
Jearl WalkerJearl Walker

HALLIDAY - RESNICK
FONDAMENTI
DI FISICA

HALLIDAY - RESNICK
FONDAMENTI
DI FISICA 7E

SETTIMA EDIZIONE

HALLIDAY - RESNICK
FONDAM

ENTI DI FISICA

Jearl
Walker

M
ECCANICA • ONDE 
TERM

ODINAM
ICA

ELETTROM
AGNETISM

O
OTTICA

L’immagine di copertina mostra una 
simulazione delle collisioni di un 
fascio di ioni piombo nell’ambito 

dell’esperimento ALICE al CERN di 
Ginevra. Le collisioni producono un 

plasma di quark e gluoni (Quark Gluon Plasma) caratterizzato da 
una densità superiore a quella tipica di una stella di neutroni e da 
una temperatura 100 000 volte maggiore di quella presente nel 
nucleo del Sole. Queste condizioni sono analoghe a quelle che 
devono essere state presenti nei primi istanti di vita dell’Universo, 
pochi microsecondi dopo il Big Bang. Nel nostro mondo 
ordinario a bassa energia i quark e i gluoni si trovano confinati 
in particelle massive come i protoni e i neutroni; nelle collisioni 
ad alta energia di ALICE vanno incontro a deconfinamento per 
produrre plasma, uno stato della materia che si comporta come 
un fluido ideale privo di viscosità. Così doveva essere lo stato 
dell’Universo subito dopo il Big Bang.

HALLIDAY*FONDAM FISICA 7ED      (CEAKQ
ISBN 978-88-08-18229-6

9 788808 182296

Al Pubblico  € 86,00••• 
P. Cop.  €  82,69

MECCANICA • ONDE • TERMODINAMICA
ELETTROMAGNETISMO • OTTICA



Jearl Walker

HALLIDAY - RESNICK
FONDAMENTI
DI FISICA

MECCANICA • ONDE • TERMODINAMICA
ELETTROMAGNETISMO • OTTICA

SETTIMA EDIZIONE



CAPITOLO 1
Le misure 1
1.1 Misurare oggetti e la loro lunghezza 1
1.2 Tempo 5
1.3 Massa 6
Riepilogo & sommario 8
Problemi 8

CAPITOLO 2
Moto rettilineo 11
2.1 Posizione, spostamento e velocità media 11
2.2  Velocità istantanea: vettoriale e scalare 16
2.3 Accelerazione 17
2.4  Accelerazione costante 20
2.5  Accelerazione nel moto di caduta libera 24
2.6	 	Integrazione	con	metodo	grafico 

nell’analisi	del	moto	 26
Riepilogo & sommario 28
Quesiti 28
Problemi 29

CAPITOLO 3
Vettori 35
3.1 Vettori e loro componenti 35
3.2  Vettori unitari, somma dei vettori 

per mezzo delle loro componenti 40
3.3 Prodotto di vettori 44
Riepilogo & sommario 48
Quesiti 49
Problemi 50

CAPITOLO 4
Moto in due e tre dimensioni 53
4.1 Posizione e spostamento 53
4.2 Velocità media e velocità istantanea 55
4.3  Accelerazione media  

e accelerazione istantanea 57
4.4 Moto dei proiettili 60
4.5  Moto circolare uniforme 66
4.6  Moto relativo unidimensionale 68
4.7  Moto relativo bidimensionale 70
Riepilogo & sommario  71
Quesiti 72
Problemi 73

CAPITOLO 5
Forza e moto – 1 79
5.1 Prima e seconda legge di newton 79
5.2 Alcune forze particolari 86
5.3 applicazioni delle leggi di newton 90
Riepilogo & sommario 97
Quesiti 97
Problemi  99

CAPITOLO 6
Forza e moto – 2 105
6.1 Attrito 105
6.2 Resistenza del mezzo e velocità limite 110
6.3 Moto circolare uniforme 113
Riepilogo & sommario 117
Quesiti 117
Problemi 118

CAPITOLO 7
Energia cinetica e lavoro 123
7.1 Energia cinetica 123
7.2 Lavoro ed energia cinetica 125
7.3 Lavoro svolto dalla forza gravitazionale 129
7.4 Lavoro svolto da una forza elastica 132
7.5 Lavoro svolto da una generica forza variabile 136
7.6 Potenza 139
Riepilogo & sommario 141
Quesiti 142
Problemi 143

CAPITOLO 8
Energia potenziale e conservazione 
dell’energia 149
8.1 Energia potenziale 149
8.2 Conservazione dell'energia meccanica 155
8.3  Come leggere una curva dell'energia potenziale 158
8.4  Lavoro svolto su un sistema da una forza esterna 163
8.5 Conservazione dell'energia 166
Riepilogo & sommario 170
Quesiti 171
Problemi 171

CAPITOLO 9
Centro di massa e quantità di moto 179
9.1 Centro di massa 179
9.2  Seconda legge di newton per un sistema 

di particelle 184
9.3 Quantità di moto 187
9.4 Urto e impulso 189
9.5  Conservazione della quantità di moto 193
9.6  Quantità di moto ed energia cinetica negli urti 196
9.7  Urti elastici in una dimensione 199
9.8  Urti in due dimensioni 202
9.9  Sistemi a massa variabile: i razzi 203
Riepilogo & sommario 206
Quesiti 207
Problemi 208

CAPITOLO 10
Rotazione 215
10.1 Variabili rotazionali 215
10.2 Rotazione con accelerazione angolare costante 222

Indice

romane_unico.indd   5 23/04/15   16:47



ISBN 978-88-08-18229-6viMMIndice

10.3 Variabili lineari e angolari 224
10.4 Energia cinetica rotazionale 226
10.5 Calcolo del momento di inerzia 227
10.6 Momento torcente 231
10.7 Seconda legge di Newton per il moto rotatorio 233
10.8  Lavoro ed energia cinetica rotazionale 236
Riepilogo & sommario 239
Quesiti 240
Problemi 241

CAPITOLO 11
Rotolamento, momento torcente  
e momento angolare 247
11.1  Rotolamento: una combinazione  

di traslazione e rotazione 247
11.2 Forze ed energia cinetica nel rotolamento  249
11.3 Lo yo-yo  252
11.4 Rivediamo il momento torcente 253
11.5  Momento angolare 255
11.6 Seconda legge di Newton in forma angolare 258
11.7 Momento angolare di un corpo rigido 260
11.8 Conservazione del momento angolare 263
11.9 Precessione del giroscopio 267
Riepilogo & sommario 269
Quesiti 270
Problemi 270

CAPITOLO 12
Equilibrio ed elasticità 277
12.1 Equilibrio 277
12.2 Alcuni esempi di equilibrio statico 281
12.3 Elasticità 286
Riepilogo & sommario 291
Quesiti 292
Problemi 293

CAPITOLO 13
Gravitazione 301
13.1 Legge di gravitazione di Newton 301
13.2 Gravitazione e principio di sovrapposizione 303
13.3	 Gravità	in	prossimità	della	superficie	terrestre	 306
13.4 Gravitazione all'interno della terra  308
13.5 Energia potenziale gravitazionale 310
13.6 Pianeti e satelliti: leggi di Keplero 314
13.7 I satelliti: orbite ed energie 317
13.8 Einstein e la gravitazione 319
Riepilogo & sommario 321
Quesiti 323
Problemi 323

CAPITOLO 14
I	fluidi 329
14.1 Fluidi, massa volumica e pressione 329
14.2 Fluidi a riposo 332
14.3 Misura della pressione 335
14.4 Principio di Pascal 337
14.5 Principio di Archimede 338
14.6 Equazione di continuità 341
14.7 Equazione di Bernoulli 344

Riepilogo & sommario 348
Quesiti 348
Problemi 349

CAPITOLO 15
Le oscillazioni 355
15.1 Moto armonico semplice 355
15.2  Moto armonico semplice: 

considerazioni	sull’energia	 362
15.3 Un oscillatore armonico semplice angolare 364
15.4 Pendoli e moto circolare 365
15.5 Moto armonico semplice smorzato 370
15.6 Oscillazioni forzate e risonanza 372
Riepilogo & sommario 374
Quesiti 374
Problemi 375

CAPITOLO 16
Onde – 1 381
16.1  Onde trasversali 381
16.2	 	Velocità	dell’onda	su	una	corda	tesa	 388
16.3	 	Energia	e	potenza	di	un’onda	in	moto 

su una corda 390
16.4	 Equazione	d’onda	 392
16.5 Interferenza di onde 394
16.6 Vettori di fase 398
16.7 Onde stazionarie e risonanza 400
Riepilogo & sommario 405
Quesiti 405
Problemi 406

CAPITOLO 17
Onde – 2 411
17.1  Velocità del suono 411
17.2  Onde acustiche in moto 414
17.3 Interferenza 416
17.4 Intensità e livello sonoro 419
17.5 Strumenti musicali 423
17.6 Battimenti 426
17.7 Effetto Doppler 428
17.8	 Velocità	supersoniche	e	onde	d’urto	 432
Riepilogo & sommario 433
Quesiti 434
Problemi 434

CAPITOLO 18
Temperatura, calore e primo principio  
della termodinamica 439
18.1  Temperatura 439
18.2  Le scale Celsius e Fahrenheit 442
18.3  Dilatazione termica 444
18.4 Assorbimento del calore 446
18.5 Il primo principio della termodinamica 452
18.6 Trasmissione del calore 458
Riepilogo & sommario 462
Quesiti 464
Problemi 464

romane_unico.indd   6 23/04/15   16:47



ISBN 978-88-08-18229-6 Indice vii

CAPITOLO 19
Teoria cinetica dei gas 469
19.1 Numero di Avogadro 469
19.2 Gas ideali 470
19.3  Pressione, temperatura 

e velocità quadratica media 474
19.4 Energia cinetica traslazionale 477
19.5 Libero cammino medio 478
19.6 Distribuzione delle velocità molecolari 480
19.7	 Calori	specifici	per	un	gas	perfetto	 484
19.8	 Gradi	di	libertà	e	calore	specifico	molare	 488
19.9 Espansione adiabatica di un gas ideale 491

Riepilogo & sommario 495
Quesiti 496
Problemi 497

CAPITOLO 20
Entropia e secondo principio 
della termodinamica 501
20.1 Entropia 501
20.2	 	L’entropia	nel	mondo	reale:	macchine	termiche	 508
20.3 	L’entropia	nel	mondo	reale:	macchine	frigorifere 513
20.4 Entropia e statistica 516
Riepilogo & sommario 519
Quesiti 520
Problemi 521

CAPITOLO 21
Legge di Coulomb 525
21.1 Legge di Coulomb 525
21.2 La carica è quantizzata 535
21.3 La carica si conserva 536
Riepilogo & sommario 538
Quesiti 538
Problemi 539

CAPITOLO 22
Campi elettrici 543
22.1 Il campo elettrico 543
22.2  Campo elettrico generato 

da una carica puntiforme 546
22.3  Campo elettrico generato 

da un dipolo elettrico 548
22.4  Campo elettrico generato 

da una carica lineare 551
22.5  Campo elettrico generato 

da un disco carico 556
22.6 Carica puntiforme in un campo elettrico 557
22.7 Dipolo in un campo elettrico 560
Riepilogo & sommario 563
Quesiti 563
Problemi 565

CAPITOLO 23
Legge di Gauss 569
23.1 Flusso elettrico 569
23.2 Legge di Gauss 574

23.3 Un conduttore carico isolato 578
23.4 Legge di Gauss: simmetria cilindrica 581
23.5 Legge di Gauss: simmetria piana 583
23.6 Legge di Gauss: simmetria sferica 585
Riepilogo & sommario 587
Quesiti 588
Problemi 588

CAPITOLO 24
Potenziale elettrico 593
24.1 Potenziale elettrico 593
24.2	 Superfici	equipotenziali	e	il	campo	elettrico	 598
24.3 Potenziale dovuto a una carica puntiforme 602
24.4 Potenziale dovuto a un dipolo elettrico 605
24.5  Potenziale dovuto a una distribuzione  

continua di carica 606
24.6  Come calcolare il campo elettrico  

dato il potenziale 609
24.7  Energia potenziale elettrica di un sistema  

di particelle cariche 611
24.8  Potenziale in un conduttore carico isolato 614
Riepilogo & sommario 616
Quesiti 617
Problemi 618

CAPITOLO 25
Capacità elettrica 623
25.1 Capacità 623
25.2 Calcolo della capacità elettrica 625
25.3 Condensatori in serie e in parallelo 629
25.4 Energia immagazzinata in un campo elettrico 634
25.5 Condensatore in presenza di un dielettrico 636
25.6 Dielettrici e legge di Gauss 640
Riepilogo & sommario 642
Quesiti 643
Problemi  644

CAPITOLO 26
Corrente e resistenza 649
26.1 Corrente elettrica 649
26.2 Densità di corrente 652
26.3 Resistenza e resistività 655
26.4 Legge di Ohm 659
26.5 Potenza, semiconduttori, superconduttori 662
Riepilogo & sommario 666
Quesiti 667
Problemi 668

CAPITOLO 27
I circuiti 671
27.1 Circuiti a maglia singola 671
27.2 Circuiti a più maglie 679
27.3 Amperometri e voltmetri 686
27.4 Circuiti RC 686
Riepilogo & sommario 691
Quesiti 691
Problemi 693

romane_unico.indd   7 23/04/15   16:47



ISBN 978-88-08-18229-6viiiMMIndice

CAPITOLO 28
Campi magnetici 699
28.1	 Campi	magnetici	e	definizione	di	B 699
28.2	 Campi	incrociati:	scoperta	dell’elettrone	 703
28.3 Campi incrociati: effetto Hall 705
28.4 Carica in moto circolare 708
28.5 Ciclotroni e sincrotroni 712
28.6  Forza magnetica agente  

su	un	filo	percorso	da	corrente	 714
28.7  Momento torcente su una spira  

percorsa da corrente 716
28.8 Momento di dipolo magnetico 719
Riepilogo & sommario 721
Quesiti 722
Problemi 723

CAPITOLO 29
Campi magnetici generati da corrente 729
29.1 Campi magnetici generati da corrente 729
29.2 Forza tra due conduttori paralleli 735
29.3 Legge di Ampère 736
29.4 Solenoidi e toroidi 741
29.5  Dipolo magnetico costituito  

da una bobina percorsa da corrente 743
Riepilogo & sommario 746
Quesiti 747
Problemi 748

CAPITOLO 30
Induzione e induttanza 753
30.1 La legge di Faraday e la legge di Lenz 753
30.2 Induzione e trasferimenti di energia 760
30.3 Campi elettrici indotti 762
30.4 Induttori e induttanze 766
30.5 Autoinduzione 768
30.6 Circuiti RL 769
30.7  Energia immagazzinata  

in un campo magnetico 773
30.8  Densità di energia  

in un campo magnetico 775
30.9 Mutua induttanza 776
Riepilogo & sommario 779
Quesiti 779
Problemi 780

CAPITOLO 31
Oscillazioni elettromagnetiche  
e correnti alternate 789
31.1 Oscillazioni LC 789
31.2 Oscillazioni smorzate in un circuito RLC  796
31.3 Oscillazioni forzate in tre circuiti semplici  798
31.4 Circuito RLC in serie 805
31.5  Potenza nei circuiti a corrente alternata 810
31.6 Il trasformatore 813
Riepilogo & sommario 817
Quesiti 818
Problemi 819

CAPITOLO 32
Proprietà magnetiche della materia. 
Equazioni di Maxwell 823
32.1 Legge di Gauss per i campi magnetici 823
32.2 Campi magnetici indotti 825
32.3 Corrente di spostamento 828
32.4 Magneti 831
32.5 Magnetismo ed elettroni 833
32.6 Diamagnetismo 838
32.7 Paramagnetismo 839
32.8 Ferromagnetismo 842
Riepilogo & sommario 845
Quesiti 846
Problemi 847

CAPITOLO 33
Onde elettromagnetiche 851
33.1 Onde elettromagnetiche 851
33.2 Trasporto di energia e vettore di Poynting 858
33.3 Pressione di radiazione 861
33.4 Polarizzazione  863
33.5	 Riflessione	e	rifrazione	 867
33.6	 Riflessione	totale	 871
33.7	 Polarizzazione	per	riflessione	 872
Riepilogo & sommario 874
Quesiti 875
Problemi 875

CAPITOLO 34
Immagini 881
34.1 Immagini e specchi piani 881
34.2 Specchi sferici 885
34.3	 Superfici	rifrangenti	sferiche	 890
34.4 Lenti sottili 892
34.5 Strumenti ottici 898
34.6 Tre dimostrazioni 901
Riepilogo & sommario 903
Quesiti 904
Problemi 905

CAPITOLO 35
Interferenza 911
35.1 La luce come onda 911
35.2	 Esperimento	di	Young	sull’interferenza	 916
35.3	 Intensità	nell’interferenza	da	doppia	fenditura	 921
35.4 Interferenza su pellicole sottili 925
35.5 Interferometro di Michelson 932
Riepilogo & sommario 933
Quesiti 934
Problemi 934

CAPITOLO 36
Diffrazione 939
36.1  Diffrazione da singola fenditura 939
36.2  Intensità nella diffrazione da singola fenditura 943
36.3 Diffrazione attraverso un foro circolare 948
36.4 Diffrazione da doppia fenditura 951

romane_unico.indd   8 23/04/15   16:47



ISBN 978-88-08-18229-6 Indice ix

36.5 Reticoli di diffrazione 954
36.6 Reticoli: dispersione e potere risolvente 957
36.7 Diffrazione dei raggi X 960
Riepilogo & sommario 962
Quesiti 963
Problemi 964

appendici

A Sistema internazionale di unità di misura (SI) A-1
B	 Alcune	costanti	fondamentali	della	fisica	 A-3
C Alcuni dati astronomici A-4
D Fattori di conversione A-5
E Formule matematiche A-9
F Proprietà degli elementi A-12
G Tavola periodica degli elementi A-15

Risposte	alle	verifiche,	ai	quesiti	e	ai	problemi	 R-1

Indice analitico I-1

romane_unico.indd   9 23/04/15   16:47



Prefazione
Perché ho scritto questo libro
Per divertirmi con una grande sfida! È così che ho considerato la 
fisica dal giorno in cui Sharon, un’allieva della classe in cui inse-
gnavo da giovane laureato, mi domandò: “Che c’entra tutto que-
sto con la mia vita?” Ovvia la mia immediata risposta: “Sharon, 
questa è fisica, c’entra in tutto e per tutto con la tua vita.”

E lei mi pregò di fare un esempio. Pensa e ripensa, non me ne 
venne nemmeno uno. Fu quella notte che cominciai a scrivere 
The Flying Circus of Physics, edit. John Wiley & Sons Inc., 
1975. Lo scrissi per Sharon ma anche per me, giacché mi resi 
conto che la sua esigenza era anche mia. Avevo speso sei anni 
arrabattandomi tra decine di testi di fisica, scritti accuratamente 
con tutti i sacri crismi della pedagogia, ove però mancava qual-
cosa. La fisica è l’argomento più interessante del mondo perché 
racconta di come il mondo funziona, eppure i testi canonici 
erano completamente privi di qualsiasi aggancio con il mondo 
reale. Mancava la parte divertente.

Ho iniettato un bel po’ di fisica-del-mondo-reale in questo 
Fondamenti di Fisica, creando un filo di collegamento con The 
Flying Circus of Physics. Molto del materiale proviene dalle mie 
lezioni di fisica introduttiva in classe, ove ho potuto saggiare 
dalle facce e dai commenti a caldo quali interventi sono efficaci 
e quali no. Le osservazioni fatte a me stesso sui successi e falli-
menti di quelle esperienze contribuiscono a formare la base di 
questo libro. Il messaggio che lancio in queste pagine è lo stesso 
che ho proposto a ogni studente incontrato dai tempi lontani di 
Sharon: “Sì, potete partire dai concetti fondamentali di fisica e 
percorrere tutta la strada che vi porta a valide conclusioni sul 
mondo reale: la comprensione del mondo reale sta là dove sta 
anche il divertimento.”

Sono molti gli obiettivi che mi pongo scrivendo questo libro, 
ma al di sopra di tutti c’è l’ambizione di fornire ai docenti dei 
mezzi adatti per insegnare come leggere con profitto gli scritti 
scientifici, individuarne i concetti fondamentali, ragionare attra-
verso interrogativi logici e risolvere problemi quantitativi. Que-
sto processo non è facile né per gli allievi né per gli insegnanti. 
Non di rado il corso di studi legato al presente testo è uno dei più 
impegnativi di tutta la carriera dello studente. Però, può anche 
essere uno dei più fecondi, perché rivela i meccanismi fonda-
mentali della natura, che costituiscono la molla di tutte le appli-
cazioni tecniche e scientifiche.

Che cosa c’è di nuovo?
Paragrafi e obiettivi di apprendimento “Che cosa dovrei impa-
rare da questo paragrafo?” Gli studenti me l’hanno domandato per 
decenni, da quelli più incerti a quelli più ferrati. Il problema è che 
anche lo studente più scrupoloso potrebbe non sentirsi sicuro di 
aver acquisito i punti più importanti nella lettura di un paragrafo. 
Anch’io mi sono trovato nella stessa situazione quando studiavo la 
fisica dei primi anni sulla prima edizione dell’Halliday-Resnick.

Per ovviare al problema in questa edizione ho ristrutturato i 
capitoli suddividendoli in paragrafi concettuali basati su un tema 
primario e disponendo all’inizio di ciascuno un elenco di obietti-
vi di apprendimento. L’elenco è un’esplicitazione delle cogni-
zioni e delle abilità che dovrebbero essere sviluppate con la let-
tura del paragrafo. Date un’occhiata, per esempio, al primo para-
grafo del capitolo 19, dove il discente si trova davanti a un arse-
nale di termini e di concetti. Piuttosto che affidarmi alla capacità 
dello studente di verificare se riesce a raccogliere e destreggiarsi 
in tutte quelle idee, ora gli propongo una lista esplicita, che asso-
miglia alla lista di controllo che il pilota spunta prima di rullare 
verso la pista di decollo.

Capitoli riscritti I miei studenti hanno seguitato a scon-
trarsi con diversi capitoli chiave e con alcuni punti complicati. 
Perciò in questa edizione ho riscritto numerose parti. Ad esem-
pio, ho ricostruito i capitoli sulla legge di Gauss e il campo 
elettrico, che ai miei allievi risultavano ostici. Le introduzioni 
sono ora più morbide e più mirate verso il nocciolo fondamen-
tale. 

Nuovi Problemi svolti, Quesiti e Problemi Sono stati 
aggiunti quindici nuovi problemi svolti, scritti per illustrare 
meglio i punti oscuri riscontrati dai miei studenti. Sono stati rin-
novati anche circa 250 problemi e 50 quesiti proposti nelle 
sezioni finali dei capitoli. Alcuni di essi sono stati ripresi dalle 
edizioni precedenti, come richiesto da numerosi docenti.

Jearl Walker
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Le misure
c a p i t o l o  1

1.1 misurare oggetti e la loro lunghezza

Obiettivi di apprendimento 
Dopo aver letto questo paragrafo dovreste essere in grado di…

Idee chiave

 ● La fisica si basa sulle misure delle grandezze fisiche. Alcune di 
queste grandezze sono state scelte come grandezze fondamenta-
li (come la lunghezza, il tempo e la massa); ciascuna di esse è 
stata definita mediante un campione ed è stata associata a un’uni-
tà di misura (come il metro, il secondo e il kilogrammo). Altre gran-
dezze fisiche sono invece definite attraverso le grandezze fonda-
mentali, i loro campioni e le loro unità di misura.

 ● Il sistema di unità di misura adottato in questo libro è il Sistema 
Internazionale (SI). Le tre unità di misura esplicitate nella tabella 1.1 
sono quelle trattate nei primi capitoli del libro. Con degli accordi 
internazionali si sono stabiliti i campioni di queste tre grandezze 
fondamentali, campioni che devono essere caratterizzati da acces-

sibilità e invariabilità. Tali campioni sono impiegati in tutte le misure 
fisiche, sia che si tratti di grandezze fondamentali sia che si tratti di 
grandezze derivate da queste ultime. Per semplificare la scrittura 
delle misure si adottano la notazione scientifica dei numeri e i prefis-
si elencati nella tabella 1.2.

 ● Le unità di misura si possono convertire in altre per la medesima 
grandezza ricorrendo alle conversioni a catena: il dato originale 
viene moltiplicato in successione con appropriati fattori di conver-
sione e si trattano le unità di misura come se fossero quantità 
algebriche fino a ottenere che compaia la sola unità desiderata.

 ● Il metro è definito come la lunghezza percorsa dalla luce nel vuoto 
durante un certo intervallo di tempo determinato con precisione.

1.01  Riconoscere le grandezze fondamentali del sistema SI.
1.02  Elencare i prefissi più frequentemente usati per le unità di misura SI.

1.03  Cambiare unità di misura – in questo capitolo per le lunghezze, le 
aree e i volumi – utilizzando le relazioni di conversione a catena.

1.04  Spiegare come si definisce il metro in funzione della velocità della 
luce nel vuoto.

L’aspetto fisico
Le scienze e le tecniche sono fondate sulle misure e sui confronti. Ci servono quindi delle regole 
su come misurare e confrontare gli oggetti e ci servono degli esperimenti per stabilire le unità di 
misura e di confronto. Uno degli scopi della fisica consiste nell’ideare e condurre tali esperimenti.

Per esempio, i fisici si sforzano di sviluppare orologi sempre più accurati, in modo da poter 
determinare con precisione i tempi e gli intervalli di tempo. Vi potreste chiedere se è davvero 
necessaria tanta accuratezza e se vale gli sforzi. Ecco un esempio di quanto valga la pena: il siste-
ma GPS (Global Positioning System), che è oggi vitale per la navigazione in tutto il mondo, sareb-
be inservibile senza l’uso di orologi estremamente precisi.

Misurare oggetti
Cominciamo ad accostarci alla fisica imparando come misurare le grandezze implicate nelle leggi 
della fisica. Fra queste grandezze troviamo la lunghezza, il tempo, la massa, la temperatura, la 
pressione, la corrente elettrica.

La misura di ogni grandezza fisica viene espressa nella sua unità, mediante un confronto con un 
campione di quell’unità. L’unità di misura è una denominazione esclusiva che noi attribuiamo alle 
misure di quella grandezza. Per esempio l’unità di lunghezza è il metro (m), corrispondente a 1 
unità esatta di lunghezza, che, come vedrete, è la distanza percorsa nel vuoto dalla luce in una certa 
frazione di secondo. Siamo liberi di definire un’unità e il suo campione in qualunque modo ci fac-
cia comodo. La cosa importante è farlo in modo che gli scienziati di tutto il mondo concordino sul 
fatto che le nostre definizioni siano sensate oltre che pratiche. 
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Una volta stabilito un campione, per esempio per la lunghezza, dobbiamo sviluppare i 
nostri procedimenti in modo che il valore di una lunghezza qualsiasi, che sia il raggio di un 
atomo di idrogeno, il passo delle ruote di un pattino a rotelle, o la distanza di una stella, 
possa essere espresso numericamente in rapporto all’unità campione. I righelli, che appros-
simano la lunghezza campione, ci forniscono uno di questi mezzi per misurare le lunghez-
ze. Molti dei nostri confronti, tuttavia, sono necessariamente indiretti. Non possiamo usare 
un righello, ad esempio, per misurare il raggio di un atomo o la distanza di una stella.

Grandezze fondamentali. Il numero delle grandezze fisiche è così grande che organizzar-
le è diventato un serio problema. Fortunatamente esse non sono tutte indipendenti. La velo-
cità, per esempio, è il rapporto fra una lunghezza e un intervallo di tempo. Così ciò che si fa 
è scegliere – con accordi internazionali – un piccolo numero di grandezze fisiche, come la 
lunghezza e il tempo, e assegnare solo a ciascuna di esse dei campioni di unità di misura. 
Definiamo quindi tutte le altre grandezze della fisica in base a queste grandezze fondamenta-
li e ai campioni delle loro unità di misura, dette appunto unità fondamentali. La velocità, per 
esempio, è definita in base alle grandezze fondamentali lunghezza e tempo, ed è associata ai 
campioni delle rispettive unità di misura.

I campioni fondamentali dovrebbero essere accessibili, oltre che invariabili. Se definia-
mo l’unità di misura della lunghezza come la distanza fra il naso e il dito indice con il braccio 
teso, avremo certamente un’unità di misura accessibile, ma che varia, naturalmente, da per-
sona a persona. L’esigenza di precisione nella scienza e nella tecnica ci spinge proprio nella 
direzione opposta. A noi interessa prima di tutto l’invariabilità, e poi facciamo un grande 
sforzo per rendere facilmente accessibili, a tutti coloro che ne hanno bisogno, dei fedeli 
duplicati dei campioni fondamentali.

Il Sistema Internazionale di unità di misura
Nel 1971 la 14a Conferenza Generale sui Pesi e sulle Misure ha selezionato sette grandezze 
come grandezze fondamentali, che quindi costituiscono la base del Sistema Internazionale di 
unità di misura, abbreviato internazionalmente in SI, derivato dal comune sistema metrico. 
La tabella 1.1 elenca i nomi delle unità delle tre grandezze fondamentali – lunghezza, massa 
e tempo – che trattiamo nei primi capitoli di questo testo. Le unità per le grandezze sono state 
scelte a «scala umana».

Nel SI molte unità derivate sono state definite in funzione di queste unità fondamentali. 
Per esempio l’unità SI della potenza, chiamata watt (abbreviata in W), è definita in funzione 
delle unità di massa, lunghezza e tempo. Quindi, come vedremo nel capitolo 7,

 1 watt = 1 W = 1 kg · m2/s3, (1.1)

in cui l’ultimo insieme di unità si legge «kilogrammi per metri quadrati al secondo cubo».
Per esprimere numeri molto grandi o molto piccoli, nei quali spessissimo ci imbattiamo 

negli studi di fisica, usiamo la cosiddetta notazione scientifica, che utilizza le potenze di 10. 
In questa notazione

 3 560 000 000 m = 3,56 · 109 m (1.2)
e

 0,000 000 492 s = 4,92 · 10–7 s. (1.3)

A volte la notazione scientifica, da quando si usano i calcolatori, si presenta con un aspetto 
ancora più sintetico, come in 3.56 E9, o 4.92 E–7, dove «E», abbreviazione di «esponente», 
sta in luogo della frase «moltiplicato per 10 elevato alla». Ancora più succinta appare poi in 
alcune calcolatrici, dove è addirittura sostituita da uno spazio bianco.

Come ulteriore comodità, quando abbiamo a che fare con misure di grandezze molto 
grandi o molto piccole, usiamo i prefissi elencati nella tabella 1.2. Come si può vedere, cia-
scun prefisso rappresenta un fattore dato da una certa potenza di 10. Associare un prefisso a 
un’unità di misura significa moltiplicarla per il relativo fattore. Ad esempio, un dato valore di 
potenza elettrica può essere così espresso:

 1,27 · 109 watt = 1,27 gigawatt = 1,27 GW, (1.4)

o un particolare intervallo di tempo: 

 2,35 · 10–9 s = 2,35 nanosecondi = 2,35 ns. (1.5)

Alcuni prefissi, come quelli usati nei millilitri, nei centimetri, nei kilogrammi, nei megabyte, 
vi sono già familiari.

TABELLA 1.1MTre unità fondamentali del SI

 Nome  Simbolo  
Grandezza dell’unità dell’unità

Lunghezza metro m
Tempo secondo s
Massa kilogrammo kg

TABELLA 1.2MPrefissi per le unità SI

Fattore Prefisso* Simbolo

1018  exa- E
1015  peta- P
1012  tera- T
109  giga- G
106  mega- M
103  kilo- k
102 etto- h
101 deca- da
10–1  deci- d
10–2  centi- c
10–3  milli- m
10–6  micro- m
10–9  nano- n
10–12  pico- p
10–15  femto- f
10–18 atto- a
*  I prefissi più comunemente usati sono 

evidenziati in grassetto.
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Cambiare unità
Spesso abbiamo bisogno di trasformare le unità in cui sono espresse le grandezze fisiche. Lo 
facciamo con un metodo chiamato conversione a catena. Con questo sistema moltiplichiamo 
la misura originaria per un opportuno fattore di conversione (un rapporto, uguale a 1, fra 
due identiche quantità). Per esempio, poiché 1 min e 60 s sono intervalli di tempo identici, 
possiamo scrivere

1 min

60 s
= 1 e

60 s

1 min
= 1 .

Sicché i rapporti (1 min)/(60 s) e (60 s)/(1 min) si possono utilizzare come fattori di conver-
sione. Ciò non è lo stesso che scrivere 1/60 = 1, oppure 60 = 1; il numero e l’unità a esso 
associata devono essere trattati insieme.

Poiché moltiplicare qualunque quantità per 1 significa lasciarla inalterata, possiamo 
introdurre questi fattori di conversione ogni volta che lo riteniamo utile. Nella conversione a 
catena scegliamo i fattori in modo tale che le unità non desiderate si trovino al numeratore e 
al denominatore in due distinti fattori di conversione, e quindi si elidano. Per esempio

 2 min = (2 min)(1) = (2 min)
60 s

1 min
= 120 s .  (1.6)

Se le unità non si elidono, perché si è introdotto in modo errato un fattore di conversione, 
basta semplicemente invertirlo e riprovare. Si noti che le unità obbediscono alle stesse regole 
delle variabili algebriche e dei numeri.

Nell’Appendice D sono riportati i fattori di conversione per passare da misure espresse in 
unità del SI ad altri sistemi e viceversa. I fattori di conversione sono riportati nella forma  
«1 min = 60 s», piuttosto che come rapporti quali or ora illustrati. Sicché è vostro compito 
decidere quali sono i fattori che vi servono al numeratore e al denominatore del rapporto 
desiderato.

Lunghezza
Nel 1792 la neonata repubblica di Francia stabilì un nuovo sistema di pesi e misure. Come 
fondamento del sistema si adottò il metro, definito come la decimilionesima parte della 
distanza fra il polo nord e l’equatore. Alla fine, per ragioni pratiche, questa unità di misura 
riferita alle dimensioni della Terra fu abbandonata e si giunse a definire il metro come la 
distanza tra due linee sottili incise vicino alle estremità di una barra di platino-iridio, la 
barra del metro campione, custodita presso l’Ufficio Internazionale dei Pesi e delle 
Misure vicino a Parigi. Copie di grande precisione della barra furono mandate a laboratori 
di campionatura in tutto il mondo. Questi campioni secondari furono usati per tarare altri 
campioni, sempre più accessibili, così che alla fine qualunque dispositivo per la misura di 
lunghezze derivava la propria autorevolezza dalla barra del metro campione attraverso una 
complicata catena di confronti.

Venne però il momento in cui la scienza e le tecnologie moderne pretesero unità di 
misura campione più precise della distanza fra due incisioni su una barra di metallo. Nel 
1960 fu adottata una nuova unità di misura per il metro, basata sulla lunghezza d’onda 
della luce. Il metro fu così ridefinito come 1 650 763,73 lunghezze d’onda di una partico-
lare luce color rosso arancio emessa dalla scarica di un tubo a gas rarefatto di cripton-86 
(un particolare isotopo del cripton), un fenomeno fisico riproducibile in laboratorio ovun-
que nel mondo. Questo ostico numero di lunghezze d’onda fu scelto in modo che la nuova 
unità di misura fosse il più possibile in accordo con il vecchio campione del metro-barra.

Verso il 1983 l’esigenza di maggior precisione era arrivata a un punto tale che perfino il 
campione a cripton-86 non era più adeguato. Fu allora adottata una decisione coraggiosa: il 
metro fu ridefinito come la distanza che percorre un’onda di luce in uno specifico intervallo di 
tempo. Con le parole della delibera della 17a Conferenza Generale sui Pesi e sulle Misure:

 Il metro è la lunghezza che la luce percorre nel vuoto in un intervallo di tempo pari 
a 1/(299 792 458) secondi.

➤
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Questo numero fu scelto in modo tale che la velocità c della luce potesse essere esattamente: 

c = 299 792 458 m/s.

Le misurazioni della velocità della luce sono diventate estremamente precise, tanto che ha 
avuto senso, per ridefinire il metro, adottare la velocità della luce come grandezza di riferi-
mento più rigorosamente definita.

La tabella 1.3 riporta alcune lunghezze distribuite in un ampio intervallo, da quelle relati-
ve all’Universo (le prime righe) a quelle di entità piccolissime.

Cifre significative e posizioni decimali
Immaginate di essere alle prese con un problema in cui ciascun valore dato è costituito da un 
numero di due cifre. Tali cifre sono dette cifre significative e stabiliscono il numero di cifre 
che dovrà riportare il dato che esprime il vostro risultato finale. Se i dati iniziali hanno due 
sole cifre significative, il risultato dovrebbe averne solo due. Sulle calcolatrici possono com-
parire molte più cifre significative, a seconda di come sono impostate, ma quelle in eccesso 
sono prive di significato.

In questo libro i risultati finali dei calcoli sono spesso arrotondati a un numero di cifre 
significative pari a quello del dato di partenza che ne possiede di meno. (Talvolta manterre-
mo una cifra significativa in più.) Quando la prima delle cifre da scartare è 5 o un numero 
maggiore di 5, la cifra precedente, cioè l’ultima che conserviamo, viene arrotondata a un’u-
nità in più; altrimenti resta com’è. Ad esempio, 11,3516 viene arrotondato a tre cifre signifi-
cative come 11,4, mentre 11,3279 viene arrotondato a tre cifre significative come 11,3. (Le 
risposte ai problemi svolti sono normalmente presentate con il simbolo = invece che <, pur 
essendo possibile che sia intervenuto un arrotondamento.)

Quando fra i dati di un problema compare un numero come 3,15 o 3,15 · 103, è eviden-
te quale sia il numero delle sue cifre significative. Ma che dire del numero 3000? È valida 
solo una cifra significativa (si potrebbe scrivere come 3 · 103)? Oppure deve essere accet-
tato come un numero di 4 cifre significative (che si potrebbe anche scrivere 3,000 · 103)? 
In questo libro ammettiamo per principio che tutti gli zeri in numeri come 3000 siano 
significativi, ma è meglio non estendere altrove questa convenzione, perché non tutti la 
rispettano.

Non confondete le cifre significative col numero di cifre decimali. Consideriamo ad 
esempio i valori di lunghezza 35,6 m, 3,56 m, 0,356 m e 0,00356 m. Tutti hanno tre cifre 
significative, ma, nell’ordine, hanno una, due, tre e cinque posizioni decimali.

TABELLA 1.3MAlcune lunghezze approssimative
Lunghezza Metri

Distanza delle galassie
  di prima formazione 2 · 1026

Distanza della galassia
  di Andromeda 2 · 1022

Distanza della stella
  più vicina 
  (Proxima Centauri) 4 · 1016

Distanza di Plutone 6 · 1012

Raggio della Terra  6 · 106

Altezza del monte Everest 9 · 103

Spessore di questa pagina 1 · 10–4

Lunghezza di un
  virus tipico 1 · 10–8

Raggio dell’atomo
  di idrogeno 5 · 10–11

Raggio di un protone 1 · 10–15

Il più grande gomitolo di spago esistente in commercio ha circa 2 m di 
raggio. Qual è la lunghezza totale dello spago, approssimata al più vici-
no ordine di grandezza? 

Soluzione

Potremmo naturalmente srotolare il gomitolo e misurarne la lunghezza. 
Ma, oltre alla fatica che richiederebbe a noi, l’incaricato del riavvolgi-
mento non farebbe salti di gioia. Dato però che in questo esempio ci 
accontentiamo di individuare l’ordine di grandezza, possiamo acconten-
tarci di una stima di tutti i dati che ci servono.

Supponiamo che il gomitolo sia sferico, di raggio R = 2 m. La corda 
non è impacchettata così stretta da non lasciare all’interno spazi vuoti tra un 
avvolgimento e l’altro, di misura non quantificabile. Per tener conto anche 
di questi spazi vuoti, sovrastimiamo la sezione di corda assumendo che essa 
sia quadrata, con lato di lunghezza d = 4 mm. Avendo quindi un’area di 

sezione pari a d2 e una lunghezza L, il volume occupato dalla corda è 
dato da

V = (area di sezione)(lunghezza) = d2L.

Questo volume deve equivalere approssimativamente a quello di una 

sfera, dato da 4
3 pR3, arrotondato a 4R3 giacché p vale circa 3. Abbiamo 

dunque

d2L = 4R3,
ossia

L =
4R3

d2 =
4(2 m)3

(4 · 10− 3 m)2 = 2 · 106 m < 106 m = 103 km .

Si noti che per questo tipo di calcoli semplificati non serve la calcolatrice.
Dunque, al più vicino ordine di grandezza, il gomitolo contiene 

1000 km di spago!

Problema svolto 1.1 stima dell’ordine di grandezza, rotoli di spago
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1.2 tempo

Obiettivi di apprendimento 
Dopo aver letto questo paragrafo dovreste essere in grado di…

Idee chiave

 ● Il secondo è definito in funzione delle oscillazioni dell’onda lumino-
sa emessa da una sorgente atomica (di cesio-133).

 ● Segnali radio pilotati da orologi atomici inviano precisissimi segnali 
di tempo ai laboratori metrologici di tutto il mondo.

1.05  Cambiare unità di misura del tempo servendovi delle conversioni a 
catena.

1.06  Utilizzare diverse misure del tempo, come quelle per il moto o 
quelle determinate da orologi diversi.

Tempo
Il tempo ha due aspetti: per scopi civili e per alcuni scopi scientifici ci interessa conoscere il 
momento esatto del giorno in cui si colloca un evento in modo da poter stabilire una corretta 
sequenza dei fatti; in molte attività scientifiche vogliamo invece sapere qual è la durata di un 
evento. Perciò qualsiasi unità di misura del tempo deve poter dare risposta a due domande: 
“Quando è accaduto?” e “Quanto è durato?”. La tabella 1.4 riporta la misura di alcuni inter-
valli di tempo.

Qualsiasi fenomeno ripetitivo può essere utilizzato come unità di misura del tempo. La 
rotazione della Terra, che determina la lunghezza del giorno, è stata usata a questo scopo 
per secoli. La figura 1.1 mostra un insolito orologio basato su questo fenomeno. Un orolo-
gio al quarzo, nel quale un anello di quarzo vibra in continuazione, può essere tarato, 
mediante osservazioni astronomiche, sul periodo di rotazione della Terra e usato in labora-
torio per misurare intervalli di tempo. La calibrazione così ottenuta, tuttavia, non può 
essere trasferita ad altri strumenti con la precisione oggi richiesta dalla tecnologia e dalla 
ricerca scientifica.

Per soddisfare il bisogno di un migliore campione dell’unità di misura del tempo si è 
sviluppata in molti paesi la tecnologia dell’orologio atomico. L’orologio atomico del 
National Institute of Standards and Technology (NIST) di Boulder, nel Colorado (USA), 
costituisce in quel paese il campione del Coordinated Universal Time (UTC), i cui segnali 
di tempo sono disponibili per radio sulle onde corte (stazioni WWV e WWVH) e per telefo-
no. Vi si può accedere (insieme alle relative informazioni) attraverso il sito Internet  
http://tycho.usno.navy.mil/time.html. (Per sincronizzare un orologio con accuratezza, dovreste 
sempre calcolare il tempo necessario a questi segnali per arrivare dal NIST fino al luogo in 
cui vi trovate.)

TABELLA 1.4MMisura di alcuni intervalli di tempo

 Intervallo di tempo Secondi

Tempo stimato per la vita di un protone 3 · 1040

Età dell’Universo 5 · 1017

Età della piramide di Cheope 1 · 1011

Durata media della vita umana 2 · 109

Durata di un giorno 9 · 104

Intervallo fra due battiti cardiaci umani 8 · 10–1

Vita media del muone 2 · 10–6

Il più breve impulso luminoso prodotto e misurato in laboratorio (1989) 6 · 10–15

Vita media della particella più instabile 1 · 10–23

Il tempo di Planck* 1 · 10–43

* Il più breve intervallo di tempo trascorso dal Big Bang, oltre il quale si possono applicare le leggi delle fisica 
come noi le conosciamo.

Figura 1.1MQuando fu proposto il siste-
ma metrico nel 1792, l’ora fu ridefinita 
stabilendo la durata di un giorno in 10 
ore, ciascuna suddivisa in 100 centesimi. 
Ma l’idea non ebbe successo. Chi fab-
bricò questo orologio da 10 ore lo dotò 
saggiamente di un piccolo quadrante che 
conservava la tradizionale suddivisione 
del giorno in 2 · 12 ore di 60 minuti. I 
due quadranti indicano la stessa ora? 

Steven Pitkin
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La figura 1.2 mostra le variazioni giornaliere della velocità di rota-
zione della Terra in un periodo di 4 anni, confrontato con la misura-
zione di un orologio al cesio (atomico). Considerate le variazioni 
stagionali registrate che evidenziano vistose differenze nella scan-
sione del tempo fra la Terra e l’atomo, ci fidiamo meno, fra i due, 
della rotazione terrestre. La variazione è probabilmente dovuta agli 
effetti di marea provocati dalla Luna e alle perturbazioni atmosferi-
che su scala mondiale.

La 13a Conferenza Generale sui Pesi e sulle Misure adottò nel 
1967 un campione del secondo basato sull’orologio al cesio:

 Un secondo è il tempo necessario alla luce (di una specifica 
lunghezza d’onda) emessa da un atomo di cesio-133 per 
effettuare 9 192 631 770 oscillazioni.

➤

In base ai calcoli teorici, due orologi al cesio dovrebbero funzionare per 6000 anni prima che 
si verificasse uno scarto superiore a 1 s fra le loro letture del tempo. Perfino questa precisione 
impallidisce però in confronto a quella degli orologi attualmente in corso di sviluppo: la loro 
precisione potrebbe essere spinta a 1 · 10–18, il che significa 1 secondo ogni 1018 secondi, 
ossia circa 1 secondo ogni 3 · 1010 anni.

Figura 1.2MVariazioni della lunghezza del 
giorno nel corso di 4 anni. Si noti che lo 
scarto giornaliero rispetto alla media è 
contenuto entro 3 ms (= 0,003 s).
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1.3 massa

Obiettivi di apprendimento 
Dopo aver letto questo paragrafo dovreste essere in grado di…

Idee chiave
 ● Il kilogrammo è definito mediante un campione di massa di 

platino-iridio conservato presso Parigi. Per dimensioni di scala 
atomica si usa più comunemente l’unità di massa atomica, 
definita come la massa dell’atomo di carbonio-12.

 ● La massa volumica, o densità, r di una sostanza è la sua massa 
per unità di volume:

m

V
.=r

1.07  Cambiare unità di misura della massa servendovi delle conversio-
ni a catena.

1.08  Mettere in relazione la massa col volume quando la massa è 
distribuita uniformemente in un corpo.

Massa

Il campione di massa
Il campione SI di massa è un cilindro di platino-iridio (fig. 1.3) conservato presso l’Ufficio 
Internazionale dei Pesi e delle Misure, che si trova vicino a Parigi, al quale è stata assegnata, 
per convenzione internazionale, la massa di 1 kg. Campioni secondari sono stati inviati a 
laboratori specializzati in altri paesi e la massa di qualunque altro oggetto può essere deter-
minata per confronto con questi campioni secondari su bilance a bracci uguali. La tabella 1.5 
mostra la misura di alcune masse espressa in kg, che si estendono su un intervallo di oltre 83 
ordini di grandezza.

Il kilogrammo campione nazionale USA è conservato nei sotterranei del NIST. Viene 
prelevato non più di una volta all’anno per tarare i campioni terziari che sono usati altrove. 
Dal 1889 è stato portato due volte in Francia per essere riconfrontato con il campione  
principale.

Figura 1.3MIl campione internazionale di 
1 kg dell’unità di misura della massa: un 
cilindro di 3,9 cm.
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Un secondo campione di massa
Le masse degli atomi si possono confrontare con precisione molto maggiore di quella possi-
bile in un confronto con il kilogrammo campione. Per questa ragione è stato definito un 
secondo campione per l’unità di misura della massa: è l’atomo del carbonio-12, al quale, per 
accordo internazionale, è stata attribuita la massa di 12 unità di massa atomica (u). Il rap-
porto fra le due unità è

 1 u = 1,66053886 ·10–27 kg, (1.7)

con un’incertezza di 10 negli ultimi due decimali. Con uno spettrometro di massa gli scien-
ziati possono, con ragionevole precisione, determinare le masse di altri atomi in relazione 
alla massa dell’atomo di carbonio-12. Quello che attualmente ci manca è un sistema affida-
bile per estendere questa precisione a campioni di unità di massa più comuni, come il kilo-
grammo.

Massa volumica o densità
Come vedremo meglio nel capitolo 14, la massa volumica, detta anche brevemente densità 
e indicata con il simbolo r (la lettera greca ro minuscola), è la massa per unità di volume:

 m

V
.r =  (1.8)

La sua unità di misura è il kilogrammo al metro cubo, ma nelle tabelle è più spesso data in 
grammi al centimetro cubo, e ivi spesso si usa come confronto la massa volumica dell’acqua, 
1,00 g/cm3, dato che è circa unitaria. Ad esempio, la neve fresca ha una massa volumica pari 
a circa il 10 % di quella dell’acqua, mentre il platino ha massa volumica circa 21 volte quella 
dell’acqua.

TABELLA 1.5MAlcune misure di massa

 Massa   Massa  
Oggetto in kilogrammi Oggetto in kilogrammi

L’Universo conosciuto 1 · 1053 Un elefante 5 · 103

La nostra galassia 2 · 1041 Un acino d’uva 3 · 10–3

Il Sole 2 · 1030 Un granello di polvere 7 · 10–10

La Luna 7 · 1022 Una molecola di penicillina 5 · 10–17

L’asteroide Eros 5 · 1015 L’atomo di uranio 4 · 10–25

Piccola montagna 1 · 1012 Il protone 2 · 10–27

Un transatlantico 7 · 107 L’elettrone 9 · 10–31

Durante un terremoto può accadere che il suolo subisca una liquefazio-
ne, in cui i frammenti di suolo incontrano poco attrito nello scorrimento 
l’uno rispetto all’altro, e che di conseguenza un oggetto pesante possa 
affondare nel terreno. Il terreno diventa un po’ come una sabbia mobile. 
La probabilità di liquefarsi per un suolo di tipo sabbioso può stimarsi in 
funzione del coefficiente di riempimento e di un campione di suolo:

 e
V vuoto

V grani
. =  (1.9)

Qui Vgrani rappresenta il volume netto totale occupato dai grani nel cam-
pione e Vvuoto rappresenta invece il rimanente volume totale degli inter-
stizi tra i grani, anche se in realtà non è vuoto ma occupato, per esempio, 
da aria, ciò che in questo caso fa poca differenza. La liquefazione duran-
te un terremoto può verificarsi quando il coefficiente di riempimento 
eccede il valore soglia di 0,80. Quanto vale la massa volumica rsabbia in 

corrispondenza di questo valore, sapendo che il biossido di silicio (mag-
gior componente del materiale sabbioso) ha massa volumica 
rSiO2 = 2,600 · 103 kg/m3?

Soluzione

La massa volumica della sabbia rsabbia in un campione è la massa per 
unità di volume, vale a dire il rapporto tra la massa totale netta msabbia 
dei grani di sabbia e il volume totale Vtotale occupato dal campione:

 sabbia
m sabbia

V totale
.r =  (1.10)

Calcoli. Il volume totale Vtotale del campione è

Vtotale = Vgrani + Vvuoto.

Problema svolto 1.2 massa volumica e liquefazione
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Sostituendo Vvuoto ricavato dall’equazione 1.9 ed esplicitando Vgrani si 
ottiene

 
Vgrani

V totale

1 e
.=  (1.11)

L’equazione 1.8 indica che la massa totale netta msabbia dei grani di sab-
bia è il prodotto della sua massa volumica per il volume totale netto:

 msabbia = rSiO2 · Vgrani. (1.12)

Introducendo questa espressione nella (1.10) e l’espressione di Vgrani 
dalla (1.11) si giunge a

 sabbia
SiO 2

Vtotale
 

Vtotale

1 e

SiO 2

1 e
.  (1.13)

Inserendo ora i dati numerici di e e della massa volumica del biossido di 
silicio, si trova che la liquefazione può avvenire quando la massa volu-
mica della sabbia è minore di

sabbia
2,600 10 3 kg/m3

1,80
1,4 10 3 kg/m3.

·
·

Un edificio può affondare di parecchi metri in una simile circostanza!

Le misurazioni in fisicaMLa fisica è basata sulla misurazione di grandez-
ze fisiche. Per alcune grandezze fisiche, scelte come grandezze fonda-
mentali (come la lunghezza, il tempo e la massa), sono state stabilite 
specifiche unità di misura (il metro, il secondo, il kilogrammo), defini-
te con riferimento a un campione. Altre grandezze fisiche (come la 
velocità) sono definite in termini delle grandezze fondamentali e dei 
relativi campioni e unità di misura.

Le unità SIMIl sistema di unità di misura adottato in questo libro è il 
Sistema Internazionale di Unità (SI). Nei primi capitoli studieremo le 
tre grandezze fisiche fondamentali descritte nella tabella 1.1. I campioni 
scelti a rappresentare le unità di queste grandezze fondamentali, che 
devono essere sia accessibili che invariabili, sono stabiliti in base ad 
accordi internazionali. Questi campioni sono alla base di tutte le misure 
fisiche sia per le grandezze fondamentali sia per quelle da esse derivate. 
La notazione scientifica dei numeri e i prefissi della tabella 1.2 semplifi-
cano e agevolano le espressioni delle misure. 

Conversioni di unitàMLa conversione di unità di misura da un sistema a 
un altro (per esempio dalle miglia all’ora ai kilometri al secondo) può 
essere eseguita usando conversioni a catena: le unità sono trattate come 
grandezze algebriche e i dati originali sono moltiplicati, in successione, 

per fattori di conversione frazionari di valore unitario, il che porta alla 
fine a valori espressi nelle unità desiderate.

LunghezzaML’unità di lunghezza – il metro – è definita come la distanza 
percorsa dalla luce in un intervallo di tempo esattamente specificato.

TempoML’unità di tempo – il secondo – fu originariamente definita in 
rapporto alla rotazione della Terra. È adesso definita in funzione del 
numero di vibrazioni della luce emessa da una data sorgente atomica (il 
cesio-133). Segnali orari ad alta precisione sono diffusi in ogni parte del 
mondo mediante segnali radio di sincronizzazione emessi dagli orologi 
atomici dei laboratori ufficiali di campionatura.

MassaML’unità di massa – il kilogrammo – è definita da un particolare 
prototipo di platino-iridio conservato in Francia vicino a Parigi. Per 
misurazioni su scala atomica si usa l’unità di massa atomica, definita in 
riferimento alla massa dell’atomo di carbonio-12.

Massa volumica o densitàMLa massa volumica r di una sostanza è la 
massa per unità di volume:

 

m

V
.r =  (1.8)

riePilogo & sommario

PArAgrAFo 1.1 Misurare oggetti e la loro lunghezza

•1. Il micrometro (10–6 m = 1 mm) è spesso familiarmente chiamato 
micron. (a) Quanti micron fanno 1,0 km? (b) Quale frazione di un centi-
metro è uguale a 1 mm?

•2. Le spaziature nei libri come questo vengono spesso conteggiate in 
punti e in pica: 12 punti = 1 pica e 6 pica = 2,54 cm. Se nelle bozze si 
trova una figura scostata di 0,80 cm, quant’è il suo spostamento espres-
so in (a) pica e in (b) punti?

••3. L’Antartide ha una forma approssimativamente semicircolare, con 
raggio di 2000 km (fig. 1.4). Lo spessore medio dello strato di ghiaccio 
che lo ricopre è di 3000 m. Quanti centimetri cubi di ghiaccio contiene 
l’Antartide? (Si trascuri la curvatura della Terra.)

3000 m

2000 km

Figura 1.4MProblema 3.

••4. Il ponte Harvard, che collega il Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT) ai suoi pensionati universitari attraverso il fiume Char-
les, ha una lunghezza di 364,4 Smoot più un orecchio. L’unità di 1 
Smoot è basata sulla lunghezza di Oliver Reed Smoot Jr., uno stu-
dente della classe 1962, che fu trasportato o trascinato tratto dopo 
tratto lungo il ponte mentre i suoi compagni marcavano (con la ver-
nice) ogni tratto successivo, ciascuno per definizione lungo 1 Smoot, 
per tutto il percorso. La pittura è stata rinfrescata ogni due anni dagli 

Problemi

Le risposte alle verifiche, ai quesiti e ai problemi evidenziati in colore si trovano raccolte in fondo al libro, a pagina R1 e seguenti.
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studenti del pensionato, normalmente durante le ore di maggior traf-
fico per ostacolare l’intervento della polizia. (Si presume che la poli-
zia dapprima sia rimasta disorientata dal fatto che lo Smoot non sia 
un’unità fondamentale SI, anche se oramai sembra rassegnata ad 
accettarla.) La figura 1.5 mostra tre linee parallele con misure in 
Smoot (S), Willy (W) e Zeno (Z). Quanto vale la lunghezza di 50,0 
Smoot in (a) Willy e in (b) Zeno?

S

W

Z

0 32

60

212

258

216

0

Figura 1.5MProblema 4.

••5. I tecnici idraulici negli Stati Uniti come unità di volume per l’ac-
qua usano spesso il piede-acro, un volume d’acqua che copre l’area di 
1 acro per la profondità di 1 piede. In un violento temporale precipita-
no 5,1 cm di pioggia in 30 min su una città di 26 km2. Che volume 
d’acqua, in piedi-acro, ha investito la città (1 acro = 4048 m2; 1 piede 
= 0,30 m)?

PArAgrAFo 1.2 Tempo
•6. Enrico Fermi osservò una volta che la durata normale di una lezione 
(50 minuti) è molto vicina a 1 microsecolo. (a) Quanto dura un microse-
colo in minuti? (b) Qual è in percentuale l’approssimazione dell’affer-
mazione di Fermi? Si usi la seguente formula:

approssimazione
percentuale

=
valore vero − valore approssimato

valore vero
100 .

•7. Cinque orologi sono sottoposti a una settimana di prove in un labora-
torio. Le letture giornaliere dei cinque orologi, a mezzogiorno esatto 
secondo il segnale orario radio, sono riportate nella tabella seguente:

Orologio Dom. Lun. Mar. Mer. Gio. Ven.    Sab.

     A 12:36:40 12:36:56 12:37:12 12:37:27 12:37:44 12:37:59 12:38:14
     B 11:59:59 12:00:02 11:59:57 12:00:07 12:00:02 11:59:56 12:00:03

     C 15:50:45 15:51:43 15:52:41 15:53:39 15:54:37 15:55:35 15:56:33

     D 12:03:59 12:02:52 12:01:45 12:00:38 11:59:31 11:58:24 11:57:17

     E 12:03:59 12:02:49 12:01:54 12:01:52 12:01:32 12:01:22 12:01:12

In quale ordine classifichereste questi orologi dal punto di vista dell’ac-
curatezza? Giustificate la vostra scelta.

•8. Fino al 1883 ogni città o paese negli USA aveva il proprio tempo 
locale. Oggi i viaggiatori spostano l’orologio soltanto quando il tempo 
astronomico locale cambia di 1,0 ore. Per quanti gradi di longitudine, in 
media, si dovrà viaggiare prima di dover nuovamente spostare di 1,0 h 
le lancette dell’orologio? (Suggerimento: una rotazione completa della 
Terra richiede circa 24 ore.)

••9. Tre orologi digitali, A, B e C, hanno ritmi differenti e il loro zero 
non coincide. La figura 1.6 espone alcune letture simultanee effet-
tuate su coppie di orologi in quattro istanti differenti. (Al primo 
istante, ad esempio, B indica 25,0 s e C indica 92,0 s.) Un intervallo 
di 600 s sull’orologio A a che intervallo corrisponde sull’orologio (a) 
B e (b) C? (c) Quando sull’orologio A si legge 400 s, quanto indica 
l’orologio B? (d) Quando l’orologio C indica 15,0 s, qual è la lettura 
sull’orologio B? (Per valori precedenti allo zero si indichino valori 
negativi.)

A (s)

B (s)

C (s)

312 512

29020012525,0

92,0 142

Figura 1.6MProblema 9.

••10. Ammettendo che, a causa del rallentamento della rotazione terre-
stre, la durata del giorno cresca uniformemente di 0,001 s al secolo, 
calcolate l’effetto cumulativo sulla misura del tempo nel corso di 20 
secoli.

PArAgrAFo 1.3 Massa
•11. (a) Ammettendo che la massa volumica (massa/volume) dell’acqua 
sia esattamente di 1 g/cm3, esprimete la massa volumica dell’acqua in 
kilogrammi al metro cubo (kg/m3). (b) Supponete che occorrano 10,0 h 
per vuotare un recipiente di 5700 m3 d’acqua. Qual è la portata massi-
ca, in kg/s, dell’acqua scaricata?

•12. L’oro, che ha una massa di 19,32 g per ogni centimetro cubo di 
volume, è il metallo più duttile: può essere steso in fogli sottilissimi o 
tirato in lunghe fibre. (a) Se si stende la massa di 27,63 g in un foglio di 
1,000 mm di spessore, quale sarà l’area del foglio risultante? (b) Se inve-
ce si tira la medesima quantità in una fibra cilindrica di 2,500 mm di 
raggio, quale sarà la sua lunghezza?

•13. La Terra ha una massa di 5,98 · 1024 kg. La massa media degli atomi 
che costituiscono la materia terrestre è 40 u. Fare una stima di quanti 
atomi compongono la Terra.

•14. La massa volumica del ferro è 7,87 g/cm3 e la massa di un atomo di 
ferro è 9,27 · 10–26 kg. Se gli atomi sono sferici e ben impaccati, (a) qual 
è il volume di un atomo di ferro e (b) qual è la distanza fra i centri di 
atomi adiacenti?

••15. Si versa dell’acqua in un recipiente che ha una leggera perdita. La 
massa m di acqua contenuta è data come funzione del tempo t ≥ 0 secon-
do la seguente espressione: m = 5,00t0,8 – 3,00t + 20,00, ove i fattori 
numerici hanno unità di misura tali che m risulti in grammi quando t è 
dato in secondi. (a) In quale istante la massa risulta massima e (b) qual è 
il valore massimo della massa? Esprimendola in kg/min, quant’è la por-
tata dell’acqua agli istanti (c) t = 2,00 s e (d) t = 5,00 s?

•••16. Un recipiente a forma di parallelepipedo di base 14,0 cm per 17,0 
cm viene riempito di caramelle aventi ciascuna massa di 0,0200 g e 
volume di 50,0 mm3. Trascurando il volume di spazio vuoto tra le cara-
melle, se l’altezza delle caramelle nel recipiente aumenta al ritmo di 
0,250 cm/s, con che ritmo cresce la loro massa in kg/min?

Problemi supplementari

17. Un turista americano a Londra compra un’automobile e la fa spedire 
a casa negli Stati Uniti. La pubblicità informa che il suo consumo in 
date condizioni è di 40 miglia per gallone. Il turista non si rende conto 
che il gallone inglese differisce dal gallone americano:

 1 gallone imperiale inglese = 4,5460900 litri,
1 gallone USA = 3,7854118 litri.

Per un viaggio di 750 miglia (negli USA) in condizioni standard  
(a) quanti sono i galloni che il turista crede gli servano e (b) quanti ne 
richiederà effettivamente l’auto?

18. In un antico manoscritto si legge che un possidente dei tempi di Re 
Artù aveva un campo coltivato di 3,00 acri oltre a un terreno da pascolo 
di 25,0 per 4,00 pertiche. Quant’è l’area totale espressa in (a) unità anti-
che rood e in (b) unità moderne metri quadrati, sapendo che 1 acro è 
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un’area di 40 per 4 pertiche e 1 rood misura 40 per 1 pertiche? Una 
pertica corrisponde oggi a 5,03 m.

19. I granelli della finissima sabbia delle spiagge della California hanno 
un raggio medio di 50 mm e sono costituiti per lo più di biossido di sili-
cio, 1,00 m3 del quale ha una massa di 2600 kg. Quale massa di granelli 
di sabbia avrebbe una superficie totale (somma delle superfici di tutti 
granelli) uguale alla superficie di un cubo avente lo spigolo di 1,00 m?

20. Una casa per le bambole è normalmente costruita in scala 1:12 
rispetto a una casa reale (ciò significa che ogni lunghezza nella casa per 
le bambole è pari a 1/12 di quella reale). Una casetta in miniatura (una 
finta casa per le bambole che entri in una casa per le bambole) è in gene-
re in scala 1:144 rispetto a una casa reale. Si supponga di avere una casa 
vera (fig. 1.7) con un fronte di 20 m, una larghezza di 12 m, un’altezza 
di 6,0 m sulla facciata e 9,0 m al colmo del tetto. Qual è il volume, 
espresso in metri cubi, della corrispondente (a) casa per le bambole e (b) 
casetta in miniatura?

6,0 m

12 m

20 m

3,0 m

Figura 1.7MProblema 20.

21. Una certa marca di idropittura per muri dichiara una «resa» di  
460 ft2/gal. (a) Esprimere questa quantità in m2/L. (b) Esprimerla in 
unità SI. (c) Qual è l’inverso della quantità data e (d) che significato 
fisico avrebbe? (Suggerimento: consultare le appendici A e D.  
1 gal = 4,546 L.)

22. Supponiamo che siate distesi su una spiaggia a osservare il sole che 
tramonta su un mare calmo e che facciate partire un cronometro all’i-
stante esatto in cui scompare il lembo superiore del sole. Quindi vi 
alzate in piedi, portando così gli occhi a un’altezza h = 1,70 m, e arresta-
te il cronometro quando il lembo superiore del sole scompare nuova-
mente. Se il tempo misurato dal cronometro è t = 11,1 s qual è il raggio 
r della Terra?

23. Le antiche unità di tempo erano quasi tutte basate su misure astrono-
miche. Tuttavia in Tibet se ne trova una che ha radici fisiologiche: il 
dbug, che corrisponde all’intervallo di tempo medio tra due espirazioni 
polmonari. Stimate il numero di dbug nella durata di un giorno.

24. Un’unità astronomica (UA) è la distanza media della Terra dal Sole, 
pari a circa 1,50 · 108 km. La velocità della luce è di circa 3,0 · 108 m/s. 
Esprimete la velocità della luce in unità astronomiche al minuto.

25. Che massa d’acqua è caduta sulla città del problema 5 durante il 
temporale? Un metro cubo di acqua ha la massa di 1,0 · 103 kg/m3.

26. Una tipica zolletta di zucchero ha forma di cubo con spigolo lungo 
1,00 cm. Quanto sarebbe lungo lo spigolo di una scatola cubica che 
contenesse 1,00 mol di zollette (un numero di zollette pari al numero di 
Avogadro; vedi appendice B)?

27. Una dieta dimagrante prevede una perdita di massa corporea di 2,3 kg 
in una settimana. Esprimere il ritmo di perdita di massa corporea in mg/s, 
senza dare necessariamente un senso pratico a un tale ritmo di dimagri-
mento osservato di secondo in secondo.

28. Una normale scala interna di una villa ha i gradini di alzata (altezza 
verticale) pari a 19 cm e di pedata (profondità orizzontale) pari a 23 cm. 
Alcune ricerche indicano che le scale sarebbero più sicure per chi scende 
se avessero una pedata di 28 cm. Data una scala alta 4,57 m, quale sarebbe 
la sua maggior estensione in orizzontale, se si applicasse il valore di pedata 
suggerito anziché quello normale?

29. Un’unità astronomica (UA) è uguale alla distanza media Terra-Sole, 
circa 150 · 106 km. Un parsec (pc) è la distanza alla quale 1 UA sottende 
un arco la cui misura angolare è esattamente di un secondo (vedi figura 
1.8). Un anno-luce (a.l.) è la distanza che la luce, viaggiando nel vuoto 
a una velocità di circa 300 000 km/s, coprirebbe in un anno. Esprimete 
la distanza dalla Terra al Sole (a) in parsec e (b) in anni-luce.

Angolo che misura
1 secondo d’arco

1 pc

1 UA
1 pc

Figura 1.8MProblema 29.

30. (a) Un’unità di tempo usata talvolta in fisica microscopica è lo shake. 
1 shake equivale a 10–8 s. Ci sono più shake in un secondo che secondi in 
un anno? (b) L’uomo esiste da circa 106 anni, mentre l’Universo ha un’età 
di circa 1010 anni. Se si riporta l’età dell’Universo a «1 giorno», da quanti 
«secondi» esiste l’umanità?
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a p p e n d i c e  a

1.MUnità SI fondamentali
 Grandezza Nome Simbolo Definizione

lunghezza metro m “ … la lunghezza è la distanza percorsa dalla luce nel vuoto in 
1/299 792 458 di secondo” (1983)

massa kilogrammo kg “ … questo prototipo (un particolare cilindro di platino-iridio) po-
trà d’ora in poi essere considerato l’unità di massa”

tempo secondo s “ … la durata di 9 192 631 770 periodi della radiazione corrispon-
dente alla transizione tra i due livelli iperfini dello stato fonda-
mentale dell’atomo di cesio 133” (1967)

corrente elettrica ampere A “ … quella corrente costante che, passando in due conduttori paral-
leli rettilinei infinitamente lunghi, di sezione circolare trascurabile, 
posti a 1 m di distanza nel vuoto, produce tra i due conduttori una 
forza di 2 · 10–7 N per metro di lunghezza” (1946)

temperatura termodinamica kelvin K “ … la frazione 1/273,16 della temperatura termodinamica del 
punto triplo dell’acqua” (1967)

quantità di sostanza mole mol “ … la quantità di sostanza di un sistema che contiene tante entità 
elementari quanti sono gli atomi contenuti in 0,012 kg di carbo-
nio 12” (1971)

intensità luminosa candela cd “ … l’intensità luminosa, in una data direzione, di una sorgen-
te che emette una radiazione monocromatica di frequenza  
540 · 1012 Hz e la cui intensità energetica in tale direzione è di 
(1/683) W/sr” (1979)

Sistema internazionale
di unità di misura (SI)*

* Adattato da The International System of Units (SI), National Bureau of Standards Special Publication 330, edizione 1972. La definizione di queste 
unità fondamentali è stata adottata dalla Conferenza Generale Pesi e Misure, un ente internazionale, alle date indicate. In questo testo non faremo 
uso della candela.

App.indd   1 01/04/15   09:08
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a p p e n d i c e  B

Alcune costanti fondamentali 
della fisica*

*Tratto da CODATA, 2010.

Valore migliore (2010)

erolaViloclac ien otasu erolaVilobmiSetnatsoC a Incertezza

Velocità della luce nel vuoto

Carica elementare

Costante gravitazionale

Costante di Rydberg

0

Numero di Avogadro

Costante di Boltzmann

Costante di Stefan-Boltzmann 
Volume molare di un gas ideale a STP

Costante di permeabilità magnetica del vuoto 
Costante di Planck

Massa a riposo dell’elettrone

Massa a riposo del protone

Rapporto tra carica e massa dell’elettrone

Rapporto tra le masse del protone e dell’elettrone

Massa a riposo del neutrone

Massa a riposo dell’atomo di idrogeno 

Massa a riposo dell’atomo di deuterio 

Massa a riposo dell’atomo di elio

Massa a riposo del muone

Momento magnetico dell’elettrone

Momento magnetico del protone
Magnetone di Bohr

Magnetone nucleare

Costante dielettrica del vuoto

Lunghezza d’onda Compton dell’elettrone

Costante universale dei gas

Raggio di Bohr

a Stesse unità e potenza del dieci del valore usato nei calcoli
b

c

b

b

b

b

b

b

Masse espresse in unità di massa atomiche dove 1 u =

c

STP indica temperatura e pressione standard (T = 0 °C e p = 100 kPa)

c 3,00 · 108 m/s 2,997 924 58 esatto

e 1,60 · 10 19 C 1,602 176 565 2,2 · 10–8

1,2 · 10–4

5 · 10–12

4,4 · 10–8

G 6,67 · 10 11 m3/s2 kg 6,673 84

1,097 373 156 853 9

6,022 141 29

9,1 · 10–71,380 648 8

9,1 · 10–72,271 095 3

8,854 187 817 62

1,256 637 061 43

4,4 · 10–86,626 069 57

4,4 · 10–89,109 382 91

4,0 · 10–35,485 799 094 6

4,4 · 10–81,672 621 777

8,9 · 10–111,007 276 466 812

4,1 · 10–101836,152 672 45

2,2 · 10–81,758 820 088

2,2 · 10–81,674 927 351

4,2 · 10–101,008 664 916 00

4,4 · 10–81,007 825 032 0

3,8 · 10–112,013 553 212 712

4,4 · 10–84,002 603 254

5,1 · 10–81,883 531 475

2,2 · 10–89,284 764 30

3,6 · 10–65,670 373

R∞ 1,10 · 107 m–1

N A 6,02 · 1023 mol 1

k 1,38 · 10 23

s 5,67 · 10 8 W/m 2 K4

V m 2,27 · 10 2 m3

8,85 · 10 12

m0 1,26 · 10 6

h 6,63 · 10 34 J s

m e 9,11 · 10 kg

u

kg

kg

kg

J/T

2,4 · 10–81,410 606 743J/T

2,2 · 10–89,274 009 68J/T

2,2 · 10–85,050 783 53J/T

3,2 · 10–105,291 772 109 2

9,1 · 10–78,314 462 1

6,5 · 10–102,426 310 238 9

J/T

m

J/mol · K

C/kg

31

5,49 · 10 4

m p 1,67 · 10 27

m p/m e

e/m e 1,76 · 

1840

1,0087 u

1,0078 u

2,0136 u

4,0026 u

1,0073 u

1011

m n 1,68 · 10 27

mm 1,88 · 10 28

me 9,28 · 10

mp 1,41 · 10 26

mB 9,27 · 10 24

24

mN 5,05 · 10 27

a 5,29 · 10 11

R 8,31 

lC 2,43 · 10 12

m 4He

m 2H

m 1H

1,0660 538 782 · 10 27 kg.

esatto

esatto
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A-4MM

a p p e n d i c e  c

Alcuni dati astronomici

Il Sole, la Terra e la Luna
eloSàteirporP a Terra Luna

Massa (kg) 1,99 · 1030 5,97 · 1024 7,35 · 1022

Raggio medio (m) 6,96 · 108 6,37 · 106 1,74 · 106

Massa volumica media (kg/m3) 1410 5520 3340
Accelerazione gravitazionale alla superficie (m/s2) 274 9,81 1,62
V 83,22,11816)s/mk( aguf id àticole
Periodo di rotazionec (d) 26 − 37b 0,997 27,3

a Il Sole irradia energia con una potenza di 3,90 · 1026 W; l’intensità solare extraatmosferica alla distanza media della
Terra è, per incidenza normale, di 1340 W/m2.
b Il Sole, una palla di gas, non ruota come un corpo rigido. Il suo periodo di rivoluzione varia tra i 25,38 giorni all’equatore e
i 34,4 giorni ai poli.
c Misurato rispetto alle stelle fisse.

Alcune proprietà dei pianeti
Mercurio  Venere        Terra         Marte        Giove             Saturno        Urano            Nettuno        Plutoned

Distanza media dal Sole (106 km) 57,9 108 150 228 778 1430 2870 4500 5900
Periodo di rivoluzione (anni) 0,241 0,615 1,00 1,88 11,9 29,5 84,0 165 248
Periodo di rotazionea (giorni) 58,7 243b 0,997 1,03 0,409 0,426 0,451b 0,658 6,39
Velocità orbitale (km/s) 47,9 35,0 29,8 24,1 13,1 9,64 6,81 5,43 4,74
Inclinazione dell’asse < 28° °

° ° ° ° ° ° ° °

< 3 23,4° ° ° ° ° ° °25,0 3,08 26,7 97,9 29,6 57,5
rispetto all’orbita

Inclinazione dell’orbita 7,00 3,39 – 1,85 1,30 2,49 0,77 1,77 17,2
rispetto a quella terrestre

Eccentricità dell’orbita 0,206 0,0068 0,0167 0,0934 0,0485 0,0556 0,0472 0,0086 0,250
Diametro equatoriale (km) 4 880 12 100 12 800 6 790 143 000 120 000 51 800 49 500 2 300
Massa (Terra = 1) 0,0558 0,815 1,000 0.107 318 95,1 14,5 17,2 0,002
Massa volumica media (g/cm3) 5,60 5,20 5,52 3,95 1,31 0,704 1,21 1,67 2,03
Accelerazione gravitazionale 3,78 8,60 9,78 3,72 22,9 9,05 7,77 11,0 0,5

alla superficiec (m/s2)
Velocità di fuga (km/s) 4,3 10,3 11,2 5,0 59,5 35,6 21,2 23,6 1,3
Satelliti noti 0 0 1 2 67 + anelli 62 + anelli 27 + anelli 13 + anelli 4

a Misurato rispetto alle stelle fisse.
b Il senso di rotazione è opposto a quello del moto orbitale.
c Misurata all’equatore del pianeta.
d Plutone oggi è classificato non come un pianeta, ma come un pianeta nano.

Alcune distanze dalla Terra
Luna* 3,82 · 108 m Centro della Via Lattea 2,2 · 1020 m
Sole* 1,5 · 1011 m Galassia di Andromeda 2,1 · 1022 m
Stella più vicina (Proxima Centauri) 4,04 · 1016 m Limite dell’Universo osservabile ∼ 1026 m

* Distanza media
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M A-5

a p p e n d i c e  d

Fattori di conversione
I fattori di conversione si possono ricavare rapidamente dalle tabelle. Per esempio, 1 grado = 2,778 · 10–3 angoli giri, 
quindi 16,7° = 16,7 · 1,778 · 10–3 giri. Le unità SI sono in carattere maiuscolo. Adattato parzialmente da G. Shortley 
e D. Williams, Elements of Physics Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1971

Angoli piani
rad      angoli giri

1 grado = 1 60 3600 1,745 · 10− 2 2,778 · 10− 3

1 minuto = 1,667 · 10− 2 1 60 2,909 · 10− 4 4,630 · 10− 5

1 secondo = 2,778 · 10− 4 1,667 · 10− 2 1 4,848 · 10− 6 7,716 · 10− 7

1 RADIANTE = 57,30 3438 2,063 · 105 1 0,1592
1 angolo giro = 360 2,16 · 104 1,296 · 106 6,283 1

Angoli solidi
1 angolo sferico = 4p steradianti = 12,57 steradianti

Lunghezza
cm  m      km        pollici (in)        piedi (ft)       miglia (mi)

1 centimetro = 1 10− 2 10− 5 0,3937 3,281 · 10− 2 6,214 · 10− 6

1 METRO = 100 1 10− 3 39,37 3,281 6,214 · 10− 4

1 kilometro = 105 1000 1 3,937 · 10− 4 3281 0,6214
1 pollice (inch) = 2,540 2,540 · 10− 2 2,540 · 10− 5 1 8,333 · 10− 2 1,578 · 10− 5

1 piede (foot) = 30,48 0,3048 3,048 · 10− 4 12 1 1,894 · 10− 4

1 miglio (mile) = 1,609 · 105 1609 1,609 6,336 · 104 5280 1

1 ångström (Å) = 10− 10 m 1 anno-luce = 9,461 · 1012 km 1 iarda = 3 ft
1 miglio marino = 1852 m = 1,151 miglia = 6076 ft 1 parsec = 3,0857 · 1013 km
1 fermi = 10− 15 m 1 raggio di Bohr = 5,292 · 10− 11 m

Superficie
m2 cm2 ft2 in2

1 METRO QUADRATO = 1 104 10,76 1550
1 centimetro quadrato = 10− 4 1 1,076 · 10− 3 0,1550
1 piede quadrato = 9,290 · 10− 2 929,0 1 144
1 pollice quadrato = 6,452 · 10− 4 6,452 6,944 · 10− 3 1

1 miglio quadrato = 640 acri 1 acro = 43 600 ft2

1 barn = 10− 28 m2 1 ettaro = 104 m2
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M A-9

a p p e n d i c e  e

Formule matematiche

GEOMETRIA
Cerchio di raggio r : circonferenza = 2pr , superficie = p r2.
Sfera di raggio r : superficie = 4p r2, volume = 4p r3/ 3.
Cilindro circolare retto di raggio r e altezza h: superficie

totale = 2p r(r + h), volume = p r2h.
Triangolo di base a e altezza h: superficie = 1

2 ah.

EQUAZIONI DI 2º GRADO

Se ax2 + bx + c = 0, x =
− b ± V

V

b2 − 4ac
2a

.

FUNZIONI TRIGONOMETRICHE
DELL̓ ANGOLO 

sin q =
y
r

cos q =
x
r

tan q =
y
x

cot q =
x
y

sec q =
r
x

cosec q =
r
y

TEOREMA DI PITAGORA
a2 + b2 = c2

TRIANGOLI
Angoli A, B, C

Lati opposti a, b, c

A + B + C = 180°
sin A

a
=

sin B
b

=
sin C

c
c2 = a2 + b2 − 2ab cos C

D = A + C (angolo esterno)

SEGNI MATEMATICI E SIMBOLI
= eguale
< circa eguale
Z diverso
K identico a
> maggiore di ( molto maggiore di)
< minore di ( molto minore di)
$ maggiore o eguale a (oppure non minore di)
# minore o eguale a (oppure non maggiore di)
6 più o meno (per es. 4 = ± 2)
r proporzionale a

sommatoria
x̄ valor medio di x .

PRODOTTI DI VETTORI
Siano i, j, k i versori dei tre assi x , y e z. Allora

i · i = j · j = k · k = 1

i · j = j · k = k · i = 0

i × i = j × j = k × k = 0
i × j = k j × k = i k × i = j

Qualsiasi vettore a di componenti ax , ay , az secondo i tre assi x , y e
z si può scrivere

a = ax i + ay j + azk

Se a, b, c sono tre vettori qualsiasi di moduli a, b e c, allora

a × (b + c) = a × b + a × c
(sa) × b = a × (sb) = s(a × b) (s scalare)

Sia q l’angolo compreso tra a e b; allora

a · b = b · a = axbx + ayby + azbz = ab cos q

a × b = − b × a =
i j k

ax ay az
bx by bz

=

= (aybz − azby)i + (azbx − axbz)j + (axby − aybx )k

|a · b| = ab sin q

a · (b × c) = b · (c × a) = c · (a × b)

a × (b × c) = (a · c)b − (a · b)c

q

y

yr

xx0

a

c

b

C

A B D

a

b

c

App.indd   9 01/04/15   09:08



A-12MM

a p p e n d i c e  F

Proprietà degli elementi
erolaCassaM

Numero Massa  volumica Punto di Punto di specifico
atomico molare (g/cm3) fusione ebollizione J/(g · K)

Simbolo Z (g/mol) a 20 °C (°C) (°C) a 25 ºC

Afnio Hf 72 178,49 13,31 2227 5400 0,144

Alluminio Al 13 26,9815 2,699 660 2450 0,900

Americio Am 95 (243) 13,67 1541 — —

Antimonio Sb 51 121,75 6,691 630,5 1380 0,205

Argento Ag 47 107,870 10,49 960,8 2210 0,234

Argo o argon Ar 18 39,948 1,6626 · 10− 3 –189,4 –185,8 0,523

Arsenico As 33 74,9216 5,78 817 (28 bar) 613 0,331

Astato At 85 (210) 1— (302) — 1—

Attinio Ac 89 (227) 110,06 1323 (3473) 0,092

Azoto N 7 14,0067 1,1649 · 10− 3 –210 –195,8 1,03

Bario Ba 56 137,34 3,594 729 1640 0,205

Berillio Be 4 9,0122 1,848 1278 2770 1,83

Berkelio Bk 97 (247) 14,79 — — 1—

Bismuto Bi 83 208,980 9,747 271,37 1560 0,122

Bohrio Bh 107 262,12 1— — — 1—

Boro B 5 10,811 2,34 2030 — 1,11

Bromo Br 35 79,909 3,12 (liquido) –7,2 58 0,293

Cadmio Cd 48 112,40 8,65 321,03 765 0,226

Calcio Ca 20 40,08 1,55 838 1440 0,624

Californio Cf 98 (251) 1— — —

— — — —

1—

Carbonio C 6 12,01115 2,26 3727 4830 0,691

Cerio Ce 58 140,12 6,768 804 3470 0,188

Cesio Cs 55 132,905 1,873 28,40 690 0,243

Cloro Cl 17 35,453 3,214 · 10− 3 (0 ºC) –101 –34,7 0,486

Cobalto Co 27 58,9332 8,85 1495 2900 0,423

Copernicio Cn 112 (285)

— — — —Flerovio Fl 114 (289)

Cripton Kr 36 83,80 3,488 · 10− 3 –157,37 –152 0,247

Cromo Cr 24 51,996 7,19 1857 2672 0,448

Curio Cm 96 (247) 13,3 — — 1—

Darmstadzio Ds 110 (271) — — — —

Disprosio Dy 66 162,50 8,55 1409 2330 0,172

Dubnio Db 105 262,114 1— — — 1—

Einsteinio Es 99 (254) 1— — — 1—

Elio He 2 4,0026 0,1664 · 10− 3 –269,7 –268,9 5,23

Erbio Er 68 167,26 9,15 1522 2630 0,167

Europio Eu 63 151,96 5,243 817 1490 0,163

Fermio Fm 100 (257) 1— — — 1—

Ferro Fe 26 55,847 7,874 1536,5 3000 0,447

Fluoro F 9 18,9984 1,696 · 10− 3 (0 ºC) –219,6 –188,2 0,753

Tutte le proprietà fisiche sono date per una pressione di 1 atm, a meno che altrimenti specificato.

App.indd   12 01/04/15   09:08



M A-15

a p p e n d i c e  G

Tavola periodica degli elementi*

* Il sistema periodico degli elementi fu proposto, in una forma più semplice, dal chimico russo D.I. Mendeleev (1834-1907). Per tale motivo questa tavola è 
anche detta tavola di Mendeleev.

La scoperta degli elementi dal 113 al 118 è stata annunciata pubblicamente. Si veda www.webelements.com per le informazioni più aggiornate sui 
nuovi elementi. 

57
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58
Ce

59
Pr

60
Nd

61
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62
Sm

63
Eu

64
Gd

65
Tb

66
Dy

67
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68
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70
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3
Li
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19
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4
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12
Mg

20
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38
Sr

56
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88
Ra

21
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39
Y
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*
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†
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Ti

40
Zr

72
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104
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23
V

41
Nb

73
Ta

105
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24
Cr

42
Mo

74
W

106
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25
Mn

43
Tc

75
Re

107
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26
Fe

44
Ru

76
Os

108
Hs

27
Co

45
Rh

77
Ir

109
Mt

28
Ni

46
Pd

78
Pt

110
Ds

29
Cu

47
Ag

79
Au

111
Rg

30
Zn

48
Cd

80
Hg

112
Cn

113
Uut

114
Fl

115
Uup

116
Lv

117
Uus

118
Uuo

5
B

13
Al

31
Ga

49
In

81
Tl

6
C

14
Si

32
Ge

50
Sn

82
Pb

7
N
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33
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51
Sb
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8
O
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S
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Te
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Po

9
F
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Th
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U
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Lr

Metalli
Semimetalli
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IIIB IVB VB VIB VIIB
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IB IIB

IVA VA VIA VIIA

Gas
nobili

IA

1

2

3

4

5

6

7
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CAPITOLO 1
P  1. (a) 109 mm; (b) 10−4 2. (a) 1,9 pica; (b) 23 punti 3. 1,9 · 1022 cm3 

4. (a) 60,8 W; (b) 43,3 Z 5. 1,1 · 103 piedi-acro 6. (a) 52,6 min;  
(b) 4,9% 7. C, D, A, B, E; il criterio più importante è la regolarità dello 
scarto giornaliero, non la sua entità 8. 15° 9. (a) 495 s; (b) 141 s;  
(c) 198 s; (d) –245 s 10. 2,1 h 11. (a) 1 · 103 kg/m3; (b) 158 kg/s  
12. (a) 1,430 m2; (b) 72,84 km 13. 9,0 · 1049 atomi  
14. (a) 1,18 · 10–29 m3; (b) 0,282 nm 15. (a) 4,21 s; (b) 23,2 g;  
(c) 2,89 · 10–2 kg/min; (d) –6,05 · 10–3 kg/min 16. 1,43 kg/min  
17. (a) 18,8 galloni; (b) 22,5 galloni 18. (a) 14,5 roods;  
(b) 1,47 · 104 m2 19. 0,260 kg 20. (a) 1,0 m3; (b) 6,0 · 10–4 m3  
21. (a) 11,3 m2/L (b) 1,13 · 104 m–1; (c) 88,5 · 10–3 L/m2 (d) numero 
di litri necessari per imbiancare un m2 22. 5,2 · 106 m 23. da 2 · 104 
a 4 · 104 dbug 24. 0,12 UA/min 25. 13 · 106 kg 26. 8 · 102 km  
27. 3,8 mg/s 28. 1,2 m 29. (a) 4,9 · 10–6 pc; (b) 1,6 · 10–5 a.l.  
30. (a) sì; (b) 8,6 «secondi»

CAPITOLO 2
V  1. b e c 2. (vedi la derivata dx/dt) (a) 1 e 4; (b) 2 e 3 3. (a) più; 

(b) meno; (c) meno; (d) più 4. 1 e 4 (a = d2x/dt2 deve essere 
costante) 5. (a) più (spostamento verso l’alto sull’asse y); (b) meno 
(spostamento verso il basso sull’asse y); (c) a = –g = –9,8 m/s2

Q  1. (a) tutti uguali; (b) 4, poi 1 e 2 uguali, infine 3 2. (a) negativo; 
(b) positiva; (c) nulla; (d) negativa; (e) due 3. (a) verso positivo;  
(b) verso negativo; (c) 3 e 5; (d) 2 e 6 uguali, poi 3 e 5 uguali, 
infine 1 e 4 uguali (zero) 4. (a) e (c) 5. (a) 3, 2, 1; (b) 1, 2, 3;  
(c) tutti uguali (d) 1, 2, 3 6. (a) 2, 3; (b) 1, 3; (c) 4 7. x = t2  
e x = 8(t − 2) + 1,5(t − 2)2, x in metri e t in secondi 8. (a) 9,8 m/s2; 
(b) verso il basso; (c) verso l’alto; (d) 2 m/s; (e) diminuisce

P  1. 13 m 2. 5,554 s 3. (a) +40 km/h; (b) 40 km/h 4. 48 km/h 5. (a) 0; 
(b) –2 m; (c) 0; (d) 12 m; (e) +12 m; (f) +7 m/s 6. (a) 1,74 m/s; 
(b) 2,14 m/s 7. 1,4 m 8. 60 km 9. (a) 73 km/h; (b) 68 km/h;  
(c) 70 km/h; (d) 0 10. (a) metodo 1; (b) 5,76 · 10–4 11. (a) –6 m/s; 
(b) direzione –x; (c) 6 m/s; (d) minore (e) 2 s; (f) no 12. (a) 28,5 cm/s;  
(b) 18,0 cm/s; (c) 40,5 cm/s; (d) 28,1 cm/s; (e) 30,3 cm/s  
13. (a) per t = 1,2 s; (b) per t = 0; (c) negativa per t > 0; (d) positiva 
per t < 0 14. –20 m/s2 15. 5,9 m 16. (a) m/s2; (b) m/s3; (c) 1,0 s;  
(d) 82 m; (e) –80 m; (f) 0; (g) –12 m/s; (h) –36 m/s, (i) –72 m/s;  
(j) –6 m/s2; (k) –18 m/s2; (l) –30 m/s2; (m) –42 m/s2 17. (a) 0,100 m 
18. (a) +1,6 m/s; (b) +18 m/s 19. (a) 5,00 s; (b) 61,5 m 20. (a) 3,1 · 106 s; 
(b) 4,6 · 1013 m 21. (a) 30 s; (b) 300 m 22. 1,62 · 1015 m/s2 23. 21g  
24. (a) 3,56 m/s2; (b) 8,43 m/s 25. (a) 2,5 s 26. (a) 10,6 m; (b) 41,5 s  
27. (a) 4,0 m/s2; (b) –x 28. 40 m 29. (a) –50 km/h; (b) –2,0 m/s2 
30. (a) 0,994 m/s2 31. (a) 1,54 s; (b) 27,1 m/s 32. (a) 29,4 m;  
(b) 2,45 s 33. (a) 183 m/s; (b) no 34. (a) 31 m/s; (b) 6,4 s  
35. (a) 3,70 m/s; (b) 1,74 m/s; (c) 0,154 m 36. (a) 5,4 s; (b) 41 m/s 
37. 3,0 m/s 38. (a) 857 m/s2, (b) alto 39. 26 m 40. (a) 1,26 · 103 m/s2, 
(b) alto 41. (a) 12,3 m/s 42. (a) 89 cm; (b) 22 cm 43. (a) 3,41 s;  
(b) 57 m 44. 2,34 m 45. (a) 350 ms; (b) 82 ms 46. 20,4 m  
47. (a) 8,0 m/s2; (b) 20 m/s 48. (a) 2,25 m/s; (b) 3,90 m/s 49. 100 m 
50. 15,6 m/s 51. (a) 82 m; (b) 19 m/s 52. sì, 0, 10 m/s 53. (a) 15,7 m/s; 
(b) 12,5 m; (c) 82,3 m 54. (a) 3,2 s; (b) 1,3 s 55. +47 m/s 56. 0,15 m/s 
57. (a) 25g; (b) 400 m 58. (a) 3,1 m/s2; (b) 45 m; (c) 13 s  
59. (a) 8,85 m/s; (b) 1,00 m 60. (a) 1,23 cm; (b) 4 volte; (c) 9 volte; 
(d) 16 volte; (e) 25 volte 61. 34 m 62. 22 m/s 63. 4H 64. 1,5 s  
65. (a) 0,74 s; (b) 6,2 m/s2 66. 414 ms 67. (a) 80 m/s; (b) 110 m/s; 
(c) 20 m/s2 68. 94 m 69. 1,2 h 70. 90 m 71. (a) 17 s; (b) 290 m  
72. 1,3 s 73. (a) 0,75 s; (b) 50 m 74. 0,556 s 75. 2,78 m/s2  

76. (a) 0,28 m/s2; (b) 0,28 m/s2 78. (a) 5,44 s; (b) 53,3 m/s;  
(c) 5,80 m 79. (a) v = (v2 

0 + 2gh)0,5; (b) t = (v2 
0 + 2gh)0,5 − v0]/g;  

(c) come in (a); (d) t = [(v2 
0 + 2gh)0,5 + v0]/g, maggiore 80. (a) 1,0 cm/s; 

(b) 1,6 cm/s, 1,1 cm/s, 0; (c) –0,79 cm/s2; (d) 0, –0,87 cm/s2, –1,2 cm/s2

CAPITOLO 3
V  1. (a) 7 m (a e b nella stessa direzione); (b) 1 m (a e b in opposte 

direzioni) 2. c, d, f (le componenti vanno concatenate punta con 
coda, a deve estendersi dalla coda del primo alla punta dell’ultimo) 
3. (a) +, +; (b) +, –; (c) +, + (tracciare il vettore dalla coda di d1 
alla punta di d2) 4. (a) 90°; (b) 0° (vettori paralleli e concordi);  
(c) 180° (vettori paralleli e discordi) 5. (a) 0° o 180°; (b) 90° 

Q    1. no, ma a e –b sono commutativi: a + (–b) = (–b) + a 2. (a) a e b 
sono paralleli; (b) b = 0; (c) a e b sono perpendicolari 3. (a) sì;  
(b) sì; (c) no 4. (a) –, +; (b) –, –; (c) +, + 5. tutte tranne (e) 6. no (la 
direzione di b e c può essere differente) 7. (a) +x per (1), +z per (2), 
+z per (3); (b) –x per (1), –z per (2), –z per (3) 8. (a) B e C, D ed E; 
(b) D ed E 9. Coerenti: (c), (d), (f), (h). Incoerenti: (a) (non si può 
fare una moltiplicazione scalare tra un vettore e uno scalare); (b) (non 
si può fare una moltiplicazione vettoriale tra un vettore e uno scalare); 
(e), (g), (i), (j) (non si possono sommare uno scalare e un vettore).

P  1. (a) –2,5 m; (b) –6,9 m 2. (a) 0,349 rad; (b) 0,873 rad; (c) 1,75 rad; 
(d) 18,9°; (e) 120°; (f) 441° 3. (a) 47,2 m; (b) 122° 4. (a) 13 m;  
(b) 7,5 m 5. (a) 156 km; (b) 39,8° verso ovest rispetto al nord  
6. (a) 4,28 m; (b) 11,7 m 7. (a) 6,42 m; (b) no; (c) sì; (d) sì; (e) una 
possibile risposta: (4,30 m)i + (3,70 m)j + (3,00 m)k; (f) 7,96 m  
8. (b) 3,2 km; (c) 41° a sud rispetto all’ovest 9. 4,74 km 10. (a) 81 km; 
(b) 40° a nord rispetto all’est 11. (a) (–9,0 m)i + (10 m) j; (b) 13 m;  
(c) +132° 12. (a) 12 m; (b) –5,8 m; (c) –2,8 m 13. (a) (3,0 m)i +  
– (2,0 m) j + (5,0 m)k; (b) (5,0 m)i – (4,0 m)j – (3,0 m)k; (c) (–5,0 m)i + 
+ (4,0 m)j – (3,0 m)k 14. (a) 26,6 m; (b) –151° 15. (a) 1,59 m;  
(b) 12,1 m; (c) 12,2 m; (d) 82,5° 16. 2,6 km 17. (a) ai + aj + ak;  
(b) –ai + aj + ak; (c) ai – aj + ak; (d) –ai – aj + ak; (e) 54,7°;  
(f) 30,5 a 18. (a) 9,51 m; (b) 14,1 m; (c) 13,4 m; (d) 10,5 m  
19. (a) 5,0 m; (b) –37°; (c) 10 m; (d) 53°; (e) 11 m; (f) 27°; (g) 11 m; 
(h) 80°; (i) 11 m; (j) 260°; (k) 180° 20. (a) –18,8 unità;  
(b) 26,9 unità, direzione +z 21. (a) 2,0k ; (b) 26; (c) 46; (d) 5,8 
22. (a) –21; (b) –9; (c) 5i – 11j – 9k 23. 0 24. 22° 25. – 3,0i – 3,0j + 
 – 4,0k 26. (b) 70,5° 27. 540 28. (a) 3,00 m; (b) 0; (c) 3,46 m;  
(d) 2,00 m; (e) –5,00 m; (f) 8,66 m; (g) –6,67; (h) 4,33 29. (a) 27,8 m 
(b) 13,4 m 30. (a) 168 cm; (b) 32,5° 31. 4,1 32. (a) 0; (b) –16;  
(c) –9 33. (a) 12; (b) +z; (c) 12; (d) –z; (e) 12; (f) +z 34. (a) 30; (b) 52  
35. (a) (9,19 m)i + (7,71 m)j; (b) (14,0 m)i + (3,41 m)j 36. (a) 103 km;  
(b) 60,9° a sud rispetto a est 37. (a) 3,9 m2; (b) 52 m3; (c) (11 m2)i + 
 + (9,0 m2)j + (3,0 m2)k 38. (a) 370 m; (b) 36° a nord rispetto a 
est; (c) 425 m; (d) la distanza 39. (a) 15 m; (b) sud; (c) 6,0 m;  
(d) nord 40. (a) 8i + 16j; (b) 2i + 4j 41. (a) (–3,18 m)i + (4,72 m)j; 
(b) 5,69 m; (c) +124° 42. (a) –2,83 m; (b) –2,83 m; (c) 5,00 m;  
(d) 0; (e) 3,00 m; (f) 5,20 m; (g) 5,17 m; (h) 2,37 m; (i) 5,69 m;  
(j) 25° nord rispetto all’est; (k) 5,69 m; (l) 25° sud rispetto all’ovest 
43. (a) 2,97; (b) 1,51i + 2,67j – 1,36k; (c) 48° 44. (a) 1000i + 2000j + 
 – 500k; (b) zero 45. 70,5° 46. (a) 9i + 12j; (b) 3i + 4j 47. Walpole 
48. (a) (b × a) è un vettore perpendicolare ad a, quindi il prodotto 
scalare di a con questo vettore è zero; (b) a2b sin f 50. 36,6

CAPITOLO 4
V  1. (a) primo; (b) terzo 2. (1) e (3) ax e ay sono entrambi costanti e 

quindi a è costante; (2) e (4) ay è costante ma non ax, quindi a non 

alle verifiche, ai quesiti e ai problemi
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