classe hanno ottenuto in un test le votazioni
riportate nella seguente tabella:

a) Calcola il voto medio;
b) calcola la semidispersione dei dati;
c) calcola la deviazione standard;
d) traccia l’istogramma delle frequenze.

9. Errori relativi ed errori percentuali
La misura della lunghezza di un’asta è l � (35,6 � 0,2) cm. Cal-
cola l’errore relativo e l’errore percentuale su questa misura.

Le dimensioni di una scatola sono a � (35,4 � 0,2) cm, 
b � (15,4 � 0,2) cm e c � (22,4 � 0,2).
a) Qual è la misura del volume della scatola? 
b) Quali sono l’errore relativo e l’errore percentuale su questa

misura?
c) Qual è l’errore assoluto?

Un oggetto ha un volume di (845 � 10) cm3 e una massa di
(923 � 5) g. Qual è la densità dell’oggetto? (Ricorda che si de-
finisce densità di un corpo il rapporto tra la sua massa e il suo

volume, cioè r � ).
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Voto 36 39 42 44 45 46 48 50 54 60

Frequenza 2 1 3 2 3 2 5 2 3 2

La luce che le piante assorbono per compiere la fotosintesi clo-
rofilliana ha una lunghezza d’onda massima di 675 nm. Espri-
mi questa lunghezza in millimetri e in pollici.

Il 9 giugno 1983 si osservò un movimento di 210 piedi al gior-
no della parte inferiore di un ghiacciaio dell’Alaska, il Varie-
gated Glacier. Come si esprime questa velocità in metri al se-
condo? 

Le zanzare maschio, durante la stagione degli accoppiamenti,
riconoscono le femmine della loro specie attraverso l’udito, gra-
zie alla frequenza caratteristica del ronzio delle loro ali. Questa
frequenza corrisponde a circa 605 battiti d’ali al secondo.
a) Quanti battiti d’ali vengono compiuti in un minuto? 
b) Quante oscillazioni compie la radiazione di un atomo di Ce-

sio 133 durante un battito d’ali di una zanzara? 

I paracadutisti delle squadre di soccorso della guardia costiera
si lanciano dall’elicottero per salvare una persona in acqua
quando l’elicottero sta volando, come si dice in gergo, a “dieci
e dieci”, ossia si trova a 10 piedi sopra l’acqua con una velo-
cità di 10 nodi. Come si può esprimere il “dieci e dieci” con le
unità del SI? (Tieni presente che 1 nodo corrisponde a 1 miglio
nautico all’ora e 1 miglio nautico è circa 1,852 km) 

Un’auto sportiva può accelerare fino a 14 m/s2. Questa accele-
razione è maggiore, uguale o minore di 14 ft/s2? Perché? Espri-
mi l’accelerazione in ft/s2 e in km/h2.

Le fibre nervose di tipo A del corpo umano possono condurre
impulsi nervosi a una velocità fino a 140 m/s. 
a) A quale velocità viaggiano questi impulsi in km/h? 
b) Quanti metri percorrono questi impulsi in 5,0 ms?
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Quanti tifosi può contenere questo stadio?

5,50 4,85 6,12 5,94 4,86

5,56 6,00 6,45 5,43 5,95

6,00 4,90 5,25 5,40 5,10
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Il veicolo spaziale della missione Cassini della NASA su Satur-
no, il 25 dicembre 2004 ha lanciato una sonda che è atterrata
su Titano, la più grande luna di Saturno, il 14 gennaio 2005. La
sonda, chiamata Huygens, è stata lanciata con una piccola ve-
locità relativa di 31 cm/s e, quando ha lasciato il veicolo spa-
ziale, ruotava con una velocità di 7 giri al minuto.
a) Quanti giri aveva compiuto Huygens quando si trovava a

100 m dalla nave madre? 
b) Di quanto si allontanava Huygens dalla nave madre a ogni

giro? Dai la risposta in metri.

42
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La massa del cervello di un bambino appena nato cresce di cir-
ca 1,6 mg al minuto. 
a) Di quanto aumenta la massa del cervello in un giorno intero?
b) Dopo quanto tempo la massa del cervello è cresciuta di

0,0075 kg?

Guidando lungo una strada affollata, un automobilista si accor-
ge che ci vuole un tempo t per andare da un segnale kilometri-
co a quello successivo. Aumentando la velocità di 5,0 km/h, il
tempo per percorrere 1 km diminuisce di 11 secondi. Quale era
la velocità iniziale?
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Quale linea del grafico rappresenta la velocità del frinìo del
grillo degli alberi innevati?

a b c d e

Se la temperatura è di 43 gradi Fahrenheit, quanto tempo im-
piega il grillo per frinire 12 volte?

12 s 43 s
24 s 52 s

Il tuo grillo domestico frinisce 112 volte in un minuto.
Qual è la temperatura in gradi Fahrenheit?

41,9 64,3
47 74,7

Supponi che ci sia una temperatura di 65,0 gradi Fahrenheit.
Quante oscillazioni complete compie la radiazione di un ato-
mo di Cesio 133 fra due frinìi successivi del grillo?

7,98 � 107 4,78 � 109

3,68 � 108 9,58 � 109

C

C
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F O C U S  S U Un grillo per misurare la temperatura

Tutte le reazioni chimiche, organiche e inorganiche, procedono con una certa velocità, legata alla temperatura: più alta è la temperatu-
ra, maggiore è la velocità di reazione. Questo fenomeno può essere interpretato in termini di movimento delle molecole, che, al cresce-
re della temperatura, aumentano la loro energia e urtano più frequentemente contro le altre molecole. Nel caso delle reazioni organiche,
il risultato è che i processi metabolici avvengono a una velocità maggiore all’aumentare della temperatura.
L’aumento o la diminuzione della velocità di un processo metabolico si può manifestare in vari modi. Ad esempio, un grillo che vuole
attrarre una compagna frinisce con una velocità che dipende soprattutto dalla velocità del suo metabolismo; di conseguenza, la velocità
con cui il grillo emette il suo verso (il tipico cri-cri) dipende direttamente dalla temperatura, tanto che alcuni popoli usano addirittura
i grilli domestici come termometro.
Il grillo più preciso come termometro è il grillo degli alberi innevati (Oecanthus fultoni); la velocità del suo frinìo è descritta dalla seguente
formula:

N � T � 40,0

dove N è il numero di frinìi emessi ogni 13,0 secondi e T è la temperatura espressa in gradi Fahrenheit.
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Acceleration is related to distance and time by the following
expression:

Find the power p that makes this equation dimensionally
 consistent.

How long does it take for radiation from a Cesium-133 atom to
complete 1,5 million cycles?

Suppose 1,0 cubic meter of oil is spilled into the ocean. Find the
area of the resulting slick, assuming that it is one molecule thick,
and that each molecule occupies a cube 0,50 mm on a side.

A mutchkin is a Scottish unit of liquid measure equal to 0,42 l.
a) How many mutchkins are required to fill a container that

measures one foot on a side?
b) A noggin is a volume equal to 0,28 mutchkin. What is the

conversion factor between noggins and gallons?

The period T of a simple pendulum is the amount of time
required for it to undergo one complete oscillation. If the length
of the pendulum is L and the acceleration of gravity is g, then T
is given by:

Find the powers p and q required for dimensional consistency.

T = 2pLpgq
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