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Introduzione alla Fisica

CONOSCENZE

• comprensione delle finalità della Fisica e
del metodo scientifico sperimentale;
• comprensione del significato di unità di
misura e di scala di misura;
• comprensione del significato dei numeri
che esprimono una quantità fisica.
COMPETENZE

• abilità nell’uso appropriato delle unità di
misura e dei multipli e sottomultipli;
• abilità nell’uso appropriato delle cifre
significative;
• abilità nell’uso appropriato delle formule
e delle formule inverse.
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parlando, e lo esprimi in numeri, conosci
qualcosa
William Thomson Kelvin (1824-1907)

7

PERCORSO 1

Introduzione alla Fisica

1 La Fisica e il metodo scientiﬁco

Figura 1

Galileo Galilei (1564 – 1642)

La Fisica è una scienza che studia i fenomeni naturali. Il suo nome deriva dal greco
«physis», che signiﬁca «natura».
Lo studio dei fenomeni naturali viene effettuato applicando il metodo scientiﬁco
sperimentale galileiano, e porta alla formulazione di principi o teorie basate su
prove e misurazioni sperimentali.
I principi sono quelle leggi scientiﬁche, ampiamente dimostrate sperimentalmente,
che spiegano il fenomeno naturale. I principi, tuttavia, non hanno una validità
universale in quanto il loro campo di applicazione dipende dai limiti strumentali della
sperimentazione con la quale sono stati dimostrati.
Le teorie trattano aspetti molto vasti della Fisica e sono il risultato della sintesi
teorica e poi sperimentale di diversi principi già dimostrati. Per questo motivo la
Fisica moderna ha superato il concetto di «legge» o di «principio». Tali concetti,
infatti, hanno un signiﬁcato «deterministico» di certezza che, alla luce delle teorie
di indeterminazione di Heisenberg e della relatività di Einstein, non hanno più
una validità assoluta. Al giorno d’oggi, dunque, i ﬁsici spiegano i fenomeni naturali
complessi attraverso modelli teorici detti appunto teorie.
Come abbiamo accennato, le discipline scientiﬁche sono basate sul metodo scientiﬁco
il quale fu introdotto nella sua prima forma organizzata quattro secoli fa da uno dei
più grandi pensatori della storia: Galileo Galilei (ﬁgura 1).
Il metodo scientiﬁco, molto semplice ma allo stesso tempo molto efﬁcace, si divide in
quattro stadi (ﬁgura 2):
1) osservazione del fenomeno naturale;
2) studio delle basi teoriche che spiegano il fenomeno (ipotesi);
3) misura del fenomeno naturale (sperimentazione);
4) riproduzione in laboratorio del fenomeno naturale con le relative conclusioni.
Si può affermare che le discipline scientiﬁche si sviluppano a partire dalla nascita del
metodo scientiﬁco e che qualsiasi disciplina che applica questo metodo può essere
ritenuta una scienza.
Il fenomeno naturale viene dapprima osservato nell’insieme che lo compone e lo
caratterizza. Successivamente vengono date delle spiegazioni teoriche sul perché
avviene e su come avviene il fenomeno. Il terzo stadio, molto importante, riguarda
la misura del fenomeno, ovvero la quantiﬁcazione dell’insieme di tutti i parametri
numerici che possono rappresentare le caratteristiche ﬁsiche del fenomeno stesso.

conclusione
osservazione

sperimentazione

Figura 2

Schema del metodo scientiﬁco
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A RISPONDERE
1)
A)
B)
C)
D)

La Fisica è:
una disciplina scolastica
una scienza naturale
un’arte
una disciplina sportiva

2) Una disciplina può deﬁnirsi scienza quando
applica il metodo
scientiﬁco:
A) galileiano
B) newtoniano
C) cartesiano
D) lucasiano

Per realizzare tutto ciò occorre innanzitutto organizzare un sistema di misura, cioè
un sistema omogeneo di unità di misura che possa interpretare numericamente i
parametri del fenomeno (temperatura, tempo, lunghezza ecc.). Di questo aspetto ci
occuperemo nel paragrafo dedicato alle unità di misura del Sistema Internazionale
dei pesi e delle misure.
L’ultimo stadio rappresenta la parte conclusiva dello studio scientiﬁco, ovvero
la riproduzione in laboratorio e le relative conclusioni. In questa fase vengono
rielaborate le basi teoriche in funzione dei dati sperimentali misurati e sempre in base
a questi ultimi il fenomeno viene riprodotto.
Da tutto ciò si può dedurre che la ﬁnalità delle discipline scientiﬁche è quella di
spiegare la natura e capire qual è il ruolo dell’Uomo nell’Universo. Le scienze,
inoltre, producono benessere e ricchezza (con le ricadute tecnologiche delle
scoperte scientiﬁche) e nello stesso tempo devono tutelare l’ambiente in cui l’Uomo
vive.

La Fisica
La Fisica si può suddividere – storicamente – in due «segmenti»: la Fisica classica e la Fisica moderna.
La Fisica classica ricomprende tutte le teorie e i principi formulati ﬁno alla ﬁne del 1800 che non necessitano, per essere
spiegati, di teorie moderne quali la meccanica quantistica e la relatività.
La Fisica moderna, invece, si occupa di tutti quei fenomeni naturali che avvengono a velocità elevatissime o su scala atomica
e che non sono spiegabili con i principi della Fisica classica.
Le teorie e i principi della Fisica classica spiegano bene fenomeni come la gravità, l’elettromagnetismo, la termodinamica,
l’ottica, l’acustica ecc.
Le teorie e i principi della Fisica moderna spiegano bene fenomeni quali l’effetto fotoelettrico, l’emissione del corpo nero, la
conﬁgurazione elettronica degli atomi, le proprietà spettroscopiche degli atomi, le reazioni nucleari ecc.
Il progresso vertiginoso che questa disciplina ha subìto (assieme alle altre scienze) ha imposto la diversiﬁcazione e la
specializzazione in diverse branche che vengono schematizzate nella ﬁgura 3 e che elenchiamo qui di seguito:
• la Fisica dello stato solido si occupa delle proprietà ﬁsiche dei solidi;
• la Fisica nucleare studia gli atomi e i nuclei atomici e la produzione di energia per mezzo delle reazioni nucleari;
• la Fisica delle particelle elementari si occupa dello studio, negli acceleratori di particelle, delle particelle subatomiche e
subnucleari che, aggregandosi, formano tutta la materia;
• l’Astroﬁsica si occupa dello studio del Cosmo e di tutto ciò che lo compone;
• la Fisica sanitaria studia i fenomeni ﬁsici legati alla medicina e agli esseri viventi;
• la Geoﬁsica si occupa dei fenomeni ﬁsici legati alla geologia.

Fisica dello
stato solido

Fisica
nucleare
FISICA

Astrofisica

Figura 3

Le principali branche della
Fisica

Geofisica

Fisica delle
particelle
elementari

9

PERCORSO 1

Introduzione alla Fisica

La materia
La Fisica è una scienza naturale che studia la materia. Come abbiamo visto, la Fisica è una scienza poiché applica il
metodo scientiﬁco e naturale perché studia i processi e i fenomeni naturali. Gli elementi fondamentali che caratterizzano
la natura sono l’energia e la materia. Per quanto riguarda l’argomento energia, vi è in questo testo una sezione interamente
dedicata, alla quale rimandiamo.
Per «materia» si intende tutto ciò che è composto da particelle piccolissime, dette atomi. Questi ultimi hanno dimensioni
estremamente ridotte: il loro diametro è di circa un decimillesimo di milionesimo di metro (10-10 m) e la loro massa è circa un
centomillesimo di miliardesimo di miliardesimo di grammo (10–23 g). Gli atomi, aggregandosi, formano le molecole, quindi
possiamo a ragione dire che atomi e molecole compongono tutti gli oggetti solidi, liquidi e gassosi presenti in natura
sul nostro pianeta.
La Fisica studia le trasformazioni ﬁsiche che subisce la materia, cioè tutte quelle trasformazioni che non comportano uno
sconvolgimento radicale della struttura molecolare della materia stessa. Facciamo un esempio: la combustione del metano
(CH4) e dell’ossigeno (O2) porta alla formazione di biossido di carbonio (CO2) e acqua (H2O):

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O
Questa è una trasformazione (reazione) chimica poiché comporta uno sconvolgimento radicale della struttura
molecolare della materia.
Un esempio invece di trasformazione ﬁsica è il passaggio di stato dal ghiaccio d’acqua (H2O(s)) all’acqua liquida (H2O(l)):

H2O(s) → H2O(l)
Questa è una trasformazione ﬁsica poiché non comporta uno sconvolgimento radicale della struttura molecolare
della materia: H2O è infatti la composizione molecolare sia del ghiaccio d’acqua che dell’acqua liquida.
Qualsiasi entità, sia essa un oggetto, un animale o un vegetale, è composta da materia, quindi possiamo genericamente
indicarla come corpo materiale. La quantità di materia di cui sono composti i corpi materiali è detta massa. Come vedremo
anche in seguito, la massa è un concetto importantissimo in quanto è molto presente nella nostra vita quotidiana ed i nostri
sensi riescono a percepirla con estrema facilità. Infatti noi tocchiamo e vediamo i corpi materiali e sentiamo gli eventuali
rumori, odori e sapori che essi producono. Noi stessi siamo composti da materia e siamo dotati di una certa massa.
Al contrario, quello di energia è un concetto molto sfuggente ed i nostri sensi non riescono ad avere un quadro ben deﬁnito
di essa, ma sappiamo che esiste e ne vediamo gli effetti. Ma questa è un’altra storia…

Inoltre nella sezione
on line troverete:
1) Breve biograﬁa di Galileo
Galilei
2) Approfondimento sul
metodo scientiﬁco
3) Altre esercitazioni
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2 Le unità di misura
Nel corso dei secoli, già a partire dall’antichità, si sono succeduti innumerevoli
sistemi di misura, molte volte imposti dalle potenze dominanti su tutto il territorio
controllato. Tali sistemi differivano da luogo a luogo, il che rendeva difﬁcoltose tutte
le attività umane che riguardassero scambi di beni. Per questo motivo la realizzazione
di un sistema di misura comune, che potesse facilitare gli scambi commerciali e in
generale tutta l’attività umana, è sempre stata avvertita come una necessità, soprattutto
con l’ampliarsi delle relazioni commerciali a livello planetario.
Tuttavia, una spinta decisiva verso l’adozione di un sistema di misure universale, comune
a tutti gli scienziati del nostro pianeta, è stata certamente data dall’evoluzione iperbolica
dell’attività scientiﬁca e tecnologica avutasi nel corso del XX Secolo. Si scelse, per la sua
praticità, il sistema metrico decimale, ottenuto in base al numero delle dita delle mani.
Nacque così il Sistema Internazionale dei Pesi e delle Misure (S.I.).
Vennero considerate come unità fondamentali la lunghezza lineare, la massa e il
tempo, adottando come unità di misura rispettivamente il metro (m), il chilogrammo
(kg) e il secondo (s).
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Successivamente (tabella 1) vennero aggiunte la temperatura (gradi Kelvin), la
quantità di materia (mole), l’intensità di corrente (ampere) e l’intensità luminosa
(candela).
Tutte le altre grandezze sono derivate dalle unità fondamentali (tabella 2).

Grandezza

Unità
di misura

Simbolo della
unità di misura

Descrizione

Lunghezza

metro

m

Un metro è lo spazio percorso dalla luce nel vuoto in un tempo
uguale a 1/299792458 secondi.

kg

Un chilogrammo è la massa del peso campione composto da
un cilindro di platino iridio. Il chilogrammo campione è depositato al Pavillon de Breteuil presso Sevres, vicino Parigi. In Italia
i campioni del chilogrammo sono depositati presso l’Istituto di
Metrologia Gustavo Colonnetti del CNR di Torino.

s

Un secondo è il tempo corrispondente a 9192631770 periodi relativi
alla radiazione elettromagnetica emessa dagli elettroni dell’isotopo
cesio-133, quando questi si rilassano passando da due livelli iperfini
allo stato stazionario.

°K

Un grado Kelvin corrisponde alla frazione di 1/273,15 della
temperatura del punto triplo dell’acqua. Temperatura (0,01°C
e 4,48mmHg di pressione) alla quale essa esiste in tutti i suoi
stati di aggregazione.

mol

Una mole è la quantità di materia con una composizione
definita e nota (atomi, molecole, ioni, elettroni ecc.) che corrisponde al numero di atomi presenti in 0,012kg di isotopo di
carbonio-12.

A

Un ampere è l’intensità di corrente elettrica che, se applicata
in modo costante in due conduttori elettrici paralleli, di sezione trascurabile, posti alla distanza di un metro uno dall’altro,
produce una forza tra i due conduttori di 2 • 107N (newton) per
ogni metro di lunghezza.

candela

cd

Una candela è l’intensità luminosa prodotta da una radiazione
monocromatica avente una lunghezza d’onda pari a 5,556 •
10–7m (metri) avente un’intensità energetica pari a 1/683 W/sr
(watt/steradiante).

Grandezza

Unità
di misura

Simbolo della
unità di misura

Descrizione

Angolo piano

radiante

rad

Angolo piano al centro che su una circonferenza intercetta un
arco di lunghezza uguale a quella del raggio.

Angolo solido

steradiante

sr

Angolo solido al centro che su una sfera intercetta una calotta
di area uguale a quella del quadrato il cui lato ha la lunghezza
del raggio.

Massa

Tempo

Temperatura

Quantità
di sostanza

Intensità
di corrente

Intensità luminosa

chilogrammo

secondo

grado Kelvin

mole

ampere

Supplementari

Tabella 1 Le grandezze fondamentali del Sistema Internazionale
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Grandezza

Unità
di misura

Simbolo
della unità
di misura

Descrizione

Frequenza

hertz

Hz

Frequenza di un fenomeno periodico il cui periodo è un secondo. 1Hz = 1/s

Forza

newton

N

Forza che imprime a un corpo di un chilogrammo di massa un’accelerazione di
1m/s2. 1N = 1kg • m/s2

Pressione

pascal

Pa

Pressione esercitata dalla forza di un newton su una superficie di un metro
quadrato. 1Pa = 1N/m2

Lavoro, energia
o calore

joule

J

Lavoro compiuto dalla forza di un newton quando il suo punto di applicazione
si sposta di un metro nella direzione e nel verso della forza applicata.
J = 1N•m

Potenza

watt

W

Potenza di un sistema che produce il lavoro di un joule in un secondo. W = 1J/s

Carica
elettrica

coulomb

C

Carica elettrica che attraversa in un secondo la sezione di un conduttore percorso da una corrente avente un’intensità di un ampere. C = 1A•s

Potenziale elettrico, differenza di
potenziale, tensione elettrica o forza
elettromotrice

volt

V

Differenza di potenziale elettrico che esiste tra due sezioni di un conduttore
che, attraversato da una corrente di un ampere e senza manifestare altri processi energetici tranne l’effetto Joule, dissipa nel tratto compreso tra le due
sezioni la potenza di un watt. 1V = 1W/A

Capacità
elettrica

farad

F

Capacità elettrica di un condensatore nel quale la differenza di potenziale elettrico tra le due armature varia di un volt quando la carica elettrica di un coulomb passa da un’armatura all’altra. F = 1C/V

Resistenza
elettrica

ohm

Ω

Resistenza elettrica fra due sezioni di un conduttore che, attraversato da una
corrente elettrica di un ampere e senza alcuna forza elettromotrice, dà luogo
tra le due sezioni ad una differenza di potenziale di un volt. Ω = 1V/A

Conduttanza
elettrica,
conducibilità

siemens

S

Conduttanza elettrica tra due sezioni di un conduttore nel quale la differenza
di potenziale di un volt, applicata tra le due sezioni considerate, dà luogo, in
assenza di alcuna forza elettromotrice, al passaggio della corrente elettrica di un
ampere. Ricordiamo che la conduttanza è il reciproco della resistenza. S = 1A/V

Flusso di induzione
magnetica o flusso
magnetico

weber

Wb

Flusso di induzione magnetica in un circuito, costituito da una sola spira, che
induce in esso una forza elettromotrice di un volt quando si annulla nel tempo
di un secondo con decremento lineare. Wb = 1V•s

Induzione
magnetica

tesla

T

Induzione magnetica uniforme che, essendo perpendicolare ad una superficie
con area di un metro quadrato, produce il flusso magnetico di un weber.
T = 1Wb/m2

Induttanza propria,
induttanza mutua

henry

H

Induttanza di un circuito chiuso nel quale è prodotta una forza elettromotrice
di un volt, quando il circuito è attraversato da una corrente elettrica che varia
linearmente di un ampere nel tempo di un secondo. H = 1V•s/A

Flusso luminoso

lumen

lm

Flusso luminoso emesso nell’angolo solido di uno steradiante da una sorgente
luminosa puntiforme isotropa avente l’intensità luminosa di una candela.
1lm = 1cd•sr

Illuminamento

lux

lx

Illuminamento prodotto dal flusso di un lumen ripartito in modo uniforme su
un’area di un metro quadrato. lx = 1lm/m2

Attività di un radionuclide

becquerel

Bq

Unità di radioattività equivalente al reciproco del tempo in secondi. Bq = 1/s

Dose assorbita

gray

Gy

Unità di dose assorbita equivalente a un joule su chilogrammo. 1Gy = 1J/kg

Equivalente di dose

sievert

Sv

Unità di dose assorbita equivalente a un joule su chilogrammo. 1Sv = 1J/kg

Tabella 2 Alcune grandezze derivate
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1024

1.000.000.000.000.000.000.000.000

yotta

Y

10

1.000.000.000.000.000.000.000

zetta

Z

1018

1.000.000.000.000.000.000

exa

E

1015

21

1.000.000.000.000.000

peta

P

12

1.000.000.000.000

tera

T

9

1.000.000.000

giga

G

6

1.000.000

mega

M

3

10

1.000

kilo

k

102

100

etto

h

10

10

deca

da

1

10
10
10

1

-

-

–1

0,1

deci

d

–2

0,01

centi

c

–3

10

0,001

milli

m

10–6

0,000001

micro

μ

10–9

10
10

0,000000001

nano

n

–12

0,000000000001

pico

p

–15

0,000000000000001

femto

f

–18

0,000000000000000001

atto

a

–21

10

0,000000000000000000001

zepto

z

10–24

0,000000000000000000000001

yocto

y

10
10
10

Tabella 3 Multipli e sottomultipli del Sistema Internazionale dei pesi e delle misure

A RISPONDERE
3) Il sistema internazionale dei pesi
e delle misure (S.I.) applica:
A) il sistema di misurazione svedese
B) il sistema di misurazione tedesco
C) il sistema di misurazione anglosassone
D) il sistema metrico decimale
4) Qual è l’unità di misura della massa nel S.I.?
A) il grammo
B) l’oncia
C) il chilogrammo
D) la libbra
5) Qual è l’unità di misura del tempo
nel S.I.?
A) il secondo
B) il minuto
C) l’ora
D) il giorno

6) Qual è l’unità di misura della
lunghezza nel S.I.?
A) la iarda
B) il piede
C) il miglio
D) il metro

9) Qual è l’unità di misura dell’intensità di corrente elettrica nel S.I.?
A) il watt
B) il coulomb
C) il volt
D) l’ampere

7) Qual è l’unità di misura della
quantità di materia nel S.I.?
A) il grammo
B) la mole
C) il chilogrammo
D) la libbra

10) Qual è l’unità di misura dell’intensità di luminosa nel S.I.?
A) il watt
B) la candela
C) il lumen
D) il lux

8) Qual è l’unità di misura della temperatura nel S.I.?
A) il grado kelvin
B) il grado centigrado
C) il grado celsius
D) il grado fahrenheit

11) Una grandezza estensiva:
A) è indipendente dalla quantità che
rappresenta
B) è dipendente dalla quantità che rappresenta
C) non è additiva
D) nessuna delle risposte precedenti
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A RISPONDERE
12) Una grandezza intensiva:
A) è indipendente dalla
quantità che rappresenta
B) è dipendente dalla quantità che rappresenta
C) è additiva
D) nessuna delle risposte
precedenti

Inoltre nella sezione
on line troverete:
1) Organizzazione ed
elaborazione dei dati
2) Tabelle di conversione da
misure anglosassoni
3) La densità
4) Altre esercitazioni

Le grandezze possono essere di due tipi: estensive e intensive.
Le grandezze estensive sono legate alle caratteristiche dimensionali della grandezza
stessa.
Esempi di grandezze estensive sono la lunghezza, il volume, la massa. Le grandezze
estensive si dicono additive perché sono quantità che si possono sommare (se per
esempio, su una bilancia, ad un corpo di un chilogrammo aggiungiamo un altro corpo
di un chilogrammo, la massa ﬁnale dei due corpi sarà di due chilogrammi).
Le grandezze intensive viceversa non sono legate alle caratteristiche dimensionali.
Sono esempi di grandezze intensive la temperatura, la densità, la pressione. Esse
non sono grandezze additive perché non si possono sommare (ad esempio, se si
mescolano due liquidi che hanno la stessa temperatura, la temperatura ﬁnale sarà
sempre la stessa e non il doppio).

3 Misure e cifre signiﬁcative
William Thomson Lord Kelvin sosteneva che se si vuole capire realmente un fenomeno
scientiﬁco bisogna misurarlo.
La misura, quindi, è una parte importante dell’indagine scientiﬁca, perché solamente
quantiﬁcando numericamente le caratteristiche di un determinato evento naturale è
possibile capirlo e interpretarlo.
Le misure possono essere dirette o indirette. Le misure dirette sono quelle che
vengono effettuate usando solo lo strumento di misura. Immaginiamo di dover misurare
la nostra massa corporea: per effettuare la misura usiamo semplicemente la bilancia e
leggiamo direttamente il risultato sul quadrante analogico o digitale dello strumento.
Le misure indirette sono più complesse perché per ottenerle non è sufﬁciente
effettuare misurazioni, ma bisogna operare dei calcoli matematici. Immaginiamo di
voler misurare la velocità media di un viaggio in auto: dal contachilometri parziale
otteniamo la misura della distanza percorsa e con l’orologio misuriamo il tempo
impiegato. Per ottenere la velocità media bisognerà effettuare il rapporto tra lo spazio
percorso e il tempo impiegato:

Vmedia =

Spercorso
Timpiegato

Una misura non è mai esatta perché nell’effettuazione della stessa si commettono
sempre errori, che possono essere dovuti, ad esempio, ai limiti della strumentazione
utilizzata o all’imperizia del misuratore.
Gli errori in una misurazione possono essere casuali o sistematici.
Gli errori casuali, detti anche aleatori o accidentali, sono imprevedibili e non
dipendono dalle condizioni sperimentali; essi possono produrre alterazioni della
misura in senso sia positivo che negativo (cioè possono fare aumentare o diminuire
il valore della misura). Questi errori sono dovuti a fenomeni transitori che possono
cambiare nel tempo e non possono comunque essere eliminati dalla misura; si possono
però minimizzare elaborando statisticamente i dati delle misure.
Gli errori sistematici possono dipendere dall’utilizzo di metodiche di misurazione
errate, da strumenti difettosi, dall’inﬂuenza dell’ambiente esterno e dalla maggiore
o minore perizia del misuratore. Questo tipo di errore può essere individuato ed
eliminato eseguendo controlli accurati della metodica, della strumentazione e
dell’ambiente in cui si effettua la misurazione; si possono ulteriormente minimizzare
gli errori sistematici addestrando bene gli operatori che effettuano le misure.
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Figura 4

Figura 5

Figura 6

Tiri poco accurati (perché in buona parte lontani
dal centro) e poco precisi (perché dispersi)

Tiri molto accurati (perché vicini al centro) e
precisi (perché vicini tra di loro)

Tiri poco accurati (perché lontani dal centro)
ma precisi (perché vicini)

Numero
della misura

Misura

1

0,727

2

0,728

3

0,699

4

0,729

Tabella 4 Esempio di misura:

in rosso la misura da
scartare

Numero

Cifre
significative

0,00108

3

0,0108

3

0,108

3

60,8

3

0,1080

4

60,80

4

1525,0

5

Tabella 5 Numeri e cifre

signiﬁcative (in rosso)

Le misure che si possono effettuare possono essere più o meno accurate e/o più o
meno precise.
Differentemente dal linguaggio comune la precisione è la capacità di ottenere valori
numericamente vicini quando una misura è ripetuta più volte. Non è quindi detto che
una misura precisa sia vicina al valore vero.
La proprietà di una misura di essere vicina al valore vero viene detta accuratezza. Per
spiegare meglio la differenza tra precisione e accuratezza paragoniamo l’effettuazione
di una misura al tiro a segno:
• più vicini al centro del bersaglio saranno i colpi, maggiore sarà l’accuratezza;
• più vicini invece saranno i colpi l’un l’altro e maggiore sarà la precisione;
• i tiri ideali saranno quelli più vicini al centro (maggiore accuratezza) e nello stesso
tempo più vicini tra loro (maggiore precisione).
Le ﬁgure 4, 5 e 6 illustrano chiaramente questi concetti.
Quando si effettua una misura in ambito scientiﬁco è bene ripeterla più volte per
poter avere un’idea sulla sua precisione. Quando, ad esempio, si effettua quattro volte
la stessa misura (tabella 4) e uno dei quattro valori diverge in maniera signiﬁcativa,
questo valore si scarta e si effettua la media dei restanti valori.
La misura viene espressa numericamente utilizzando l’unità di misura appropriata.
L’accuratezza di una misura dipende dal numero di cifre signiﬁcative che si possono
esprimere. Queste ultime sono le cifre sia unitarie che decimali che hanno un
signiﬁcato ﬁsico e dipendono dalla sensibilità dello strumento che si utilizza nella
misura, intendendosi per sensibilità la misura minima che può effettuare lo strumento.
Ad esempio, se si deve misurare la massa di un corpo e si dispone di una bilancia
tecnica che ha una sensibilità di un centesimo di grammo (0,01 g), si può esprimere
la misura al massimo con due cifre decimali rispetto al grammo (ad esempio 0,11 g).
Se invece lo stesso corpo viene pesato con una bilancia analitica che ha una sensibilità
al decimo di milligrammo (0,0001 g), la stessa misura può essere espressa in maniera
più accurata (ad esempio 0,1111 g).
Per individuare il numero di cifre signiﬁcative (tabella 5) dobbiamo seguire le seguenti regole:
1) i numeri diversi da zero sono cifre signiﬁcative;
2) gli zeri che stanno a sinistra del primo numero diverso da zero non sono cifre
signiﬁcative;
3) gli zeri che invece stanno a destra delle cifre decimali sono cifre signiﬁcative;
4) il risultato di operazioni matematiche tra numeri con diverse cifre signiﬁcative avrà
lo stesso numero di cifre signiﬁcative dell’operando con minori cifre signiﬁcative.
Ad esempio:

6,876 + 4,657 + 3,54678 + 1,2 = 16,3
15
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13) La precisione di una misura è:
A) la sua ripetibilità
B) la sua vicinanza al valore ritenuto
vero
C) la misura minima che può essere misurata
D) nessuna delle risposte precedenti
14) L’accuratezza di una misura è:
A) la sua ripetibilità
B) la sua vicinanza al valore ritenuto
vero
C) la misura minima che può essere misurata
D) nessuna delle risposte precedenti

15) La sensibilità di uno strumento è:
A) l’afﬁdabilità delle misure che lo strumento può effettuare
B) la vicinanza al valore ritenuto vero delle
misure che lo strumento può effettuare
C) la misura minima che può essere effettuata dallo strumento
D) la misura massima che può essere
effettuata dallo strumento
16) Quante cifre signiﬁcative ha il
numero 0,00000087655?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

17) Quante cifre signiﬁcative ha il
numero 0,087655?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
18) Quante cifre signiﬁcative ha il
numero 0,87655?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

L’approssimazione
L’approssimazione è un’operazione matematica che trova spesso applicazione nella Fisica. Nel paragrafo precedente abbiamo
parlato delle cifre signiﬁcative, quelle cifre cioè che hanno una grande afﬁdabilità ﬁsica. Abbiamo visto come a fronte di tante cifre
che vengono prodotte dai calcoli matematici solo alcune di queste hanno un signiﬁcato ﬁsico. Tutto ciò dipende, in larga parte,
dall’accuratezza degli strumenti che impieghiamo per la misura. Per questo motivo l’approssimazione diviene un’operazione
matematica importante. Facciamo un esempio per comprendere meglio il concetto: in una determinata misura emerge, dallo
studio delle cifre signiﬁcative, che possiamo considerare le prime tre cifre decimali. Nell’espressione del valore numerico le prime
due vanno scritte così come sono, per la terza si deve effettuare un’approssimazione. L’approssimazione si effettua per difetto
o per eccesso. Se il numero successivo alle cifre considerate va da 0 a 4 si arrotonda il precedente per difetto:

1,2342 = 1,234
Se il numero successivo alle cifre considerate va da 5 a 9 si arrotonda il precedente per eccesso:

1,2345 = 1,235

La notazione scientifica
Si osservi la prima colonna della tabella 3, più sopra: i numeri che vediamo sono espressi con la notazione scientiﬁca sotto
forma di multipli di esponenziali in base dieci. Il preﬁsso del multiplo kilo signiﬁca mille:

1.000 = 10 • 10 • 10 = 103
Viceversa, i sottomultipli hanno esponenziale negativo come milli (un millesimo):

1 / ( 10 • 10 • 10 ) = 1/1.000 = 10–3
Esempi:
• trasformare il numero 1.234.567.891.112 con la notazione scientiﬁca.
Si sposta la virgola a sinistra ponendola alla destra del primo numero. Se si considerano per esempio tre cifre decimali e si
arrotonda alla quarta si ottiene 1,235.
Si moltiplica il numero così trovato per 1012 in quanto la virgola è stata spostata a sinistra (esponente positivo) di dodici posti.
Il numero espresso con la notazione scientiﬁca è quindi 1,235 • 1012.
• trasformare il numero 0,0000000076935 con la notazione scientiﬁca.
In questo caso la virgola si sposta a destra ﬁno a superare il primo numero diverso da zero ottenendo con l’approssimazione
alla terza cifra decimale 7,694. Siccome la virgola è stata spostata di nove posti a destra si deve moltiplicare il numero 7,694
per 10–9 (esponente negativo). Si ottiene così 7,694 • 10–9.
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19) 0,00000087655 corrisponde a:
A) 8,764 • 10–6
B) 8,766 • 10–7
C) 8,764 • 10–7
D) 8,765 • 10–7

21) 876.550.000.000 corrisponde a?
A) 8,764 • 1010
B) 8,766 • 1010
C) 8,765 • 1011
D) 8,766 • 1011

20) 8.765.500.000 corrisponde a:
A) 8,765 • 106
B) 8,765 • 109
C) 8,764 • 108
D) 8,766 • 109

22) 35.721.000.000.000 corrisponde a?
A) 3,572 • 1013
B) 3,572 • 1012
C) 3,372 • 1011
D) 3,373 • 1013

Figura 7

Ugo Nespolo, «Numeri sghembi»

Regole per la corretta espressione delle unità di misura
Per esprimere correttamente le unità di misura del sistema internazionale (S.I.) è consigliabile attenersi alle seguenti
regole:
1) i nomi delle unità di misura e dei relativi multipli e sottomultipli si scrivono con la lettera minuscola; ad esempio metro,
chilogrammo, secondo, gigawatt ecc.;
2) tra il simbolo del multiplo o del sottomultiplo e il simbolo dell’unità di misura non vi deve essere spazio (mN, GHz ecc.);
3) i simboli di un’unità derivata, composta da più unità fondamentali, devono essere espressi utilizzando il puntino (•) per
la moltiplicazione e la barra (/) per la divisione (N•m, m/s);
4) in alternativa si possono impiegare al posto della divisione gli esponenti negativi:

m/s2 = m • s–2
N/m2 = N • m–2
5) è possibile esprimere le grandezze delle misure con l’unità fondamentale e non con i multipli o i sottomultipli; per
ottenere ciò si utilizza la notazione scientiﬁca:

1cm (centimetri) = 1 • 10–2 m
1kW (kilowatt) = 1 • 103 W
1μs (microsecondi) = 1 • 10–6 s
6) non si possono impiegare multipli e sottomultipli composti, ad esempio si scrive 6 nm (nanometri) e non 6 mμm;
7) i multipli e sottomultipli del kilogrammo si producono impiegando il grammo come unità di misura e i relativi multipli
e sottomultipli. Ad esempio:

1 • 10–9kg = 1 • 10–9 • (103g) = 1 • 10–6g = 1μg
8) se le cifre signiﬁcative che esprimono la misura sono poche è consigliabile ricorrere all’uso di multipli o sottomultipli:

0,00123 m (3 cifre signiﬁcative) = 1,23mm
15.000 N (2 cifre signiﬁcative)= 15kN

Inoltre nella sezione on line troverete:
1) Elementi di statistica

2) Altre esercitazioni
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4 Formule e formule inverse
Nel paragrafo 1 abbiamo esaminato l’importanza della misurazione dei fenomeni
naturali in ambito scientiﬁco. La Fisica e le Scienze moderne in generale si avvalgono
di strumenti quantitativi per poter effettuare tali misurazioni. A tal proposito, Lord
Kelvin (William Thomson, 1824 - 1907) sosteneva che: «[…] quando puoi misurare ciò
di cui stai parlando, ed esprimerlo con i numeri, già conosci qualcosa, ma quando non
lo puoi fare la tua conoscenza è scarsa ed insoddisfacente».
Le parole di Lord Kelvin sono illuminanti: la misura sta alla base delle scienze, le
argomentazioni scientiﬁche sarebbero vuote senza la quantiﬁcazione del fenomeno
naturale.
Come abbiamo già accennato nel paragrafo 3, per poter effettuare le misure possiamo
operare in due modalità, una diretta e l’altra indiretta. La misura diretta viene
effettuata direttamente con lo strumento di misura, quindi abbiamo solo bisogno di:
• un’unità di misura congrua con la misura da effettuare;
• lo strumento per effettuare la misurazione.
Nel caso della misura indiretta occorre, oltre che la misurazione di parametri
collegati con la misura che dobbiamo eseguire, una equazione matematica che
metta in relazione le grandezze da noi misurate con la grandezza incognita da
determinare. Prendiamo per esempio l’equazione combinata dei gas:

P1 • V1
T1

=

P2 • V2
T2

Può sembrare banale, ma questa relazione corrisponde anche a:

P2 • V2
T2

=

P1 • V1
T1

cioè il primo membro (cerchiato in blu) e il secondo (cerchiato in verde) dell’equazione
sono intercambiabili. Per estrarre dalla relazione tutti i parametri presenti (P1, V1,
T1, P2, V2 e T2) si deve immaginare che al posto dell’uguale ci siano delle frecce
bidirezionali:

P1 • V1
T1

=

P2 • V2
T2

Le frecce stanno a signiﬁcare che il numeratore del primo membro (cerchiato in blu)
può spostarsi nel secondo membro secondo le direzioni delle frecce, diventando nel
secondo membro denominatore. Immaginiamo ad esempio di voler determinare P1.
Per ottenere P1 sposteremo V1 e T1 secondo le frecce:

P1 • V1
T1
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23) Data la relazione P1 •
V1 = P2 • V2 estrapola
V2:
A) V2 = V1 • P2 / P1
B) V2 = P2 / P1 • V1
C) V2 = P1 • V1 / P2
D) V2 = P1 / V1 • P2
24) Data la relazione P1 /
T1 = P2 / T2 estrapola
T2:
A) T2 = P2 • T1 / P1
B) T2 = P2 / P1 • T1
C) T2 = P1 • T1 / P2
D) T2 = P1 / T1 • P2

PERCORSO 1

ottenendo così:

P1 =

P2 • V2 • T1
T2 • V1

Adesso proviamo a determinare T2. Per ottenere T2 invertiamolo con il prodotto P1 • V1:

P1 • V1
T1

=

P2 • V2

T2

T2

T1

=

P2 • V2
P1 • V1

a questo punto, per ottenere T2 basta spostare T1 nel secondo membro:

T2
T1

=

P2 • V2
P1 • V1

T2 =

P2 • V2 • T1
P1 • V1

Inoltre nella sezione on line troverete:
1) Altri esempi di formule inverse

2) Altre esercitazioni

A CAVALLO TRA LE SCIENZE
Gli stati di aggregazione della materia

Figura 8

Solidi

I corpi materiali si possono presentare in natura con tre diversi stati di aggregazione:
solido, liquido e gassoso.
Gli atomi o le molecole dei
corpi solidi (ﬁgura 8) sono
legati tra loro con forze di
coesione
molto
intense,
che permettono loro dei
movimenti limitati.
I corpi solidi sono dunque
caratterizzati da una notevole
rigidità strutturale, hanno una
forma propria, un volume
proprio e sono praticamente
incomprimibili.
I corpi allo stato liquido
(ﬁgura
9)
posseggono
un’elevatissima
elasticità
strutturale poiché le forze di
coesione, che tengono uniti
gli atomi o le molecole tra
Figura 10
Figura 9
loro, sono meno forti rispetto
Un aeriforme
a quelle dei solidi.
Liquidi
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Gli stati di aggregazione della materia
Questa caratteristica fa sì che i liquidi posseggano un volume proprio ma non una forma
propria; infatti il liquido prende la forma del contenitore in cui viene riposto.
I liquidi, come i solidi, sono praticamente incomprimibili.
Le sostanze gassose o aeriformi (ﬁgura 10) posseggono un’elevatissima capacità di
movimento in quanto le forze di coesione atomica o molecolare sono debolissime, molto
minori di quelle dei liquidi.
I gas non hanno né forma né volume proprio, e sono comprimibili.
I corpi materiali non sono presenti in un unico stato di aggregazione, ma in tutti e tre gli stati
sopra menzionati. Infatti, variando la temperatura a pressione costante si hanno i passaggi
di stato evidenziati in ﬁgura 11.
Prendiamo come esempio l’acqua: esisterà allo stato solido (il ghiaccio) a basse temperature,
scaldandola si arriverà a una temperatura (punto di fusione) dove inizierà la trasformazione
dallo stato solido a quello liquido.
Aumentando ulteriormente la temperatura si avrà il passaggio dallo stato liquido a quello di
vapore (evaporazione).
La reazione fisica anzidetta è reversibile e cioè si può verificare al contrario: infatti abbassando
la temperatura del vapore si otterrà gradualmente prima il liquido (condensazione) e poi il
solido (solidificazione).
Sublimazione

Fusione
Stato Solido

Ebollizione
Stato Liquido

Solidificazione

Stato Gassoso
Condensazione

Brinamento
Figura 11

I passaggi di stato
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CONOSCENZA

1 Indica con una X se le seguenti affermazioni sono vere o false.
2 punti a risposta (totale 20 punti)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Una legge vale in qualsiasi condizione e sistema di riferimento
Il metodo scientiﬁco è basato su quattro fasi dell’indagine scientiﬁca: osservazione, conclusione, ipotesi e sperimentazione
Il newton è un’unità di misura fondamentale del Sistema Internazionale
Le grandezze estensive sono additive
Le grandezze intensive sono additive
Le misure dirette si ottengono dai calcoli matematici
Le misure indirette si ottengono direttamente dagli strumenti
Gli errori casuali sono errori non prevedibili
La sensibilità di uno strumento corrisponde alla misura massima che esso può effettuare
La portata di uno strumento corrisponde misura minima che esso può effettuare

COMPRENSIONE

2 Accoppia i termini delle seguenti tabelle.
2 punti a risposta (totale 40 punti)
A

Osservazione

1

Tempo

B

Legge

2

106

C

Principio

3

Metodo scientifico

D

metro

4

Additiva

E

kilogrammo

5

Lunghezza

F

secondo

6

Grandezza derivata

G

mole

7

Temperatura

H

grado kelvin

8

10–3

I

candela

9

Validità universale

J

ampere

10

10–9

K

Grandezza estensiva

11

Non additiva

L

Grandezza intensiva

12

Massa

M

Teoria

13

103

N

joule

14

Quantità di materia

O

Kilo

15

109

P

Mega

16

Intensità luminosa

Q

Giga

17

10–6

R

Milli

18

Validità limitata al limite strumentale

S

Micro

19

Insieme di principi

T

Nano

20

Intensità di corrente
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APPLICAZIONE

3 Risolvi i seguenti esercizi.
2 punti a risposta (totale 40 punti)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Trasforma 0,00000000011119 con la notazione scientiﬁca, approssimandolo alla terza cifra decimale.
Trasforma 0,000000000000044534 con la notazione scientiﬁca, approssimandolo alla terza cifra decimale.
Trasforma 0,000076543 con la notazione scientiﬁca, approssimandolo alla terza cifra decimale.
Trasforma 0,00000012345 con la notazione scientiﬁca, approssimandolo alla terza cifra decimale.
Trasforma 0,0000000098765 con la notazione scientiﬁca, approssimandolo alla terza cifra decimale.
A quanti nanosecondi (ns) corrispondono 0,00000000123 secondi (s)?
A quanti milligrammi (mg) corrispondono 0,987 chilogrammi (kg)?
A quanti decimetri (dm) corrispondono 0,456 millimetri (mm)?
A quante millimoli (mmol) corrispondono 12 moli (mol)?
A quanti deciampere (dA) corrispondono 8 milliampere (mA)?
Data la seguente relazione:

r=

m•g
6•π•η•V

estrapola m.
12) Data la seguente relazione:

r=

m•g
6•π•η•V

estrapola g.
13) Data la seguente relazione:

r=

m•g
6•π•η•V

estrapola π.
14) Data la seguente relazione:

r=

m•g
6•π•η•V

estrapola η.
15) Data la seguente relazione:

r=

m•g
6•π•η•V

estrapola V.
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P•V=n•R•T
estrapola P.
17) Data la seguente relazione:

P•V=n•R•T
estrapola V.
18) Data la seguente relazione:

P•V=n•R•T
estrapola n.
19) Data la seguente relazione:

P•V=n•R•T
estrapola R.
20) Data la seguente relazione:

P•V=n•R•T
estrapola T.

Riepilogo finale del punteggio
Punteggio massimo
CONOSCENZA

20

Punteggio conseguito

Punteggio ottenuto

Voto corrispondente

1-44

Scarso

45-54

Mediocre

COMPRENSIONE

40

55-64

Sufficiente

APPLICAZIONE

40

65-74

Discreto

75-84

Buono

TOTALE

100

85-100

Ottimo
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CLIL
Physics and Scientific method
Physics is a branch of science concerning nature, matter, energy and their related
interactions.
Scientiﬁc disciplines are based on «Scientiﬁc method»: its previous form was
introduced by one of the greatest intellectual in history, Galileo Galilei.
Scientiﬁc method, simple but effective, is divided in four stages:
1) observation of natural phenomenon;
2) studying theoretical structures of phenomenon (hypothesis);
3) measuring phenomenon (experimentation);
4) reproducing phenomenon in laboratory with related conclusions.
In other words starting from the inception of Scientiﬁc method any discipline
founded on it can be considered science.
The purpose of Scientiﬁc disciplines is to explain nature and to get a sense of man’s
role in universe.
Physics can be divided in two branches: classical physics and modern physics.
Classical physics includes all the theories and principles formulated until the end
of the 19th century: they don’t need modern theories like Quantum mechanics and
relativity to be explained.
Theories and principles of classical physics explain Gravity, Electromagnetism,
Thermodynamic, Optical, Acoustics…
Modern physics, on the other hand, involves all those natural events occurring with
very high speed or atomic-scale phenomena.
Theories and principles of modern physics explain Photo electricity, Black body
emission, Atom electronic conﬁguration, Atom spectroscopic properties, Nuclear
reactions…

Unit of measurement
Since the ancient times man always needed to ﬁnd systems of measuring, most of all
they were imposed by dominating power. Several different systems made business
relations very hard. It was therefore necessary to devise a common system of
measurement.
Just in the 20th century scientists all over the world started to use a very practical
decimal system, obtained by counting ﬁngers of one’s hands.
International System of weight and measurement was fast created. Length, mass and
time were considered basic: meter, kilogram and second are their respective units of
measurement.
All the other units come from the basic ones.
Measurement is an important component into scientiﬁc investigation: only
numerically quantifying features of a natural event, it is possible to comprehend and
explain it.
Measurement can be direct or indirect.
24
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Direct measurement is fulﬁlled using only an instrument of measurement: measuring
body weight, we use a scale and read the result on display.
Indirect measurement is more complex: measurement alone is not enough, we need
to use math operations.
For example to measure the average speed of a motor drive it is necessary to calculate
the ratio between distance and time.
Measurement is never exact, there could be mistakes due to limits of instruments or
to competence of measurer.

Exercises
A) Complete
1) Scientiﬁc disciplines explain ………………… phenomena.
2) Observing a natural phenomenon is a basic stage of ……………… ………………
3) Atomic phenomena are studied in ………………… Physics.
4) Gravity is involved in ………………… Physics.
5) A natural event can be explained by ………………… quantifying of its features.
B) True or false
1) Galileo was a travel writer.
2) Experimentation is a fundamental stage of Scientiﬁc method.
3) Classical Physics involves Quantum mechanics.
4) Physics gets a sense of man’s role in universe.
5) A scientiﬁc instrument can never fail.
C) Explain
Definition

Description

Decimal System
Average Speed
Scale
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Solutions
A) Complete
1) Natural
2) Scientiﬁc method
3) Modern
4) Classical
5) Numerically
B) True or false
1) F
2) T
3) F
4) T
5) F
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