
LA FORZA

Concetto di forza
Principi della Dinamica:

1) Principio d’inerzia
2) F=ma
3) Principio di azione e reazione

Forza gravitazionale e forza peso
Accelerazione di gravità
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Accelerazione di gravità
Massa, peso, densità
Forza elastica
Forza normale
Tensione della fune
Forza di attrito
Forza centripeta

La forza



Il movimento: dal come al perche’

Per mettere in moto un corpo fermo
Per fermare un corpo in moto

Per variarevariare un moto
bisogna intervenire dall’esterno

Variazione di moto            Causa esterna
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Solo l’intervento di una causa esterna può 
far iniziare un moto               far cessare un moto
far variare un moto (variando la velocità)

Variazione di moto            Causa esterna

Una causa esterna non può essere altro che 
una interazione con un “altro corpo”

es. interaz. a “contatto” ���� sforzo muscolare, attrito, ecc.
interaz. a “distanza” ���� gravità, attraz. magnetica, ecc.

La forza



Cos’e’ una forza?

Alcuni fatti sperimentali dall’esperienza quotidiana:

Con una forza muscolare si riesce a spostare un corpo
“leggero” ma non un corpo troppo “pesante”.
Per rallentare un corpo in moto bisogna trattenerlo a forza 

Es.

Forza = qualunque causa esterna che produce una
variazione dello stato di moto o di quiete di un corpo
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Per rallentare un corpo in moto bisogna trattenerlo a forza 
o farlo muovere su una superficie ruvida.
Una superficie riesce a sostenere un corpo “pesante” 
se è molto solida e se il peso è ben distribuito su di essa.
Se un corpo viene tirato o spinto da parti opposte 
può deformarsi, rompersi o muoversi in una delle due direzioni
a seconda del materiale di cui è composto e della forza trainante.

3 principi Dinamica

La forza



1) Principio d’inerzia

Un corpo “naturalmente” è fermo 
o si sta muovendo di moto rettilineo uniforme ( v = costante)

Questo non è intuitivo!

In assenza di forze esterne,
un corpo mantiene il suo stato

di quiete o di moto rettilineo uniforme
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Questo non è intuitivo!

Esperienza: un corpo in moto dopo un po’ si ferma.
Ma sulla Terra nessun corpo è isolato: c’è sempre attrito.
Riducendo l’attrito si prolunga il moto.
Se non ci fosse attrito il moto continuerebbe all’infinito.

Es.

No forza ���� No variazione stato di moto 
� No variazione di velocità ���� No accelerazione 
� Quiete o moto rettilineo uniforme 

La forza



2) F=ma
Forza e accelerazione sono grandezze vettoriali
direttamente proporzionali. Il loro rapporto è la 
massa, costante dipendente dal corpo in esame.

F = m a
equazione fondamentale della Dinamica, detta anche 
“equazione del moto”, tipicamente espressa come:
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F/a = costante MASSA
dipendente dal tipo (natura, forma, dimensioni) di corpo
PROPRIETA’ INTRINSECA DEL CORPO
GRANDEZZA SCALARE FONDAMENTALE          Kg (SI), g (cgs)

La forza

“equazione del moto”, tipicamente espressa come:

F = md2x/dt2

la cui soluzione è x(t)



3) Principio di azione e reazione

Se un corpo A esercita
una forza su un corpo B,

a sua volta B esercita su A
una forza uguale e contraria.
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FAB = - FBA

Esempi quotidiani: 
- sostegno pavimento/sedia
- spinta “all’indietro”
- rinculo
- camminare, correre
-mezzi di trasporto

Es.

La forza



Quantità di moto

“combina” i due elementi (m e v) che 
caratterizzano lo stato dinamico di un corpo

1) Dalla prima legge: se v = cost. => P = cost.

2) Dalla seconda legge: F = m·a = m·∆v/∆t = ∆P/∆t.

3) Dalla terza legge: FAB = -FBA => ∆PA/∆t = -∆PB/∆t 
=> ∆P = -∆P

P = mv
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AB BA A B

=> ∆PA = -∆PB

=> nella mutua interazione tra due corpi A e B si ha uno 
“scambio” di quantità di moto, in maniera tale che la 
quantità di moto totale Ptot = PA + PB sia una costante
(principio di conservazione della quantità di moto totale 
per un sistema isolato). Es.: rinculo del fucile.

Tale principio si estende a qualunque sistema di corpi isolato. 

La forza



Newton e dina

forza = massa • accelerazione F= ma N

SI: Newton ���� 1 N    = 1 kg • 1 m/s2

dina

100000          1000              100
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cgs: dina ���� 1 dina = 1 g • 1 cm/s2

1 N    = forza che, applicata a un corpo di massa 1 kg, 
produce un’accelerazione di 1 m/s2

1 dina = forza che, applicata a un corpo di massa 1 g, 
produce un’accelerazione di 1 cm/s2

1 N = 1 kg • 1 m/s2 = 103 g • 102 cm/s2 = 105 dine

1 dina = 1 g • 1 cm/s2 = 10-3 kg • 10-2 m/s2 = 10-5 N

Es.

La forza



Composizione di forze

Se più forze agiscono su 
di un corpo, il loro effetto 
totale è analogo a quello di 
un’unica forza pari alla 
somma vettoriale (risultante) 
delle varie forze.
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Diagramma delle forze agenti 
sulla barca in figura.

Forza risultante agente 
sulla barca in figura.

La forza



Forza gravitazionale

m1

m2

r
→→→→

Tra due corpi di massa m1 e m2, posti a distanza r, 
si esercita sempre non solo sulla Terra! 
una forza di mutua attrazione

-diretta lungo la congiungente tra i due corpi
-proporzionale alle due masse
-inversamente proporzionale al quadrato della loro distanza  
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LEGGE DI GRAVITAZIONE UNIVERSALE

F = - G m1 m2 r
r2 r

G = 6.67•10–11 N•m2/kg2

costante 

di gravitazione universale

... troppo piccola per essere osservata tra corpi “normali” ...

attrazione

La forza



Accelerazione di gravita’

Quanto vale la forza gravitazionale tra la Terra e un corpo 
di massa m= 1 kg posto alla superficie della Terra? 

Dati Terra: M = 5.98 •1024 kg, R = 6.38 •106 m

Es.

( ) ( ) ( )
( )

kg105.98kg1kgNm106.67

r
mM G  F

2

242211

2

••••
=

=

−

m

M

F
R
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2r

mM
 G  F ====

g = 9.8 m/s2 nelle vicinanze
della superficie della Terra

forza pesoF = mg

g è un’accelerazione!

Risultato: 9.8 N
( )

N9.799
m106.38

26

=
•

=
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Forza peso

modulo
direzione
verso

|p| = m g
verticale
basso

forza pesoF = mg = p

linee di forza

La regione di spazio vicina alla superficie della Terra
è sede di un campo di forza gravitazionale:

ogni corpo di massa m che si trova in questa regione risente di una 
forza peso diretta verticalmente verso il basso.
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verso basso

MOTO DI CADUTA
sempre uniformemente accelerato
con accelerazione g = 9.8 m/s2

v = g t
h = ½ g t2

linee di forza

suolo

p 
→→→→

90°

h

Tempo di arrivo al suolo: t = √√√√ 2h/g
Velocità di arrivo al suolo: v = √√√√ 2gh

v0 = 0 m/s 

La forza



Massa, peso, densita’

MASSA grandezza fondamentale
proprietà intrinseca dei corpi

PESO forza con cui ogni corpo 
dotato di massa viene 
attirato dalla Terra

kgm

Np = mg
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Unità di misura pratica: kgpeso = kgmassa•9.8 m/s2  = 9.8 N

DENSITA’ relazione tra massa e dimensioni dei corpi
utile soprattutto per liquidi e gas

ρ = m/V kg/m3
densità =  

massa
volume

Def. simile: concentrazione ���� v. Chimica

La forza



Forza elastica
Legge di Hooke:

F = -k⋅⋅⋅⋅(x – x0)

Equazione del moto (x0 = 0 m):

d2x/dt2 = -(k/m)x

k = costante elastica (N/m)
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d2x/dt2 = -(k/m)x
Soluzione (moto 1-D lungo asse molla):
x(t) = Acosωωωωt, con ωωωω = √√√√(k/m)
→→→→ moto “armonico” con ampiezza A

NB: forza di modulo variabile con x, 
sempre con verso opposto allo spostamento 
rispetto alla posizione di riposo.



Forza normale (o resistenza vincolare)

Forza esercitata da una superficie 
su un corpo che vi ci “preme” contro 
con una forza Fg (perpendicolare).

La superficie si deforma (anche se 
può apparentemente sembrare rigida..)
spingendo il corpo con una forza 
normale FN, che è perpendicolare
alla superficie stessa.
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alla superficie stessa.

Poiché il corpo è in quiete, quindi la 
FTOT che risente è nulla, si avrà 
sempre: FN = - Fg. 

NB: la forza “premente” può essere 
di qualsiasi natura e non solo il peso 
del corpo.



Quando una fune (o filo, cavo..) è fissata a un 
corpo ed è “tirata”, si dice che è sotto tensione. 
Essa esercita sul corpo una forza di trazione T, 
applicata al punto di fissaggio al corpo e diretta 
lungo la fune nel verso di allontanamento dal corpo.

Tensione di una fune
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lungo la fune nel verso di allontanamento dal corpo.
La tensione della fune è il modulo T della forza agente sul corpo.  
La fune, tipicamente considerata inestensibile e di massa 

trascurabile, può essere vista come un “collegamento” fra due 
corpi: esercita una trazione su di essi con la stessa intensità T 
in ciascuno dei suoi estremi (es. mano che tira una cassa tramite 
una fune). NB: questo vale anche se tutto il sistema sta 
accelerando o se la fune scorre in una puleggia (es. moto in 
gravità di oggetti collegati da fune che scorre in una puleggia).



Forza di attrito

Attrito Statico:

FS = forza necessaria a mettere in moto il corpo
µµµµs = coefficiente di attrito statico

NB: se F<FS il corpo rimane in quiete. 

Fs = µµµµS⋅⋅⋅⋅FgFs

Forza che agisce parallelamente alla superficie in 
verso opposto a quello del moto “desiderato”. 
E’ proporzionale alla forza “premente” Fg.
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Fd = µµµµd⋅⋅⋅⋅FgAttrito Dinamico:

Fd = forza risentita da un corpo in movimento
che si “oppone” alla forza “motrice” F   

µµµµd = coefficiente di attrito dinamico 

NB: se F=Fd il corpo si muove a velocità costante

NB: tipicamente µS > µd, quindi Fs > Fd.

Fd

Fd



Forza di attrito (II)
NB: la forza “premente” F può essere di qualsiasi natura e non 
solo il peso del corpo (vedi figura). Può inoltre avere qualsiasi 
orientazione, ma ai fini dell’attrito conta solo la componente
perpendicolare alla superficie di contatto. 

Esercizio: se in figura m = 3 Kg e µs = 0.35, 
determinare il valore minimo di F per cui la 
scatola non cade verso il basso.

Dall’equilibrio delle forze lungo y:

y

x
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Dall’equilibrio delle forze lungo y:
|Fatt| = Fµs = mg →→→→ F = mg/µs →→→→
F = (3 kg·9.8 ms-2)/0.35 = 84 N

Come cambia il risultato se F forma un 
angolo di 45° rispetto alla normale alla 
superficie, andando dal basso verso l’alto?

In tal caso la forza “premente” sarà Fx = Fcos(45°) = F·√√√√2/2 e 
la forza peso sarà in parte compensata da Fy = Fsin(45°) = F·√√√√2/2 
→→→→ |Fatt + Fy| = Fxµs + Fy = mg →→→→ F = mg/(µscos(45°) + sin(45°))
→→→→ F = 29.4 N/(0.35⋅√⋅√⋅√⋅√2/2 + √√√√2/2) = 30.8 N



Forza centripeta

F = macR

Forza che bisogna applicare ad un corpo per “obbligarlo” a percorrere 
una (o un arco di) circonferenza. Questa forza accelera un corpo 
variandone il vettore velocità in direzione senza variarne il modulo. 
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ac = v2/R = ωωωω2·R 

NB: attenzione! La forza centrifuga è una forza “apparente” (cioè non 
dovuta ad una effettiva causa fisica), la possiamo vedere in effetti 
come una “assenza” di forza centripeta (che invece è una forza “reale”).



Esercizi (I)
Es. 1 
Un fucile da caccia ha massa 5 Kg e spara un proiettile con velocità 
vp = 500 Km/h. Se il cacciatore ha massa 75 Kg e il sistema fucile/cacciatore
si trova ad avere velocità vs = 0.1 m/s al momento dello sparo, determinare 
la massa del proiettile.    

Es. 2 
Un pattinatore inesperto si trova al centro di una pista circolare di pattinaggio 
sul ghiaccio di raggio R = 25 m e non è in grado di muoversi pattinando. 
Supponiamo che abbia a disposizione un mazzo di chiavi di massa m = 200 gr.
Ipotizzando che la sa massa sia pari a M = 70Kg, con che velocità il pattinatore 
dovrebbe lanciare il mazzo di chiavi in modo da giungere a bordo pista in 2 min.?
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Ipotizzando che la sa massa sia pari a M = 70Kg, con che velocità il pattinatore 
dovrebbe lanciare il mazzo di chiavi in modo da giungere a bordo pista in 2 min.?
(L’attrito pattini/ghiaccio è supposto trascurabile).

Es. 3
Quale è la variazione dell’accelerazione di gravità andando dal livello del mare a 
1000 Km di altezza ?

Es. 4
L’accelerazione gravitazionale sulla superficie della Luna è circa pari a 
gL = 1.7 m/s2. Quanto peserebbe sulla Luna un oggetto il cui peso sulla Terra è 
pari ad 1 Kg-Peso?  



Esercizi (II)
Es. 5.11 (HRW) 
Una slitta a reazione di massa 500 kg può accelerare uniformemente 
da 0 a 1600 Km/h in 1.8 s. Che forza è necessaria, in modulo? 

Es. 5.13 (HRW) 
Supponiamo che un “veliero solare” (un veicolo spaziale con “vela” spinta dalla 
luce solare) abbia una massa di 900 Kg e riceva una spinta di 20 N.
(a) Quale è il valore della sua accelerazione?  Se parte da fermo, dopo un giorno
(b) che distanza avrà coperto e (c) a che velocità starà andando?   

Es. 5.14 (HRW)
Un’auto va a sbattere contro il pilone di un ponte alla velocità di 53 Km/h. 
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Es. 5.14 (HRW)
Un’auto va a sbattere contro il pilone di un ponte alla velocità di 53 Km/h. 
Un passeggero avanza, nella fase di arresto, di 65 cm (rispetto alla strada), 
trattenuto e infine bloccato dall’intervento dell’air-bag. Che intensità ha la 
forza (supposta costante) che agisce sul torace del passeggero, di massa 41 Kg?   

Es. 5.16 (HRW)
Un’auto del peso di 1.30·104 N, che viaggia a 40 Km/h, è frenata in modo da 
arrestarsi in 15 m. Ammettendo una forza frenante costante, trovare 
(a) l’intensità di questa forza e (b) il tempo impiegato a frenare fino all’arresto.
Se la velocità iniziale fosse doppia e la forza frenante costante fosse la stessa, 
quali diventerebbero (c) la distanza di arresto e (d) la durata della frenata?



Esercizi (III)
Es. 5.46 (HRW) 
Quando un nucleo “cattura” un neutrone vagante, deve portarlo ad arrestarsi
entro una distanza non superiore al diametro del nucleo stesso, esercitando 
su di esso la “forza forte” (che tiene insieme il nucleo ed è praticamente 
nulla al suo esterno). Supponiamo che un neutrone vagante, con velocità iniziale 
1.4·107 m/s, sia “catturato” da un nucleo con diametro d = 1.0·10-14 m. Trovare 
l’intensità della forza (supposta costante) che agisce sul neutrone, che ha massa
pari a 1.67·10-27 Kg.  

Es. 5.51 (HRW) 
Un corpo pesa 22 N in un luogo dove l’accelerazione di gravità è 9.8 m/s2.
Quali saranno (a) il suo peso e (b) la sua massa in un altro luogo dove 
l’accelerazione di gravità è 4.9 m/s2? Quali saranno (c) il suo peso e 
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l’accelerazione di gravità è 4.9 m/s2? Quali saranno (c) il suo peso e 
(d) la sua massa in un punto dello spazio dove l’accelerazione di gravità è zero?

Es. 5.55-a (HRW)
Una persona di massa 80 Kg si lancia col paracadute e subisce un’accelerazione 
verso il basso di 2.5 m/s2. La massa del paracadute è di 5 Kg. Quale forza 
verso l’alto esercita l’aria sul paracadute?

Es. 5.59 (HRW)
Una motocicletta di peso 2 KN accelera da ferma alla velocità di 88.5 Km/h 
in 6 s. Calcolare i moduli (a) dell’accelerazione supposta costante e (b) della 
forza che imprime tale accelerazione. 



Esercizi (IV)
Es. 6 
Un corpo di massa M = 3 Kg viene schiacciato su una superficie orizzontale,
in cui è presente attrito con µs = 0.6, mediante una forza di 5 N che forma un 
angolo ϑ rispetto alla normale. (a) Ricavare il valore che deve avere ϑ affinché 
il corpo si metta in moto nel caso di assenza di gravità. 
(b) Come cambia il risultato nel caso in cui sia presente la gravità? 

Es. 6.27 (HRW) 
Qual è il minimo raggio di una curva, non inclinata verso l’interno, che un ciclista 
può abbordare alla velocità di 29 Km/h se il coefficiente di attrito statico tra 
i battistrada e l’asfalto è 0.32?

Es. 7
Una corpo di massa M = 1kg è legato alla estremità di una molla di costante 
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Es. 7
Una corpo di massa M = 1kg è legato alla estremità di una molla di costante 
elastica K = 250 N/m. L’altro estremo della molla viene mantenuto fisso. 
Ipotizzando che il sistema corpo-molla venga poggiato su di un piano con 
coefficiente di attrito statico pari a 0.45, determinare il massimo allungamento 
che si può dare alla molla senza che il corpo si metta in moto.

Es. 8
Un corpo di massa M = 5 kg poggia su di un piano senza attrito ed è legato 
alla estremità di una molla di costante elastica K = 1670 N/m e lunghezza a 
riposo L = 10 cm. L’altro estremo della molla è attaccato ad un perno fissato 
sul piano. Quale è la lunghezza della molla nel caso in cui il corpo si muova di 
moto circolare uniforme con v = 1 m/s?


