
 



 
 



Quante volte ci siamo soffermati ad ammirare lo spettacolo delle onde del mare in burrasca infrante sulla 

battigia?  

Quanto tempo abbiamo trascorso con gli occhi fissi sulle acque di un impetuoso ruscello, seguendo tutti i 

pezzi di legno scendere a valle sballottati dalla corrente?  

Chi tra noi non ha mai ammirato il volo di una rondine, il balzo di un gatto o, magari solamente attraverso 

il piccolo schermo del televisore, la breve e rapidissima corsa del ghepardo? 

Queste ed infinite altre osservazioni della natura e di ciò che ci circonda sono solo una piccola parte 

racchiusa nell'universi della fisica. 

Il pallone che si infila proprio nel sette alle spalle del portiere, l’ardito sorpasso del motociclista durante il 

motoGP, la boccia lanciata sul campo di petanque, le evoluzioni di una pattinatrice sul ghiaccio ed il 

salto dell’impavido sciatore dal trampolino o, ancora, il moto della luna e dei pianeti, i fenomeni 

atmosferici, le interazioni fra le microscopiche particelle subatomiche o gli infiniti percorsi di una 

radiazione elettromagnetica, portano diretti ad una frase di oltre quattro secoli fa, ancora e sempre più 

attuale “Ci son più cose in cielo ed in Terra, Orazio, di quante ne sogni la tua filosofia!” William 

Shakespeare, Amleto. 

 

Il bellissimo, vario, onnipresente mondo della fisica, ridotto troppo spesso da inadeguati programmi 

ministeriali ad un’appendice applicativa di pochi concetti matematici è tutto questo e molto di più. 

 

È un continuo spunto di riflessione, con salde radici negli antichi filosofi, sin da Talete, Aristotele e 

Tolomeo, forte e poderoso fusto negli scienziati della prima rivoluzione scientifica come Copernico, 

Galileo e Newton e fresche chiome verdi ancora in divenire nella fisica moderna di Plank, Einstein ed 

Heisenberg. 

L’osservazione delle cose della natura ed il loro studio, le supposizioni e le ipotesi, vanno certamente al 

di là di un "semplice" studio matematico e spingono il fisico, sia esso studente, insegnante, ricercatore o 

appassionato, ad un’elaborazione continua e ad un confronto profondo con la propria spiritualità. 

Con la speranza che questo libro possa essere una semplice chiave per aprire la porta della curiosità 

verso il mondo fisico così come altri libri ed insegnanti lo sono stati per me. 

 

Alessandro Venturelli 
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Un antico romano va a fare spese alla bancarella di un venditore di 
spezie al mercato di Atene. 
Il primo vuole una libbra di pepe (327 g), il secondo gli offre una 
mina (436 g) della stessa spezia ad un prezzo maggiore rispetto a 
quanto viene venduta una libbra a Roma.   
Il povero romano è costretto a fare conti e proporzioni, peraltro senza 
calcolatrici o tablet. Certo, se ci fosse stata un'unica unità di 
misura... 
 

 

Duemila anni più tardi, la sonda spaziale Mars Climate Orbiter è 
andata distrutta nell'impatto con l'atmosfera di Marte a causa di errori 
nelle unità di misura. Le misure di alcune grandezze erano infatti 
state riportate con il Sistema Britannico invece che con il Sistema 
Internazionale 

 

 
 

Per ovviare analoghi problemi, quotidiani e straordinari, è stato 
introdotto, nel 1978, il Sistema Internazionale di Unità di Misura, 
che assegna ad ogni grandezza una sua unità di misura. 
Il risultato di una grandezza scritto senza unità di misura perde il 
suo significato! 

 

 
 

  

La distanza tra Savona e Tenerife è di 2.849.310 metri (m). 
é molto più pratico scrivere la lunghezza con un multiplo del metro: 
2.849 chilometri (km). 

 

 
 

Il petalo di un geranio è largo 0,005 metri (m). 
Nel parlato comune si utilizza un sottomultiplo del metro: 5 millimetri 
(mm) 

 

 
 

  
Non esiste fisica senza misure, e non esistono misure significative 
senza le loro incertezze (Walter Lewin) 
Prendiamo ad esempio un paio di pantaloni. 
La taglia 50 equivale ad una misura di 88 cm mentre la taglia 52 a 
90,5: 
l'errore percentuale del 2,2%, apparentemente molto piccolo, 
corrisponde ad una taglia in più! 
Come possiamo diminuire l'errore? 
Ripetiamo più volte la misura e ne calcoliamo il valor medio, 
specificando nella scrittura l'errore assoluto  



 
 

 

 
 

Bilancia a bracci 

E' possibile vedere diminuire il proprio peso senza sottoporsi 
a diete o a faticosi allenamenti? 
Teoricamente sì: basta pesarsi con la stessa bilancia a molla 
prima nella propria città poi in prossimità dell'Equatore 
terrestre. 
 
Se la bilancia a casa nostra misura 60 kg, all'equatore la 
stessa bilancia misurerà 59,970 kg. 
 
Pur restando inalterata la quantità di materia del nostro corpo 
(la massa), noteremo un valore inferiore di 30 grammi sulla 
bilancia a molla, che misura la forza con la quale la Terra ci 
attrae a sé (peso). 
 
La massa si misura con la bilancia a bracci, che confronta 
una massa con dei pesetti di prova e la sua unità di misura è il 
chilogrammo (kg). 
 
Il peso si misura con la bilancia a molla e la sua unità di 
misura è il Newton (N). 

 
 

Bilancia a molla 
  

Una balla di fieno ha diametro di 110 centimetri ed è profonda 
150 centimetri: il suo volume misura circa 1,42 m3. 
Ha una massa pari a circa 320 chilogrammi. 
Per quanto pressata, non raggiunge elevati valori di densità, 
che risulta pari a circa 225 kg/m3, inferiore ad esempio 
rispetto a quella dell'acqua (1000 kg/m3) e a quella del legno 
(750 kg/m3). 
La densità indica quanta sostanza è contenuta in un dato 
volume. 
 

 

 
 

Il 15 Luglio del 1948 Gino Bartali vinse la tappa Cannes - 
Briançon del Tour de France, percorrendo la distanza di 274 
chilometri in un tempo di 10 ore e 9 minuti alla velocità 
media di circa 27 km/h. 
Sul temibile Colle dell'Izoard, la pendenza era talmente ripida 
che la sua velocità istantanea superava a malapena i 15 
km/h. 
Al contrario il campione, affrontò la discesa toccando velocità 
istantanee definite spaventose dai cronisti dell'epoca. 

 

 
 

  
Una berlina impiega 9,3 secondi per accelerare a 0 a 100 
km/h. 
La sua accelerazione media ovvero la variazione di velocità 
in un determinato tempo, è di 2,98 m/s2. 
Per fermare l'automobile lanciata a 100 km/h occorrono 
invece circa 3 secondi: la sua decelerazione media è di circa 
9 m/s2. 

 

 
 



 
 
Le grandezze fisiche  
Cos'è una grandezza? 

Una grandezza è una caratteristica di un corpo o di un fenomeno che può essere misurata. 

Viene espressa come il prodotto di un numero e della sua unità di misura.  

Cosa vuol dire misurare una grandezza? 

Misurare una grandezza significa confrontarla con una grandezza campione. 

Ad esempio, per misurare una lunghezza, osservo quante volte un metro è contenuto in essa. 

Cos’è il sistema internazionale? 

Il Sistema internazionale di unità di misura (SI) classifica tutte le grandezze fisiche, assegnando loro 

un’unità di misura ed i rispettivi multipli e sottomultipli. È entrato in vigore nel 1978 con lo scopo di 

uniformare le grandezze nel mondo scientifico. 

Quante sono le grandezze fondamentali? 

Sette 

Quali sono le grandezze fondamentali? 

Tra tutte le grandezze fisiche ne sono state scelte sette dette grandezze fondamentali;   

ad ognuna di esse è stata assegnata una corrispondente unità di misura. 

 

 

 

 

 

 

 

Come si esprimono tutte le altre grandezze? 

Le unità di misura di tutte le altre grandezze si ricavano dalle grandezze fondamentali; sono perciò 

chiamate grandezze derivate. 

Come posso operare con le grandezze? 

Posso sommare o sottrarre tra loro solamente grandezze omogenee, ovvero con le stesse 

dimensioni. 

Esempio di grandezze omogenee: due lunghezze  

Esempio di grandezze non omogenee: una lunghezza ed una massa. 

Grandezza Simbolo Unità di misura Simbolo 
Lunghezza l metro m 
Massa m chilogrammo kg 
Tempo t secondo s 
Temperatura T grado kelvin K 
Corrente elettrica i ampere A 
Intensità luminosa iv candela Cd 
Quantità di sostanza n mole mol 



Notazione Scientifica  
 

Cos'è la notazione scientifica?  

La notazione scientifica è una convenzione. Serve per rappresentare in modo compatto i numeri molto 

grandi o molto piccoli. Si deve scrivere il numero come il prodotto di un coefficiente, compreso tra 1 e 9, 

la sua parte decimale (se c’è), e una potenza del 10 adatta.  

Esempio:  

 
Se il numero è maggiore di uno, l’esponente è positivo ed indica il numero delle cifre intere, esclusa la 

prima.  

Esempio:  
21025,4425   

Se il numero è compreso tra zero ed uno, l’esponente è negativo ed indica il numero degli zeri del 

numero, compreso quello prima della virgola.  

Esempio:  
3101,90091,0   

 
Operazioni in notazione scientifica 
Quali operazioni posso svolgere con la notazione scientifica? 

Le stesse valide per le potenze 

 Passare all’esponente maggiore: divido il coefficiente per 10  

Esempio:  

...1064,9104,9610964 765   

 Passare ad un esponente minore: moltiplico il coefficiente per 10  

Esempio:  

...107,21027,010027,0 234   

 Sommare (o sottrarre) due numeri: I numeri devono avere lo stesso esponente. Verificato ciò, 

sommo (o sottraggo) il coefficiente  

Esempio:  
333 1020,31046,21074,0   

 Moltiplicare (o dividere) due numeri: moltiplico (o divido) i coefficienti fra loro e le potenze fra loro, 

sommando (o sottraendo) gli esponenti 

Esempi:   
73434 106,2106,2100,2103,1    

5611611 108,2108,2100,3:104,8    



Multipli e sottomultipli   
Perché utilizzare multipli e sottomultipli?  

Per rendere più comode le operazioni tra valori più grandi o più piccoli rispetto all’unità di misura, si 

possono utilizzare dei prefissi, corrispondenti alle potenze del dieci ed anch’essi definiti nel Sistema 

Internazionale 

Quali sono? 

Sottomultiplo Prefisso Simbolo Multiplo Prefisso Simbolo 
110  deci d 110  deca da 
210  centi c 210  etto h 
310  milli m 310  chilo k 
610  micro μ 610  mega Μ 
910  nano N 910  . G 

 

Come posso passare da un multiplo all’altro? 

Per passare da un multiplo ad un altro, si utilizzano le equivalenze ed in particolare: 

 Per passare da un valore ad un suo multiplo, si divide per la potenza del dieci corrispondente. 

Esempio: 27 m = 0,027 km.  

Per passare da metri a chilometri si divide per 310  ovvero si sposta la virgola a sinistra di tre 

posizioni. 

 Per passare da un valore ad un suo sottomultiplo, si moltiplica per la potenza del dieci 

corrispondente.  

Esempio 0,8 bar = 800 mbar  

Per passare da bar a millibar, si moltiplica per 310 ovvero si sposta la virgola a destra di tre posizioni. 

 



Approssimazione di un valore 
 

Cosa vuol dire approssimare un valore? 

Significa scrivere un minor numero di cifre del valore in questione.  

 

Come si approssima un valore? 

Posso approssimare arrotondando il valore per difetto o per eccesso partendo dall’ultima cifra decimale 

ed eliminando le cifre una per volta, avendo cura di seguire il seguente ragionamento:  

Guardo la cifra che devo eliminare: 

 Se la cifra da sostituire è minore di 5, la sostituisco con 0 e lascio invariata la cifra che la precede 

(approssimazione per difetto)  

Esempio:  

2,7824,78   

 Se la cifra da sostituire è maggiore o uguale a 5, la sostituisco con 0 ed aumento di 1 la cifra che la 

precede (approssimazione per eccesso)  

Esempio:  

49,1486,1   

Cifre significative 
 

Cosa sono le cifre significative? 

Sono le cifre note con certezza e la prima cifra incerta. La cifra incerta è quella della quale non siamo 

perfettamente sicuri. Per esempio, misurando il lato di un tavolo, otteniamo 1,902 m.  

 
L’ultima cifra, 2, è quella incerta: non siamo stati in gado di essere certi sulla rilevazione dei millimetri. 

Se la cifra 2 fosse stata misurata con certezza, avremmo dovuto scrivere la misura come 1,9020 m   

Gli zeri a sinistra del numero non sono significativi, quelli a destra sì. 

 

Come posso ridurre le cifre significative? 

Con l’arrotondamento si riduce il numero di cifre significative. 

Il risultato dell’operazione tra due o più misure deve riportare il numero di cifre della misura meno 

precisa. 

Esempio:  

somma di due lati di un tavolo 1,902 m + 0,8 m = 2,7 m 

 



Misura ed errore 
Come misuro una grandezza?  

Per misurare una grandezza, occorre confrontarla con un’unità di misura.  

Si commettono sempre errori di misura?  

La misura di una grandezza è sempre soggetta ad errori, che devono essere determinati per una 

scrittura completa della grandezza stessa. Proviamo, per esempio, a misurare la lunghezza di una 

parete della nostra classe, con strumenti diversi quali metro da sarto, riga da disegno, righello e metro 

da muratore. Otteniamo quattro valori differenti: 4,23 m, 4,17 m, 4,34 m, 4,26 m.  

Quale tra queste misure è quella corretta? Nessuna di esse!  

Come posso scrivere correttamente la misura?  

Per scrivere correttamente la misura, la dobbiamo esprimere come valor medio ± errore relativo. 

 

1. Calcolo il valor medio come media delle lunghezze rilevate  

4
4321 xxxxx 

     

Esempio: mmmmmx 25,4
4

26,434,417,423,4



  

2. Calcolo l’errore assoluto: sottraggo la misura più piccola a quella più grande  

2
minxxe Max

A


       

Esempio: mmmeA 09,0
2

17,434,4



  

3. Scrivo il risultato come  Aex    

Esempio:  m09,025,4   
 

L’errore assoluto è sempre sufficiente ad indicare la precisione di una misurazione? 

L’errore assoluto non rappresenta uno strumento efficace. Pensiamo di compiere lo stesso errore 

assoluto (per esempio 4 centimetri) nella misura di un banco e nella misura di un lungo corridoio. 

Evidentemente l’importanza dell’errore è differente! Per questo motivo introduciamo il concetto di errore 
relativo ed errore percentuale. 
 

4. Calcolo l’errore relativo dividendo l’errore assoluto per il valor medio  

x
ee A

r        

Esempio: 02,0
25,4
09,0

re     

5. Calcolo infine l’errore percentuale moltiplicando per cento l’errore relativo  

100%  ree      

Esempio: %210002,0% e  



La propagazione dell’errore 
Posso sempre effettuare una misura direttamente? 

Non è sempre possibile misurare una grandezza direttamente.  

Per esempio il perimetro di un triangolo si misura sommando tra loro i lati e la sua area dividendo per 

due il prodotto tra base ed altezza. 

 

Come si propaga l’errore nelle misurazioni indirette? 

 Nella somma e nella differenza di due misure, devo sommare o sottrarre il valor medio e sommare 

l’errore assoluto  

 Nel prodotto e nel quoziente di due misure, devo moltiplicare o dividere il valor medio e sommare 

l’errore relativo 

 

Precisione ed accuratezza  
 
Quando una misura è detta precisa? 

Una misura è detta precisa quando i valori rilevati sono vicini tra loro 

Quando una misura è detta accurata?  

Una misura è accurata quanto i valori rilevati sono vicini al suo valere reale. 

 
 

 



Dipendenza fra grandezze 
 

Esistono relazioni tra diverse grandezze? 

Molte grandezze fisiche hanno tra loro una relazione. Pensiamo ad una certa quantità della stessa 

sostanza, come ad esempio della farina: aumentando il volume della farina, anche il suo peso aumenta. 

Pensiamo ora alla velocità media che un pilota di formula uno impiega per compiere un giro: maggiore è 

la sua velocità, minore è il tempo impiegato.  

 

Quali relazioni possono esserci tra due grandezze? 

Le principali relazioni tra due grandezze sono: 

 Proporzionalità diretta: se un grandezza x raddoppia, la grandezza y raddoppia, se x triplica anche 

y triplica ecc. Tra le due grandezze vi è una relazione del tipo mxy  . Equivale a dire che il 

rapporto tra le due grandezze è costante mxy / . 

Esempio: 1 dm3 di farina contiene 670 g, 2 dm3 contengono 1340 g, ecc 

 

 Proporzionalità inversa: se una grandezza x raddoppia, la grandezza y si dimezza, se x triplica y si 

riduce ad un terzo, ecc. Tra le due grandezze vi è una relazione del tipo xky   Equivale a dire che 

il prodotto tra le due grandezze è costante kyx  . 

Esempio: Aumentando il tempo di percorrenza di un tragitto, la velocità media del veicolo diminuisce. 

 

 Proporzionalità quadratica: se una grandezza x raddoppia, la grandezza y aumenta quattro volte, 

se x triplica y aumenta nove volte, ecc.  

Esempio: L’area del cerchio ha un rapporto di proporzionalità quadratica con il proprio raggio. 

 

 Dipendenza lineare: Tra le due grandezze, x ed y, vi è una relazione del tipo qmxy  . 

Esempio: In un secchio ci sono due litri d’acqua (q). Un rubinetto lo riempie con una velocità di 3 litri 

al minuto (m). Tra le due grandezze vale la relazione 23  xy  

 



La massa 
 
Che cos’è la massa?  

La massa (simbolo m) è la quantità di materia contenuta in un corpo.  

 

Qual è la sua unità di misura? 

La sua unità di misura è il chilogrammo (kg). Il chilogrammo campione è un cilindro 

di platino - iridio con altezza e diametro di 39 mm conservato sin dal 1889 all’ufficio 

internazionale dei pesi e delle misure di Sevres, in Francia.  

 

Con quale strumento si misura? 

Lo strumento utilizzato per misurare la massa è la bilancia a bracci uguali, che confronta campioni di 

masse con la massa da misurare. 

 

Quali sono le proprietà della massa? 

 Inerzia: è la tendenza di un corpo a mantenere il suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme. 

Maggiore è la massa, maggiore è la sua inerzia: è più semplice spostare una bicicletta o 

un’automobile? 

 Conservazione: la massa si conserva nelle reazioni fisiche e chimiche ordinarie. Solamente nelle 

reazioni nucleari (come quelle che avvengono nel sole e nelle altre stelle), una piccola parte della 

massa non si conserva e si trasforma in energia. 

 Attrazione: Due masse si attraggono in modo direttamente proporzionale alla loro grandezza ed 

inversamente proporzionale al quadrato della loro distanza. 

 

Massa o peso? 

Nel parlato comune, si confonde la massa con la forza peso. Quante volte sentiamo 

dire “Quelle patate pesano un chilo e mezzo” oppure “il mio peso è di 68 kg”?  

Nel linguaggio scientifico, la massa, come abbiamo visto, è una proprietà della 

materia, si misura in chilogrammi e non cambia. Il peso è la forza con la quale un 

corpo è attratto dalla Terra o da un altro corpo e si misura in newton (N), con la 

bilancia a molla oppure con il dinamometro.  

La variazione del peso di un corpo sulla terra è molto piccola e dipende dalla sua latitudine (è 

leggermente minore all’equatore e leggermente maggiore ai poli): per questo è spesso confuso con la 

massa. Una variazione sensibile di peso avviene sulla luna (lo stesso corpo pesa sei volte meno che 

sulla Terra) o nello spazio (il corpo può risultare senza peso!). 
 



La densità 
Che cos’è la densità?  

La densità (simbolo d oppure ρ) è il rapporto tra la massa di un corpo ed il suo volume.  

Un corpo meno denso, come il polistirolo, contiene una quantità di massa per unità di volume minore 

rispetto ad un corpo più denso, come ad esempio l’acciaio.  

 

Qual è la sua unità di misura? 

La sua unità di misura è il chilogrammo su metro cubo ( 3/ mkg ). La densità di riferimento è quella 

dell’acqua pura, pari a 3/1000 mkg . 

Come si misura? 

La densità si può misurare indirettamente, pesando il corpo, misurandone il volume ed effettuando il 

rapporto, oppure direttamente con uno strumento chiamato densimetro, usato per i fluidi. 
 

 
 

Riassumiamo in tabella i valori della densità di alcune sostanze 

 

Sostanza Densità  
(in kg/m3) 

Acqua 1 000 

Olio d’oliva 920 

Alcol etilico 800 

Vino 990 

Benzina 680 

Legno (pino) 600 

Ferro 7 960 

Alluminio 2 700 

Argento 10 490 

Oro 19 300 

Aria 1,29 

Elio 0,178 

Ossigeno 1,43 

Anidride carbonica 1,98 

 



Che cosa indica la lettera greca Δ (delta)? 

Il delta (simbolo Δ) indica la variazione di una grandezza in due diversi istanti. Per calcolare il delta 

sottraggo la grandezza iniziale alla grandezza finale. 

Esempio se la temperatura passa dai -5°C della notte ai +6°C del giorno, la sua variazione è pari a 

  CCCTTT  115612   
 

La velocità  
Che cos’è la velocità?  

La velocità (simbolo v) è la variazione della posizione di un corpo in un intervallo di tempo.  

 

Qual è la sua unità di misura? 

La sua unità di misura è il metro al secondo ( sm / ) anche se, nel parlato comune ed in quello tecnico, 

è più spesso utilizzato il chilometro all’ora ( hkm / ). Per passare da hkm /  a sm /  si divide la misura 

per 3,6. Questo perché in un chilometro ci sono 1000 metri ed in un’ora 3600 secondi. Analogamente, 

per passare da sm /  a hkm /  si moltiplica per 3,6.  

Con quale strumento si misura? 

Lo strumento che misura della velocità si chiama tachimetro. 
 

 
L’accelerazione 
Che cos’è l’accelerazione?  

L’accelerazione (simbolo a) è la variazione di velocità di un corpo in un intervallo di tempo ed esprime 

la rapidità con la quale esso varia la sua velocità.  

 

Qual è la sua unità di misura? 

La sua unità di misura è il metro al secondo quadrato ( 2/ sm ).  

 

Cos’è la decelerazione? 

Quando l’accelerazione ha verso opposto rispetto alla velocità, viene chiamata decelerazione (è il 

caso della frenata).  

 

Che cos’è l’accelerazione di gravità?  

Un esempio di accelerazione è quella di gravità: tutti i corpi, se lasciati cadere, vengono attratti verso il 

suolo con un’accelerazione costante (simbolo g) mediamente pari a 9,8 2/ sm  .  

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 



 



 







 
 



 
Equivalenze e notazione scientifica  
 
1 Risolvi le seguenti equivalenze 
 
428 mm =                   m 

9,7 hm =                    dm 

103 000 Pa =              kPa 

0,32 m2 =                   cm2 

1790 dm3 =                m3 

0,008 m3 =                 cm3 

 
 
2 Quanti secondi ci sono in un giorno? 
Esprimilo in notazione scientifica 
 

[8,64 × 104 s] 
 
 
3 Esprimi le seguenti misure nelle unità di 
misura del Sistema Internazionale 
 

Esempio: 44 mm = 0,044 m = 4,4 ⋅ 10-2 m 
 

101,3 kPa = 

120 μm = 

98 cm2 = 

3 mN = 

 
La misura e l’errore     
 
4 Quattro studenti cronometrano quanto 
tempo impiega il loro prof. di educazione fisica a 
percorrere di corsa il cortile della scuola. 
I quattro rilevano tempi diversi: 
t1 = 10,8 s 
t2 = 10,6 s 
t3 = 11,1 s 
t4 = 10,5 s 
 
Scrivi in modo corretto la misura. 
Calcola l'errore relativo e l'errore percentuale. 
 
[ t = (10,8 ± 0,3) s ] 

 
 
 
5 Un termometro fornisce una misurazione 
di (37,1 ± 0,2)°C. 
Calcola errore relativo ed errore percentuale 
 

[er = 0,0054 e% = 0,54%] 
 
 
6 Il valor medio di una grandezza elettrica 
è 60,7 mA. Il suo errore relativo vale 
0,02Calcola l'errore assoluto 
 
[ 1,21 mA ] 
 
 
7 In un cartello stradale triangolare 
la base misura (90 ± 0,3)  cm 
l'altezza misura (78 ± 0,3) cm. 

 
Calcola perimetro ed area 
 
[ 2p = (270 ± 0,9) cm ] 

 
 
 
La dipendenza tra le grandezze   
 
8 Data la formula 
 
Ec = 1/2 m ⋅ v2 

 
Definisci il tipo di dipendenza tra 
Energia cinetica Ec e massa m 
Energia cinetica Ec e velocità v 
 
 
9 Data la formula 
 
a = v / t 
 
Definisci il tipo di dipendenza tra 
accelerazione a e velocità v 
accelerazione a e tempo t 



La densità        
 
10 Un cubo di legno ha densità 600 kg/m3 e 
massa 50 g. 
Un cubetto di sughero ha densità 250 kg/m3 e 
massa 30 g. 
Quale dei due occupa il volume maggiore? 
  

[Il cubetto di sughero] 
 
 
11 Un sasso di massa 45 g ha un volume 
pari a 7,2 cm3. 
Quanto vale la sua densità? 
 

[6 250 kg / m3] 
 
 
12 In una brocca graduata sono contenuti 3 
decimetri cubi di acqua. 
Metto nella brocca un cubetto di ferro, di 
densità d = 7900 kg /m3 e misuro il volume, 
pari a 3,04 dm3. 
Quanto vale la massa del cubetto? 
 

[316 g] 
 
La velocità      
 
13 Una rondine percorre una distanza di 8 
km in un tempo di 9 minuti. 
Quanto vale la sua velocità media? 
 

[v = 14, 8 m/s = 53,3 km/h] 
 
14 Nell'aria la velocità del suono è pari a 
circa 1 191 km/h. 
Alberto riesce ad ascoltare il fragore di un tuono 
in lontananza dopo un tempo di 6 secondi 
dall'effettivo scoppio. 
A che distanza è scoppiato il tuono? 
 

[ s = 1985 m ] 
 
15 Nel 1997 l'attaccante brasiliano Roberto 

Carlos segnò un gol su punizione 
da  una distanza di 35 metri. 
La palla è stata colpita con una 
velocità di 115 km/h. 

In quanto  tempo ha raggiunto la porta? 
 

[t = 1,1 s] 
 
 

 
16 Il camion più veloce del mondo percorre 
il quarto di miglio (pari ad una distanza di circa 
400 metri) con una velocità media di 220 km/h. 
In quanto tempo conclude il suo tragitto? 
[6,5 s] 
 
17 La velocità media della gara "km 
lanciato" è 282 km/h. 

In quanto tempo lo sciatore percorre la 
discesa? 
 

[12,8 s] 
 

18 Velocità media (esercizio svolto) 
Un ciclista percorre un tratto di strada di 
lunghezza 6 km. 
Percorre i primi 3 km ad una velocità di 10 m/s 
ed i restanti 3 ad una velocità di 15 m/s. 
Quanto vale la sua velocità media? 
t1 = 300 s 
t2 = 200 s 
ttot = 500 s 
stot = 6000 m 
vmedia = 12 m/s 
 
L’accelerazione     
 
19 Uno scooter partendo da fermo 
raggiunge la velocità di 100 km/h in un tempo 
di 6,9 secondi. 
Quanto vale la sua accelerazione  media? 
 

[a = 4 m/s2] 
 
20 Durante il gran premio di Montecarlo, 
prima della curva della vecchia stazione, le 
vetture in gara passano da una velocità di 150 

km/h ad una velocità di 55 km/h in un 
tempo di 1,9 secondi. 
Quanto vale la decelerazione 

 media? 
 

[a = -13,9 m/s2] 
 
21 L'accelerazione di gravità con la quale 

un corpo è attratto dalla Terra vale 
9,8 m/s2. 
Dopo quanto tempo una moneta 
lanciata da un aereo raggiunge la 

velocità di 100 km / h? 
[t = 2,8 s] 

 
 


