
LE CAUSE DEL MOTO 

 

 

1. I PRINCIPI DELLA DINAMICA 

 

 

La dinamica 

La dinamica è la parte della fisica che studia come si muovono i corpi per effetto delle forze 
che agiscono su di essi. 

 

I principi della dinamica.  La dinamica è fondata su tre principi, risultato di 

numerose osservazioni sperimentali.  

 il primo principio, o principio di inerzia; 

 il secondo principio, o legge fondamentale della dinamica 

 il terzo principio, o principio di azione e reazione 

Questi principi non sono applicabili a corpi microscopici né ad oggetti che si muovono a velocità molto 
alte, prossime a quelle della luce: su di essi è però basata la meccanica di Newton, che consente di 
prevedere il moto dei pianeti e progettare biciclette, aerei, razzi.. 

 

Il primo principio della dinamica (o principio di inerzia) 

 

 se la forza totale applicata a un punto materiale è uguale a zero, allora esso si muove a 
velocità costante 

 se un punto materiale si muove a velocità costante, allora la forza totale che subisce è 
uguale a zero 

Questo principio dice in sostanza che tutti i corpi, per inerzia, tendono a muoversi a velocità costante. Se 

non lo fanno, è perché ci sono delle forze  che modificano questo loro movimento “naturale”. 

es.  se non ci fossero forze di attrito a rallentarne il moto, una bicicletta che va a 20 km/h 
continuerebbe a muoversi a questa velocità senza bisogno di pedalare: invece, le forze di attrito 
ad es. tra pneumatici e strada e con l’aria causano un rallentamento che la forza del ciclista deve 
controbilanciare per mantenere la velocità costante. 



I sistemi di riferimento inerziali 

Il principio di inerzia non è valido in tutti i sistemi di riferimento. 

Un sistema di riferimento in cui vale il primo principio della dinamica si chiama sistema di 
riferimento inerziale. 

I sistemi di riferimento accelerati Il principio di inerzia non vale nei sistemi accelerati. 

es.  osserviamo una persona in piedi su un autobus che viaggia a velocità costante, con il sistema di 
riferimento dell’autobus. 

 la persona è ferma rispetto all’autobus che procede a velocità costante; la forza totale su di essa 
(peso + reazione del pavimento) è zero 

 quando l’autobus frena bruscamente (sistema di riferimento accelerato) la persona si sente 
spinta in avanti. 

Nel sistema accelerato (autobus che frena) il principio di inerzia non è valido: 

• la forza totale sulla persona è sempre zero come prima perché non c’è una forza che la spinga in avanti; 

• però la persona non resta ferma come richiederebbe il principio di inerzia (moto uniforme con velocità zero rispetto 
all’autobus): è come se una forza la spingesse violentemente in avanti. 

Se invece osserviamo il fenomeno dal sistema di riferimento della Terra, che è in pratica inerziale, il 
principio di inerzia rimane valido anche durante la frenata: 

• quando l’autobus procede a velocità costante, anche la persona si muove (rispetto alla Terra), di moto uniforme 
alla stessa velocità 

• quando l’autobus frena, la persona continua per inerzia a muoversi (rispetto alla Terra) di moto uniforme alla 
velocità precedente.  

Vista da terra, la persona continua a muoversi, prima e dopo la frenata, alla stessa velocità; la forza che 
la persona sente sull’autobus  è una forza apparente (detta “forza di inerzia”) dovuta al fatto che l’autobus 
in frenata non è un sistema inerziale. 

 

L’effetto delle forze 

Tutti i corpi tendono, per inerzia, a muoversi con velocità costante. 

Una forza provoca una variazione di velocità e, quindi, una accelerazione. 

 

L’effetto di una forza costante. Un corpo su cui agisce una forza costante si muove 
con accelerazione costante. 

L’effetto di una forza variabile. L’accelerazione di un corpo è direttamente 
proporzionale  alla forza che agisce su di esso. 



Il secondo principio della dinamica 

Il secondo principio della dinamica, o legge fondamentale della dinamica, afferma che  

la forza è uguale alla massa per l’accelerazione 

 

forza [N]    massa [Kg] 

F  =  m a 

    accelerazione [m/s2] 

F rappresenta la forza totale che agisce sul corpo, ottenuta come somma vettoriale delle diverse forze 
che agiscono contemporaneamente sullo stesso oggetto. 

Essendo la massa espressa in kg e l’accelerazione in m/s2,   1N = 1kg . 1 ���   

La massa di un corpo misura la resistenza che esso oppone al tentativo di accelerarlo: misura 

cioè quanto è grande la sua inerzia, cioè la tendenza del corpo a muoversi sempre con la stessa velocità. 

 

 

 

Il terzo principio della dinamica 

Quando un oggetto A esercita una forza su un oggetto B, anche B esercita una forza su A; le 
due forze hanno la stessa direzione e la stessa intensità, ma versi opposti. 

 

  forza di A su B  [N]     forza di B su A [N] 

FA su B = - FB su A 

 

A volte possiamo avere l’impressione che il terzo principio non valga: se ad es. attiriamo uno spillo con 
una calamita, la stessa rimane ferma, ma questo è dovuto solo all’attrito della calamita con il piano su 
cui è appoggiata, che è molto più grande di quella che si esercita tra lo spillo ed il piano. Quindi l’attrito 
non tiene fermo lo spillo ma impedisce alla calamita di muoversi. 

Praticamente tutti i sistemi di locomozione si basano sul terzo principio (piede, ruota, remi, jet..) 

 



2. LE FORZE E IL MOVIMENTO 

 

La caduta libera 

 

Su un oggetto di massa m, che si trova in prossimità della superficie terrestre, agisce la forza peso Fp 

Fp = m g 

dove g è un vettore diretto verso il basso, che vale 9,8 N/kg ed è detta accelerazione di gravità, come 
tale espressa anche in m/s2. 

Si dice che un corpo è in caduta libera quando su di esso agisce solo la sua forza-peso (trascurando 
l’attrito dell’aria).  

Un oggetto in caduta libera si muove con una accelerazione costante pari alla accelerazione 
di gravità g  

Questo significa che, se non ci fosse l’attrito dell’aria, tutti i corpi cadrebbero con un moto 
uniformemente accelerato con accelerazione di 9,8 m/s2, indipendentemente dalla loro massa. 

 

Moto di caduta da fermo. Il valore della accelerazione di gravità cambia da pianeta a 
pianeta: ad es. sulla Luna è 1/6 di quella sulla Terra. 

Le leggi del moto uniformemente accelerato consentono di prevedere  posizione e velocità istantanea di 

un oggetto in caduta libera, che parte da fermo (v0 = 0) all’istante t = 0 dalla posizione iniziale s = 0  

  v = v0 + at     v = gt 

  s = s0 + v0t +
�
�  at2    s =  �

�  gt2 

 

es.  un oggetto in caduta libera, che parte da fermo (v0 = 0) all’istante t = 0 dalla posizione 
iniziale s = 0 dopo  2,0 s di caduta si troverà nella posizione    
         0 

         s = 
�
�  gt2 = 

�
�  * 9,8 ��2  * (2,0s)2 ≅ 20 m                  5               t = 1s 

ed avrà una velocità istantanea pari a               10 

v = gt = 9,8 ��2 * 2,0s ≅ 20 ��                               15 

                  20              t = 2s 

              s [m] 



La caduta nell’aria. Un corpo appeso ad un paracadute non si muove di moto 

uniformemente accelerato. Infatti, su di esso non agisce 
soltanto la forza-peso (rivolta verso il basso), ma anche la 
forza di attrito con l’aria (rivolta verso l’alto).  

Il moto del paracadute è determinato dalla risultante di queste due forze. La forza di attrito con l’aria 
aumenta man mano che la velocità del paracadute cresce, fino a che raggiunge la stessa intensità della 
forza-peso. Da questo istante in poi le due forze sono uguali ed opposte per cui la loro risultante è uguale 
a zero. 

Fp +Fattrito  = 0 

Per il principio di inerzia il paracadute scende allora a   velocità costante, detta velocità limite. 

                               

                      Fattrito Un oggetto che cade nell’atmosfera accelera fino a 

raggiungere la velocità limite, che rimane poi costante 
fino alla fine del moto 

 

 

 

 

 v = costante                                  

         Fp    

 

La forza-peso e la massa 

 

La forza –peso è direttamente proporzionale alla massa e alla accelerazione di gravità. 

Fp  = m g 

Poiché l’accelerazione di gravità cambia a seconda di dove ci si trova, anche il peso cambia, mentre la 
massa resta uguale. 

es.   una massa di 4 kg sulla Terra pesa ≅ 39 N, mentre sulla Luna peserebbe ≅ 6,4 N 

Si dice che la massa (grandezza scalare) è una proprietà invariante di un corpo, di cui misura l’inerzia, 

cioè la resistenza che esso oppone al tentativo di accelerarlo. 



 

La discesa lungo un piano inclinato 

 

Tra le componenti della forza-peso Fp l’unica che spinge verso il basso è la componente F∥ parallela al 

piano. Infatti, la componente F⊥ perpendicolare al piano è annullata dalla reazione vincolare  Fv del 

piano inclinato. 

 

         Fv 
F∥      

         F∥ 

 
        

     FP           F⊥ 

  F⊥ 

          l 

Il valore della componente F∥ è dato dalla formula     h  

 

F∥ = FP  
�
�  

 

Se l’attrito non fosse trascurabile agirebbe anche una Fattrito parallelamente al piano inclinato, con verso 
tale da opporsi al movimento, il cui valore è dato da  
 

Fattrito = μ F⊥ 

 

     Fv 
             Fattrito 

  F∥ 

 
        

                         F⊥ 



Quel che può capitare è quindi: 

 F∥  > Fattrito : il corpo scivola lungo il piano inclinato, ed essendo soggetto ad una forza 

risultante ≠ 0, avrà una accelerazione dipendente dal rapporto fra la forza risultante e la sua 

massa: a, come la forza risultante, sarà diretta lungo il piano inclinato     

a = 
�∥ ���������

�  

 F∥  < Fattrito : il corpo non si muove (attenzione!! la Fattrito è tale da opporsi al movimento, 

ma non determina essa stessa un movimento!!) 

 F∥  = Fattrito : il corpo, se fermo rimane fermo; se in movimento, scende con velocità 

costante 

 

 

Il moto dei proiettili 

In casi tipo il lancio di una pallina verso l’alto, quello di un sasso con una fionda, di un tappo di una 

bottiglia di spumante, abbiamo una forza che agisce per un tempo molto breve, dando al corpo una 

velocità iniziale: dopo, se trascuriamo l’attrito dell’aria, l’unica forza che agisce sul proiettile è la forza 
peso. 

 

Velocità iniziale verso l’alto. Quando lanciamo qualcosa verso l’alto, diamo una 
velocità iniziale al corpo, che continua a salire per inerzia. 

Se non ci fosse la forza-peso, continuerebbe a muoversi a velocità costante. 

Un oggetto lanciato verso l’alto tende a salire per inerzia, ma è rallentato dalla forza-peso. 

 il corpo lanciato verso l’alto rallenta con una decelerazione di valore pari a g (9,8 m/s2); sale, 
rallentando, fino a che la sua velocità si annulla; 

 dal punto più alto, dove la velocità è zero, si muove verso il basso in caduta libera, con una 

accelerazione pari a g 

es.  lanciamo una pallina verso l’alto, con velocità iniziale v0 = 20 m/s. 

Applichiamo le formule del moto uniformemente accelerato, dove  a  = - g   perché nel moto di 
salita avremo una decelerazione.  

 v = v0 + at     v = v0 - gt     

 s = s0 + v0t +
�
�  at2    s = v0t - 

�
�  gt2 

Il punto più alto raggiunto è quello in cui v = 0                



   0 = v0 – gt       t = ��
�   ≅ 2 s  

Le posizioni  tra 0 e 2s (cioè tra il momento del lancio e quello di raggiungimento della massima 
altezza) sono ricavabili dalla 2a equazione: costruiamo una tabella in cui si riporti la posizione 
ogni 0,2 s: si vede come il percorso corrispondente a pari intervalli di tempo vada diminuendo 
man mano che il corpo sale, rallentando fino a fermarsi. 

tempo [s] posizione [m] 
Spazio progressivamente 

percorso ogni 2s [m] 

0,2 3,80 3,80 
0,4 7,22 3,41 
0,6 10,24 3,02 
0,8 12,86 2,63 
1,0 15,10 2,24 
1,2 16,94 1,84 
1,4 18,40 1,45 
1,6 19,46 1,06 
1,8 20,12 0,67 
2,0 20,40 0,28 

          

 

 posizione [m]    20,0 

    18,0 

    16,0 

    14,0 

    12,0 

    10,0 

      8,0 

      6,0 

        4,0 

    2,0 

      0              tempo [s] 

            0      0,2     0,4     0,6     0,8    1,0     1,2     1,4      1,6    1,8     2,0 

             

  

Velocità iniziale orizzontale. Se lanciamo un oggetto in orizzontale con velocità iniziale 

vo, trascurando l’attrito con l’aria l’unica forza che agisce 

sul corpo è il suo peso: l’oggetto è quindi soggetto alla 

accelerazione di gravità g, rivolta verso il basso. 



 Non esiste alcuna accelerazione orizzontale; in orizzontale il corpo continua a muoversi, per 

inerzia, alla velocità vo 

 Esiste una accelerazione verticale costante: il moto verticale è uniformemente accelerato, con 
accelerazione pari a g. 

Il moto di un oggetto lanciato in orizzontale è la sovrapposizione di due moti: 

• Un moto rettilineo uniforme orizzontale 

• Un moto rettilineo uniformemente accelerato verticale 

Scegliendo il punto di partenza come origine degli assi, le coordinate x e y delle posizioni occupate 
derivano dalle formule 

x = v0t    moto uniforme in orizzontale 

 s = - 
�
�  gt2    moto uniformemente accelerato in verticale 

es. v0 = 4 m/s ; g = 9,8 m/s2        

t [s] x [m] y [m] 

0 0 0 
0,1 0,4 -0,05 
0,2 0,8 -0,20 
0,3 1,2 -0,44 
0,4 1,6 -0,78 
0,5 2,0 -1,23 

La traiettoria di un corpo lanciato in 
orizzontale è una parabola             

   y [m] 

       0  0,4  0,8  1,2  1,6  2,0           x [m] 

-0,05 

-0,20 

              

-0,40 

 

-0,60 

 

-0,80 

 

-1,00 

 

-1,20 



Velocità iniziale obliqua. Consideriamo ad es. il lancio di una palla da basket, con 

una velocità iniziale obliqua v0 che è conveniente 

scomporre nelle componenti orizzontale e verticale, che 

indichiamo con vx e vy. 

  vy           v0   Il moto della palla è ancora la sovrapposizione di un moto rettilineo  
uniforme in orizzontale e di un moto rettilineo uniformemente accelerato in 
verticale. Però ora il moto verticale è quello di un oggetto lanciato verso l’alto con 

velocità iniziale vy : l’oggetto prima sale verso l’alto e poi scende verso il basso. 

                      vx       Combinando questo con il moto uniforme orizzontale, si ottiene ancora una 
traiettoria parabolica (prima sale, poi scende).  

             Trascurando l’effetto dell’aria, la traiettoria di un oggetto lanciato in direzione 
obliqua è una parabola 

 

L’effetto dell’aria. Se l’attrito che l’aria esercita sull’oggetto in movimento non è 
trascurabile, la traiettoria che esso segue può essere ben diversa da 
una parabola: si pensi ad es. al lancio di un aereo di carta. 

 

La forza centripeta 

Quando un oggetto si muove di moto circolare uniforme, subisce una forza verso il centro, 

chiamata forza centripeta, che cambia la direzione del vettore velocità, ma non il suo valore. 

La forza centripeta ha cause diverse: 

 Nel lancio del martello, durante la rotazione l’atleta tira verso di sé il martello con una forza che 
è diretta, in ogni istante, verso il centro; quando lascia la maniglia, non esercita più la forza per 
cui la sfera si allontana lungo la tangente alla circonferenza. La sfera tende per inerzia a 
muoversi in linea retta lungo la tangente, ma l’atleta la tira verso di sé, obbligandola 
continuamente a modificare le direzione della velocità. 

 Per un’auto che curva lungo una strada la forza 
centripeta è la forza di attrito sull’asfalto. 

 Per un satellite che orbita attorno alla Terra la 
forza centripeta è la forza di gravità della Terra. 

Il valore della accelerazione centripeta è dato da 

a = 
��
�  oppure a = 

� ��
!�        dove 

• r è il raggio della traiettoria circolare 

• v è il valore della velocità 

• T è il periodo del moto circolare uniforme 

L’intensità della Fc che agisce su un corpo di massa m è Fc = ma = m 
��
�  = m 

� ��
!�       



La gravitazione universale 

La forza di gravità con cui la Terra attira qualsiasi corpo è la manifestazione di una legge più generale, 
per cui due corpi si attraggono, qualunque sia la loro dimensione. 

La forza di attrazione dipende da quanto sia grande la loro massa e da quanto siano distanti. La legge 
di gravitazione universale, formulata da Newton, afferma che 

la forza di attrazione gravitazionale che si esercita fra due corpi di massa m1 e m2 è 

 Direttamente proporzionale a ciascuna massa 

 Inversamente proporzionale al quadrato della loro distanza r 

   costante [Nm2/kg2] 

forza di attrazione gravitazionale [N]   massa del primo corpo [kg] 

     F = G 
�"��

#�   massa del secondo corpo [kg] 

  distanza [m] 

La costante G è detta costante di gravitazione universale 

G = 6,67 * 10 -11  
$��
%��  

Dalla formula si vede ad es. che 

 tenendo fissa la distanza fra due corpi 
o se una delle due masse raddoppia, raddoppia la forza di attrazione 
o se raddoppia anche l’altra massa, la forza diventa quattro volte maggiore 

 tenendo fisse le masse dei due corpi 
o se la distanza raddoppia, la forza diventa quattro volte più piccola 
o se la distanza diventa 10 volte più grande, la forza diventa 100 volte più piccola 

Quindi la forza diminuisce molto rapidamente al crescere della distanza: per questo sentiamo 
molto l’attrazione della Terra e non quella delle stelle. 

 

es.  forza di attrazione Terra – Luna 

 massa della Terra MT = 5,98 * 1024 kg 
 massa della Luna ML = 7,35 * 1022 kg 
 distanza media Terra-Luna R = 3,84 * 108 m 

F = G 
&'&(

)�  = …. 1,99 * 1020 N 

Per il principio della reciprocità, questa è la forza con cui si attraggono reciprocamente Terra e Luna. La 
Terra è attratta soprattutto dal Sole, che ha una massa molto più grande e di cui la Terra è un satellite: 
essa tende continuamente a cadere sul Sole, ma non riesce a causa della sua velocità lungo la tangente 
all’orbita. 



La forza di gravità sulla superficie della Terra. L’azione gravitazionale della Terra 
è la stessa che si avrebbe se questa 
fosse un punto materiale con la 
massa concentrata nel suo centro. 

La distanza tra una massa m, che sta sulla superficie, e la Terra si può considerare uguale al raggio RT 
della Terra, che è pari a 6,378 * 106 m. 

La forza con cui la Terra attira il corpo è quindi 

F = G 
&' �

)'�
 = m *G &' 

)'�
, 

e sviluppando i calcoli risulta che     G -. 
/.2

 = 9,80 
�
�� 

Possiamo allora dire che la forza con cui la Terra attrae un corpo di massa m sulla sua superficie è la 

forza-peso del corpo ( che è quindi un caso particolare della forza di gravitazione universale)  

F = m * (9,80 
�
��) = mg 

La forza-peso è la forza di gravità con cui la Terra attrae un corpo che si trova sulla sua 
superficie. 

Per il terzo principio della dinamica la forza con cui la Terra attrae una mela ha la stessa intensità della forza con cui la 
mela attrae la Terra; però è la mela a cadere sulla Terra e non viceversa, perché la mela ha una massa piccola ed è quindi 
facile da accelerare, mentre la Terra ha una massa molto più grande ed in pratica non si sposta. 

 

La velocità ed il periodo dei satelliti 

Sia la Luna che lo Shuttle stanno in orbita a causa della forza di gravità della Terra, impiegando 
rispettivamente 27 giorni e 1h.30 min per compiere un giro completo, ad una distanza di 384.000 km e, 
rispettivamente, 400 km.       R 

Indichiamo con       M   v 

 v il valore della velocità del satellite                   m 
 m la massa del satellite 
 R la distanza fra il satellite ed il centro della Terra 
 M la massa della Terra 

ed applichiamo il secondo principio della dinamica, F = ma, sostituendo a F la forza di gravità che 

agisce sul satellite e considerando, al posto di a, la sua accelerazione centripeta. 

F = ma 

G
�&
)�                    m 

��
)  

Sviluppando i calcoli si ottiene  v = 01&
)  



  i satelliti più lontani dal centro del pianeta ruotano più lentamente 

il che è logico pensando che la forza di gravità diminuisce con la distanza: un satellite come lo Shuttle, 
con un’orbita bassa, deve avere una elevata velocità per evitare di cadere. 

Nel moto circolare uniforme vale la relazione 

v =  
� )

!  

Sostituendo l’espressione della velocità si ricava    T = 2π 0 )3
1& 

i satelliti più lontani dal centro del pianeta impiegano più tempo per compiere 
un’intera orbita. 

Questo risultato è giustificato perché 

 la velocità diminuisce quando il raggio dell’orbita aumenta 
 inoltre, se R è grande, l’orbita da percorrere è più lunga 


