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CORSO DI FISICA 

Le grandezze fisiche 

Le grandezze fisiche sono misurabili mediante uno strumento di misura, ed è possibile per esse fissare 

un’unità di misura con la quale confrontarle. 

La misura è il rapporto tra la grandezza fisica esaminata e l’unità di misura scelta per tale grandezza.  

Affinché il risultato dell’operazione di misura sia comprensibile a tutti quelli che ricevono questa 

informazione, una commissione internazionale ha stabilito che in ambito scientifico tutti usino le stesse 

unità di misura. Pertanto, sono state definite: 

 delle grandezze fondamentali 

 l’unità di misura di ogni grandezza fondamentale, indicandone il simbolo ed il modo in cui la si può 

costruire (il modo in cui si può costruire si chiama anche definizione operativa) 

 i multipli ed i sottomultipli delle grandezze ed i prefissi usati per rappresentarli 

L’insieme di queste regole costituisce il Sistema Internazionale di Misura, indicato brevemente con SI, 

entrato in vigore nei Paesi della Comunità Europea nel gennaio 1978. 

Tabella 1: grandezze fondamentali nel Sistema Internazionale di Misura 

Grandezza fisica Unità di misura 

Lunghezza [L] metro [m] 

Massa [M] chilogrammo [kg] 

Tempo [T] secondo [s] 

Temperatura termodinamica kelvin [K] 

Intensità di corrente elettrica ampere [A] 

Intensità luminosa candela [cd] 

Quantità di sostanza mole [mol] 

 

Oltre alle grandezze fondamentali, esistono altre grandezze, ricavate in funzione delle fondamentali, e 

dette grandezze derivate. In seguito tratteremo di alcune grandezze derivate quali, ad esempio, la 

superficie, il volume e la densità. 

Ora analizziamo alcune delle grandezze fondamentali: la lunghezza, la massa, la temperatura ed il tempo. 

La lunghezza:  
 lo strumento di misura utilizzato per misurare le lunghezze è il metro 

 l’unità di misura è il metro 

 i sottomultipli (principali) del metro sono: decimetro [dm] =0,1 m; centimetro [cm] =0,01 m, 

millimetro [mm] =0,001 m 

 i multipli (principali) del metro sono: decametro [dam] = 10 m; ettometro [hm] = 100 m; chilometro 

[km] = 1000 m 

 si misura facendo coincidere lo zero dello strumento con un estremo dell’oggetto da misurare, e 

riportando lo strumento più volte fino a raggiungere l’altra estremità dell’oggetto. In pratica, 
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questo corrisponde a valutare quante volte l’unità campione, o i suoi sottomultipli, sono contenuti 

nella lunghezza dell’oggetto. 

La massa 
 Lo strumento utilizzato per misurare la massa è la bilancia a due piatti, a bracci uguali. Essa consiste 

in un'asta orizzontale, ai cui estremi pendono due piatti, appoggiata nel punto di mezzo (detto 

fulcro) a un supporto a forma di coltello, e libera di oscillare intorno ad esso. 

 
Figura 1 – Bilancia a due piatti, a bracci uguali 

 

 

 

 L’unità di misura è il kilogrammo 

 La misura si effettua appoggiando su uno dei due piatti l’oggetto di cui si vuole misurare la massa e 

sull’altro delle copie della massa campione o dei suoi sottomultipli finché si raggiunge una 

situazione di equilibrio con l’asta perfettamente orizzontale. La massa del corpo da misurare è pari 

alla somma delle masse campione posizionate sul secondo piatto che hanno riportato all’equilibrio 

la bilancia. 

La temperatura:  
 È la proprietà della materia che può essere misurata con uno strumento chiamato termometro 
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 Alcuni termometri sfruttano il fenomeno della dilatazione termica, ed utilizzano fluidi che si 

dilatano, e quindi aumentano il proprio volume, quando la loro temperatura aumenta. Un esempio 

è il mercurio, che però dal 2009 non è più consentito utilizzare nella produzione di termometri 

destinati al pubblico. 

 Capita spesso di leggere la temperatura su termometri che utilizzano la scala termometrica 

chiamata scala Celsius, nella quale il valore zero (0°C) corrisponde al livello raggiunto dal mercurio 

in un capillare (un tubicino di diametro molto piccolo) quando questo è immerso in un recipiente 

dove si trova un sistema di acqua e ghiaccio. Il valore 100 (100°C) corrisponde al livello raggiunto 

dal mercurio nel capillare quando questo è immerso in acqua bollente. L’intervallo tra il valore 0°C 

e 100°C è diviso in 100 parti uguali, ognuna delle quali corrisponde ad 1°C. 

 Nei paesi anglosassoni è ancora in uso la scala Fahrenheit.  

 Per la conversione da gradi Celsius a gradi Fahrenheit, è necessario utilizzare la relazione: 

            

 Per convertire i valori di temperatura da gradi Fahrenheit a gradi Celsius, si utilizza la relazione: 

   
 

 
        

Esempi: 

1. Convertire la temperatura di 20°C (gradi Celsius) in °F (gradi Fahrenheit): 

                                 

2. Convertire la temperatura di 45°C in °F: 

                                  

3. Convertire la temperatura di 248°F in °C: 

   
 

 
        

 

 
         

 

 
           

 

 Nel Sistema Internazionale, tra le unità fondamentali c’è la temperatura assoluta, o temperatura 

termodinamica, indicata con il simbolo T e la cui unità di misura è il kelvin (simbolo K) 

 Quando le temperature sono espresse in kelvin, non viene usato il simbolo di grado (°) 

 Una caratteristica della scala Kelvin è di non avere valori negativi: la scala inizia dallo zero assoluto 

 Per la conversione da gradi Celsius a gradi Kelvin, è necessario utilizzare la relazione: 

         

 Per la conversione da gradi Kelvin a gradi Celsius, è necessario utilizzare la relazione 

         

Il tempo:  
 Durata di un avvenimento: è l’intervallo di tempo compreso tra l’istante in cui l’avvenimento inizia 

e l’istante in cui termina 

 Nel Sistema Internazionale l’unità di misura dell’intervallo di tempo è il secondo (simbolo s) 
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 I multipli del secondo sono il minuto e l’ora, e non sono definiti su base decimale (le tre e mezza di 

pomeriggio corrispondono a 15h 30min che non corrispondono alle 15,30h 

 I sottomultipli del secondo, quali i decimi, centesimi e millesimi di secondo, sono definiti in base al 

sistema decimale 

Grandezze omogenee e non omogenee 
Due grandezze fisiche si dicono omogenee se sono dello stesso tipo. Per esempio, sono omogenee due 

misure di lunghezza, oppure due misure di tempo, due misure di massa, e così via. Non sono omogenee una 

massa ed una temperatura, oppure una massa ed una lunghezza, un tempo ed una temperatura. 

Tra grandezze omogenee è possibile effettuare le seguenti operazioni: 

– il confronto.  

Ad esempio, posso stabilire se un corpo ha la massa maggiore di un altro; posso confrontare due 

lunghezze per sapere se sono uguali o se una è maggiore dell’altra. 

– La somma e la sottrazione.  

Il risultato sarà una grandezza omogenea a quelle sommate o sottratte. Ad esempio: 2m + 3m = 5m 

– Il prodotto e la divisione.  

Il risultato sarà una grandezza non omogenea alle prime due. Ad esempio, il prodotto tra due 

lunghezze 2m * 3m = 6m2, dove il m2 è una unità di misura di superficie, e non è omogenea con il 

metro. 

Tra grandezze non omogenee:  

– non è possibile effettuare il confronto (non posso confrontare una lunghezza ed una massa),  

– non si possono effettuare le operazioni di somma e differenza (non è possibile sommare una massa 

con un tempo, o sottrarre una temperatura da una lunghezza).  

– È possibile effettuare operazioni di moltiplicazione e di divisione. Per esempio, per calcolare la 

velocità di un veicolo che percorre una distanza di 120 km in 2 h si effettua il rapporto tra la 

lunghezza ed il tempo, ottenendo: 

      

   
        

La densità 
La densità di un materiale è definita come il rapporto tra la massa ed il volume 

  
 

 
 

L’unità di misura della densità nel Sistema Internazionale è kg/m3 

Nel Sistema Internazionale la densità è una grandezza derivata. 

La densità è una caratteristica di un materiale. Pertanto, prendendo oggetti diversi, fatti dello stesso 

materiale, misurando la massa ed il volume di ciascuno di essi, si trova lo stesso valore del rapporto tra 

massa e volume. 

Dalla formula della densità si può ricavare la massa m (noti la densità ed il volume), o il volume V (note la 

densità e la massa). 
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Vediamo innanzitutto come ricavare la massa dalla formula della densità: 

  
 

 
 

moltiplichiamo a destra ed a sinistra dell’uguale per il volume V: 

    
 

 
   

a destra dell’uguale è possibile semplificare il volume, ottenendo: 

      

quindi 

      

Vediamo ora come ricavare il volume V. Partendo dalla formula: 

      

dividendo a destra ed a sinistra dell’uguale per la densità d: 

 

 
 

   

 
 

e semplificando la densità a destra dell’uguale si ottiene 

  
 

 
 

La superficie 
Nel sistema Internazionale, la superficie è una grandezza derivata. 

L’unità di misura è il metro quadrato, simbolo m2, che corrisponde all’area di un quadrato di lato 1m. 

Alcuni sottomultipli del metro quadrato sono: 

 Decimetro quadrato, simbolo dm2 . In un metro quadrato sono contenuti 100 dm2. Per passare 

dalla misura in m2 a quella in dm2 è necessario moltiplicare per 100. Per passare dalla misura 

espressa in dm2 a quella in m2 è necessario dividere per 100. 

 Centimetro quadrato, simbolo cm2. In un metro quadrato sono contenuti 10000 cm2 (ossia 104 

cm2). Esempio: 2 m2 = 20000 cm2. In un decimetro quadrato sono presenti 100 cm2 (ossia 102 cm2). 

 Millimetro quadrato, simbolo mm2. In un metro quadrato sono contenuti 1000000 mm2 (ossia 106 

cm2). In un centimetro quadrato sono presenti 10000 mm2. In un centimetro quadrato sono 

contenuti 100 mm2. 

Il volume 
Nel sistema Internazionale, il volume è una grandezza derivata 

L’unità di misura è il metro cubo, simbolo m3, che corrisponde al volume di un cubo di lato 1m. 

Alcuni sottomultipli del metro cubo sono: 
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 Decimetro cubo, simbolo dm3. In un metro cubo sono contenuti 1000 dm3. Per passare dalla misura 

in m3 a quella in dm3 è necessario moltiplicare per 1000 (esempio: 5 m3 =5000 dm3). Per passare 

dalla misura espressa in dm3 a quella in m3 è necessario dividere per 1000. 

 Centimetro cubo, simbolo cm3. In un metro cubo sono contenuti 1000000 cm3 (ossia 106 cm3). In un 

decimetro cubo sono presenti 1000 cm3 (ossia 103 cm3). 

 Millimetro cubo, simbolo mm3. In un metro cubo sono contenuti 1000000000 mm3 (ossia 109 cm3). 

In un centimetro cubo sono presenti 1000000 mm3 (ossia 106 cm3). In un centimetro cubo sono 

contenuti 1000 mm3. 
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L’INCERTEZZA DI UNA MISURA 

Ogni misura presenta degli errori. Ad esempio, se desideriamo misurare con un cronometro il tempo 

impiegato da un’automobile per percorrere la distanza tra due segnali, potremmo non riuscire ad avviare il 

cronometro nel momento preciso in cui passa davanti al primo segnale, ed a fermarlo nel momento preciso 

in cui passa davanti al secondo segnale. 

Alcuni errori sono detti accidentali, e sono dovuti ad esempio ad un uso non corretto dello strumento.  

Altri errori sono detti sistematici perché si ripetono sempre allo stesso modo, ed in questo caso la misura è 

sempre caratterizzata da un errore per eccesso o per difetto, ad esempio perché lo strumento è “starato”. 

La sensibilità di uno strumento è il valore più piccolo che lo strumento permette di leggere.  

Errore assoluto in una misura 
In fisica, quando si comunica il risultato di una misura, gli si associa un errore.  

In alcuni casi, l’errore può essere assunto pari all’incertezza dello strumento. Questo si ha quando si esegue 

una sola misura. Esempi:  

 si misura la lunghezza usando un righello su cui si leggono i millimetri: l’incertezza è di 1mm.  

 si misura la massa con una bilancia che permette di valutare i grammi: l’incertezza è di 1g. 

Per esprimere una misura insieme all’errore, scriviamo il valore, seguito dal simbolo ± e dall’incertezza. 

Ad esempio, con un righello che riporta le divisioni in millimetri, una misura potrebbe essere: 

                 

 

in tal caso si intende che il valore misurato è compreso tra 2,4 cm e 2,6 cm. 

Questa misura può essere anche rappresentata nel seguente modo: 

               

Valore medio ed errore assoluto su più misure 
Accade spesso che, ripetendo la misura di una stessa grandezza, si ottengano valori diversi, e che si assuma 

come risultato il valore medio delle varie misure: 

             
                  

                   
 

In questo caso, l’errore assoluto è dato da: 

                
                            

 
 

Esempio: faccio 10 volte la misura della lunghezza di una stanza, con uno strumento lungo 1 metro e con 

sensibilità di 1cm, ed ottengo i seguenti valori: 

8,45m  8,60m  8,50m  8,60m  8,55m  8,40m  8,55m

 8,40m  8,50m  8,60m 

Incertezza della misura (detta anche 

errore assoluto) 
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Quindi l’incertezza sulla misura è di 10cm. Si deve quindi scrivere che la lunghezza della stanza è: 

             

Si nota che, anche se abbiamo utilizzato uno strumento con la sensibilità di 1 cm, l’incertezza della misura 

risulta essere di 10 cm. 

Errore relativo e percentuale 
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La notazione scientifica 

Ricordiamo alcune potenze di 10: 

101 = 10 

102 = 100 

103 = 1000 

Pertanto, 10n è uguale a 1 seguito da n zeri. 

Nel caso invece di potenze con esponente negativo, si ha 

     
 

  
     

      
 

   
       

     
 

   
       

Ossia 10-n è uguale ad 1 diviso 1 seguito da n zeri, o più semplicemente, 0 virgola (n-1) zeri e 1. 

Inoltre, ricordando le proprietà delle potenze, si ha: 

              

              

             

Molto spesso nelle materie scientifiche, ed anche in fisica, si ha a che fare con numeri molto grandi  e molto 

piccoli. Si può utilizzare la cosiddetta notazione scientifica, che consiste nello scrivere il numero  utilizzando 

le potenze di 10. Si scrive una sola cifra diversa da zero a sinistra della virgola, si scrivono quindi le altre 

cifre, e l’opportuna potenza di 10. 

Ad esempio, in notazione scientifica: 

                              

Pertanto, 

 quando si scrive un numero in notazione scientifica, se bisogna spostare la virgola verso sinistra, la 

potenza del 10 sarà positiva e, per ogni spostamento della virgola bisogna aggiungere 1 

all’esponente. 

Esempi:  

                   

                        

Pertanto, 

 quando si scrive un numero in notazione scientifica, se bisogna spostare la virgola verso destra, la 

potenza del 10 sarà negativa e, per ogni spostamento della virgola bisogna togliere 1 all’esponente. 

Esempi: 
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Quando il numero è espresso in notazione scientifica, il valore della potenza di 10 è detto ordine di 

grandezza del numero. 

Esempi: 

         ordine di grandezza 103 

         ordine di grandezza 102 

           ordine di grandezza 10-17 
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LE FORZE 

Introduzione alle forze ed ai loro effetti 
Per iniziare ad occuparci delle forze, possiamo valutarne gli effetti. Quando calciamo un pallone, ciò che 

vediamo è che il pallone, se era inizialmente fermo, inizia a muoversi in una direzione; se invece il pallone si 

stava già muovendo, può cambiare la propria direzione ed il proprio verso. Inoltre, se scattassimo una 

fotografia del pallone nell’istante in cui il nostro piede lo tocca, noteremo che si è deformato.  

Sempre utilizzando l’esempio del calcio, quando il pallone viene lanciato verso la porta ed il portiere lo 

para, il portiere stesso ha esercitato una forza sul pallone, il cui effetto è quello di fermare il pallone. Il 

pallone, che prima si stava muovendo, si è fermato a causa dell’effetto della forza applicata dal portiere. 

Anche in questo caso, se scattassimo la fotografia nell’istante in cui le mani del portiere bloccano il pallone, 

noteremo una deformazione. 

Quindi: 

 l’entità di una forza può essere valutata dagli effetti che produce 

 un effetto prodotto da una o più forze potrebbe essere il cambiamento nello stato di moto o di 

quiete di un corpo o di un fluido (si mette in moto, o si ferma, o cambia direzione, oppure accelera, 

ecc..) 

 un altro effetto prodotto da una o più forze potrebbe essere la deformazione di un corpo 

 la deformazione potrebbe portare anche alla rottura di un corpo 

 gli effetti di una forza non dipendono solo dall’intensità della forza, ma anche dalla direzione e dal 

verso in cui agisce 

Le forze provocano degli effetti, ma sono a loro volta l’effetto di un’interazione. Negli esempi precedenti, 

il pallone fermo, parte perché viene calciato, e quindi ho applicato una forza sul pallone. Il fatto che il 

pallone parta è il risultato della forza. La forza a sua volta è il risultato dell’interazione del mio piede con il 

pallone. 

Le forze non agiscono mai singolarmente, ma a coppie. Quando calcio il pallone, provo una sensazione sul 

piede. La scarpa resta per un breve tempo deformata dopo il calcio. Questi sono gli effetti di una forza, che 

il pallone esercita sul mio piede, che a sua volta l’ha calciato. 

Le forze sono grandezze vettoriali 
Il fatto che gli effetti della forza dipendano anche dalla direzione e dal verso in cui agisce, ci obbligano a 

dichiarare, ogni volta che parliamo di forza: 

 il punto di applicazione 

 la direzione: orizzontale, o verticale, o inclinata di un certo angolo rispetto all’orizzontale 

 

 

queste frecce potrebbero rappresentare due forze, applicate nello stesso punto, ma con direzioni diverse 
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 il verso: ad esempio, verso destra, verso sinistra, verso l’alto o verso il basso. Una forza può essere 

con direzione orizzontale e con verso a destra, ed è diversa da una forza pure orizzontale, ma con 

verso a sinistra: 

 

queste frecce potrebbero rappresentare due forze, con lo stesso punto di applicazione, entrambe 

orizzontali, ma una con verso a destra e l’altra con verso a sinistra 

 l’intensità: nella rappresentazione grafica con la freccia, l’intensità corrisponde alla lunghezza della 

freccia. 

 

 

Queste potrebbero rappresentare due forze con la stessa direzione, lo stesso verso, ma con intensità 

diverse 

Il fatto che per definire una forza si debba dichiarare, oltre che la sua intensità, anche la direzione, il verso 

ed il punto di applicazione, ci porta a dire che una forza è una grandezza vettoriale. 

Ogni grandezza per la quale è determinante, nella sua dichiarazione, non solamente il valore numerico 

seguito dall’unità di misura, ma anche la direzione, il verso ed il punto di applicazione, si chiama grandezza 

vettoriale. 

Le altre grandezze, che possono essere definite solo con il valore numerico seguito dall’unità di misura, si 

chiamano grandezze scalari. Ad esempio, la massa è una grandezza scalare, perché non ha senso parlare di 

direzione, o di verso della massa, ma è si dichiara il valore numerico (misurato con la bilancia) e l’unità di 

misura (chilogrammo o multipli o sottomultipli) 

Allo stesso modo, anche la superficie è una grandezza scalare, perché viene definita solo dal valore 

numerico e dall’unità di misura 

Unità di misura della forza 
 Nel Sistema Internazionale, l’unità di misura della forza è il Newton, indicato con N 

 Nel Sistema Internazionale, la forza è una grandezza derivata 

 

La forza peso 
Per esperienza quotidiana sappiamo che un oggetto, se lasciato libero e se non è appoggiato, si sposta 

verso la terra (in altre parole, cade). Questo fenomeno è causato dall’interazione tra la massa della Terra 

(pianeta Terra) e la massa dell’oggetto. Come abbiamo visto precedentemente, l’interazione tra due corpi, 

in questo caso la Terra e l’oggetto, si manifesta con una forza. Nel caso specifico, questa forza è detta forza 

di gravità, detta anche peso. 

La forza peso si manifesta a distanza, ed anche senza contatto: la Terra attira il corpo anche senza toccarlo. 
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Le caratteristiche della forza peso sono: 

 agisce lungo la verticale del luogo dove si trova il corpo. Quindi, la sua direzione è verticale 

 il verso è in basso 

 si può considerare applicata in un punto detto baricentro 

Il peso può essere calcolato utilizzando la formula 

      

In cui m è la massa del corpo e g è l’accelerazione di gravità, pari a 9,81 N/kg 

Da questo si comprende che, mentre la massa è una proprietà del corpo, il peso è una forza che dipende 

dall’accelerazione di gravità. 

Il valore di g è pari a 9,81 N/kg sulla superficie terrestre: se ci allontanassimo dalla superficie terrestre, il 

valore di g diminuirebbe e quindi diminuirebbe anche il peso. 

Se ci spostassimo sulla Luna, dove l’accelerazione di gravità è circa 1/6 di quella sulla superficie terrestre, il 

nostro peso sarebbe pari ad 1/6 di quello misurato sulla Terra. 
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Il moto 

Una forza può  

 determinare la deformazione di un corpo,  

 modificare lo stato di moto di un corpo.  

Un corpo inizialmente fermo, in conseguenza di un’interazione che si manifesta con una forza, può iniziare 

a muoversi, oppure deviare dalla sua traiettoria, oppure fermarsi, oppure accelerare. Tutte queste 

possibilità corrispondono a variazioni del moto di un corpo. 

Per definire il moto di un corpo, in un certo intervallo di tempo, è necessario conoscere la sua posizione in 

ogni istante di tempo appartenente a quell’intervallo. 

È necessario definire il sistema di riferimento rispetto al quale si studia il moto. Ad esempio, se viaggio in 

treno, il passeggero che sta seduto accanto a me è fermo, perché la sua posizione rispetto a me non 

cambia. Quindi è fermo se il sistema di riferimento è sul treno. Lo stesso passeggero si muove se una 

persona lo guarda da terra (ad esempio da una stazione). Pertanto, è in moto rispetto ad un sistema di 

riferimento che si trova a terra. Quindi, un corpo può risultare fermo rispetto ad un certo osservatore, ed in 

movimento rispetto ad un altro. 

Se rappresentiamo il corpo con un punto, e supponiamo che lasci un segno (come la punta di una matita) su 

un foglio immaginario, quando si muove disegna una curva (che potrebbe essere anche una retta). Questa 

curva è detta traiettoria del punto. 

Se il moto ha luogo lungo una retta, pertanto la traiettoria è rettilinea, possiamo individuare sulla retta 

un’origine (O in figura), un verso di percorrenza e un’unità di misura. La posizione del corpo in A è 

individuata da un numero (detto coordinata), dato dal rapporto fra la lunghezza di OA e l’unità di misura. 

 

 

 

Registrando le posizioni assunte dal corpo in istanti successivi, è possibile costruire una tabella ed anche un 

grafico. 

Quando si conosce la posizione di un corpo in ciascun istante, è possibile calcolarne la velocità e 

l’accelerazione. 

Definizione di intervallo di tempo 
a) leggiamo il tempo su un orologio;  

b) indichiamo con t1 questa lettura 

c) leggiamo nuovamente l’orologio dopo un po’ 

d) indichiamo con t2 il valore letto in questo secondo momento 

e) l’intervallo di tempo è la differenza tra la lettura t2 e la lettura t1. Di solito si indica con Δt   

O A 

Unità di misura 
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Con il simbolo Δ (delta) si indica solitamente una variazione. Ad esempio, considerando un’automobile che 

si muove da una località che si trova a 100km da Udine (indichiamo questa distanza con s1) fino ad arrivare 

ad un paese che si trova a 150 km da Udine (indichiamo questa distanza con s2), lo spazio percorso in 

questo spostamento sarà pari a  

                           

e può essere considerato come una variazione di spazio. 

Ci sono altre grandezze fisiche per cui ha significato considerare la variazione, ad esempio la temperatura. 

Se la temperatura di una stanza passa da un valore di 20°C ad un valore di 25°C, la variazione di 

temperatura è pari a  

                        

Velocità media 
Se conosciamo la distanza percorsa da un corpo in moto, ed il tempo impiegato a percorrere questa 

distanza, possiamo calcolare la velocità media utilizzando la formula: 

                
               

                                     
    

Se indichiamo con Δs la variazione di spazio e con Δt la variazione di tempo, si ha: 

   
  

  
 

     
     

 

Nel sistema internazionale, la velocità è una grandezza derivata, che si misura in m/s.  

Spesso la velocità è misurata anche in km/h. In tal caso, si può convertire la misura da km/h a m/s 

dividendo per 3,6: 

           
           

   
 

                           

Esempio: la distanza tra Udine e Bologna è di circa 270 km. Se un’automobile parte da Udine alle 16:00 ed 

arriva a Bologna alle 19:00, ha viaggiato ad una velocità media di  

   
     

  
        

      

   
       

La velocità di un corpo è una grandezza vettoriale, quindi è caratterizzata da una direzione, da un verso, e 

da un’intensità, ed è applicata al corpo che si muove. 

Si parla di velocità media perché è possibile che, nell’intervallo di tempo in cui la si calcola, la velocità abbia 

subito variazioni. 
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Velocità istantanea 
Dall’esempio precedente, sappiamo che la velocità media di un’automobile che percorre in 3 ore la distanza 

di 270km è di 90 km/h. Non sappiamo però quale sia stata la velocità dell’automobile in ogni istante 

durante il tragitto percorso. In altre parole, non sappiamo quale sia stata in ogni istante la velocità misurata 

dal tachimetro dell’automobile.  

La velocità indicata dal tachimetro dell’automobile è la velocità istantanea. 

La velocità istantanea è la velocità media calcolata in un intervallo di tempo Δt molto piccolo. 

Si suppone che questo intervallo di tempo sia sufficientemente piccolo da poter escludere che vi siano state 

variazioni di velocità in questo intervallo di tempo. 

Moto uniforme 
Se la velocità istantanea di un corpo in movimento non varia nel tempo, allora si dice che il corpo si muove 

con velocità costante. In questo caso il moto si chiama moto uniforme, e la velocità media calcolata in 

qualsiasi intervallo di tempo coincide con la velocità istantanea. 

Accelerazione 
Quando ci muoviamo con un’automobile lungo una strada da una città ad un’altra, la velocità può essere 

considerata approssimativamente costante solo per brevi periodi di tempo. Capiterà infatti che ci fermiamo 

ai semafori e poi ripartiamo, oppure che rallentiamo a causa del traffico, e poi che aumentiamo la velocità 

in alcuni tratti. La velocità è quindi caratterizzata da alcune variazioni nel periodo di tempo in cui 

percorriamo la strada. 

Quando la velocità del corpo aumenta si dice che esso accelera, mentre quando la sua velocità diminuisce si 

dice che il corpo decelera. 

Il rapporto tra la variazione di velocità e l’intervallo di tempo in cui questa variazione avviene è chiamato 

accelerazione media. 

Se la velocità di un corpo passa da un valore v1 all’istante t1, ad un valore v2 all’istante t2, allora 

l’accelerazione media sarà: 

                    
                      

                   
    

   
  

  
 

     
     

 

Quando il moto è decelerato, il valore dell’accelerazione è negativo. 
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Esercizi 

Esercizi sulle equivalenze e sulla notazione scientifica 

A. Equivalenze di misure di lunghezza: 

1) 650 hm  = _________________m   = _____________________km  

2) 0,031 cm  = _________________m  = _____________________mm 

3) 5,7 m   = _________________dm = _____________________km 

4) 800 km  = _________________m  = _____________________hm 

5) 4,9 m  = _________________mm = _____________________cm 

B. Riscrivere i valori in metri dell’esercizio precedente, utilizzando la notazione scientifica 

1) _______________________________m 

2) _______________________________m 

3) _______________________________m 

4) _______________________________m 

5) _______________________________m 

C. Equivalenze di misure di massa: 

1) 420 hg   = _________________kg   = _____________________g  

2) 3 g   = _________________kg  = _____________________hg 

3) 5,7 g   = _________________kg  = _____________________dg 

4) 120 kg  = _________________q  = _____________________t 
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5) 3,5 q   = _________________kg = _____________________t 

6) 12500 g = _________________kg = _____________________q 

D. Equivalenze di misure di superficie: 

1) 450 cm2  = _________________m2   = _____________________mm2  

2) 3 m2   = _________________dm2  = _____________________cm2 

3) 4,5 km2  = _________________m2  = _____________________cm2 

E. Equivalenze di misure di volume: 

1) 4000 cm3  = _________________m3   = _____________________dm3  

2) 3 m3   = _________________cm3  = _____________________mm3 

3) 2,4 m3  = _________________cm3  = _____________________dm3 
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Esercizi sulla densità 
Esercizio 1. 

Un cubo ha il lato di lunghezza 200cm ed è realizzato con un materiale di densità 3000 kg/m3. 

Quale sarà la massa del cubo? 

Scrivi il risultato anche utilizzando la notazione scientifica 

Esercizio 2. 

Calcola il volume di un corpo che ha densità di 200 kg/m3 e massa di 6000 kg. Scrivi tutti i calcoli ed i 

passaggi. 

Esercizio 3. 

Che volume occupa una sfera di alluminio la cui massa è di 5,4 t ? 

Esercizio 4. 

Di quale materiale è costituito un corpo il cui volume è di 3 m3 e la cui massa di 3600 kg? 

Materiale Densità [kg/m3] 

Oro 19300 

Mercurio 13600 

Piombo 11300 

Alluminio 2700 

Marmo 2500 

Porcellana 2400 

Plexiglass 1200 

Olio 920 

Legno (ciliegio) 800 

Polistirolo espanso 100 
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Esercizi su moto, velocità ed accelerazione 

Esercizio 1. 

Un bambino, per andare da casa a scuola, percorre 1200 m in 20 minuti.  

Nello stesso tempo, un secondo bambino percorre 1500 m 

Calcola la velocità media dei due bambini in m/s 

Esercizio 2. 

Una ragazza percorre la distanza di 100 m con una velocità media di 8,25 m/s. 

Quanto tempo impiega? 

 

Esercizio 3. 

Un atleta percorre una pista in 100 s con una velocità media di 5,0 m/s. 

Qual è la lunghezza della pista? 

Con quale velocità media deve percorrere la pista per impiegare 80s? 

 

Esercizio 4. 

Una nuotatrice si allena in una piscina lunga 24 m. all’andata impiega 18 s, al ritorno 22 s. 

Calcola la velocità media all’andata e al ritorno 

Verifica che la velocità media sull’intero percorso è 1,2 m/s 

 

Esercizio 5. 

Una ragazza impiega 20 minuti per andare a casa di un’amica distante 1,0 km, poi impiega 15 

minuti per tornare indietro. 

Calcola la velocità media in km/h sull’intero percorso. 

Esprimi la velocità media in m/s. 

 

Esercizio 6. 

Un’auto che sta viaggiando a 30 m/s frena con un’accelerazione media di -3,0 m/s2. 

Qual è la velocità dopo 2 secondi? 

Dopo quanto tempo si ferma? 
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