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� La situazione della figura a ha qualcosa
a che fare con il concetto di forza?

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

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

� Forza ha lo stesso significato di sforzo
muscolare?

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

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

� La situazione della figura b ha qualcosa
a che fare con il concetto di forza?

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

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

� Se la risposta precedente è affermativa,
spiega in che senso.

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

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

� La forza è una sola o ne esistono più
tipi?

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

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

� Se la risposta precedente è affermativa
elencane alcuni.

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

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

3.1 Le forze
Nel linguaggio comune il termine forza è associato a quello di sforzo
muscolare e quindi di contatto. Eppure basta riflettere per accorgersi che
vi sono diversi tipi di forza e che alcune di esse agiscono a distanza.

a)

b)

Al termine del salto la for-
za elastica richiama le
due persone verso l’alto.

La forza di gravità della
Terra attrae l’atleta duran-
te il salto.

La forza elettrica fa sol-
levare i capelli in testa.

La forza magnetica co-
stringe spille e chiodi ad
avvicinarsi alla calamita.

lezione multimediale
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Probabilmente ti sarai accorto che, pur conoscendo il significato approssi-
mativo del termine forza, è difficile spiegare con chiarezza e senza vuoti
giri di parole di che cosa si tratta.
In una disciplina scientifica come la Fisica, occorre introdurre una defi-
nizione rigorosa che non si presti ad ambiguità o equivoci. Proviamo per-
tanto a costruirla insieme, cominciando a osservare che è sbagliato dire
che la forza consiste esclusivamente in uno sforzo muscolare. Se il moto-
re di un’automobile improvvisamente si ferma, possiamo cercare di farlo
ripartire spingendo la macchina o, in alternativa, se siamo fortunati, la
nostra fatica può essere sostituita dalla presenza di una discesa che pro-
voca lo stesso effetto di una spinta.
In realtà, le difficoltà che si incontrano nel descrivere la forza sono
dovute al fatto che non è possibile darne una definizione diretta.
Ricorriamo allora a una definizione indiretta, tentiamo cioè di descri-
verla dicendo, anziché che cosa la forza è, ciò che la forza fa.

Effetti delle forze
Nelle foto vediamo che una forza può...

… deformare un corpo eventualmente fino
a romperlo.

… provocare il movimento di un corpo che
in precedenza era fermo.

… causare l’arresto di un corpo che si
stava muovendo.

… cambiare le caratteristiche del moto di
un corpo in movimento (variazione di velo-
cità e/o cambiamento di direzione).

Il primo effetto è di tipo statico, in quanto causa un cambiamento della forma del corpo, ma
non della sua posizione. Gli altri sono invece effetti dinamici, poiché comportano modifiche
dello stato di moto o di quiete di un corpo. 
Riassumendo quanto appena detto, possiamo dire che:

La forza è una grandezza fisica che può causare la deformazione oppure la modificazione dello
stato di quiete o delle condizioni di moto di un corpo.
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3.2 Definizione operativa e rappresentazione
grafica delle grandezze fisiche

La caratteristica fondamentale di una grandezza fisica è il fatto di poter essere misu-
rata. Quindi, prima ancora di esaminare il significato e le implicazioni di una gran-
dezza, è importante darne la definizione operativa.

La definizione operativa di una grandezza fisica consiste nel descrivere chia-
ramente l’insieme di tutte quelle operazioni che devono essere eseguite per con-
sentire la sua misurazione.

Domandiamoci, perciò, senza preamboli: come si misura una forza? Ci sarà biso-
gno di uno strumento. 
Questo strumento lo costruiremo sfruttando la deformazione di un corpo sotto-
posto all’azione di una forza (effetto statico). 

Consideriamo una molla appesa 
a un punto fisso (il soffitto o
un’asta di supporto). Al suo fian-
co abbiamo disposto verticalmen-
te un’asta millimetrata. Quando
la molla è libera, senza nessun
pesetto agganciato alla sua estre-
mità inferiore, rileviamo la sua
lunghezza a riposo, L0. 

Appendiamo quindi un pesetto e
rileviamo la nuova lunghezza della
molla, L1. 
L’allungamento sarà dato dalla dif-
ferenza:

ΔL1 = L1 − L0

Supponiamo che valga 2 cm.

00

ΔL1

L0

L1

Il simbolo Δ (si legge «delta») è una lette-
ra dell’alfabeto greco e viene general-
mente utilizzata per indicare una varia-
zione della grandezza. 
Raddoppiamo i pesetti che pertanto
diventano 2 e misuriamo la lunghezza
finale L2. Il nuovo allungamento è:

ΔL2 = L2 − L0

Si trova che esso vale 4 cm. E così via. 
Alla fine avremo una tabella come quella a
fianco.

allungamenti forza
(cm) (numero pesetti)

2 1

4 2

6 3

8 4

... ...

Tabella 1



UNITÀ 3 • Forze e loro misurazione 47

Sulla retta orizzontale (detta asse delle ascisse o delle x)
vengono riportati di solito i valori di una data grandezza
(variabile). Nel nostro caso è l’allungamento ΔL. 
Sulla retta verticale (detta asse delle ordinate o delle y) ven-
gono riportati i valori dell’altra variabile, cioè la forza F.
Congiungendo i punti rappresentativi (2 cm e 1 pesetto, 4 cm
e 2 pesetti ecc.), si ottiene una retta. Tutte le volte che la rap-
presentazione grafica di due grandezze è una retta passan-
te per l’origine, si dice che esse sono direttamente propor-
zionali.

y

xascisse

or
di

na
te

origine

2 4 6 8

F
(numero
pesetti)

ΔL
(cm)

1

2

3

4

3.3 La proporzionalità diretta
Consideriamo nuovamente i dati della tabella 1. Calcoliamo il quoziente,
tra i termini della seconda colonna e quelli della prima. Tali rapporti li
indichiamo con , dove F rappresenta la forza esercitata dai pesetti e

ΔL è il corrispondente allungamento.
 

F
Δ L

Il diagramma che rappresenta gli
allungamenti di una molla in
funzione delle forze a essa appli-
cate, se la molla non è sollecita-
ta in modo anomalo (in altre
parole, non viene caricata ecces-
sivamente), è una retta.

Ricorda!...
X Y

DL F
(cm) (numero pesetti)

2 1

4 2

6 3

8 4

... ... ...

   

F
LD

numero pesetti
cm

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

 

1
2

0 5= ,

 

2
4

0 5= ,

 

3
6

0 5= ,

 

4
8

0 5= ,

 

Y
X

Tabella 2

Come puoi osservare, nella terza colonna si ha che:

  

F
LΔ

= =costante
numero pesetti

cm
0 5,

La matematica ci fornisce uno stru-
mento efficace per rappresentare la
tabella 1: il sistema di assi cartesiani
ortogonali. 
Si tratta di due rette perpendicolari
e orientate, il cui punto d’intersezio-
ne è detto origine ( Nonsolo-
Matematica).

animazioneanimazione 
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Questo vuol dire che una molla si comporta in maniera tale per cui il rap-
porto tra la forza e il corrispondente allungamento è costante.
In generale, quando due grandezze qualunque X, Y possiedono questa
proprietà, si dice che sono direttamente proporzionali, quindi forza e
allungamento (entro certi limiti) sono direttamente proporzionali.

Due grandezze si dicono direttamente proporzionali se il loro rapporto
è costante:

Ancora con riguardo alla tabella 2, indichiamo la forza di 1 pesetto con un
quadratino ❑ e l’allungamento di 1 cm con un cerchietto ❍. Possiamo
schematizzare i risultati nel seguente modo:

  

Y
X

= costante

X Y

DL F
(cm) (numero pesetti)

2 = ❍❍ ❑ = 1

4 = ❍❍❍❍ ❑❑ = 2

6 = ❍❍❍❍❍❍ ❑❑❑ = 3

8 = ❍❍❍❍❍❍❍❍ ❑❑❑❑ = 4

... ...

• 2

• 3

• 4

▼
▼

▼

• 2

• 3

• 4

▼
▼

▼

Osservando la tabella 3, completa tu le seguenti considerazioni:

a) se la forza raddoppia, anche l’allungamento raddoppia; 

b) se la forza triplica, allora l’allungamento ....................................................................;

c) se la forza quadruplica, l’allungamento ..........................................................................

Questa è una caratteristica molto importante delle grandezze direttamen-
te proporzionali.

Due grandezze si dicono direttamente proporzionali se aumentano o
diminuiscono allo stesso modo, per cui raddoppiando, triplicando ecc.
una grandezza, anche l’altra raddoppia, triplica ecc. E se una diventa la
metà, un terzo... a sua volta l’altra diventa la metà, un terzo...

Osserva la tabella a fianco e rispondi alle domande riportate di seguito.

X, Y sono grandezze direttamente proporzionali? ................................................

Perché? .........................................................................................................................................................

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

La risposta è negativa, in quanto non è sufficiente che entrambe le gran-
dezze aumentino per poterle definire direttamente proporzionali. 

X Y

0,1 12

0,2 20

0,3 24

0,4 32

... ...

�

�

Tabella 3

Tabella 4

Non è esatto (in quanto è un’affermazione incompleta) dire che due grandezze sono
direttamente proporzionali se aumentando l’una anche l’altra aumenta.

Ricorda!...
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3.4 La legge di Hooke
Riprendiamo in esame la tabella 3, riportando solo ❍ e ❑.

X Y

DL F
(cm) (numero pesetti)

❍❍ ❑

❍❍❍❍ ❑❑

❍❍❍❍❍❍ ❑❑❑

❍❍❍❍❍❍❍❍ ❑❑❑❑

... ...

▼
▼

▼
▼

ΔL ⋅ 0,5

Non è difficile notare che, moltiplicando l’allungamento ΔL per la costan-
te (che vale 0,5 numero pesetti/cm e che viene in genere indicata con la
lettera K), si ottiene proprio il valore della forza F:

2 ⋅ 0,5 = 1 ⇒ ΔL ⋅ K = F ⇒ F = K ⋅ ΔL

Questo è un altro modo per esprimere il legame di diretta proporzionalità
che collega la forza F all’allungamento ΔL. Tale relazione si chiama legge
di Hooke.

La legge di Hooke afferma che l’allungamento elastico di una molla è
direttamente proporzionale alla forza che lo ha provocato:

F = K ⋅ ΔL

F è la forza applicata alla molla, ΔL è l’allungamento subìto dalla molla a
causa della forza applicata, K è una costante che prende il nome di
costante elastica.

In generale, tutte le volte che due grandezze X e Y sono direttamente pro-
porzionali, fra esse intercorre una relazione matematica (detta equazione)
del tipo:

Y = K ⋅ X

dove K rappresenta una costante.

Se osservi attentamente l’equazione Y = K ⋅ X, ti puoi accorgere che è analo-
ga alla relazione della legge di Hooke precedentemente vista, in cui la F
(forza) gioca il ruolo della Y, mentre l’allungamento prende il posto della X.

Due grandezze X e Y sono direttamente proporzionali se: 

• la rappresentazione grafica della loro relazione è una retta passante per l’origine;

• il loro rapporto è costante: 

• raddoppiando, triplicando... una delle due grandezze, anche l’altra raddoppia, triplica...;

• soddisfano una relazione del tipo: Y = K ⋅ X. 

  

Y
X

K= ;

Ricorda!...

Tabella 5

animazioneanimazione 

laboratoriolaboratorio
virtuale
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Ritorniamo all’espressione matematica della legge di Hooke: F = K ⋅ ΔL.
Partendo da questa legge, per ottenere l’allungamento si dividono ambo i
membri per K, cioè per il coefficiente di ΔL. 
Pertanto si ha:

F = K ⋅ ΔL ⇒ ⇒

Come procederesti per ottenere la costante K? Dividendo ambo i membri
di F = K ⋅ ΔL per ΔL, si trova:

K = ...............…......

  
Δ L F

K
=

  

F
K

K L
K

=
⋅ Δ

�

La forza con la quale la mol-
la risponde alla forza che la
deforma viene detta forza
elastica (Fel) e all’equilibrio è
uguale e contraria a quella
esterna, per cui si scrive:

Fel = − K ⋅ ΔLΔL

molla
a

riposo

F

Fel = − F

F = K ⋅ ΔL

  
K F

L
=

Δ

  
Δ L F

K
=

Y = K ⋅ X

  
K Y

X
=

  
X Y

K
=

Dalla legge di Hooke, è dunque
possibile ricavare le formule
inverse, che forniscono rispettiva-
mente K e ΔL in funzione delle
grandezze rimanenti. Le riassu-
miamo a fianco tutte insieme.

Più in generale, per grandezze
direttamente proporzionali, ab-
biamo le formule scritte a fianco.

La legge di Hooke non è sempre
valida. Se appendiamo a una
molla numerosi pesetti, può acca-
dere che a un certo punto essa si deformi irrimediabilmente nel senso
che, anche una volta tolti i pesetti, non torna più alla lunghezza a riposo
iniziale. 
Inoltre, se la forza applicata è molto elevata, la molla può addirittura
rompersi. 

Se una molla si comporta secondo la legge di Hooke, per cui essa torna
alla lunghezza iniziale quando la forza che la sollecita si annulla, allora si
dice che la molla si comporta in modo elastico.

Grazie al fatto che, entro certi limiti, la molla sollecitata da una forza ha
un comportamento regolare (a ogni aumento costante della forza corri-
sponde in ogni momento lo stesso allungamento), è possibile usarla per
misurare le forze. 
Tale strumento si chiama dinamometro. 
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Il dinamometro è lo strumento con il quale si misurano le forze sfruttando-
ne gli effetti statici. Alla base della sua costruzione vi è il concetto per il quale
secondo la legge di Hooke una forza applicata a una molla produce, nei limi-
ti del comportamento elastico, allungamenti regolari della molla stessa.

Per costruire il dinamometro e per tararlo, biso-
gna scegliere una particolare molla, individuare
come unità di misura la forza che causa un ben
preciso allungamento della molla scelta e fissare
una scala.1

4

0

8

12

N

Nel Sistema Internazionale l’unità di misura delle forze si chiama new-
ton e si indica con N. Tale unità è stata definita però sulla base degli effet-
ti dinamici prodotti dalla forza, perciò, dato che per ora abbiamo
approfondito solo gli aspetti statici, illustreremo in seguito in dettaglio
come è avvenuta questa scelta. 

La forza nel SI si misura in newton, che è una unità basata sugli effetti
dinamici. Il simbolo che la rappresenta è N.

Per avere un’idea di massima sulla forza che corrisponde a 1 newton,
basta prendere in mano una mozzarella da un etto: la forza che cerca di
trascinare la mano verso il basso e che bilanciamo con uno sforzo musco-
lare è molto prossima (sia pure non proprio uguale) a 1 newton.

3.5 La costante elastica
Abbiamo già notato, a proposito della tabella 2, che il rapporto tra la forza applicata e l’allun-
gamento della molla risulta costante. Cerchiamo ora di capire quale tipo di informazione ci
può comunicare la costante elastica K, osservando la seguente situazione.

Avendo applicato a entrambe le molle un pesetto identico, vediamo che la molla A, avente una
costante K maggiore rispetto alla molla B, subisce un allungamento minore.

1

2

3

4

0

molla A

K = 2 n. pesetti
cm

ΔL = F (n. pesetti)
K

= 1
2

= 0,5 cm 1

2

3

4

0

molla B

K = 1 n. pesetti
cm

ΔL = F (n. pesetti)
K

= 1
1

= 1 cm

animazioneanimazione 
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Se vogliamo sapere qual è l’unità di misura della costante elastica nel SI,
basta partire dalla sua definizione:

⇒ ⇒

L’unità di misura della costante elastica è il N/m.

 

N
m

forza (misurata in newton)
allungamento (misurato in metri)

  
K F

L
=

Δ

A parità di pesetti applicati alle due molle, la A subirà sempre un allunga-
mento minore rispetto a quello di B. Possiamo pertanto concludere che la
K è da mettere in relazione con le particolari caratteristiche fisiche della
molla che sono la causa dei differenti allungamenti. 

La costante elastica è una spia del comportamento della molla, cioè ci
dice quanto essa cede se viene sollecitata da una forza esterna.

La costante elastica viene definita come il rapporto tra la forza esterna
applicata e la variazione di lunghezza che la molla subisce:

costante elastica =

E quindi:

  
K F

L
=

Δ

forza applicata
variazione di lunghezza

informazione 

definizione

formula 

COSTANTE
ELASTICA

Applicando prima alla molla A e poi alla molla B 1, 2,
3, 4 pesetti, otteniamo gli allungamenti della tabella.
Riportiamo i risultati nel grafico cartesiano.

Dato che applicando un pesetto la molla A si
allunga di 0,5 cm e la molla B di 1 cm, pos-
siamo dire che A e più rigida di B. Questa
maggiore rigidezza si riflette nella pendenza
maggiore della retta relativa alla molla A
rispetto a quella della molla B.

1,0 2,0 3,0 4,0

F
(numero
pesetti)

ΔL (cm)

1

2

3

4

5

0,5 1,5

più rigida
maggiore pendenza

molla B

molla AMolla A Molla B

F
K = 2 (n. pesetti/cm) K = 1 (n. pesetti/cm)

1 0,5 1,0

2 1,0 2,0

3 1,5 3,0

4 2,0 4,0

  
ΔΔL F

KA = ( )cm
  
ΔΔL F

KB = ( )cm

La pendenza della retta in un grafico forza-allungamento rappre-
senta la rigidezza della molla. La pendenza aumenta man mano
che si utilizzano molle più rigide.

Ricorda!...

Tabella 6

Ogni molla è caratterizzata da una propria costante, detta costante elastica, che dipende
dalle caratteristiche fisiche (dal materiale con cui è costruita) e geometriche (dalla sezio-
ne e dal modo con cui sono state strutturate le spire).

Ricorda!...
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Peso e massa sono due grandez-
ze fisiche fra loro diverse.

Ricorda!...

L’esperienza insegna che quando ti immergi nell’acqua, ti senti più
leggero. Eppure non hai subìto un improvviso dimagrimento! Possia-
mo dire che la sensazione di leggerezza che provi ha a che fare con il
tuo peso, mentre la quantità di materia che costituisce il tuo corpo,
immutata durante il bagno, ne riflette la massa. 

Un altro esempio è quello degli astronauti che sulla Luna si muovono con
maggiore agilità (ingombro della tuta a parte) come conseguenza del
fatto che il peso di un uomo sul nostro satellite naturale è minore rispet-
to alla Terra. Tuttavia, gli astronauti sono fisicamente gli stessi, sia qui
sia sulla Luna: il loro corpo, cioè la loro massa, non è sostanzialmente
cambiato.

3.6 Peso e massa
Nel linguaggio comune peso e massa sono usati praticamente come sino-
nimi. In realtà non è così. 
Cerchiamo di capire da dove deriva la necessità di tale distinzione.

Avendo dunque a che fare con due aspetti dei corpi che si manifestano in
modo diverso, anche se fra loro strettamente correlati, nasce l’esigenza di
introdurre due grandezze fisiche distinte.

Il peso sostanzialmente ci informa sull’entità della forza con la quale un
corpo viene attratto verso la Terra. La massa ci dà un’idea, invece, della quan-
tità di materia di cui è composto un corpo. 



MASSA
(DEFINIZIONE OPERATIVA)

RELAZIONE PESO-MASSA

Il campione utilizzato nel SI come unità di misura della massa è, come già
detto nell’Unità 1, un cilindro equilatero di platino-iridio del diametro di 
39 mm, al quale è stato convenzionalmente attribuito il valore di un kilo-
grammo (1 kg). 

La definizione operativa della massa è perciò la seguente.

La massa è una grandezza che si misura mediante la bilancia a bracci
uguali. La sua unità di misura nel SI è il kilogrammo.

Abbiamo più volte ribadito che massa e peso sono due grandezze fisiche
differenti. Eppure, quando si dimagrisce, cioè quando si perde massa,
anche il peso diminuisce! 
Questo accade perché vi è uno stretto legame tra le due grandezze, che
viene espresso dalla relazione:

P = m ⋅ g

dove: P (misurato in N) rappresenta il peso del corpo; 
m (misurata in kg) è la sua massa;
g (9,81 m/s2) è l’accelerazione di gravità.
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Una volta appurato che la massa non coincide con il peso, non è cioè una
forza, per comprenderne il significato in modo esauriente ricorriamo per
il momento alla sua definizione operativa (vedi paragrafo 3.2 di questa
Unità), descrivendo come la misuriamo. 

Lo strumento utilizzato per la misurazione della
massa è la bilancia a bracci uguali. 
Prima di rilevare la misura, ci assicuriamo che, a
piatti scarichi, l’indice della bilancia sia sullo
zero.

Poniamo l’oggetto di cui si vuole misurare la
massa su un piatto e sull’altro piatto gli opportuni
campioni calibrati, che potranno essere sottomul-
tipli e multipli della massa unitaria, fino a equili-
brare il sistema, cioè a riportare l’indice sullo zero.
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Studiando la teoria...

Costruisci il tuo riepilogo
Completa a matita le parti con i puntini. Concluso il riepilogo, verifica la correttezza dei tuoi interventi, consultando le
pagine di questa Unità.

1 La definizione di forza è di tipo ............................................................................................................................................................... perché si basa su

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

2 Gli effetti possibili di una forza sono:

• .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

• .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

• .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

• .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

3 In Fisica una grandezza è introdotta correttamente se si è in grado di darne una definizione ...................................................................

descrivendo cioè le operazioni necessarie per .......................................................................................................................................................................

4 Due grandezze sono direttamente proporzionali se:

• il loro grafico è ................................................................................................................................................................................................................................................

• il rapporto è .......................................................................................................................................................................................................................................................

• raddoppiando ..................................................................................................................................................................................................................................................

• la loro equazione è .....................................................................................................................................................................................................................................

5 Forza e allungamento di una molla sono un esempio di grandezze ...................................................................................................................

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

6 La legge di Hooke è .......................................................................................................................... da cui si possono ricavare le formule inverse

ΔL = ........................................... e K = ................................................

7 Dall’equazione della diretta proporzionalità ................................................................................. si possono ricavare le formule inverse

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

8 La forza si può misurare basandosi sugli effetti statici tramite uno strumento chiamato .........................................................................

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

9 L’unità di misura della forza nel SI è il .............................................................................................................................. che si basa sugli effetti

.................................................................................................................................. della forza.

verifiche on lineverifiche on line
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Relazioni fondamentali
Associa a ogni elemento dell’insieme A uno o più elementi di
B che siano a esso logicamente collegati.

Vero-falso
1 La forza in Fisica è sinonimo di sforzo muscolare.

2 La forza viene definita descrivendo che cosa è
in termini rigorosi.

3 Una definizione operativa è basata sulla misu-
razione.

4 Se due grandezze aumentano contempora-
neamente, possiamo dire che sono diretta-
mente proporzionali.

5 Numero di libri uguali acquistati e cifra totale  
pagata sono grandezze direttamente propor-
zionali. FV

FV

FV

FV

FV

A

forza ■

massa ■

grandezzeiii
direttamente ■
proporzionaliiii

legge di Hooke ■

B

■ kg

■ F = K · ΔL

■ Y = K · X

■ newtonpeso ■

■
X

= KY

6 Se il rapporto tra due grandezze dà sempre lo
stesso numero, esse sono direttamente pro-
porzionali.

7 La legge di Hooke afferma che se raddoppia la
forza applicata raddoppia la lunghezza della 
molla.

8 La legge di Hooke è sempre valida.

9 Il dinamometro serve a misurare le masse.

10 Se una molla ha una costante elastica maggiore
di un’altra, significa che è più rigida.

Test a scelta multipla
1 Due grandezze fisiche A e B sono fra loro direttamente pro-

porzionali se:

A ⋅ B = costante A / B = costante 

A + B = costante A ⋅ B = 1

2 Due grandezze fisiche A e B sono fra loro direttamente pro-
porzionali se:

al crescere di A, B rimane approssimativamente co-
stante

al crescere di A, B diminuisce in proporzione (se A
raddoppia, B diventa la metà)

al crescere di A, B cresce con la stessa legge (se A
raddoppia, anche B raddoppia)

al crescere di A, B varia secondo una propria legge
(se A raddoppia, B per esempio triplica)

D

C

B

A

DB

CA

FV

FV

FV

FV

FV

10 Alla maggiore pendenza della retta in un grafico forza-allungamento corrisponde una molla più .............................................

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

11 La costante elastica ci informa su ........................................................................................................................................................................................................

e la sua unità di misura nel SI è ..........................................................................................................................................................................................................

12 La definizione operativa della massa è: .........................................................................................................................................................................................

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

13 La differenza tra massa e peso consiste nel fatto che:

mentre il peso .....................................................................................................................................................................................................................................................

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

la massa invece ..................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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3 Osserva la seguente relazione: (con D costante).
Allora possiamo dire che:

non è rintracciabile alcuna relazione di proporziona-
lità diretta

A e C sono direttamente proporzionali

C e D sono direttamente proporzionali

la somma A + B e C sono direttamente proporzionali

4 La legge di Hooke può essere formulata in uno dei modi
seguenti:

l’allungamento della molla e la forza applicata sono
direttamente proporzionali 

la lunghezza finale della molla e la forza applicata
sono direttamente proporzionali

la somma fra l’allungamento e una costante che
dipende dalla molla sono proporzionali alla forza
applicata

il rapporto fra la forza applicata e l’allungamento della
molla non è costante

5 Una deformazione si chiama elastica quando:

il corpo deformato al cessare della sollecitazione non
torna più alla lunghezza iniziale

il corpo si deforma in modo tale che l’allungamento
varia secondo il quadrato della forza che lo sollecita

il corpo si deforma in modo tale che l’allungamento
varia in modo inversamente proporzionale rispetto
alla forza che lo sollecita

il corpo deformato al cessare della sollecitazione riac-
quista la lunghezza iniziale

6 L’unità di misura della forza nel SI è:

il kilogrammo il grammo 

il newton la libbraDB

CA

D

C

B

A

D

C

B

A

D

C

B

A

 

A B
C

D+ = 7 Qual è lo strumento utilizzato per la misurazione della forza?

La bilancia a bracci uguali

Il calibro

Il dinamometro

Non esistono strumenti tarati per la misurazione della
forza

8 Che cos’è la costante elastica di una molla?

Una variabile proporzionale all’allungamento che una
molla subisce quando è sollecitata

Una costante che ci informa sulla cedevolezza o rigi-
dezza di una molla

Una forza campione utilizzata per valutare il compor-
tamento delle molle

Una grandezza che si misura in newton e che dipen-
de dalla forza applicata alla molla

9 Qual è la differenza tra massa e peso?

La massa resta invariata mentre il peso può cambiare
(spostandosi per esempio dalla Terra alla Luna)

Non c’è nessuna differenza: massa e peso sono sino-
nimi utilizzati per la medesima grandezza fisica

Il peso resta invariato mentre la massa può cambiare
(spostandosi per esempio dalla Terra alla Luna)

Non c’è nessuna differenza, se non per il fatto che
l’unità di misura della massa è un sottomultiplo
dell’unità di misura del peso

10 Qual è lo strumento utilizzato per la misurazione della massa?

La bilancia a bracci uguali

Il calibro

Il dinamometro 

Non esistono strumenti tarati per la misurazione della
massa

D

C

B

A

D

C

B

A

D

C

B

A

D

C

B

A

Esercizi

3.3 La proporzionalità diretta

1 Ogni CD costa 15 €.

a) Quanto spende Lorenzo per acquistare 4, 12, 18, 25 CD?

b) Rappresenta in una tabella numero di CD acquistati-
spesa.

Applichiamo le conoscenze

c) Che tipo di relazione matematica intercorre tra numero di
CD e spesa? 

d) Dato che abitualmente si indica con Y la variabile che
dipende dall’altra detta X (variabile indipendente) in que-
sto caso sceglieresti come X la spesa totale o il numero di
CD acquistati? 

e) Individua il valore numerico della costante nella relazione

= costante.
[a) 60 €, 180 €, ...; e) 15] 

Y
X
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2 Una palestra propone la seguente offerta.

a) Il costo totale è direttamente proporzionale al numero dei
mesi della frequenza?

b) È possibile dire in base alla tabella qual è la spesa per 9
mesi di frequenza? Se la risposta è affermativa, determi-
nala.

c) Come variabile indipendente (X) sceglieresti il numero di
mesi o il costo totale?

3 Disegna quattro quadrati A, B, C, D, rispettivamente di
lato 0,5 cm, 1 cm, 2 cm, 4 cm. 

a) Completa la seguente tabella inserendo nella terza riga i
valori dei perimetri e nella quarta le aree.

b) Lati dei quadrati (X ) e perimetri (Y ) sono grandezze diret-
tamente proporzionali? In caso di risposta affermativa indivi-
dua la costante nella relazione Y/X = costante.

c) Lati dei quadrati (X) e aree (Y) sono grandezze direttamen-
te proporzionali? In caso di risposta affermativa individua la
costante nella relazione Y/X = costante.

[b) 4]

4 Osserva il seguente grafico.

a) Le grandezze rappresentate nel grafico sono direttamente
proporzionali?

b) In corrispondenza di X = 1 qual è il valore di Y?

c) Ricordando che = K, determina K.

d) È possibile determinare il corrispondente di X = 5? Se la
risposta è affermativa, trovalo.

 

Y
X

y

x

5

20

1

10

15

2 3 4 5 6

quadrato A B C D

lato (cm) 0,5 1 2 4

perimetro (cm) ... ... ... ...

area (cm2) ... ... ... ...

mesi 1 3 6 12

costo 45 € 130 € 250 € 480 €

5 Riconosci quali delle seguenti tabelle rappresentano gran-
dezze direttamente proporzionali e quali no.

[A: no; B: sì]

Per lo svolgimento dell’esercizio, completa il percorso guidato, inse-
rendo gli elementi mancanti dove compaiono i puntini.

• Tabella A

1 Verifica se la X raddoppia, triplica, ... regolarmente in tutta la

tabella. Risposta: ...............................................................................................

2 Verifica se la Y fa la stessa cosa in tutta la tabella.

Risposta: ................................................................................................................

3 Se le due risposte precedenti sono entrambe positive, allora le
grandezze sono direttamente proporzionali; se una è positi-
va e l’altra no, allora non lo sono. Nel nostro caso X e Y:

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

• Tabella B
Seguiamo un metodo diverso rispetto al precedente.

1 Calcola il rapporto in tutti i casi: = ....................;

= ....................; = ....................; = ....................

2 Se il rapporto dà sempre lo stesso valore, cioè è costante,
allora X e Y sono direttamente proporzionali; se il rapporto
cambia, allora X e Y non sono direttamente proporzionali.
Nel nostro caso: ................................................................................................

6 Completa le seguenti tabelle in modo che X e Y risultino
grandezze direttamente proporzionali:

 

Y
X 

Y
X 

Y
X

Y
X

X 4 8 12 16 ...

Y 1 2 4 8 ...

Tabella A

X 10 15 20 30 ...

Y 2,5 3,75 5,0 7,5 ...

Tabella B

X 0,5 ... ... 2 ...

Y 30 ... ... ... ...

Tabella A

X 3 ... ... ... ...

Y 1/5 ... ... 4/5 ...

Tabella B

X 0,4 ... ... ... ...

Y 0,8 ... ... 3,2 ...

Tabella C

X 150 ... ... ... 30

Y ... ... 18 ... ...

Tabella D
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7 Riconosci quali delle seguenti tabelle rappresentano gran-
dezze direttamente proporzionali e quali no.

X 2 4 6 8 ...

Y 1/2 1 3/2 2 ...

Tabella A

X 2 4 8 16 ...

Y 3 6 9 12 ...

Tabella B

X 0,1 0,2 0,3 0,4 ...

Y 1/3 2/3 1 4/3 ...

Tabella C

X 4 8 10 12 ...

Y 6 12 18 24 ...

Tabella D

X 15 30 45 60 ...

Y 10 20 30 40 ...

Tabella E

X 0,2 0,4 0,8 1,2 ...

Y 0,5 1,0 1,2 2,0 ...

Tabella F

[A: sì; B: no; C: sì; ...]

3.4 La legge di Hooke

8 Una molla si allunga secondo la relazione F = 100 · ΔL.

a) Utilizzando la relazione data, completa la seguente tabella:

b) Qual è l’unità di misura della costante elastica?

9 Una molla si allunga secondo la relazione F = 500 · ΔL.

a) Utilizzando la relazione, completa la seguente tabella:

b) Rappresenta la relazione in un sistema di riferimento carte-
siano, riportando sull’asse x gli allungamenti della molla e
sull’asse y le forze applicate.

F (N) 5 ... ... 20 40

DL (m) 0,01 0,02 0,03 ... ...

F (N) 100 ... ... ...

DL (m) 1 2 3 4

10 Considera la seguente tabella:

a) Completa la tabella nell’ipotesi che forze e allungamenti
soddisfino la legge di Hooke.

b) Rappresenta la relazione in un sistema di riferimento car-
tesiano, riportando sull’asse x gli allungamenti e sull’asse y
le forze applicate.

c) Individua il valore numerico della costante elastica.

d) Scrivi tutte le proprietà di cui godono forze applicate e allun-
gamenti in quanto grandezze direttamente proporzionali. 

11 Una molla, disposta verticalmente, è caratterizzata da
una costante elastica di 80 N/m. Determina quale forza verti-
cale si deve applicare per ottenere un allungamento di 20 cm.

[16 N]

Per lo svolgimento dell’esercizio, completa il percorso guidato, inse-
rendo gli elementi mancanti dove compaiono i puntini.

1 I dati sono: ...........................................................................................................

2 Le unità di misura sono coerenti con quelle del SI?

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

3 In caso di risposta negativa, esegui le equivalenze necessa-

rie: .............................................................................................................................

4 La formula da usare, dato che ti viene richiesta la forza, è:

F = .............................................................................................................................

5 Sostituisci nella formula i dati, trovando perciò:

F = ................................................... = ....................................................................

12 Una molla, disposta verticalmente, è caratterizzata da
una costante elastica di 120 N/m e una lunghezza a riposo di
45 cm. Dopo che le si applica una forza verticale, la sua lun-
ghezza totale diventa di 60 cm. Calcola l’intensità della forza
applicata.

[18 N]

13 Una molla ha una costante elastica pari a 25 N/m. La sua
lunghezza a riposo è di 18 cm. Se la lunghezza finale della
molla è di 22,5 cm, qual è la forza che la sollecita?

[1,125 N]

14 Una molla, disposta verticalmente, ha una lunghezza a
riposo di 20 cm. Dopo che le si applica una forza verticale pari
a 2,50 N, la sua lunghezza totale diventa di 22 cm. Calcola la
costante elastica della molla, esprimendola nell’unità di misura
del Sistema Internazionale. 

[125 N/m]

forza applicata Y (N) 50 100 150 200

allungamento X (m) 0,1 ... ... ...

Suggerimenti Ricordati di trasformare, se necessario, le unità di misura delle
grandezze in quelle del SI. Non confondere, poi, lunghezza con allungamento...

Suggerimenti Ricordati di trasformare, se necessario, le unità di misura delle
grandezze in quelle del SI. Dalla legge di Hooke F = K ⋅ ΔL puoi ricavare la formu-
la inversa K = ... Non confondere la lunghezza della molla con l’allungamento...
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21 È dato il seguente grafico. 

a) Determina la costante elastica della molla (ricordati che nel
SI l’allungamento deve essere in...).

b) Forza e allungamento sono grandezze tra loro ............................

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

Elenca tutte le proprietà che ne conseguono.

c) Aggiungi nel grafico la rappresentazione relativa a una molla

meno rigida. Che cosa deve cambiare? ............................................

d) Determina la costante elastica della molla da te rappre-
sentata.

[a) K = 600 N/m]

22 Data la tabella forza-allungamento riportata qui sotto,
traccia il grafico corrispondente e ricava il valore della costante
elastica della molla. 

[50 N/m]

23 Dato il grafico forza-allungamento riportato qui sotto,
completa la tabella corrispondente e calcola la costante elasti-
ca della molla. 

[33,3 N/m]

F (N) 1,0 1,5 2,0 2,5

DL (m) ... ... ... ...

F (N)

ΔL (cm)

1

2

3

5 10

F (N) 0,60 1,20 1,80 2,40

DL (m) 0,012 0,024 0,036 0,048

F (N)

ΔL (cm)

30

60

5

90

10 15

15 Una molla, disposta verticalmente, ha una lunghezza a
riposo di 24 cm. Dopo che le si applica una forza verticale pari
a 12 N, la sua lunghezza totale diventa di 27 cm. Calcola la
costante elastica della molla, esprimendola nell’unità di misura
del Sistema Internazionale.

[400 N/m]

16 Una molla è caratterizzata da una costante elastica pari
a 120 N/m. Se le viene applicata una forza pari a 30 N
secondo la direzione dell’asse della molla, qual è l’allunga-
mento subìto dalla molla?

[25 cm]

17 Una molla è caratterizzata da una costante elastica
pari a 50 N/m. La sua lunghezza a riposo è di 15 cm. Se le
viene applicata una forza pari a 1,75 N secondo la direzione
dell’asse della molla, qual è la sua lunghezza finale?

[18,5 cm]

18 Una molla è caratterizzata da una costante elastica pari a
60 N/m. Se le viene applicata una forza pari a 3 N secondo la
direzione dell’asse della molla la sua lunghezza finale è di 42 cm.
Calcola la sua lunghezza a riposo.

[37 cm]

3.5 La costante elastica

19 Una molla ha una costante elastica di 150 N/cm.

a) Se alla molla viene applicata una forza di 150 N, quanto si
allunga?

b) Se la costante elastica aumentasse, la molla, a parità di forza
applicata, si allungherebbe di più o di meno?

c) Completa la seguente tabella.

[a) 1 cm; ...]

20 Una molla ha una costante elastica di 250 N/m.

a) Se alla molla viene applicata una forza di 250 N, di quanto
si allunga? E se la forza è di 500 N, come cambia l’allunga-
mento?

b) Se la costante elastica diminuisse, la molla, a parità di forza
applicata, si allungherebbe di più o di meno?

c) Completa la seguente tabella.

[a) 1 m; ...]

F (N) 50 100 150 200

DL (m) ... ... ... ...

F (N) 300 ... ... ...

DL (cm) 2 3 4 5

Suggerimenti Devi applicare una formula inversa, ricavabile dalla definizione

della costante elastica. Se K = , allora puoi scrivere per l’allungamento: ΔL = F
...

F
ΔL

Suggerimenti Se hai dei dubbi, vedi il paragrafo 3.5...
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24 Esaminato il grafico forza-allungamento riportato di
seguito, ragionando sulle rette (senza effettuare calcoli...) e
motivando la risposta, individua quale delle due rette è rela-
tiva alla molla meno rigida. Quindi, calcola le costanti elasti-
che delle due molle.

[100 N/m; 500 N/m]

3.6 Peso e massa

25 In un giornale appare la seguente frase: “In seguito a una
dieta dimagrante un uomo è passato dal peso di 82 kg a quel-
lo di 70 kg”.

a) In fisica la frase è da considerare esatta o sbagliata? Motiva

la risposta. ............................................................................................................

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

b) Nel caso la reputi errata, riformula la frase in modo corretto. 

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

26 Osserva la seguente tabella relativa a oggetti sulla Terra.

a) Possiamo affermare che massa e peso sono grandezze diret-

tamente proporzionali? ................................................................................

b) Qual è la variabile indipendente? ..........................................................

c) Riformula la tabella nell’ipotesi che gli oggetti vengano tra-
sferiti sulla Luna dove g = 1,6 m/s2.

massa (kg) 1 2 3 4

peso (N) 9,8 19,6 29,4 39,2

0,020

F (N)

ΔL (m)

2

4

molla B

molla A

0,010

Suggerimenti Per calcolare le costanti elastiche, basta che, scelto un punto sulla
retta, vada a leggere i corrispondenti valori di F e di ΔL, e poi...

27 Durante una dieta un tuo amico ti comunica che il suo
peso è diminuito di 5 kg. La frase in Fisica è sbagliata. Di quan-
to è effettivamente diminuito il suo peso? 

28 Una bilancia ha fornito il seguente valore per la massa
di un uomo di media statura: 750 hg (ettogrammi). Calcola il
suo peso nell’unità di misura del Sistema Internazionale.

[736 N]

Per lo svolgimento dell’esercizio, completa il percorso guidato, inse-
rendo gli elementi mancanti dove compaiono i puntini.

1 I dati sono: ...........................................................................................................

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

2 Le unità di misura sono coerenti con quelle del SI?

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

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

3 In caso di risposta negativa, esegui le equivalenze necessarie:

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

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

4 Un dato non riportato esplicitamente, in quanto si tratta di

una costante, è: ................................................................................................

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

5 La formula da usare, dato che ti viene richiesto il peso, è:

P = .............................................................................................................................

6 Sostituisci nella formula i dati, trovando perciò:

P = ................................................... = ...................................................................

29 Un neonato, posto su una bilancia molto sensibile, risulta
essere passato da 3,650 kilogrammi a 3,810 kilogrammi dopo
un’abbondante poppata. Calcola il peso di latte preso dal neonato.

[1,57 N]

30 Il peso di un corpo è pari a 1,18 N. Si vuole sapere a
quanto equivale in grammi la sua massa.

[120 g]

31 Trova la massa di un corpo, sapendo che il suo peso è di
490,5 N.

[50 kg]

Suggerimenti Devi utilizzare la formula inversa, dividendo ambo i membri 
per g. Quindi: m =…
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Problemi 
La risoluzione dei problemi richiede la conoscenza degli argo-
menti trasversali a più paragrafi. Con l’asterisco sono contras-
segnati i problemi che presentano una maggiore complessità.

1 A una molla vengono applicate verticalmente e nello stes-
so verso le forze F1 = 1,5 N e F2 = 0,5 N, prima separatamen-
te e poi congiuntamente. La costante elastica della molla è pari
a 20 N/m. Verifica che l’allungamento della molla sottoposta
alla forza F = F1 + F2 è uguale alla somma degli allungamenti
provocati dalle singole forze.

[0,10 m]

2 Due molle di peso trascurabile hanno costante elastica
rispettivamente pari a K1 = 100 N/m e K2 = 200 N/m. Esse
sono agganciate verticalmente l’una all’altra, in modo tale che
l’estremità superiore della prima è fissa, mentre all’estremità
libera della seconda viene applicato un peso di 2,5 N. Deter-
mina l’allungamento complessivo delle due molle. Sapresti tro-
vare, quindi, la costante elastica K di una molla che, sottoposta
sempre a una forza di 2,5 N, presenti lo stesso allungamento
complessivo? Quale relazione si può ipotizzare fra K, K1 e K2?

[3,75 cm; 67 N/m]

3 Una molla ha una lunghezza a riposo che è stata misurata
e per la quale si è ottenuto il seguente risultato: 16,5 cm.
Appendendole una massa di 865 g, la molla si allunga rag-
giungendo la lunghezza finale di 19,7 cm. Calcola la costante
elastica della molla. 

[265 N/m]

4 Due molle elastiche identiche sono collegate come in figura.
Alle due molle è applicata una forza di 12 N. Se la costante elasti-
ca di ciascuna delle due molle è 60 N/m, qual è l’allungamento
subito da ciascuna di esse?

[0,1 m]

5 Sono date tre molle A, B, C di peso trascurabile posizionate
come in figura. Sapendo che la forza applicata è 3,6 N e che le
costanti delle molle sono KA = KB = 30 N/m e KC = 15 N/m,
determina l’allungamento complessivo subìto dal sistema. 

[3 dm]

6 Riprendendo i dati dell’Esercizio 14 di questa Unità,
nell’ipotesi che lo strumento per la misura della lunghezza a
riposo e della lunghezza finale della molla avesse una sensibi-
lità di 1 mm e che il dinamometro con cui è stata misurata la
forza avesse una sensibilità di 0,05 N, trova l’intervallo di inde-
terminazione della costante elastica K.

[(110 �� 140) N/m]

7 Sapendo che la massa di un corpo è pari a 30,0 kg e che
è stata misurata con una bilancia il cui errore di sensibilità è
0,2 kg, determina la misura del peso corrispondente. Per
l’accelerazione di gravità assumi g = (9,81 ± 0,01) m/s2.

[(294 ± 3) N]

A B

C

Suggerimenti Devi, come nel precedente problema, trovare i tre allungamenti
ΔL1, ΔL2 e ΔL, dopodiché calcolare K e poi verificare, per esempio, se K = K1 + K2

oppure se = + ...1
K1

1
K

*

*

*

*

Suggerimenti Dopo avere scritto le misure di LO, L ed F, ti conviene applicare le
leggi di propagazione degli errori gradualmente, prima per trovare l’incertezza
dell’allungamento ΔL (differenza) e poi per trovare l’incertezza di K (divisione)...

Suggerimenti Prima determina KAB = KA + KB relativo al sistema costituito dalle
due molle. 
Considera le molle A e B come una sola molla posizionata in verticale con la

molla C. Si avrà: = + ...
1
KC

1
KAB

1
KSistema

Suggerimenti Quando le molle sono posizionate come in figura (in parallelo) le
costanti elastiche si sommano...

Suggerimenti Devi trovare i tre allungamenti ΔL1, ΔL2 e ΔL e poi verificare 
che ΔL = ...
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