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Introduzione alla Dinamica

Con la cinematica descriviamo il moto dei corpi attraverso una 
legge del moto, detta anche legge oraria

Cartesiano Polare
P = P (x(t) , y(t) , z(t) )  P = P (r(t) , (t) , (t) ) 
r = r (x(t) , y(t) , z(t) ) r = r (|r(t)| , (t) , (t) ) 

Nota la legge oraria, la matematica ci permette di ricavare la traiettoria 
del moto e le altre grandezze caratteristiche: velocità e accelerazione

La Dinamica descrive il perché un corpo si muove, 
collegandone il movimento alle grandezze che lo 
producono, e cioè le forze ad esso applicate

La Dinamica classica si basa sui 3 principi di Newton 
(più il principio di relatività di Galileo)

– 1° - Principio di inerzia
– 2° - Principio della conservazione della quantità di moto
– 3° - Principio di azione e reazione

Fisica I x Geologia – Lez. 3 - 2016/17



Carlo Pagani 3

La Forza

Il termine forza nel senso comune indica una trazione o una spinta

La forza è una grandezza vettoriale: Intensità (modulo), direzione e verso

• forze di contatto: esprimono risultato di contatto fisico tra corpi

• forze a distanza: agiscono attraverso lo spazio vuoto (campi di forze)

forza gravitazionale

forza elettrica

forza magnetica
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I principi della Dinamica
Principio di relatività galileiana
Le leggi della fisica hanno la stessa forma in tutti i sistemi di riferimento inerziali, 
cioè in moto tra loro di moto rettilineo uniforme

1° Principio o principio di Inerzia
Se un corpo è fermo o si muove di moto rettilineo uniforme, vuol dire che non è 
soggetto a forze oppure che la risultante delle forze che agiscono su di esso è 
nulla. Viceversa, se la risultante delle forze applicate a un corpo è nulla, esso è 
fermo o si muove di moto rettilineo uniforme

2° Principio o principio della conservazione della quantità di moto
In ogni istante l'accelerazione di un corpo è determinata dalla forza che agisce 
su di esso: l'accelerazione ha la stessa direzione e lo stesso verso della forza, il 
suo modulo è proporzionale alla forza e inversamente proporzionale alla massa 
del corpo

3° Principio o principio di azione e reazione
Se su un corpo agisce una forza, allora esiste un altro corpo che provoca tale 
forza e su cui agisce una forza uguale e contraria
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Relatività e Principio di Inerzia
Principio di relatività galileiana
Le leggi della fisica hanno la stessa forma in tutti i sistemi di riferimento inerziali, 
cioè in moto tra loro di moto rettilineo uniforme.
1° Principio della dinamica o principio di Inerzia
Se un corpo è fermo o si muove di moto rettilineo uniforme, vuol dire che non è 
soggetto a forze oppure che la risultante delle forze che agiscono su di esso è 
nulla. Viceversa, se la risultante delle forze applicate a un corpo è nulla, esso è 
fermo o si muove di moto rettilineo uniforme.

L’insieme di questi due principi ci dice che lo stato naturale di un corpo, non 
soggetto a forze, ovvero soggetto a forze la cui somma vettoriale (risultante) 
sia nulla, è quello di muoversi di moto rettilineo uniforme
Il fatto di essere in quiete o in moto dipende soltanto dal sistema di 
riferimento che adottiamo, visto che le leggi della fisica non cambiano rispetto 
a due sistemi di riferimento in moto tra loro di moto rettilineo uniforme
Un passeggero che si trovi su un treno o un’automobile che viaggiano su 
un rettilineo a velocità costante (moto rettilineo uniforme) non percepisce in 
alcun modo il movimento. Nessuna delle cose che può fare risentono del 
fatto che sia in moto. Se fa un esperimento di fisica (lascia per esempio cadere 
un oggetto), può fare misure o previsioni teoriche senza che i risultati ne siano 
affetti 
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Sistemi inerziali e non

• La prima legge di Newton non vale in tutti i sistemi di riferimento

• un sistema di riferimento è inerziale se in esso vale la prima legge di 
Newton

• qualunque sistema di riferimento in moto con velocità costante
rispetto ad un riferimento inerziale e anch’esso inerziale 

i sistemi di riferimento accelerati NON sono inerziali
esempio:

Uno scuola-bus fa una brusca frenata e gli zaini 
appoggiati sul pavimento scivolano in avanti. Come mai? 

Gli zaini continuano il loro stato di moto:

mantengono la velocità che avevano prima della frenata, 
anche quando l’autobus frena.

Il loro moto NON è causato da forze 
Il loro sistema di riferimento non è più inerziale
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la Terra NON è un sistema inerziale
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acs =  4.4 10-3 m/s2 accelerazione centripeta diretta verso il Sole 
[moto attorno al sole]

act =  3.37 10-2 m/s2 accelerazione centripeta verso l’asse di rotazione della terra
[moto attorno all’asse terrestre]

acs e acs sono accelerazioni piccole rispetto a    g = 9.8 m/s2

 si suppone quindi, nella maggior parte dei casi, che un sistema di 
riferimento vicino alla superficie terrestre sia un riferimento inerziale.
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 questo non è però rigorosamente vero e alcuni 
fenomeni, come la forza di Coriolis, ne sono la prova

 come sempre il fatto di trascurare o meno un 
termine dipende dal numero di cifre significative con le 
quali si vuole descrivere un certo fenomeno                                 
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Secondo Principio della Dinamica
2° Principio della dinamica o della conservazione della quantità di moto
In ogni istante l'accelerazione di un corpo è determinata dalla forza (“non equilibrata”)
che agisce su di esso: l'accelerazione ha la stessa direzione e lo stesso verso 
della forza, il suo modulo è proporzionale alla forza e inversamente proporzionale 
alla massa del corpo.

Possiamo allora dire che se un corpo è soggetto ad “azioni” che ne alterano lo “stato 
naturale” questo si manifesta con una accelerazione. Le “azioni” che alterano lo stato di 
quiete o di moto rettilineo uniforme sono le “forze”.
Le forze, nei nostri esempi di spinta o trazione, sono grandezze vettoriali in quanto per 
essere definite è necessario fornire il valore della loro intensità (modulo), ma anche la 
direzione e il verso.
Come possono essere misurate le forze in meccanica ?

– La risposta sta proprio nel modo in cui è definita la forza attraverso il secondo principio della 
dinamica. La forza è una azione in grado di modificare lo stato naturale di moto dei corpi.  
La forza è pertanto misurabile proprio a partire da come il moto di un corpo si discosta dal moto 
rettilineo uniforme, variando la sua velocità, cioè accelerando. 

Attenzione: tra la forza e l’accelerazione, che hanno dimensioni diverse, c’è di mezzo 
una costante, la massa, che è la proprietà del corpo che “risponde” alla forza
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Equazione di Newton

Questa equazione è l’espressione matematica del 2° principio:
In ogni istante l’accelerazione di un corpo è proporzionale alla forza che agisce su di esso 
Il coefficiente di proporzionalità tra le due grandezze vettoriali è l’inverso di una 
grandezza scalare, che è una proprietà del corpo e che chiamiamo massa

Alcune conseguenze importanti
l'accelerazione ha la stessa direzione e lo stesso verso della forza, ma non le stesse 
dimensioni: a [ms-2] , m [kg] , F [kg m s-2 ] ⇒ [N] = [kg m s-2 ] 
La massa è la costante di proporzionalità tra la forza e l’accelerazione da essa prodotta
La massa inerziale viene quindi definita attraverso questa sua proprietà

Maggiore è la massa di un corpo, maggiore dovrà essere la forza necessaria per dare al 
corpo una data accelerazione
La forza è sempre intesa come la risultante di tutte le forze applicate: F = Fi⇒

F = Fx i + Fy j + Fz k =  (Fi,x) i +  (Fi,y) j +  (Fi,z) k
ed essendo l’accelerazione proporzionale alla forza attraverso uno scalare si ha:
a= ax i + ay j + az k = (1/m) (Fi,x) i + (1/m) (Fi,y) j + (1/m) (Fi,z) k

def

F = m a

m = F/adef

Fa
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Digressione sulle forze in natura

In natura esistono quattro forze fondamentali, con cui è possibile 
descrivere tutti i fenomeni naturali noti

Forza Gravitazionale
è la forza responsabile di tutti i fenomeni astronomici, è la forza che ci tiene con 
“i piedi per terra”, che fa cadere gli oggetti e ci fa percepire la massa attraverso 
la forza peso ⇒ Legge di gravitazione universale di Newton

Forza Elettromagnetica 
è la forza che lega gli elettroni al nucleo ed è responsabile di tutti i fenomeni 
elettrici e magnetici ⇒ Equazioni di Maxwell

Forza Nucleare forte
è la forza che lega i mattoni più elementari della materia. Mantiene unite le 
particelle, ed impedisce ai nuclei di disintegrarsi per la reciproca repulsione fra 
protoni, tutti carichi positivamente 

Forza Nucleare debole
è responsabile, tra l’altro, dei decadimenti radioattivi

Qualsiasi forza è riconducibile a queste quattro
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Esempi di forze

Qualsiasi altra forza deriva dalle quattro forze fondamentali

– Forza gravitazionale

– Forza peso

– Forza di attrito

– Forza elestica

– Forza viscosa

– Forza elettrostatica

– Forza di Lorentz
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Composizione delle forze

La forza che produce l’accelerazione è sempre la risultante delle 
forze applicate al corpo, cioè la loro somma vettoriale
Nella composizione delle forze si dovrà anche tener conto della 
eventuale forza resistente che si oppone al movimento del corpo (ad 
esempio l’attrito sulla superficie sulla quale avviene il movimento) 

In questo esempio la forza applicata, Fap ,è pari a (275+395) N e quella resistente, Fres , è pari a 560 N 
Fap = Fap,x i + Fap,y j + Fap,z k = 275 i [N] + 395 i [N] = 570 i [N]           Fres = Fres,x i = - 560 i [N]     

F = Fi = 10 i  [N] F = 10 N

Altri esempi
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Gravità ⇒ Massa e Peso - 1

A causa della forza gravitazionale, Fg, due oggetti qualunque, siano 
essi particelle, pianeti o galassie, si attraggono reciprocamente con una 
forza proporzionale al prodotto delle loro masse

dove
– G [kg-1 m3s-2] è la costante di gravitazione che vedremo in seguito
– M1 e M2 sono le masse degli oggetti
– r è la distanza tra gli oggetti (o meglio tra i loro centri di massa)

La forza è diretta come r, cioè secondo la congiungente i centri di massa
Conseguenza: sulla superficie terrestre ogni oggetto ha un “peso”
Definizione: il peso PM di un corpo di massa M è il modulo della forza di 
attrazione gravitazionale della terra che agisce su di esso (a livello del mare).

detti: RT il raggio della terra, MT la sua massa, M la massa dell’oggetto, PM il suo peso,si ha:
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Gravità ⇒ Massa e Peso - 2

Alcune considerazioni
Il peso è l’effetto su una massa dell’attrazione gravitazionale terrestre
Il peso è il modulo di una forza (vettore), con modulo, direzione e verso
La direzione e il verso di Fg sono quelli dell’ accelerazione di gravità g

L’accelerazione di gravità g è definita dalla relazione vettoriale:

g = -|g| j
nell’ipotesi che si usi un sistema di coordinate cartesiano con l’asse y diretto 
verso l’alto. Il peso P di un oggetto e:  P = m g

Esercizio: calcolare la massa della terra sapendo che G = 6.67 10-11 [Nm2 kg-2] e 
che il raggio della terra, rT , è: rT = 6.37 103 km
Poiché conosciamo i valori delle grandezze G e rT, e abbiamo misurato g, possiamo 
scrivere:

la massa della terra è quindi:                                      e parlare di peso della terra non ha senso

Fg = g m Il valore esatto di |g| dipende dalla 
posizione sulla superficie terrestre
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Misura del peso

Il peso P è una grandezza scalare e positiva, in quanto definito come il modulo 
della forza Fg. La sua misura si effettua misurando la forza di gravità che agisce 
sull’oggetto

Nel primo caso si misura il peso di un oggetto confrontandolo con dei pesi noti. Quando la 
bilancia è in equilibrio i due pesi sono uguali
Nel secondo caso si misura l’allungamento di una molla prodotto dalla forza peso, 
sapendo che l’allungamento è proporzionale alla forza applicata. Graduando la scala si 
legge il peso

Nota: non è corretto esprimere il peso in kg. Il peso è il modulo di una forza e si 
esprime in newton [N]. Il peso di una massa di 1kgè uguale a 9.81 N. 
Si suole definire il chilogrammo peso, kgw ≡ 1kg · g , da cui la confusione

1 kgw = 9.81 [N] = 9.81 [kg m s-2] ≠ 1 kg [kg] anche se hanno lo stesso valore
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Terzo Principio della Dinamica

3° Principio della dinamica o principio di azione e reazione
Se su un corpo agisce una forza, allora esiste un altro corpo su cui agisce 
una forza uguale e contraria

Nota: Le due forze sono identiche ma vengono esercitate su corpi diversi, 
con masse differenti. Quindi l’effetto indotto da queste due forze identiche può 
essere sensibilmente differente

Esempio

F = 36 N
mastronave = 11000 kg
muomo = 92 kg

F F

2

2

/39.0
92
36

/0033.0
11000

36

sma

sma

uomo

astronave
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Altri esempi del Terzo Principio

Carlo Pagani 17

FGAS

FRAZZO

1. Lancio di un razzo:

► motore spinge gas verso il basso
► gas spinge razzo verso l’alto

le due forze sono uguali e contrarie !!

2. Camminare:

► il piede spinge indietro il terreno  
► il terreno spinge il piede in avanti

le due forze sono uguali e contrarie !!
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Altri tipi di forze: Forza normale 
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La “forza normale” è la forza di reazione alla forza di gravità prodotta 
dall’appoggio su cui è posato un corpo di massa m. Essa è la forza 
esercitata dall’appoggio, deformandosi, per sostenere il corpo appoggiato
La forza normale è una conseguenza del 
3° principio della dinamica
La forza Normale è sempre perpendicolare alla 
superficie e si indica con la lettera N

Se il corpo è in equilibrio la risultante delle 
Forze ad esso applicate è nulla
Se la risultante delle forze è diversa da 0,
essa produrrà movimento

Nota: la forza normale FN è la reazione dell’
appoggio ed è quindi sempre normale alla 
superficie. 

Se la superficie non è orizzontale
Il suo modulo |FN| è minore di P = |Fg|



FN

Fg
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Considerazioni sulla Forza Normale
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Con piano orizzontale la forza normale può non essere uguale al peso !

0 yFesempio: scatola a riposo su tavolo orizzontale: 
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La forza normale non è sempre verticale
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Fg

 FN è sempre perpendicolare
alla superficie di appoggio

 Fg è sempre diretta verso
il centro della terra

0cos

0sin












gNy

xgx

FFF

maFF

FgFN bilancia SOLO la 
componente di Fg normale al 

piano di appoggio

 FN non sempre bilancia Fg
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Altri tipi di forze: Forza di attrito
La forza di attrito è la forza che si oppone al movimento di un 
corpo sul suo piano di appoggio. Essa è dovuta all’interazione 
tra le asperità delle superfici (attrito statico), ovvero alla 
dissipazione di energia dovuta allo sfregamento tra le due 
superfici quando sono in movimento (attrito dinamico)

Al crescere della forza applicata, la forza di reazione prodotta 
dall’attrito statico cresce fino ad un valore massimo, fs,max

Superato il valore fs,max il corpo comincia a muoversi e la 
forza di reazione prodotta dall’attrito, detto ora dinamico, si 
stabilizza ad un valore più basso, fk
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Ancora sulla forza di attrito dinamico

Le forze di attrito fs e fk (ovvero fd )
– sono proporzionali alla forza normale FN attraverso i coefficienti di attrito 

detti: s e k (ovvero d ). Nota: i coefficienti di attrito s e k dipendono dai materiali 
e dallo stato delle loro superfici

– si oppongono al moto 
– sono ortogonali a FN , e quindi paralleli alla superficie di scorrimento 

|fs| = fs ≤ s FN = fs,max |fk| = fk = k FN



FN

Fg

Fg sin
fs



FN

Fg

Fg sin
fk

fs = Fg sin ≤ s FN



FN

Fg

Fg sin
fk

fk = k FN < Fg sinfk = k FN = Fg sin
Il corpo resta fermo (in quiete) Il corpo si muove di moto

rettilineo uniforme
Il corpo si muove di moto

uniformemente accelerato
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Proprietà e valori delle forze di attrito

Carlo Pagani 23

coefficienti di attritoNf ss 
Coefficiente di attrito statico  s

Nf dd 
Coefficiente di attrito dinamico  d

s e d
dipendono dai materiali a contatto
non dipendono dall’area di contatto

parallele alla superficie di contatto 
opposte alla direzione del moto

ds ff


e

sd  
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Meglio spingere o tirare la slitta?
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mgFmgF
mgFFyasse

N

N






sin

sin:

se spingo: se tiro: 

mgFmgF
mgFFyasse

N

N






sin

0sin:

Ndatt FF  è minore quando si tira !!!
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Altri tipi di forze: Resistenza del mezzo
Se un oggetto si muove in un mezzo che non sia il vuoto, il fluido (aria, acqua, 
ecc.) in cui si muove esercita una forza, detta forza di resistenza del mezzo (o 
coefficiente di resistenza aerodinamica), che si oppone al movimento
Poiché il movimento è prodotto dalla risultante di tutte le forze che agiscono sul 
corpo, spesso questa forza non può essere trascurata

La forza che si oppone al movimento ha, in ogni punto, la direzione di v (P), ma 
ha verso opposto. In sintesi ha la direzione e il verso di –v(P).

Il modulo di questa forza, indicata comunemente con D, è solitamente dato da 
un’espressione empirica del tipo:

D = ½ CAv2 ∝ Av2       

Dove:
– C è il coefficiente aerodinamico (C = 0.1÷ 0.4)
– A è l’area massima del corpo in movimento (perpendicolare al moto)
– v è il modulo della velocità del corpo
–  è la densità (massa volumica) del mezzo in cui si muove

I calcoli diventano normalmente parecchio complicati poiché la forza risultante, 
proporzionale all’accelerazione, dipende dal quadrato della velocità

2vAD 
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Altri tipi di forze: Tensione

Quando un filo è fissato ad un corpo soggetto ad una forza, il filo è sotto 
tensione
Il filo esercita sul corpo una forza di trazione T applicata al punto di 
fissaggio del filo e diretta lungo il filo
La tensione T della corda è il modulo di tale forza 

Se il sistema è in equilibrio, ogni 
elemento della corda è in equilibrio, 
cioè soggetto ad un sistema di forze 
a risultante nulla
Se in moto accelerato, ogni 
elemento della corda è accelerato, 
cioè soggetto ad un sistema di forze 
a risultante ≠0

In generale le corde, o funi, 
trasferiscono una forza da un 
punto ad un altro
Usando anche le carrucole 
possiamo trasferire una forza 
cambiandone anche la direzione e 
il verso

se la corda ha massa trascurabile la forza esercitata 
ad un capo è trasmessa per tutta la corda fino al capo 
opposto, infatti: 0che dato0  mamTF 
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Utilità delle Carrucole
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Esempio: Un facchino impiega una fune passante 
Attorno a due carrucole per sollevare un pianoforte 
del peso di 2000 N.
Quale forza deve esercitare sulla fune?
N.B. Per fune di massa trascurabile la tensione
è la stessa in ogni punto della fune

TFT




gFTTamF



Per muovere il pianoforte con velocità costante
deve essere:                  quindi:

2
2 mgTmgTma 

0F


► la carrucola dimezza la forza necessaria
► senza la carrucola   T = mg

Fisica I x Geologia – Lez. 3 - 2016/17



Tiro alla Fune
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esempio: tiro alla fune

un individuo tira con forza F
una fune attaccata alla parete

non c’è  accelerazione

due individui tirano con forza F
in versi opposti una fune 

non c’è  accelerazione

cosa segna il dinamometro al centro della fune?

il dinamometro è in equilibrio in entrambi i casi      
ciascun individuo è in equilibrio

il dinamometro segna F in entrambi i casi !!! 

0 TFFnet
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Peso in sistema non inerziale
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osservatore in 
sistema inerziale

yEsempio: peso di un oggetto 
in un ascensore accelerato

Sistema Inerziale
Se l’ascensore è fermo o si 
Muove a velocità costante 
l’accelerazione è nulla e il 
sistema di riferimento è un 
Sistema Inerziale

mgmamgT

ammgTF

y

yy





mgmamgT

ammgTF

y

yy



PmgT

mgTF

a

y

y







 0

0

Sistema non Inerziale
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Altri tipi di forze: Forza elastica

La forza elastica è la forza che si oppone 
alla deformazione di un corpo quando è 
soggetto ad una forza che, a causa di un 
vincolo non può produrre accelerazione
Una deformazione è elastica quando, 
soppressa la forza che l’ha prodotta, il corpo 
ritorna nella forma o posizione di riposo
Tutti i corpi sono in grado di rispondere 
elasticamente ad una sollecitazione, 
superata la quale la deformazione diventa 
permanente: regime plastico
L’esempio tipico è la molla che, se tirata o 
compressa, reagisce con una forza F che è 
proporzionale allo spostamento, ma con 
verso opposto (si oppone allo spostamento)
Detta k [N /m] la costante elastica della 
molla, nell’esempio della figura la forza F
generata dalla molla è:

F = - k d = - k x i
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r(t) = x(t) i +y(t) j = ro cos(o t) i + ro sin(o t) j |r(t)| =   x2 + y2 = r0

v(t) = vx(t) i + vy(t) j = - roo sin(o t) i + roo cos(o t) j |v(t)| =   vx
2 + vy

2 = ro o

a(t) = ax(t) i +ay(t) j = - ro2
o cos(o t) i - ro2

osin(o t) j |a(t)| =   ax
2 + ay

2 = ro 2
o

|r(t)| = ro = cost
|v(t)| = ro o = cost
|a(t)| = |ac(t)| = ro 2

o = cost

Altri tipi di forze: Forza centripeta
La forza centripeta è una forza diretta verso il centro di curvatura di una 
traiettoria. Essa si ha quando l’oggetto compie una curva
Così come una forza (risultante di tutte le forze) che agisce su una massa produce 
un’accelerazione, e quindi una variazione di velocità, e quindi un moto, se un corpo è 
soggetto ad una accelerazione è necessario che ci sia una forza che l’ha generata  
Facendo calcoli del moto circolare uniforme, dal punto di vista cinematico, 
abbiamo trovato che l’accelerazione aveva solo una componente ortogonale al 
moto e diretta verso il centro. Questa accelerazione, responsabile del cambio di 
direzione della velocità (costante in modulo) l’abbiamo chiamata centripeta
La forza centripeta è la forza che genera l’accelerazione centripeta secondo 
la solita legge di Newton: F = m a
Riscrivendo quanto visto in cinematica per il moto circolare uniforme:

x

y

r



P(t)
v(t)

a(t)

s

Fcentripeta (t) = m acentripeta (t)
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Moto circolare uniforme
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Moto lungo una traiettoria circolare con modulo 
della velocità uguale a costante 
Accelerazione centripeta, diretta verso il centro
della circonferenza e perpendicolare alla velocità r

var

2



Esempio: Disco da hockey legato ad una corda

inerzia del disco: muoverebbe il disco lungo una retta
tensione del filo: mantiene la traiettoria circolare

r
vmmaFT rr

2



se si rompe il filo, il disco si muove lungo linea retta
tangente alla circonferenza
(poiché il modulo della velocità è costante)
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la forza centripeta non è un tipo speciale di forza
è una forza qualunque, perpendicolare al moto, che causa una   
accelerazione centripeta, che varia la direzione della velocità

traiettoria astronave
in assenza di gravità

v

esempi:

NFr




palla trattenuta da un filo

TFr




satellite attorno alla terra

rotore del parco dei divertimenti

r
hR

GMm

gmF

T

T

r

ˆ
)( 2
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Forza Centrifuga = forza apparente

Carlo Pagani 34

dispositivo utilizzato per sedimentare 
rapidamente o separare materiali con 
caratteristiche diverse

visione dall’alto

Esempio: centrifuga/ultracentrifuga da laboratorio

posizione A:
la particella tende a proseguire in linea retta
forza centripeta  resistenza del fluido 

a velocità elevate la resistenza del fluido NON riesce 
a mantenere le particelle sulla traiettoria circolare 
particelle raggiungono velocemente il fondo della provetta: posizione B

L’alta velocità di rotazione provoca una gravità artificiale (fino a 106 g )
 rapida sedimentazione, più che in presenza di gravità normale
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esempio 1:
autista dell’automobile sente una forza che lo 
porta verso l’esterno questa forza è detta 
forza centrifuga

forza centrifuga: forza apparente, 

viene sentita solo se l’osservatore non è fermo 
o in moto rettilineo uniforme [ossia in sistemi non inerziali]  

N.B. per un osservatore in moto con l’auto (sistema non inerziale):
l’ auto non è soggetta ad accelerazione  

La forza centrifuga fittizia serve a per equilibrare la forza 
centripeta, applicata a tutto il sistema di riferimento non inerziale 

fs
forza

attrito statico

Fr = mv2/r

2

r
vmFr 
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esempio 2:
blocco di massa m fissato ad una fune su piattaforma rotante

osservatore inerziale:
vede il corpo che si muove lungo 
traiettoria circolare

2

r
vmFT r 

osservatore NON inerziale:
vede il blocco in quiete
 introduce una forza 

[detta centrifuga]
che equilibra la tensione del filo

0
2


r
vmT

• le forze fittizie sono usate solo in sistemi accelerati
• non rappresentano forze reali
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Forza Gravitazionale
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E’ la forza di attrazione reciproca fra due corpi qualsiasi nell’universo

Terra attira mela 
mela attira Terra

Terra attira Luna 
Luna attira Terra

2211

2
21

/1067.6 kgmNG
r
mmGFg






 esempio di azione e reazione
 intensa solo fra corpi macroscopici
 è la più debole fra le forze della natura
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forza di attrazione/repulsione reciproca fra due cariche puntiformi









2112
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21

0
12 4

1

FF

r
r
qqF



24319229

0

2431122212
0

1099.8/1099.8
4

1
108542.8/108542.8









AsmkgCmN

AsmkgmNC





Principio di azione e reazione

Esempio sugli ordini di grandezza delle forze fondamentali della natura

Forza Gravitazionale Forza elettrostatica

NF elettroneprotone
nalegravitazio

4710  NF elettroneprotone
ticaelettrosta

710

Forza di attrazione tra l’elettrone e il protone nell’atomo di idrogeno
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Forza Elastica – Legge di Hooke
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x00 x

x00 x x00 x

materiale elastico:  materiale che ha capacità di riacquistare la forma 
iniziale dopo essere stato compresso o deformato

F è la forza necessaria per allungare o accorciare una molla: 
 F è linearmente proporzionale all’allungamento
 k = costante elastica
 x0 = posizione molla non soggetta a forze
 x = attuale posizione della molla

)( 0xxkF 

Per comprimere la molla F < 0 Per estendere la molla F > 0

0)( 0

0




xxkF
xx

0)( 0

0




xxkF
xx

)( 0xxkF legge di Hooke
Per il principio di azione e reazione la 
forza esercitata dalla molla ha modulo 
e direzione uguali, ma verso opposto
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Equazione del moto

02

2

2

2





kx
dt

xdm
dt

xdm
dt
dvmkx

amFamF xx


02
2

2

 x
dt

xd 
con m

k
 pulsazione

con 
k
mT 


 22
 periodo

Dimensioni e [] = [F/L]1/2 [M]-1/2 = [M L/T2 1/L]1/2 [M]-1/2 = [1/T]
unità di misura:    s-1

Legge oraria o lege del moto (soluzione dell’equazione differenziale)

)sin()( 0  tAtx con A e φ0 costanti arbitrarie che dipendono dalle 
condizioni iniziali del problema
moto armonico: posizione del corpo varia 
sinusoidalmente: A = ampiezza di oscillazione, T = periodo

)()sin()]cos([

)cos()]sin([

2
0

20
2

2

0
0

txtA
dt

tAd
dt

xd

tA
dt

tAd
dt
dx














verifica della soluzione sostituendola
nell’equazione differenziale del moto
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Equazione del moto

02

2

2

2





kx
dt

xdm
dt

xdm
dt
dvmkx

amFamF xx


02
2

2

 x
dt

xd 
con m

k
 pulsazione

con 
k
mT 


 22
 periodo

Dimensioni e
unità di misura

Legge oraria o lege del moto (soluzione dell’equazione differenziale)

)sin()( 0  tAtx con A e φ0 costanti arbitrarie che dipendono dalle 
condizioni iniziali del problema
moto armonico: posizione del corpo varia 
sinusoidalmente: A = ampiezza di oscillazione, T = periodo

)()sin()]cos([

)cos()]sin([

2
0

20
2

2

0
0

txtA
dt

tAd
dt

xd

tA
dt

tAd
dt
dx














verifica della soluzione sostituendola
nell’equazione differenziale del moto
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Alcune note

Forza centrifuga
La forza centrifuga è una forza “apparente” che percepiamo quando ci troviamo 
in un sistema di riferimento non inerziale (cioè che subisce un’accelerazione)
Se siamo su una moto in curva, noi e la moto, per curvare, avremo applicata una 
forza centripeta, che sarà in equilibrio (3° principio) con la reazione vincolare, della 
strada e del sellino. Poiché noi siamo sulla moto e siamo collegati, in ogni istante, 
al sistema che genera la reazione vincolare, quello che percepiamo non è la forza 
centripeta ma la reazione vincolare ad essa, cioè la forza centrifuga
La forza centrifuga (apparente perché non esiste nel sistema inerziale in cui 
descriviamo il moto) è, come ogni reazione vincolare, uguale ed opposta alla forza 
(centripeta) che la genera

Caduta di un corpo e resistenza del mezzo
Il campo gravitazionale terrestre applica ad ogni corpo 
la stessa accelerazione g = cost, a prescindere dalla 
sua massa e dalla sua forma. Il fatto che una piuma e
Un sasso non presentino la stessa legge del moto se
fatti cadere dalla torre di Pisa è solo una conseguenza 
della resistenza dell’aria (che dipende da: A, v e C)
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Esercizi Lezione 3
1. Una massa di 0.2 kg si trova su un piano orizzontale. Una forza F1 agisce verso destra e 

un’altra forza F2 agisce verso sinistra, e i valori delle due forze sono rispettivamente 4 N 
e 2 N.

a) Trovare forza e accelerazione risultanti. [Fris.= 2 N , aris = 10 m s-2 ]
Un’ulteriore forza F3 del valore di 1 N si aggiunge: essa agisce lungo una direzione di 30 
gradi verso il basso rispetto all’orizzontale da sinistra a destra. 

b) Trovare i nuovi valori di forza e accelerazione ? [ F = 2.87 N, a = 14.35 m s-2 ]
2. Un elettrone di massa 9.11 10-31 kg ha una velocità iniziale di 3·105 m/s. Esso viaggia in 

linea retta e la sua velocità aumenta fino ad essere 7·105 m/s in una distanza di 5 cm. 
Assumendo che la sua accelerazione sia costante, 

a) determinare la forza sull’elettrone [ 3.64·10-18 N ]
b) confrontare questa forza con il peso dell’elettrone, che avevamo trascurato. [ 8.93 ·10-30 N ] -

Eserciziario Serway, 4.2
3. Un blocco su un piano inclinato liscio con inclinazione di 20 gradi possiede una velocità 

iniziale di 5 m/s. Di quanto scivola in salita il blocco prima si arrestarsi?  [3.73 m] -
Eserciziario Serway, 4.5

4. Una moneta è appoggiata su un libro che è stato inclinato di un angolo  rispetto al piano 
orizzontale. Per successive approssimazioni si trova che, quando  raggiunge i 13°, la 
moneta è sul punto di scivolare lungo il libro (ovvero un piccolissimo incremento 
dell’angolo la farebbe scivolare). Qual è il coefficiente d’attrito statico μs tra moneta e 
libro. - Esercizio Halliday, 6.3. [μs=0.23]
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Esercizi Lezione 3 - continua

5. Un blocco di massa m=15 kg è trattenuto da una fune su un piano liscio inclinato di 27 
gradi. (a) Quanto valgono la forza normale e la tensione della fune ? (b) Ora tagliamo la 
corda: quanto vale l’accelerazione del blocco verso il basso ? - Esercizio Halliday 5.7. [ (a) 
FN=130 N, T=67 N. (b) a = -4.4 m/s2]

6. Una slitta si trova sulla neve, su un piano inclinato di 30º. La slitta ha una massa M = 5 
kg, e un ragazzo la tiene ferma con una fune sottile di massa trascurabile. Se il 
coefficiente di attrito statico è μs = 0.10, qual è la forza T che il ragazzo deve esercitare 
per tenere ferma la slitta [T=20.26 N ] ? Dopo un certo tempo, il ragazzo lascia libera la 
slitta, senza spingerla (dunque con velocità iniziale nulla). Se la slitta scivola per 10 m 
lungo il pendio, che velocità finale v raggiunge [v=9.19 m/s] ? Si assuma che il coefficiente 
di attrito dinamico d sia ugale a 0.08. - Tema d’esame gennaio 2008

Esercizi da: John R. Gordon, Ralph V. McGrew, Raymond A. Serway, John W. Jewett Jr. Esercizi di 
Fisica. Guida ragionata alla soluzione (EdiSES).

4-1: Due forze, F1 e F2, agiscono su un corpo di massa 
M = 5.00 kg. Se F1 = 20.0 N e F2 = 15.0 N, si trovi 
l’accelerazione nei due casi  in figura [ (4.00i + 3.00j) m/s2 ;
(5.50i + 2.60j) m/s2 ]

4-4: Un corpo di massa 1.00 kg si muove, sotto l’azione di due forze, con un’accelerazione di 10.0 m/s2 in 
una direzione che forma un angolo di 30.0° rispetto all’orizzontale. Una delle due forze è verticale, 
diretta verso l’alto, e ha modulo pari a 5.00 N. Determinare la seconda forza che agisce sul corpo, 
esprimendola in forma cartesiana e polare. [ F=(8.66 i )N ; F=8.66 N, =0° ]
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Esercizi Lezione 3 - continua

4-6: Nel sistema mostrato in figura una forza orizzontale di modulo 
Fx agisce su un oggetto di massa 8.00 kg al quale è appesa, attraverso 
una fune e una carrucola, una massa di 2 .00 kg. Trascurando tutti gli 
attriti determinare:
a) i valori di Fx per i quali l’oggetto appeso accelera verso l’alto [Fx > 19.6 N]
b) i valori di Fx per i quali la tensione sulla fune è nulla [Fx < - 78.4 N]
c) Disegnare il diagramma dell’accelerazione dell’oggetto da 8 kg

in funzione della forza Fx che varia da -100 N a 100 N.

5-1: Un blocco di 3.00 kg parte da fermo dalla sommità di un piano inclinato di 30° e scivola 
percorrendo una distanza di 2.00 m in 1.50 s. Determinare: a) l’accelerazione del blocco [a=1.78 m/s2], 
b) il coefficiente di attrito dinamico tra il blocco e il piano [ d = 0.368 ], c) la forza di attrito che agisce sul 
blocco [f = 9.37 N], d) la velocità del blocco dopo aver percorso i 2.00 m [vf = 2.67 m/s].

5-9: Consideriamo il caso di una meteora che si trovi a transitare ad una distanza dalla superficie 
terrestre pari a 3.00 volte il raggio della terra (Rterra = 6.37·103 km). Determinare l’accelerazione di 
caduta libera della meteora dovuta alla forza di gravità che agisce su di essa. [ g = 0.613 m/s2 ]
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