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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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16.1 onde trasversali

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

16.01  Riconoscere i tre tipi principali di onde.
16.02  Distinguere tra onde trasversali e onde longitudinali.
16.03  Determinare, data la funzione che descrive lo spostamento di 

un’onda trasversale, la sua ampiezza ym, il numero d’onda an-
golare k, la pulsazione w, la costante di fase f e la direzione di 
propagazione. E anche calcolare, per ogni istante e posizione, la 
fase (kx ± wt + f) e lo spostamento.

16.04  Calcolare il tempo tra due spostamenti di un’onda trasversale di 
cui sia nota la funzione spostamento.

16.05  Disegnare un grafico di un’onda trasversale in funzione della posi-
zione, individuando l’ampiezza ym, la lunghezza d’onda l nei punti 
di massima pendenza, in quelli di pendenza nulla e nei punti in cui 
gli elementi della corda hanno velocità positiva, negativa e nulla.

16.06  Determinare l’ampiezza ym e il periodo T di un’onda trasversale 
di cui sia dato il grafico dello spostamento in funzione del tempo.

16.07  Descrivere gli effetti prodotti su un’onda trasversale da un cam-
biamento della costante di fase f.

16.08  Applicare la relazione che intercorre tra la velocità dell’onda v, 
la distanza percorsa dall’onda e il tempo richiesto per il tragitto.

16.09  Applicare le relazioni che legano la velocità dell’onda v alla pulsa-
zione w, al numero d’onda angolare k, alla lunghezza d’onda l, 
al periodo T e alla frequenza f.

16.10  Descrivere il moto di un elemento della corda attraversato da 
un’onda trasversale, stabilendo quando la velocità dell’elemento 
è zero e quando è massima.

16.11  Calcolare la velocità trasversale u(t) di un elemento di corda 
quando è attraversato da un’onda trasversale.

16.12  Calcolare l’accelerazione trasversale a(t) di un elemento di corda 
quando è attraversato da un’onda trasversale.

16.13  Determinare la costante di fase f di un’onda di cui sia dato il 
grafico dello spostamento o della velocità trasversale o dell’acce-
lerazione trasversale.

Idee chiave

 ● Le onde meccaniche presuppongono l’esistenza di un mezzo ma-
teriale di propagazione e sono governate dalle leggi di Newton. Le 
onde meccaniche trasversali, come quelle che si propagano su 
una corda tesa, sono onde per cui gli elementi del mezzo oscillano 
perpendicolarmente alla direzione di propagazione dell’onda. Le 
onde in cui gli elementi oscillano parallelamente alla direzione di 
propagazione sono dette onde longitudinali.

 ● Un’onda sinusoidale che si propaga lungo l’asse x in verso positivo 
è descritta dalla seguente equazione matematica:

y(x, t) = ym sin(kx – wt),
ove ym è l’ampiezza (modulo del massimo spostamento) dell’on-
da, k è il numero d’onda angolare, w è la pulsazione e (kx – wt) 
è la fase. La lunghezza d’onda l è legata a k da

k
2p
l

.=

 ● Il periodo T e la frequenza f dell’onda sono legate a w da

w
2p

f
1

T
.= =

 ● La velocità di propagazione dell’onda (la velocità con cui l’onda 
avanza lungo la corda) è legata agli altri parametri da

v
w
k

l
T

lf .= = =

 ● Qualunque funzione della forma
y(x, t) = h(kx ; wt),

può rappresentare un’onda che si propaga con la velocità data 
sopra e una forma d’onda stabilita dalla forma matematica della 
funzione h. Il segno + denota un’onda che avanza nel verso nega-
tivo delle x e viceversa.

L’aspetto fisico
Le onde sono un tema preminente in fisica. Per capire quanto siano importanti nel mondo 
moderno basta pensare all’industria della musica. Qualsiasi brano di musica ascoltiate, dal 
gruppo punk nello stadio al vostro concerto preferito trovato su Internet, dipende da un ese-
cutore musicale che crea onde e dalla vostra capacità di captarle. Tra la creazione e la capta-
zione, l’informazione legata alle onde può richiedere di essere trasmessa (per esempio in uno 
spettacolo dal vivo trasmesso attraverso la rete Internet), oppure registrata e poi riprodotta 
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(come attraverso i Compact Disc o i DVD o altri dispositivi sfornati senza sosta dai laborato-
ri di ingegneria acustica di tutto il mondo). L’importanza economica del settore musicale è 
sbalorditiva e remunerativo è il lavoro dei tecnici che sviluppano nuovi sistemi di controllo 
delle onde.

In questo capitolo ci dedicheremo alle onde che si propagano lungo una corda tesa, come 
quella di una chitarra. Il prossimo capitolo ha per argomento le onde acustiche, come quelle 
prodotte dalla vibrazione di corde di chitarra. Prima di tutto, però, è bene classificare gli 
innumerevoli tipi di onde che incontriamo tutti i giorni in tre categorie di base.

Onde
Le onde sono di tre tipi principali.

1.  Onde meccaniche. Sono le più familiari perché le incontriamo quasi costantemente. 
Esempi noti sono le onde del mare, le onde sonore, le onde sismiche. Caratteristica comu-
ne di queste onde meccaniche è che seguono le leggi di Newton e per esistere richiedono 
un mezzo materiale, come l’aria, l’acqua, una roccia, ecc.

2.  Onde elettromagnetiche. Sono meno familiari, ma le usiamo costantemente. Gli esempi 
più comuni sono la luce visibile e i raggi ultravioletti, i raggi X, le microonde, i radar, le 
onde radio e televisive. Le onde elettromagnetiche non richiedono un mezzo materiale per 
esistere. La luce delle stelle, per esempio, ci raggiunge attraverso lo spazio nel vuoto quasi 
assoluto. Tutte le onde elettromagnetiche viaggiano nel vuoto alla stessa velocità c pari a

 c = 299 792 458 m/s (velocità della luce).

3.  Onde di materia. Per quanto queste onde siano di uso quotidiano nelle moderne tecnologie, 
probabilmente vi sono ancora quasi sconosciute. Elettroni, protoni, le altre particelle fonda-
mentali e perfino atomi e molecole si muovono come onde. Dato che comunemente pensia-
mo a queste entità come ai costituenti della materia, esse sono chiamate onde di materia.

Gran parte di quanto tratteremo in questo capitolo riguarderà le onde di ogni genere. Quando 
faremo riferimento a casi specifici, saranno comunque correlati alla famiglia delle onde mec-
caniche.

Onde trasversali e longitudinali
Di tutte le onde meccaniche possibili, il caso di un’onda trasmessa lungo una corda tesa è 
forse il più semplice. Se muovete un estremo di una corda tesa prima su e poi giù come nella 
figura 16.1a, viene trasmesso un impulso lungo la corda da particella a particella, che si pro-
paga come un’onda. Questo impulso e la sua propagazione sussistono in quanto la corda ha 
una certa tensione. Quando sollevate l’estremità della corda, questo primo elemento solleva 
un secondo elemento di corda a lui adiacente, grazie alla tensione esistente tra i due elemen-
ti. Come il secondo elemento si alza, comincia a sollevare il terzo elemento, e così via. Nel 
frattempo voi avrete abbassato l’estremità della corda. Così ogni elemento, dopo essersi 
alzato, comincerà a essere tirato giù dall’elemento precedente già in fase di discesa. Il risul-
tato complessivo è una deformazione del profilo della corda (l’impulso) che si propaga lungo 
la corda con velocità v.

Se muovete la mano su e giù con un semplice movimento armonico continuo, un’onda 
continua sinusoidale prende a viaggiare lungo la corda alla velocità v. Dato che il moto della 
mano è una funzione sinusoidale del tempo, l’onda ha una forma sinusoidale in ogni istante 
come in figura 16.1b; come a dire che l’onda ha proprio la stessa forma della curva del cose-
no o del seno.

Immaginiamo una corda «ideale», nella quale non esistano forze di attrito che provochino 
lo smorzamento delle onde in moto lungo la corda. Immaginiamo inoltre che la nostra corda 
sia così lunga da evitarci la preoccupazione di una qualsiasi «eco» che rimbalzi dall’estremi-
tà lontana.

Studiando le onde della figura 16.1, possiamo osservare la forma dell’onda al suo proce-
dere verso destra. In alternativa, possiamo osservare il movimento di uno specifico elemento 
della corda, mentre esso oscilla su e giù man mano che l’onda lo attraversa. Vedremo che lo 
spostamento di ogni elemento oscillante della corda avviene perpendicolarmente alla dire-
zione lungo cui viaggia l’onda, come indicato nella figura 16.1. Chiameremo questo movi-
mento trasversale e l’onda che così si propaga onda trasversale.

y

x

y

x

(a)

(b)

Onda
sinusoidale

Impulso

Figura 16.1M(a) Invio di un singolo 
impulso lungo una corda tesa. Un ele-
mento rappresentativo della corda (indi-
viduato da un punto) prima si alza e poi 
si riabbassa al transitare dell’impulso. Il 
moto dell’elemento è perpendicolare 
alla direzione del moto di propagazione 
e perciò si tratta di un impulso di onda 
trasversale. (b) Invio di un’onda sinu-
soidale continua lungo la corda. L’ele-
mento campione oscilla continuamente 
in su e in giù al passaggio di ogni onda, 
che per questo è trasversale. 
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Onde longitudinali. La figura 16.2 mostra un’onda sonora creata da un pistone oscillante in 
un lungo tubo pieno d’aria. Se spostate rapidamente il pistone a destra (nella figura) e poi lo 
tirate indietro verso sinistra, inviate un impulso sonoro nel tubo. Il rapido moto verso destra 
del pistone spinge a destra gli elementi di aria che gli sono vicini, variando localmente la 
pressione. Questo aumento di pressione spinge a sua volta gli elementi d’aria immediata-
mente adiacenti lungo il tubo, e così via. Dopo che si sono spostati a destra, gli elementi 
d’aria ritornano indietro a sinistra. Così la variazione di pressione dovuta al moto locale 
dell’aria si propaga verso destra nel tubo sotto forma di impulso.

Se continuate a spingere e tirare il pistone alternativamente con moto armonico semplice, 
come sta facendo il ragazzo di figura 16.2, lungo il tubo si propaga un’onda sinusoidale. Sicco-
me i movimenti alternativi degli elementi d’aria sono paralleli alla direzione di propagazione 
dell’onda, chiamiamo longitudinale questo movimento dell’onda, che prende quindi il nome di 
onda longitudinale. In questo capitolo ci occuperemo soprattutto delle onde trasversali e in 
particolare di quelle che si propagano lungo una corda; tratteremo più approfonditamente le 
onde longitudinali, e in particolare quelle sonore, nel capitolo 17.

Entrambe le onde trasversali e longitudinali sono dette onde in movimento perché si pro-
pagano da un punto a un altro, come da un capo all’altro della corda di figura 16.1 o da un’e-
stremità all’altra del tubo di figura 16.2. Non sfugga tuttavia che in realtà a «viaggiare» è solo 
l’onda e non la materia (corda o aria) attraverso cui l’onda si propaga.

Lunghezza d’onda e frequenza
Per descrivere completamente un’onda lungo una corda (e il moto di ogni suo elemento) 
abbiamo bisogno di una funzione che descriva la forma dell’onda. Ci serve dunque una rela-
zione del tipo 

 y = h(x, t), (16.1)

in cui y rappresenta lo spostamento trasversale di ogni elemento della corda in funzione del 
tempo t e della posizione x dell’elemento lungo la corda. In genere la forma sinusoidale 
dell’onda come quella di figura 16.1b può descriversi indifferentemente sia con una funzione 
seno sia con una funzione coseno. In questo capitolo ci serviremo della funzione seno.

Funzione sinusoidale. Come onda di studio prendiamo l’onda sinusoidale di figura 16.1b 
propagantesi nel verso positivo dell’asse x. Man mano che l’onda si trasmette attraverso i 
successivi elementi (sezioni di lunghezza infinitesima) della corda, gli elementi oscillano 
parallelamente all’asse y. Descriveremo lo spostamento y dell’elemento della corda nel punto 
x e al tempo t come 

 y (x, t) = ymsin(kx – wt). (16.2)

Dato che questa equazione è espressa in funzione della posizione x, si può usare per trovare 
gli spostamenti di tutti gli elementi della corda in qualsiasi istante. Può quindi essere utile per 
descrivere la forma dell’onda in ogni momento e come essa si modifica al procedere della 
propagazione. Nella figura 16.3 è data la nomenclatura che interviene nell’equazione 16.2.

Prima di illustrarla in dettaglio, però, diamo uno sguardo alla figura 16.4, che riporta 
cinque «istantanee» di un’onda sinusoidale in moto nella direzione dell’asse x. L’avanza-
mento dell’onda è messo in evidenza dalla freccetta gialla che individua una cresta dell’on-
da. Al procedere del fenomeno la freccetta si sposta verso destra insieme alla forma dell’on-
da, ma la corda materialmente non fa altro che muoversi solo lungo l’asse y. Per rendercene 
conto, fissiamo l’attenzione sull’elemento di corda colorato in rosso, situato nella posizione 
x = 0. Nel secondo «fotogramma» si trova nella posizione più bassa possibile, perché in 
quell’istante sta passando attraverso di esso una valle d’onda, cioè il massimo avvallamento 
che l’onda può presentare. Poi l’elemento torna alla posizione intermedia caratterizzata da  
y = 0. Nella quarta immagine si è spostato in su e lo vediamo rappresentato quando attraverso 
di esso passa la cresta dell’onda, la massima elevazione che l’onda possa raggiungere. In ulti-
mo, si riporta nuovamente nella posizione intermedia y = 0, dove conclude la sua oscillazione 
completa.

Ampiezza e fase
L’ampiezza ym dell’onda, come si vede nella figura 16.4, è il modulo dello spostamento 
massimo dalla posizione di equilibrio raggiunto dall’elemento di corda durante la propaga-

Aria

Figura 16.2MUn’onda sonora è generata 
da un pistone oscillante in un tubo pieno 
d’aria. Poiché le oscillazioni di un ele-
mento d’aria (rappresentato dal punto 
nero) sono parallele alla direzione lungo 
la quale l’onda si muove, l’onda è di tipo 
longitudinale. 

Spostamento

Ampiezza

Numero 
d’onda angolare

Posizione

Tempo

Frequenza
angolare

Fase

Fattore
oscillatorio

y (x, t) = ym  sin(kx –    t)ω

Figura 16.3MNomenclatura relativa alle 
grandezze dell’equazione 16.2, che rap-
presenta un’onda sinusoidale trasversale. 

Figura 16.4MCinque «istantanee» dell’onda 
che si propaga su una corda in direzione 
dell’asse x. Sono messe in evidenza l’am-
piezza ym e una lunghezza d’onda l misu-
rata a partire da una posizione arbitraria x1.

x

y

ym x1

(a)

x

y
(b)

x

y
(c)

x

y
(d)

x

y
(e)

l

Seguite questo punto nella serie di istantanee 
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zione dell’onda; il pedice «m» significa massimo. Dato che l’ampiezza ym è un valore asso-
luto, è sempre una quantità positiva, anche se, ad esempio, si misura in corrispondenza di una 
valle, anziché di una cresta come abbiamo fatto nella figura 16.4a.

La quantità kx – wt, argomento del seno nell’equazione 16.2, è chiamata fase dell’onda. 
Al transitare dell’onda attraverso un certo elemento situato in posizione x, la fase varia line-
armente in funzione del tempo. Di conseguenza il valore del seno varia pure, oscillando tra 
gli estremi +1 e –1. Quando vale +1 significa che attraverso l’elemento considerato sta tran-
sitando una cresta d’onda: in quel momento il valore y dell’elemento è proprio ym. Quando il 
seno assume il valore –1, significa che attraverso l’elemento considerato sta transitando una 
valle d’onda: in quel momento il valore y dell’elemento è –ym. In questo modo la funzione 
seno e la fase dipendente dal tempo rappresentano l’oscillazione dell’elemento di corda, il 
cui spostamento massimo determina l’ampiezza dell’onda. 

Avvertimento: quando si calcola una fase, arrotondare i numeri prima di valutarne la 
funzione seno può condurre a errori considerevoli.

Lunghezza d’onda e numero d’onda
La lunghezza d’onda l di un’onda è la distanza (parallelamente alla direzione di propaga-
zione) tra due punti omologhi della forma d’onda, come quelli marcati nella figura 16.4a, che 
è una rappresentazione dell’onda all’istante t = 0. In questa condizione, l’equazione 16.2 
diventa

 y(x, 0) = ymsin(kx). (16.3)

Per definizione i due punti che costituiscono gli estremi di questa lunghezza d’onda, cioè x = x1 
e x = x1 + l presentano la medesima ordinata y. Per l’equazione 16.3 si ha dunque

 ymsin(kx1) = ymsin[k(x1 + l)] = ymsin(kx1 + kl). (16.4)

La funzione seno comincia a ripetersi quando il suo angolo (o argomento) è incrementato di 
2p rad, e quindi l’equazione 16.4 sarà vera se kl = 2p o se

 k =
2p
l  

       (numero d’onda angolare). (16.5)

Chiamiamo k il numero d’onda angolare dell’onda; la sua unità SI è il radiante al metro o 
rad · m–1. (La lettera k non ha nulla a che fare con la costante elastica di una molla).

Notare che l’onda nella fig. 16.4 si muove verso destra di 1
4

 l da un’«istantanea» all’al-
tra. Così, alla quinta «istantanea» si è spostata a destra di 1 l.

Periodo, pulsazione e frequenza
La figura 16.5 mostra in quale modo lo spostamento y dell’equazione 16.2 varia nel tempo t 
in una posizione fissata, pari a x = 0. Se si potesse visualizzare la corda in quella posizione, 
si potrebbe vedere che il singolo elemento della corda si muove in su e in giù di moto armo-
nico semplice dato dalla 16.2 ponendo x = 0:

 y(0, t) = ymsin(–wt) = –ymsin(wt)       (x = 0). (16.6)

Qui abbiamo tenuto conto del fatto che sin(–a) = –sina, dove a è un angolo qualunque. La figu-
ra 16.5 è un diagramma che descrive questa funzione dello spostamento rispetto al tempo; 
non mostra la forma dell’onda. La figura 16.4 mostra la forma dell’onda ed è un’immagine 
della realtà, mentre la figura 16.5 è un grafico e perciò un’astrazione.

Definiamo il periodo T di un’onda come l’intervallo di tempo dopo il quale il moto di un 
elemento di una corda oscillante (in ogni posizione fissata x) comincia a ripetersi. Un periodo 
tipico è mostrato sul diagramma di figura 16.6. Applicando l’equazione 16.6 a ciascun estre-
mo di questo intervallo di tempo ed eguagliando i risultati, si ha 

 –ymsin(–wt1) = –ymsin[w(t1 + T)] = –ymsin[wt1 + wT]. (16.7)

Figura 16.5MGrafico che rappresenta lo 
spostamento dell’elemento di corda 
situato in x = 0 in funzione del tempo, 
durante il passaggio dell’onda sinusoi-
dale di figura 16.5. È messo in evidenza 
un periodo T a partire da un istante arbi-
trario t1. 

t

y

t1
ym

T

Questo è un grafico, non 
un’immagine istantanea 
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Quest’ultima uguaglianza è vera solo se wT = 2p, ovvero se

 w =
2p
T

       (pulsazione). (16.8)

Chiameremo w pulsazione o frequenza angolare dell’onda; la sua unità SI è il radiante al 
secondo.

Tornando alle «istantanee» di figura 16.4, osserviamo che l’intervallo di tempo tra ogni 
coppia di istantanee è 1

4 T . Sicché nel giro di cinque istantanee ciascun elemento di corda ha 

compiuto un’intera oscillazione.
La frequenza dell’onda, indicata con f, è definita come 1/T ed è correlata a w da

 f =
1

T
=

w
2p  

       (frequenza). (16.9)

Come la frequenza nel moto armonico del capitolo 15, la frequenza f è il numero di oscilla-
zioni per unità di tempo compiute da un dato punto della corda percorsa dall’onda. Come nel 
capitolo 15, la frequenza f è generalmente misurata in hertz e suoi multipli, come il kilohertz.

VERIFICA 1
 La figura mostra una «istantanea» di tre onde che 
viaggiano lungo una corda. Le loro fasi sono date da 
(a) 2x – 4t, (b) 4x – 8t e (c) 8x – 16t. Attribuite a cia-
scun’onda la propria fase.

✔

x

y
1 2 3

Costante di fase

Quando l’espressione di un’onda sinusoidale in moto è data dalla funzione d’onda dell’equa-
zione 16.2, all’istante t = 0 l’onda in prossimità di x = 0 appare come in figura 16.6a. Si noti 
che in corrispondenza di x = 0 lo spostamento è y = 0 e la pendenza è massima. Possiamo 
rendere più generale l’equazione 16.2 introducendo una costante di fase, o angolo di fase, f 
nella funzione d’onda:

 y = ymsin(kx – wt + f). (16.10)

Il valore di f si può stabilire opportunamente in modo che all’istante t = 0 la funzione presenti, 
in corrispondenza di x = 0, qualche altro valore desiderato dello spostamento o della pendenza. 
Per esempio, scegliendo per f il valore +p/5 si ottengono lo spostamento e la pendenza mostra-
ti nella figura 16.6b. L’onda è sempre sinusoidale e caratterizzata dagli stessi valori ym, k e w, 
ma ora è traslata rispetto a quella di figura 16.6a, in cui f = 0. Si noti anche il verso della trasla-
zione. Un valore positivo di f sposta la curva nel verso negativo delle x e viceversa.

Velocità di un’onda in moto
La figura 16.7 mostra due immagini dell’onda data dall’equazione 16.2, rappresentate a un 
breve intervallo di tempo Dt l’una dall’altra. L’onda si sta muovendo nella direzione in cui x 
aumenta (verso destra nella figura 16.7), e l’intera onda si muove di una distanza Dx in quel-
la direzione durante l’intervallo Dt. Il rapporto Dx/Dt (o, al limite differenziale, dx/dt) rappre-
senta la velocità dell’onda v. Come possiamo trovare il suo valore?

Al propagarsi dell’onda (fig. 16.7), ciascun punto della forma d’onda, come ad esempio 
il punto A scelto su una cresta, mantiene invariato il valore y del suo spostamento (non sono 
gli elementi della corda a conservare lo spostamento, ma i punti sulla forma dell’onda). Se il 
punto A mantiene dunque la sua posizione al propagarsi dell’onda, la fase che compare 
nell’equazione 16.2 deve restare costante:

 kx – wt = costante. (16.11)

Figura 16.6MUn’onda sinusoidale in 
moto all’istante t = 0. La costante di fase 
della prima è (a) 0, mentre quella della 
seconda è (b) p/5. 

x

x

y

y

(a)

(b)

La costante di fase φ regola 
la traslazione dell’onda 

x

y x

A

Onda a t = 0
Onda a t = t∆

∆

Figura 16.7MDue «istantanee» dell’onda 
in moto di figura 16.5 all’istante t = 0 e a 
un istante successivo t = Dt. Considerato 
che l’onda si sposta verso destra con 
velocità v, durante l’intervallo di tempo 
Dt l’intera curva trasla di una distanza 
Dx. Il punto A appartenente alla forma 
dell’onda «corre» insieme all’onda in 
propagazione, ma ogni singolo elemento 
di corda oscilla solo trasversalmente in 
su e in giù.
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Si noti che, quantunque la fase non cambi, sia x sia t variano continuamente: se aumenta t 
nell’equazione 16.11, aumenta la posizione x di un certo spostamento trasversale. Di conse-
guenza l’onda stessa si muove nel verso in cui x aumenta. 

Per trovare la velocità dell’onda v, deriviamo l’equazione 16.11 e otteniamo

k
dx

dt
− w = 0 ,

ovvero

 
dx

dt
= v =

w
k

.  (16.12)

Usando l’equazione 16.5 (k = 2p/l) e l’equazione 16.8 (w = 2p/T), possiamo scrivere la 
velocità dell’onda come

 v =
w
k

=
l
T

= lf      (velocità dell’onda). (16.13)

L’equazione v = l
      T

ci dice che la velocità dell’onda è una lunghezza d’onda per periodo; 

l’onda percorre una distanza pari alla lunghezza d’onda in un periodo di oscillazione.
L’equazione 16.2 descrive un’onda che si muove nel verso in cui x aumenta. Possiamo 

trovare l’equazione di un’onda che si muove nel verso opposto sostituendo t nell’equazione 
16.2 con –t. Ciò corrisponde a mantenere la quantità

 kx + wt = costante (16.14)

il che (si confronti con l’equazione 16.11) richiede che x debba diminuire con il tempo. Per-
ciò l’equazione che si riferisce a un’onda in moto nel verso delle x decrescenti è

 y(x, t) = ymsin(kx + wt). (16.15)

Se si analizza l’onda dell’equazione 16.15, come abbiamo appena fatto per l’onda dell’equa-
zione 16.2, troveremo che la sua velocità è 

 
dx

dt
= −

w
k

.  (16.16)

Il segno meno (si confronti con l’equazione 16.12) mostra che l’onda si sta effettivamente 
muovendo nel verso in cui x diminuisce e giustifica il cambiamento di segno nella variabile 
tempo.

Consideriamo ora un’onda di forma generica data da 

 y(x, t) = h(kx ; wt) (16.17)

dove h rappresenta una funzione qualsiasi, come per esempio la funzione seno. L’analisi di cui 
sopra mostra che tutte le onde nelle quali le variabili x e t entrano nella combinazione  
kx ; wt sono onde in movimento. Anzi, tutte le onde in movimento debbono avere la forma 

dell’equazione 16.17. Quindi y(x , t) = ax + bt  rappresenta una possibile onda in movimen-

to (benché dal punto di vista fisico sia un poco bizzarra). La funzione y(x, t) = sin(ax2 – bt) 
d’altra parte non rappresenta un’onda in movimento.

VERIFICA 2
Ecco le equazioni di tre onde:

(1) y(x, t) = 2 sin(4x – 2t),     (2) y(x, t) = sin(3x – 4t),     (3) y(x, t) = 2 sin(3x – 3t).

  Ordinate le onde secondo i valori decrescenti (a) della velocità di propagazione, (b) della 
massima velocità trasversale.

✔
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Un’onda trasversale che si propaga su una corda in direzione dell’asse x 
ha la forma

 y = ym sin(kx ± wt + f). (16.18)

La figura 16.8a mostra lo spostamento degli elementi di corda in funzio-
ne di x all’istante t = 0. La figura 16.8b illustra lo spostamento del sin-
golo elemento posto in x = 0 al variare del tempo t. Trovare i valori delle 
quantità che compaiono nell’equazione 16.18 facendo anche attenzione 
ai segni.

SOLUZIONE

(1) La figura 16.8a è proprio come una fotografia istantanea, scattata al 
momento t = 0, che mostra qualcosa che possiamo vedere realmente, la 
disposizione della corda lungo l’asse x in quel momento. Da essa possia-
mo stabilire la lunghezza d’onda l dell’onda misurata lungo l’asse, e da 
questa possiamo ricavare il numero d’onda angolare k = 2p/l dell’equa-
zione 16.18. (2) La figura 16.8b è invece un’astrazione mentale, che ci 
illustra come varia il moto nel tempo. Da essa possiamo dedurre il periodo 
T dell’elemento di corda nel suo moto armonico semplice che corrisponde 
a quello dell’onda stessa. Noto T, è possibile calcolare la pulsazione  
w = 2p/T dell’equazione 16.18. (3) La costante di fase f si ricava osser-
vando lo spostamento della corda nel punto x = 0 quando t = 0.

Ampiezza. In entrambe le figure vediamo che lo spostamento massi-
mo è di 3,0 mm, così l’ampiezza dell’onda è xm = 3,0 mm.

Lunghezza d’onda. Nella figura 16.8a la lunghezza d’onda è data 
dalla distanza, in direzione dell’asse x, tra due punti omologhi qualsiasi. 
I punti più semplici da rilevare sono quelli sull’asse e quindi la distanza 
da rilevare è quella tra un punto di incrocio con l’asse x e il successivo 
omologo, che nel presente caso è quello con medesima pendenza e cioè 
il secondo successivo punto d’incrocio con l’asse x. La distanza sull’asse 
x si può ricavare approssimativamente con una lettura diretta dei due 
valori. O riportare questi due punti su una striscia di carta che, fatta tra-
slare sull’asse x fino a far coincidere il primo punto con l’origine, ci dà 
una misura più leggibile in corrispondenza del secondo punto. Troviamo 
comunque che all’incirca l = 10 mm. L’equazione 16.5 ci dà dunque

k
2p
l

2p
0,010 m

200 p  rad/m.= = =

Periodo. Il periodo T è l’intervallo di tempo che trascorre prima che 
l’elemento di corda in moto armonico riassuma una sua posizione defi-
nita scelta arbitrariamente. Nella figura 16.8b T è rappresentato dalla 
distanza lungo l’asse del tempo t, ad esempio, tra un punto d’incrocio e 
il punto d’incrocio successivo con l’asse, della curva con medesima 
pendenza. Misurando la distanza rileviamo il valore T = 20 ms. L’equa-
zione 16.8 dà

w 2p
T

2

0,020 s

p
100 p  rad/s.= = =

Verso di propagazione. Per stabilire il verso occorre ragionare un poco. 
Nell’istantanea dell’istante t = 0 mostrata nella figura 16.8a osserviamo 
che, se l’onda si spostasse verso destra, in corrispondenza di x = 0, lo 
spostamento crescerebbe in modulo (traslate leggermente la curva verso 
destra e osservate la cresta in basso presso l’incrocio con l’asse y). Suc-
cederebbe il contrario se l’onda si spostasse a sinistra. Ora guardiamo il 
grafico di figura 16.8b e fissiamo il punto in corrispondenza di t = 0: un 
attimo dopo, cioè più a destra sul grafico, il modulo dello spostamento è 
cresciuto. Concludiamo che l’onda era in moto verso destra, cioè con-
corde al verso dell’asse x, e quindi scegliamo, nell’equazione 16.18, il 
segno meno.

Costante di fase. La costante f è determinata delle condizioni che si 
hanno quando x = 0 e t = 0. Da entrambe le figure possiamo rilevare che 
in tali condizioni y = –2,0 mm. Sostituendo i valori di tali condizioni, 
assieme all’ampiezza, nella (16.18) si ha

–2,0 mm = (3,0 mm) sin(0 + 0 + f)

ovvero

f = arcsin(–0,67) = –0,73 rad.

Risultato coerente con la nostra regola: sul grafico y(x) una costante di 
fase negativa trasla la funzione sinusoidale verso destra, come constatia-
mo nella figura 16.8a.

Equazione. Ora siamo in grado di scrivere l’equazione 16.18 coi 
suoi valori appropriati:

y = (3,0 mm) sin(200px – 100pt – 0,73 rad),

dove x è data in metri e t in secondi.

PROBLEMA SVOLTO 16.1 Grandezze nelle equazioni delle onde trasversali

(a)

–8

2

–2

0

y (mm)

x (mm)
–4 4 8

(b)

0

y (mm)

t (ms)
–20 10 20–10

–3

–2

2

Figura 16.8 Problema svolto 16.1. (a) Fotografia istantanea che illustra lo spostamento y in funzione della posizione x lungo una corda all’istante  
t = 0. (b) Grafico dello spostamento y in funzione del tempo t per l’elemento di corda situato in x = 0.
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Si abbia un’onda lungo una corda descritta da

y(x, t) = (0,00327 m) sin(72,1x – 2,72t),

in cui le costanti numeriche sono date in unità SI.

(a) Calcolare la velocità trasversale u di un elemento di corda nel punto 
x = 22,5 cm all’istante t = 18,9 s. È la velocità in direzione dell’asse y 
con cui oscilla trasversalmente l’elemento di corda. Da non confondere 
con v, la velocità di propagazione, costante, con cui l’onda si propaga 
lungo l’asse x.

SOLUZIONE

La velocità trasversale u è il rapporto temporale di variazione dello spo-
stamento y dell’elemento. Lo spostamento è in generale dato da

 y(x, t) = ym sin(kx – wt). (16.19)

Per l’elemento situato al punto x = 0 troviamo questo rapporto derivando 
l’equazione 16.19 rispetto al tempo e mantenendo x costante. Un tale tipo 
di derivata (in cui una o più variabili sono mantenute costanti) è detta 
derivata parziale ed è rappresentata con il simbolo '/'t invece che d/dt.

Calcoli. Qui abbiamo

u
y

t
wym cos(kx wt).= –= –

Ora, introducendo i dati numerici e trascurando di scrivere le unità che 
sappiamo essere tutte SI, otteniamo

 u  = (–2,72)(0,00327) cos[(72,1)(0,225) – (2,72)(18,9)] = 
 = 0,00720 m/s = 7,20 mm/s. (16.20)

Sicché, all’istante dato t = 18,9 s, l’elemento di corda si sta muovendo 
nel verso positivo dell’asse y con velocità di 7,20 mm/s. Attenzione: per 
non rischiare imprecisioni notevoli, per il calcolo del coseno abbiamo 
immesso nella calcolatrice i valori dell’argomento con tutte le cifre 
significative disponibili. Provate ad arrotondarle a due sole cifre e osser-
vate come l’approssimazione si ripercuote nel risultato di u.
(b) Calcolare l’accelerazione trasversale u dell’elemento di corda consi-
derato nell’istante t = 18,9 s.

SOLUZIONE

L’accelerazione trasversale ay si ottiene derivando la funzione velocità 
trasversale rispetto al tempo.

Calcoli. Trattando di nuovo x come costante nell’equazione 16.20, 
otteniamo

 
ay

u

t
w2ym sin (kx wt).= –= –  (16.21)

Ora, introducendo i dati numerici e trascurando di scrivere le unità che 
sappiamo essere tutte SI, otteniamo

ay  = –(2,72)2(0,00327) sin[(72,1)(0,225) – (2,72)(18,9)] = 
= –0,0142 m/s2 = –14,2 mm/s2.

Dal risultato ottenuto in (a) sappiamo che all’istante t = 18,9 s l’elemen-
to di corda si sta muovendo nel verso positivo dell’asse y e adesso 
apprendiamo che sta rallentando perché l’accelerazione è opposta al 
verso di u.

PROBLEMA SVOLTO 16.2 Velocità e accelerazione trasversali di un elemento di corda

16.2 velocità dell’onda su una corda tesa

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

16.14  Calcolare la massa lineica m di una corda uniforme in termini di 
massa totale e lunghezza totale.

16.15  Applicare la relazione che lega la velocità dell’onda v e la tensio-
ne t della corda con la sua massa lineica m.

Idee chiave

 ● La velocità con cui un’onda si propaga su una corda tesa è stabili-
ta dalle proprietà della corda e non dalle proprietà dell’onda come 
la frequenza o l’ampiezza.

 ● La velocità di propagazione in una corda con tensione t e massa 
lineica m è data da

v =
t
m

,

Velocità dell’onda su una corda tesa
La velocità di un’onda è legata alla lunghezza d’onda e alla frequenza dall’equazione 16.13, 
ma è funzione delle proprietà del mezzo materiale. Se un’onda si muove in un mezzo come 
l’acqua, l’aria, l’acciaio, o su una corda tesa, deve fare oscillare le particelle di quel mezzo 
mentre lo attraversa. Affinché questo avvenga, il mezzo deve possedere sia l’inerzia (così che 
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Onde trasversali e longitudinali MLe onde meccaniche si trasmettono 
solo attraverso mezzi materiali e sono governate dalle leggi di Newton. 
Le onde trasversali sono quelle in cui le particelle del mezzo (una 
corda, ad esempio) oscillano perpendicolarmente alla direzione del 
moto dell’onda. Le onde nelle quali invece le particelle del mezzo oscil-
lano parallelamente alla direzione del moto dell’onda si dicono onde 
longitudinali. 

Onde sinusoidaliMUn’onda sinusoidale che si muove nella direzione +x 
ha la forma matematica

 y(x, t) = ymsin(kx – wt), (16.2)

dove ym è l’ampiezza dell’onda, k il numero d’onda angolare, w la pul-
sazione, e kx – wt la fase. La lunghezza d’onda l è correlata a k da

 k =
2p
l

.  (16.5)

Il periodo T e la frequenza f dell’onda sono correlate a w da

 
w
2p

= f =
1

T
.  (16.9)

La velocità d’onda v è correlata ai precedenti parametri da

 v =
w
k

=
l
T

= lf .  (16.13)

Equazione delle onde in motoMIn generale, qualsiasi funzione della 
forma 
 y(x, t) = h(kx ; wt), (16.17)

può rappresentare un’onda in moto con una velocità d’onda data dall’equa-
zione 16.13 e un profilo d’onda dato dalla forma matematica della funzione 
h. Il segno più (o meno) indica un’onda in moto nella direzione –x (o +x).

Velocità dell’onda su una corda tesaMLa velocità di un’onda su una 
corda tesa è stabilita dalle proprietà della corda. Con una tensione t e 
una massa lineica m la velocità è

 v =
t
m

.  (16.26)

PotenzaMLa potenza media, cioè la rapidità con la quale l’energia è 
trasmessa da un’onda sinusoidale su una corda tesa, è data da

 P = 1
2 mvw2y2

m .
–

 (16.33)

Sovrapposizione di ondeMQuando due o più onde attraversano lo stesso 
mezzo, lo spostamento di una qualsiasi particella del mezzo è la somma 
degli spostamenti che le singole onde le imprimono. 

Interferenza di ondeMDue onde sinusoidali sulla stessa corda presenta-
no interferenza, sommandosi o sottraendosi secondo il principio di 
sovrapposizione. Se le due onde viaggiano nella stessa direzione e 
hanno la stessa ampiezza ym e la stessa frequenza (e quindi la stessa 
lunghezza d’onda), ma differiscono in fase di un angolo di fase f, il 
risultato è una singola onda con questa stessa frequenza:

 
y' (x , t) = [2ym cos 1

2 f ] sin kx − wt + 1
2 f .

 
(16.51)

Se f = 0, le onde sono in fase e la loro interferenza è (completamente) 
costruttiva; se f = p rad, esse sono completamente fuori fase e la loro 
interferenza è (completamente) distruttiva. 

Vettori di faseMSi può rappresentare un’onda y(x, t) mediante un vetto-
re di fase, avente modulo uguale all’ampiezza ym dell’onda e rotante 
attorno all’origine con velocità angolare pari alla pulsazione w dell’on-
da. La proiezione del vettore di fase sull’asse verticale dà lo spostamen-
to y dell’onda.

Onde stazionarieML’interferenza di due onde sinusoidali che hanno la 
stessa frequenza e la stessa ampiezza, ma si muovono in versi opposti, 
dà origine alle onde stazionarie, la cui equazione, per una corda con le 
estremità fisse, è

 y'(x, t) = [2ym sin(kx)]cos(wt). (16.60)

Le onde stazionarie comprendono posizioni fisse chiamate nodi caratte-
rizzate da spostamento nullo, e posizioni fisse dette ventri, aventi spo-
stamento massimo.

RisonanzaMLe onde stazionarie su una corda sono tipicamente indotte 
dalla riflessione di onde in moto dalle estremità della corda. Se un’estre-
mità è fissa, essa deve essere la sede di un nodo. Queste condizioni limi-
tano le frequenze alle quali le onde stazionarie si verificano su una data 
corda. Ogni possibile frequenza è una frequenza di risonanza e l’onda 
stazionaria corrispondente è uno schema di oscillazione. Per una corda 
tesa con le estremità fissate, le frequenze di risonanza sono date da

 f =
v

l
=

v

2L
n, con n = 1, 2, 3, ....  (16.66)

Lo schema di oscillazione corrispondente a n = 1 è detto schema fonda-
mentale o prima armonica; lo schema corrispondente a n = 2 è la secon-
da armonica; e così via. 

RIEPILOGO & SOMMARIO

1. Nella figura 16.24 si vedono tre onde inviate separatamente su una 
corda tesa lungo l’asse x. Mettetele in ordine secondo i valori decrescenti 
(a) della lunghezza d’onda, (b) della velocità e (c) della pulsazione.

y

x

3

2

1

Figura 16.24MQuesito 1.M

2. Nella figura 16.25a è riportata la «fotografia» di un’onda in moto nella 
direzione dell’asse x lungo una corda tesa. Le lettere individuano quattro 
elementi di corda. Per ciascuno di questi dire se, in questo istante, si sta muo-
vendo verso l’alto, verso il basso o è fermo. (Suggerimento: immaginate 
l’onda che avanza attraverso i quattro elementi come in un video in cui l’on-
da si sposta verso destra.) La figura 16.25b dà lo spostamento in funzione del 
tempo di un elemento di corda situato in x = 0. Negli istanti indicati con let-
tere, l’elemento si sta muovendo verso l’alto, verso il basso o è fermo?

3. Si inviano le seguenti quattro onde su corde di ugual massa lineica (x 
in metri e t in secondi). Mettete le onde in ordine secondo i valori decre-
scenti di (a) velocità dell’onda e (b) tensione della corda.

 (1) y1 = (3 mm) sin(x – 3t), (3) y3 = (1 mm) sin(4x – t)

 (2) y2 = (6 mm) sin(2x – t), (4) y4 = (2 mm) sin(x – 2t)

QUESITI
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y y

x t
he

fa d

b c

g

(a) (b)

Figura 16.25MQuesito 2.M

4. Nella figura 16.26 l’onda 1 presenta una cresta positiva rettangolare 
di altezza 4 unità e larghezza d, mentre la valle ha altezza pari a due 
unità e uguale larghezza. L’onda si muove verso destra lungo l’asse x. 
Le onde 2, 3 e 4 sono onde simili, con stesse altezze positive e negative 
e stesse larghezze, che si muovono verso sinistra sull’asse sovrapponen-
dosi alla prima. Quale di queste darà luogo a interferenza che presenti, 
in un certo istante, (a) la valle più profonda, (b) una linea piatta, (c) una 
cresta di altezza doppia della larghezza?

(1) (2)

(3) (4)

Figura 16.26MQuesito 4.M

5. Due onde sinusoidali su una corda aventi la stessa ampiezza dappri-
ma sono in fase e poi in qualche modo si sfasano di 5,4 lunghezze 
d’onda. Che tipo di interferenza si instaura?

6. Nella figura 16.27 vediamo tre diagrammi di vettori di fase relativi a 
due onde che avanzano su una stessa corda tesa. Sono onde di uguale 
ampiezza. Ordinate i tre casi secondo i valori decrescenti di ampiezza 
dell’onda risultante.

(a) (b) (c)

Figura 16.27MQuesito 6.M

7. Su una corda tesa instauriamo la settima armonica. (a) Quanti nodi 
sono presenti? (b) Nel punto di mezzo si ha un nodo, un ventre o una 
situazione intermedia? Ora instauriamo la sesta armonica. (c) La sua 
lunghezza d’onda di risonanza è maggiore o minore di quella relativa 
alla settima armonica? (d) E la frequenza di risonanza?

8. Le corde A e B hanno lunghezza e massa lineica uguali, ma la corda 
B è sottoposta a una tensione maggiore della corda A. 

Nella figura 16.28, sono mostrate quattro situazioni, da (a) fino a (d), nelle 
quali sulle corde si hanno onde stazionarie. In quale situazione c’è la possi-
bilità che le corde A e B oscillino con la stessa frequenza di risonanza?

(a)

(b)

(c)

(d)

Corda A Corda B

Figura 16.28MQuesito 8.M

9. (a) Se un’onda stazionaria su una corda è data da

y'(t) = (3 mm) sin(5x) cos(4t),

nel punto x = 0 si ha un nodo o un ventre? (b) E se l’onda stazionaria è 
data da

y'(t) = (3 mm) sin(5x + p/2) cos(4t),

si ha un nodo o un ventre nel punto x = 0?

PARAGRAFO 16.1  Onde trasversali
•1. Un’onda sinusoidale si muove lungo una corda. Il tempo impiegato 
in un certo punto per oscillare dallo spostamento massimo a zero è di 
0,170 s. Quali sono (a) il periodo e (b) la frequenza? (c) La lunghezza 
d’onda è 1,40 m; qual è la velocità dell’onda?

•2. Un’onda ha una pulsazione di 110 rad/s e una lunghezza d’onda di 
1,80 m. Calcolare (a) il numero d’onda angolare e (b) la velocità 
dell’onda.

•3. Lo scorpione del deserto percepisce la presenza vicina di uno sca-
rabeo, sua preda ambita, tramite le onde che quest’ultimo invia muo-
vendosi sulla superficie della sabbia (figura 16.29). Sono onde di due 
tipi: trasversali, che si propagano con velocità vt = 50 m/s e longitudi-
nali, che avanzano a velocità vl = 150 m/s. Se uno scatto improvviso 
dello scarabeo fa partire un impulso di queste due onde, lo scorpione è 
in grado di stabilire la distanza dello scarabeo in base alla differenza 
Dt tra i due istanti in cui i segnali delle due onde gli giungono alla 
zampa più prossima. Se rileva un Dt = 4,0 ms, a che distanza si trova 
lo scarabeo?

Figura 16.29MProblema 3.  

d

l l

t t

Scarabeo

••4. Un’onda sinusoidale di frequenza 500 Hz ha una velocità di  
350 m/s. (a) Quanto distano due punti la cui differenza di fase è p/3 rad? 
(b) Qual è la differenza di fase tra due spostamenti in un certo punto in 
due istanti separati da un intervallo di 1,00 ms?

PROBLEMI
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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.
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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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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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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
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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.
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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. 
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Gas
nobili
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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

Risposte
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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.
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