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I corpi interagiscono fra di loro mediante azioni, 
chiamate forze, che costituiscono le cause del moto. 
Le forze sono grandezze vettoriali.  

I PRINCIPI FONDAMENTALI  
DELLA DINAMICA (Leggi di Newton) 
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PRIMO PRINCIPIO DELLA DINAMICA 
Ogni corpo permane nel suo stato di quiete o di 
moto rettilineo uniforme a meno che non agisca su 
di esso una forza risultante diversa da zero. 

I PRINCIPI FONDAMENTALI  
DELLA DINAMICA (Leggi di Newton) 



5 

La tendenza di un corpo a mantenere il suo stato 
di quiete o di moto rettilineo uniforme è chiamata 
inerzia. Per questo il primo principio della 
dinamica è spesso chiamato principio di inerzia. 
 

I sistemi di riferimento in cui vale la prima legge 
di Newton sono detti sistemi di riferimento 
inerziali.  

I PRINCIPI FONDAMENTALI  
DELLA DINAMICA (Leggi di Newton) 



Sistema di Riferimento Inerziali 
(SRI)  

Ø  Origine posto nel Centro del Sole ed Assi 
che puntano alle stelle fisse. 

Ø  Tutti in Sistemi di Riferimento in Moto 
Rettilineo Uniforme rispetto al precedente. 

 
La Terra quindi NON è un SRI. 

Domanda: cosa succede in un SR NON INERZIALE? 
Esempio di un Osservatore in Treno 



 
Per definire quantitativamente la FORZA possiamo 

riferirci al moto che essa causa quando agisce sui 
corpi e quindi ai suoi EFFETTI cinematici. 

La FORZA potrà essere “misurata” attraverso  
misure “cinematiche”,  
Cioè: spostamento, velocità ed accelerazione. 

 
 FORZA (Definizione 

quantitativa) 



 
Un primo esempio di FORZA è quella che si esercita 

sui corpi che, abbandonati da una certa altezza, 
cadono lungo la verticale. 

Questo è un effetto CINEMATICO della forza. 

Questa FORZA la chiamiamo FORZA di GRAVITA’ 

 
 FORZA (Definizione 

quantitativa) 



 
Secondo esempio di FORZA: se sospendiamo 

un corpo ad una molla, orientata lungo la 
verticale di caduta, osserviamo che la molla 
si deforma sotto l’azione del corpo.  

 
 FORZA (Definizione 

quantitativa) 



Questo è un effetto STATICO della FORZE, nel  
senso che il CORPO soggetto alla FORZA di GRAVITA’ 
è FERMO ma ha causato una DEFORMAZIONE della molla  

Questo  effetto di DEFORMAZIONE della molla è molto  
ben riproducibile. Se togliamo il corpo la molla ritorna 
nella posizione originaria. Se rimettiamo il corpo la molla  
si deforma nello stesso modo di prima.  



Osservazioni  
Ø  Se due corpi A e B, sospesi 

SEPARATAMENTE alla molla 
producono la stessa DEFORMAZIONE 
X, diremo che su di essi AGISCE LA 
STESSA FORZA PESO. 

Ø  Se sospendiamo 
CONTEMPORANEAMENTE i due corpi 
A e B osserviamo una DEFORMAZIONE 
DOPPIA 2x 

Ø  à ABBIAMO COSTRUITO UN 
DINAMOMETRO, cioè un 
MISURATORE STATICO di FORZE. 



DINAMOMETRO  



Osservazioni  

Ø  La molla si orienta lungo la DIREZIONE 
della FORZA, quindi la FORZA è una 
grandezza VETTORIALE. 



CONCETTO DI MASSA  
 
Consideriamo il seguente sistema fisico: 

C C 

Supponiamo che non ci sia attrito tra 
Piano e Corpo C, tra fune e carrucola, 
ecc 



 
Possiamo far muovere il corpo C applicandogli una FORZA, 

ad esempio, appendendo un Corpo A all’estremo libero 
della CARRUCOLA. 

C C 

A 



 
Cosa fa C? Si muove di moto accelerato. 
Possiamo MISURARE la FORZA  F1 

(appendendo A ad un dinamometro) 
Possiamo misurare l’accelerazione a1 di C. 

C C 

A 



 
Adesso ripetiamo l’esperimento appendo DUE corpi 

A 
Possiamo MISURARE la FORZA  F2 (appendendo A 

ad un dinamometro) 
Possiamo misurare l’accelerazione a2 di C. 

C C 

A 

A 



 
Ripetiamo ancora l’esperimento appendo TRE corpi 

A 
Possiamo MISURARE la FORZA  F3 (appendendo A 

ad un dinamometro) 
Possiamo misurare l’accelerazione a3 di C. 

C C 

A 

A 

A 



 
Domanda: 
Come misuriamo le accelerazione a1, a2 e a3 di C? 

C C 

A 

A 

A 



 
Abbiamo MISURATO: 
F1, F2 ed  F3 (tramite  dinamometro) 
e le accelerazioni a1, a2 ed a3 di C. 

C C 

A 

A 

A 



 
Cosa scopriamo? 
F1/a1 =  F2/a2 =   F3/a3 = cost.  
Questa costante è una caratteristica del CORPO C 

che prende il nome di MASSA INERZIALE m 

C C 

A 

A 

A 



Seconda Legge DINAMICA: 
F=ma  

(Le grandezze vettoriali sono indicate in grassetto) 

Conclusione: 



Massa m si misura in kg,  
Accelerazione a si  misura in m/s2 

Forza F si misura in kg m/s2, a cui si 
da il nome di NEWTON (N) 

Unità di misura 
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SECONDO PRINCIPIO DELLA DINAMICA 
L’accelerazione di un corpo è direttamente 
proporzionale alla forza risultante agente su di esso 
ed è inversamente proporzionale alla sua massa. La  
direzione ed il verso dell’accelerazione sono uguali 
alla direzione ed al verso della forza risultante che 
agisce sul corpo.  
 
 
 
 

amF
!!

=

I PRINCIPI FONDAMENTALI  
DELLA DINAMICA (Leggi di Newton) 

m
Fa
!

!
=



Fisica con Elementi di Matematica 25 

Seconda Legge DINAMICA:  
F = ma  

Come si calcola l’accelerazione del corpo nei casi (1), (2), (3) e (4)? 
Conoscendo la massa m del corpo si calcola il vettore accelerazione  
a = F/m. 
Il vettore F è la somma vettoriale dei vettori forza applicati al corpo. 

Caso (1): La forza risultante è F1 = 8 Newton verso destra; 
Caso (2): La forza risultante è F2 = 2 Newton verso destra; 
 



Fisica con Elementi di Matematica 26 

Anche in questo caso conoscendo la massa del pneumatico ed i valori 
delle tre forze FA, FB, FC è possibile calcolare il valore della  
accelerazione a = F/m.  

Altro Esempio di applicazione della seconda legge della dinamica 



Fisica con Elementi di Matematica 27 

Importante:  
Le tre forze FA, FB, FC sono vettori quindi: 

1)  Scomporre le forze lungo gli assi X e Y 
2)  Calcolare le componenti X e Y della accelerazione 
3)  Calcolare il modulo della accelerazione risultante 
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I PRINCIPI FONDAMENTALI  
DELLA DINAMICA (Leggi di Newton) 

TERZO PRINCIPIO 
DELLA DINAMICA 

Se un corpo A esercita 
una forza F (azione) su 
un corpo B, il corpo B 
esercita sul corpo A 
una forza uguale ed 
opposta −F (reazione). 

A B -F F 

→ 

→ 
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I PRINCIPI FONDAMENTALI  
DELLA DINAMICA (Leggi di Newton) 

Il terzo principio della 
dinamica è anche 
detto principio di 

azione e reazione. 

Azione e reazione 
agiscono su oggetti 

diversi. 
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L’unità di misura della forza nel S.I. è 
il newton (N), definito come la forza 
che imprime ad un corpo di massa  
1 kg l’accelerazione di 1 m/s2. 

UNITÀ DI MISURA DELLE FORZE 

[ ] [ ]2smkgN −⋅⋅=

maF =

maF =

L’unità di misura della forza nel 
sistema C.G.S. è la dina (dyn), 
definita come la forza che imprime 
alla massa di 1 g l’accelerazione di  
1 cm/s2. 

dyn!" #$= g ⋅cm ⋅s−2!
"

#
$
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Nel sistema britannico le unità fondamentali sono 
lunghezza, forza e tempo. 
L’unità di misura della forza, detta libbra (lb), è pari a: 
 
 
 
 

N 448.4lb 1 =

UNITÀ DI MISURA DELLE FORZE 

Nel sistema britannico la massa è una unità derivata, 
detta slug, pari a: 

 
 

kg 0.454    slug  1 =
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Ø Forza gravitazionale 
Ø Forza elettromagnetica 
Ø Forze nucleare debole 
Ø Forze nucleare forte 

TIPI DI FORZE 

Le forze di comune esperienza sono quella 
elettromagnetica e quella di gravità. 

Forces in 1 Dimension 
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LEGGE DI NEWTON  
Ogni particella dell’Universo attrae ogni altra particella con 
una forza che è direttamente proporzionale al prodotto delle 
loro masse ed è inversamente proporzionale al quadrato 
della distanza fra esse. Questa forza agisce lungo la linea 
congiungente le due particelle. 
 
 
 
 

 
r

mmGF 2
21

G
⋅

=

LEGGE DELLA GRAVITAZIONE 
UNIVERSALE 

G: costante di gravitazione universale 
G = 6.67 ⋅ 10–11 N·m2/kg2 
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LEGGE DELLA GRAVITAZIONE 
UNIVERSALE 
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La forza peso è l’attrazione 
gravitazionale esercitata 
dalla Terra sui corpi in 
vicinanza della sua 
superficie. Essa ha modulo 
costante, è diretta lungo la 
verticale ed è orientata 
verso il centro della Terra. 

gmP
!!

=

FORZA PESO 

    = accelerazione di gravità terrestre g
!
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Tutti i corpi, in vicinanza della superficie terrestre, 
sono soggetti alla stessa accelerazione g. 
La massa di 1 kg ha peso P = 1 kg·9.8 m/s2 = 9.8 N. 

 
 
 
 
dove MT e RT sono la massa ed il raggio terrestri 
MT = 5.98 ⋅ 1024 kg 
RT = 6.38 ⋅ 106 m 

22
T

T
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FORZA PESO 
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Le forze si misurano con vari metodi, diretti ed indiretti. Gli 
strumenti più semplici per la misura diretta delle forze sono: 

MISURA DELLE FORZE 

bilance … 
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MISURA DELLE FORZE 

… e dinamometri 
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Le forze di contatto si sviluppano quando due corpi 
collidono e rappresentano la reazione che ciascuno 
di essi oppone alla deformazione. 

FORZE DI CONTATTO 

Le forze di contatto 
obbediscono al principio 
di azione e reazione. 
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Sono forze di contatto esercitate dai vincoli cui è 
soggetto il corpo. L’azione del vincolo è rappresentata da 
una forza detta reazione vincolare. 

Il corpo è in equilibrio sotto l’azione 
della forza peso FG e della reazione 
vincolare FN (forza normale alla 
superficie di contatto). 

NB: la forza FN NON è la reazione 
ad FG. 

FORZE DI REAZIONE VINCOLARE 
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Si suppone che tutte le forze agiscano lungo una stessa retta; sono 
disegnate leggermente spostate perché si possano distinguere nel 
disegno. Sono mostrate solo le forze che agiscono sulla scatola. 

FORZE DI REAZIONE VINCOLARE 
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La tensione del filo è 
sempre parallela al filo e 
può cambiare direzione 
mediante l’uso di carrucole. 

Un filo inestensibile e di massa trascurabile sottoposto 
a trazione sviluppa forze uguali ed opposte ai suoi 
capi. La forza T si chiama tensione del filo. 

TENSIONE DEI FILI 
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Il punto di saldatura dei 
tre fili è in equilibrio sotto 
l’azione delle tre forze di 
tensione. 

Il punto di attacco del 
corpo è in equilibrio sotto 
l’azione del peso e della 
tensione TC. 

TENSIONE DEI FILI 
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TENSIONE DEI FILI 
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TENSIONE DEI FILI 
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La forza di attrito radente 
si sviluppa quando due 
superfici ruvide slittano 
l’una sull’altra. Essa è 
parallela alle superfici a 
contatto e si oppone al 
loro movimento relativo. 

La forza di attrito radente 
dipende dalla natura delle 
superfici a contatto e dal 
loro stato di rugosità. 

FORZE DI ATTRITO RADENTE 
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La forza di attrito radente può 
assumere un valore massimo 
dato dalla formula: 
 
 
 
dove N è la reazione normale. 
µs si chiama coefficiente di 
attrito statico e dipende dal 
tipo di superfici a contatto e 
dal loro stato di rugosità. 

Nf smax,s µ=

FORZE DI ATTRITO RADENTE 
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Quando due superfici sono 
in moto relativo, la forza di 
attrito radente è costante in 
modulo e non dipende dalla 
estensione della superficie 
di contatto.  
Tale forza ha la stessa 
direzione della velocità ma 
verso opposto. 
 
 
µk si chiama coefficiente di 
attrito dinamico (µk< µs). 

Nf kmax,k µ=

FORZE DI ATTRITO RADENTE 
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La resistenza del mezzo è una forza che si sviluppa 
quando un corpo si muove all’interno di un fluido (liquido 
o gas). Tale forza è sempre antiparallela alla velocità del 
corpo ed è proporzionale alla velocità (piccole velocità) o 
al quadrato della velocità (grandi velocità). 

La forza di resistenza del mezzo 
aumenta al crescere della 
velocità, fino a pareggiare la 
forza attiva ed a produrre un 
moto con velocità costante. 

FORZE DI RESISTENZA DEL MEZZO 

m m m 

W W W 

D D 
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Per produrre un moto circolare uniforme occorre una 
forza costantemente orientata verso il centro della 
circonferenza. 

rm
r
vmF 2
2

ω==

FORZA CENTRIPETA 

m 
m 
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Sono sistemi di riferimento in cui non 
vale la legge di inerzia. Un sistema di 
riferimento accelerato rispetto ad un 
sistema inerziale è un sistema di 
riferimento non inerziale. 

SISTEMI DI RIFERIMENTO  
NON INERZIALI 

Esempi di sistemi di riferimento non inerziali: 
•  Veicolo in curva (accelerazione centripeta) 
•  Veicolo in partenza (accelerazione positiva) 
•  Veicolo in frenata (accelerazione negativa) 
•  Piattaforma rotante (accelerazione centripeta) 
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Le forze d’inerzia non sono dovute alla presenza di altri 
corpi ma solo al moto del sistema accelerato rispetto ai 
sistemi inerziali. 
Introducendo le forze d’inerzia (o forze apparenti) in un 
sistema di riferimento non inerziale possiamo applicare 
in esso le leggi della dinamica come se fosse un sistema 
di riferimento inerziale. 
La forza d’inerzia agente su un corpo di massa m è: 
 
 

Le forze di inerzia non obbediscono al  
principio di azione e reazione! 

amFi
!!

−=

FORZE D’INERZIA 
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Variazione del peso apparente  
nel moto all’interno di un ascensore 

FORZE D’INERZIA 
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Peso apparente 

FORZE D’INERZIA 

⇒
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

−=

=

+==

amF

gmP
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iTOTa
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FORZE D’INERZIA 

Nei sistemi in 
rotazione si manifesta 
la forza centrifuga 

 

 
rmF 2

c ω=
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FORZE D’INERZIA 

La forza centrifuga è sfruttata nelle ultracentrifughe. 
Questi dispositivi sono utilizzati per sedimentare 
rapidamente dei materiali o per separare materiali con 
caratteristiche leggermente diverse. 

Asse di rotazione 


