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LED è un corso in due volumi per i licei 
umanistici, realizzato secondo le più recenti 
indicazioni della didattica per competenze e 
della didattica inclusiva. 

I volumi, organizzati in Temi e Unità, 
propongono una trattazione della disciplina 
in cui le dimostrazioni matematiche delle 
leggi sono costantemente affiancate dalla 
narrazione delle tappe fondamentali 
dell’evoluzione storica della fisica.

Apparato iconografico per facilitare 
l’apprendimento 
I disegni scientifici, accurati e facili da 
interpretare, e le fotografie, scelte con 
l’attenzione del fisico che vuole rappresentare 
correttamente i fenomeni naturali, favoriscono 
la comprensione dei contenuti.
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Risolviamo insieme

Uno speleologo subacqueo si immerge fino alla pro-
fondità h = 15,00 m ed entra in una grotta marina per 
esplorarla. Determina la pressione totale p e l’intensità 
F della forza che l’acqua esercita sul timpano, suppo-
nendo che l’area del timpano sia A = 1,000 cm2. Il peso 
specifico dell’acqua del mare è Psp = 1,005 · 104 N/m3.

Soluzione
Per il principio di Pascal la pressione si trasferisce inal-
terata in ogni punto dell’acqua a una data profondità. 
Se lo speleologo, una volta entrato nella grotta, rimane 
alla profondità h, per la legge di Stevino la pressione 
dovuta all’acqua si calcola nel modo seguente:

p = Psp h = 1,005 · 104 N/m3 · 15,00 m = 1,508 · 105 N/m2

La forza corrispondente che si esercita sul timpano del 
subacqueo ha intensità:

F = p A = 1,508 · 105 N/m2  · 1,000 · 10−4 m2 = 15,08 N

Una forza di questa entità può lesionare il timpano, 
perciò deve essere compensata da un adeguato richia-
mo di aria dai polmoni che, aggiungendosi all’aria pre-
sente nella parte interna dell’orecchio, riduce l’effetto 
della pressione sul timpano.

Conseguenze del principio di Pascal 
e della legge di Stevino
Esaminiamo alcune conseguenze delle leggi relative all’equilibrio dei liquidi e nei 
liquidi.

  Vasi comunicanti
Alcuni recipienti, di forma e sezione molto diverse e riempiti con lo stesso liquido, 
sono messi in comunicazione tra loro; le superfici libere sono in comunicazione con 
il medesimo ambiente ( Figura 7).

4

Mettiti alla prova

1   Nel precedente Risolviamo insieme non si è tenuto conto della pressione atmosferica 
p0 = 1,01 · 105 N/m2. In realtà essa modifica il valore della pressione esercitata dall’acqua 
sul timpano alla profondità h, calcolata con la legge di Stevino. Spiega in che modo.

Problem   tutorial

Un’escursione subacquea

Durante un’escursione subacquea in Sicilia 
un sub scende alla profondità h = 40,00 m 
per osservare i fondali. Determina la pressione 
totale p e l’intensità F della forza che l’acqua 
esercita sul vetro dell’orologio del sub, sapendo 
che l’area del vetro vale A = 16,00 cm2. 
Il peso specifico dell’acqua del mare 
è Psp=1,005 · 104 N/m3.

 Figura 7 Vasi comunicanti 
di forma e di sezione molto 

diverse.
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Una tale immensità dell’Universo era per quei tempi inconcepibile e quindi il mo-
dello di Aristarco non fu preso in considerazione.
Prima di passare alla visione moderna del Sistema Solare può essere interessante 
un’osservazione: la sequenza dei pianeti nei modelli antichi, sia che ruotino intorno 
alla Terra, sia che ruotino intorno al Sole è la stessa del Sistema Solare come lo de-
scriviamo oggi. Come si spiega?
Per gli antichi, quanto minore era lo spostamento verso est del pianeta rispetto al 
cielo delle stelle fisse tanto più il pianeta era vicino a tale cielo e quindi tanto più 
lontano dal centro di rotazione; ma una maggiore distanza da questo centro corri-
sponde a un periodo di rivoluzione maggiore. E oggi sappiamo che, allontanandosi 
dal Sole, il periodo di rivoluzione dei pianeti aumenta.

Copernico fu molto prudente cercando di giustificare la sua ipotesi con molti e com-
plessi calcoli, anche perché negli ambienti ecclesiastici, sia cattolici sia luterani, 
c’era una corrente molto forte di opposizione ad abbandonare il modello della Terra 
immobile. Tanto è vero che la sua opera in cui sostiene il modello eliocentrico fu 
pubblicata solo il 24 maggio 1543, giorno della sua morte.
In realtà il modello copernicano aveva un forte limite. Per spiegare le orbite dei pia-
neti non esattamente circolari, anche Copernico, come Tolomeo, dovette introdurre 
epicicli e altre correzioni che rendessero conto dei dati sperimentali. Alla fine, quin-
di, il suo modello non risultava né più semplice né più preciso di quello di Tolomeo. 
Ma ormai l’idea era stata lanciata.

  Il lavoro sperimentale di Tycho Brahe
Al tempo di Copernico i dati sperimentali erano ancora quelli dell’epoca tolemaica. 
Per poter sottoporre i modelli del Sistema Solare a una verifica sperimentale decisi-
va, occorrevano dati ben più precisi. 
Questo compito fu assolto da Tycho Brahe, che rappresenta uno dei primi esempi 

nella storia della scienza di ricercatore capace di compiere 
un lavoro sperimentale rigoroso. 
Grazie alle sue ricchezze e al finanziamento del re di 
Danimarca, Tycho Brahe costruì su un’isola un edificio, 
chiamato Uraniborg, che divenne un vero e proprio centro 
di ricerca, nel quale lui e i suoi allievi per circa vent’anni 
eseguirono misure delle posizioni dei pianeti e delle stel-
le. Nonostante le osservazioni fossero compiute a occhio 
nudo (mancavano pochi anni all’invenzione del cannoc-
chiale!), le misure delle posizioni angolari dei pianeti non 
contenevano errori maggiori di 0,06 gradi.
Quanto al modello del Sistema Solare, quello di Tycho 
Brahe, detto dal suo nome modello ticonico, fu un com-
promesso, o meglio una via di passaggio dalla visione ge-
ocentrica di Tolomeo a quella eliocentrica di Copernico.
Egli supponeva la Terra ferma al centro, con il Sole che 
ruotava intorno a essa, ma con tutti gli altri pianeti che 
ruotavano intorno al Sole ( Figura 17).

Copernico e le leggi di Keplero
Fino alla metà del 1500 il moto dei pianeti veniva descritto dal modello di Tolomeo, 
corretto per rendere conto dei dati sperimentali con epicicli e altri accorgimenti 
matematici che lo rendevano estremamente complesso. Ormai diventava un puro 
strumento di calcolo che poco aveva a che vedere con il moto reale dei pianeti.
In questo contesto, uno studioso polacco, Nicolò Copernico, riprese l’ipotesi elio-
centrica di Aristarco, sostenendo che i complicati moti retrogradi dei pianeti scom-
parivano, supponendo il Sole al centro e la Terra e i pianeti in rivoluzione intorno 

a esso ( Figura 16).
Così si esprime Copernico nella sua opera De rivolutionibus 
orbium coelestium:

[…] cominciai a pensare alla mobilità della 
Terra, e per quanto l’idea sembrasse assurda, 
sapendo che altri prima di me erano stati 
liberi di pensare a orbite circolari quali essi 
sceglievano per spiegare i fenomeni delle stelle, 
io ritenni si potesse pure tentare di vedere se, 
assumendo un qualche moto della Terra,
non si potesse proporre una miglior spiegazione 
per il moto delle sfere celesti.

4

I protagonisti

Nicolò Copernico
Nato nel 1473 a Torùn, in Polonia, 
intraprese la carriera ecclesiastica 
presso l’università di Cracovia, ma 
si recò poi in Italia dove si laureò in 
diritto canonico. Tornato in Polonia, 
dove ebbe compiti amministrativi, 
continuò a dedicarsi a studi di 
matematica e astronomia. La sua 
ultima opera, De rivolutionibus 
orbium coelestium, in cui propone 
un modello eliocentrico per il 
Sistema Solare, fu pubblicata 
proprio il giorno della sua morte. 
Morì nel 1543.

I protagonisti

Tycho Brahe
Nato nel 1546 a Knutstorp,
in Danimarca, fece costruire il 
palazzo-osservatorio di Uraniborg, 
sull’isola di Hven donatagli dal 
re Federico II di Danimarca e 
Norvegia. Fu in grado di migliorare 
e ampliare gli strumenti esistenti 
e di crearne di nuovi. Le sue 
misurazioni a occhio nudo della 
parallasse planetaria erano 
accurate al minuto d’arco. Morì nel 
1601. Dopo la sua morte, queste 
misurazioni furono acquisite da 
Keplero, suo assistente.
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 Figura 16 Modello 
copernicano del 
Sistema Solare e sua 
rappresentazione
in una stampa
dell’epoca.
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 Figura 17 Modello 
ticonico del Sistema Solare 
e sua rappresentazione in 
una stampa dell’epoca.
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Forze distribuite e pressione
Le forze che sono a noi più familiari sono quelle che vengono applicate in un punto 
preciso come, per esempio, la forza esercitata da un uomo che spinge l’auto in pan-
ne (figura 2) o quella con cui una ragazza trascina il suo trolley ( Figura 6). 
Quando però si ha a che fare con un corpo che non si deforma, come per esempio 
un container pieno di materiali pesanti, si deve ritenere che il suo peso sia distri-
buito in modo uniforme su tutta la superficie di base del container. Analogamente, 
se un ragazzo cammina su un terreno innevato calzando racchette da neve, non 
sprofonda come accadrebbe se calzasse stivali, perché il suo peso è distribuito su 
una superficie maggiore ( Figura 7). Per descrivere situazioni di questo genere, si 
introduce una nuova grandezza fisica chiamata pressione.

Data una forza F
!
 che agisce perpendicolarmente a una superficie di area A, distri-

buendosi in modo uniforme su di essa, si definisce pressione (p) il rapporto fra 
l’intensità F della forza e l’area A della superficie.

In simboli:

 p = F
A  [ 4 ]

Facciamo notare che, in base alla definizione precedente, la pressione è una gran-
dezza scalare, anche se il suo effetto complessivo è rappresentato da una forza che 
si ripartisce su una superficie, quindi da una grandezza vettoriale.
Nel Sistema Internazionale l’unità di misura della pressione deriva dal rapporto fra 
l’unità di misura della forza e l’unità di misura della superficie ed è denominata 
pascal (simbolo Pa) TAG : 

unità di pressione = unità di forza
unità di superficie

= N
m2

e quindi: 

1 Pa = 1 
N

m2

3

forzapressione

area

What is a force?

■  A force is a push or a pull.

Our commonsense idea of a force is that is a push 
or a pull. […] We want to think of a force as a very 
specific action, so that we can talk about a single 
force or perhaps about two or three individual 
forces that we can clearly distinguish. Hence, the 
concrete idea of “a force” acting on an object.

■  A force acts on an object.

Implicit in our concept of force is that a force acts 
on an object. In other words, pushes or pulls are 
applied to something – an object. […] Forces do not 
exist in isolation from the object that experiences 
them.

■  A force requires an agent.

Every force has an agent, something that acts 
or exerts power. That is, a force has a specific, 
identifiable cause. As you throw a ball, it is your 
hand, while in contact with the ball, that is the 
agent or the cause of the force exerted on the ball. 
If a force is being exerted on an object, you must be 
able to identify a specific cause (i.e., the agent) of 
the force. […]

■  A force is a vector.

If you push an object, you can push either gently or 
very hard. Similarly, you can push either left or right, 
up or down. To quantify a push, we need to specify 
both a magnitude and a direction. It should thus come 
as no surprise that a force is a vector quantity. […]

■  A force can be either a contact force…

There are two basic classes of forces, depending 
on whether the agent touches the object or not. 
Contact forces are forces that act on an object 
by touching it at a point of contact. The bat must 
touch the ball to hit it. A string must be tied to an 
object to pull it. […]

■ … or a long-range force.

Long-range forces are forces that act on an object 
without physical contact. […] A coffee cup released 
from your hand is pulled to the earth by the long-
range force of gravity.

R.D. Knight, Physics for Scientists and Engineers. 
A strategic approach

PHYSICS TALKS

Direction – point towards which a person or thing looks or 
faces. 

In fisica, indica un attributo delle grandezze vettoriali. 
A differenza dell’italiano “direzione”, direction indica 
sia la direzione sia il verso del vettore; in inglese, 
infatti, manca il termine equivalente alla parola 
italiana “verso”.

Long-range – operating over a long distance. Long-range 
force.

Forza a lungo raggio, forza che agisce a distanza, 
come la forza gravitazionale. La forza gravitazionale 
esercitata dalla Terra sui corpi si suole chiamare peso.

Magnitude – size, importance. 

In fisica indica il modulo, o intensità, di un vettore. 
Il termine è usato anche in astrofisica per indicare la 
comparative brightness of stars.

Quantity – the property of things which can be measured. 

In fisica indica una grandezza: physical quantity 
(grandezza fisica), vector quantity (grandezza 
vettoriale), base quantity (grandezza fondamentale). 
Il termine italiano “quantità” viene usualmente 
tradotto con amount; la parola quantity nel 
linguaggio comune a volte viene utilizzata col 
significato di large amount (grande quantità).

 Figura 6 La ragazza 
trascina il suo trolley.

 Figura 7 Il ragazzo calza 
racchette da neve su un 
terreno innevato.

pascal
È l’unità di misura della 
pressione nel Sistema 
Internazionale; prende
il nome da Blaise Pascal, 
come riconoscimento 
per il suo ruolo nello 
studio dei fluidi in cui è 
implicato il concetto di 
pressione.

TAG 

I protagonisti

Blaise Pascal
Nacque nel 1623 a Clermont-
Ferrant in Francia. Grande 
matematico (a sedici anni 
pubblicò un saggio sulle coniche), 
si occupò di calcolo delle 
probabilità e di logica. Diede 
contributi importanti anche 
nell’ambito della meccanica dei 
fl uidi. Negli ultimi anni della 
sua vita ebbe una profonda 
crisi religiosa che lo convertì al 
giansenismo. Morì nel 1662.

PRESSIONE Dal latino 
pressio, che a sua volta 
viene dal participio passato 
pressus del verbo premere, 
che significa “premere”. Nel 
linguaggio comune indica 
sia la spinta esercitata 
comprimendo sia una 
insistenza o una forte 
sollecitazione (“esercitare 
una pressione politica”). 
In fisica indica l’intensità 
dell’azione di una forza su 
una superficie unitaria.

Le parole della fisica

Approccio storico alla 
disciplina

Riferimenti alla storia della 
fisica sono continuamente 

presenti nelle Unità, sia con 
le brevi biografie di scienziati 

illustri della rubrica 
I protagonisti, sia con brani 

tratti da testi di grandi 
personalità della fisica.

Cura dell’aspetto 
linguistico
Le rubriche Le parole 
della fisica e Physics talks 
propongono un’originale 
spiegazione etimologica  
dei termini usati in fisica, 
facendo un confronto  
col significato degli stessi 
termini in ambiti diversi.
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Impulso di una forza
Si definisce impulso 

!
I  di una forza 

!
F  la grandezza vettoriale caratterizzata 

da direzione e verso coincidenti con quelli della forza 
!

F  e modulo dato dal 
prodotto dell’intensità della forza per la durata ∆t della sua azione.
In simboli:

!
I =

!
FΔt

Passando alle intensità, si ha la relazione scalare: 

I = F ∆t

Nel Sistema Internazionale l’unità di misura dell’impulso 
deriva dal prodotto dell’unità di misura della forza per 
l’unità di misura del tempo: 

unità di impulso = unità di forza • unità di tempo = N s

L’impulso è una grandezza utile per descrivere situazioni 
in cui due corpi si urtano, oppure esercitano l’uno 
sull’altro forze molto intense per un tempo molto breve.

Quantità di moto
Si definisce quantità di moto 

!q di un corpo di massa m in moto con velocità 
!v  la grandezza vettoriale la cui direzione e il cui verso coincidono con 
quelli della velocità e il cui modulo è dato dal prodotto della massa del 
corpo per il modulo della velocità. 
In simboli:

!q = m !v

Passando alle intensità, si ha la relazione scalare:

q = mv

Nel Sistema Internazionale l’unità di misura della quantità di moto deriva 
dal prodotto dell’unità di misura della massa per l’unità di misura della 
velocità: 
unità di quantità di moto = unità di massa × unità di velocità = kg m/s

Il teorema dell’impulso
Il teorema dell’impulso afferma che:

l’impulso 
!
I  di una forza applicata a un corpo di massa m è uguale alla 

variazione della quantità di moto del corpo stesso.

Se chiamiamo !q1 = m !v1 e 
!q2 = m !v2 la quantità di moto del corpo 

rispettivamente prima e dopo l’applicazione della forza, il teorema 
dell’impulso assume in simboli questa forma:

!
I = !q2 − !q1 = Δ !q

La relazione fra impulso e variazione della quantità di moto può essere 
dedotta dalla seconda legge della dinamica 

!
F = m !a ; nella prima relazione 

però l’accento è posto sulla variazione della grandezza dinamica quantità 
di moto, mentre nella legge newtoniana l’accento è posto sulla grandezza 
cinematica accelerazione.

Il principio di conservazione della quantità di moto
Con il termine sistema si intende un insieme di corpi di 
cui si vuole studiare il comportamento e che, normalmente, 
interagiscono tra loro e con l’esterno. 
Un sistema si dice isolato quando: 

  le forze agenti sui corpi che lo compongono operano tutte 
all’interno del sistema stesso e obbediscono al principio di 
azione e reazione;

  si conserva la quantità di moto dei corpi che lo compongono.

La seconda caratteristica è riassunta nel principio di conservazione
della quantità di moto: 

In un sistema isolato la somma vettoriale !qtotale delle quantità di moto 
!qi = mi

!vi  di ciascuno dei suoi n componenti è costante nel tempo, 
nonostante le singole quantità di moto subiscano variazioni.

In simboli:
!qtotale = !q1 + !q2 + … + !qn = vettore costante

dove 
!qtotale è un vettore che resta costante in direzione, verso e intensità.

F31

F12

F32

F21

F23

F13
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q1
q2 qt = q1 + q2

Quantità di moto e principio di azione e reazione 
Il principio di conservazione della quantità di moto può essere dedotto dal 
principio di azione e reazione e viceversa. In tal senso questi due principi, 
validi in un sistema isolato sono da considerarsi equivalenti.
Lo possiamo verificare considerando il sistema di due corpi 1 e 2 che 
interagiscono tra loro obbedendo al principio di azione (

!
F12) e reazione (

!
F21), 

per cui:
!

F12 +
!

F21 = 0

Moltiplicando ambo i membri per ∆t otteniamo:
!

F12Δt +
!

F21Δt = 0

Ricordando la definizione di impulso 
!
I =

!
FΔt e il teorema dell’impulso !

I = Δ !q ricaviamo:

Δ !q1 + Δ !q2 = 0

e quindi, essendo nulla la somma delle variazioni delle quantità di moto, ne 
risulta che la quantità di moto totale (!q1 + !q2)  rimane costante.

Flipped classroom Didattica inclusiva
inclusivaFlipped classroom

Flipped classroom
Didattica per competenze

Didattica per competenzeDidattica inclusiva inclusivacompetenze
Didattica CLILDidattica CLIL

LED “fa luce” sulla fisica attraverso:
• l’utilizzo guidato e graduale del linguaggio 

matematico
• la didattica ricorsiva
• l’approccio storico alla disciplina
• l’attenzione all’aspetto linguistico
• i problemi svolti per imparare a risolvere  

i problemi di fisica

• le rubriche per favorire l’inclusione
• i video AR, che animano alcune immagini  

del testo, e gli altri contenuti integrativi
• la valutazione delle competenze con 

strumenti diversificati 
• la didattica laboratoriale
• la didattica CLIL
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Deduzione della spinta 
di Archimede dal 
principio di Pascal e dalla 
legge di Stevino

Consideriamo un solido a forma 
di parallelepipedo completamente 
immerso in un liquido di peso spe-
cifico Psp L e disposto come indica-
to nella Figura 1. 
Osserviamo che, in base alla legge 
di Stevino, a differenti profondi-
tà rispetto alla superficie libe-
ra del liquido, agiscono le forze !
F1S ,  
!
F2S ,  …,  

!
F5S , dirette da sini-

stra a destra sulla faccia laterale 
sinistra del parallelepipedo, do-
vute alla pressione esercitata dal 
liquido; per il principio di Pascal 
queste forze sono equilibrate dal-
le forze –

!
F1D ,  –

!
F2D ,  …,  –

!
F5D , agen-

ti da destra a sinistra sulla faccia 
laterale destra del parallelepipe-
do. Un equilibrio analogo esiste 
tra le forze, non rappresentate 
nella figura, agenti sulle facce an-
teriore e posteriore del parallele-
pipedo. Sulla faccia superiore del 
parallelepipedo di area A agisce 
una forza diretta dall’alto verso 
il basso di intensità F

1 secondo la 
definizione di pressione introdot-
ta nell’Unità 1:

F1 = p1 A

dove la pressione p1 alla profondità 
h1 dalla superficie libera del liqui-
do, in base alla legge di Stevino, è 
p1 = Psp L h1.
Analogamente, sulla faccia inferio-
re del parallelepipedo, anch’essa di 
area A, agisce una forza diretta dal 
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basso verso l’alto di intensità F2, 
data da:

F2 = p2 A

in cui p2  =  Psp  L  h2, essendo h2 è la 
profondità della superficie inferio-
re del parallelepipedo dalla super-
ficie libera del liquido.
Poiché h1 è minore di h2, le forze 

!
F1 

e 
!
F2  hanno intensità diversa con 

F2 >  F1; la loro somma vettoriale è 
quindi una forza 

!
F , diretta dal bas-

so verso l’alto, di intensità:

F =  F2 − F1 = (p2 − p1) A = 
= Psp L (h2 − h1) A

La differenza (h2  −  h1) corrispon-
de all’altezza del parallelepipedo; 
quindi il prodotto (h2 − h1) A è il suo 
volume V. La relazione precedente 

può quindi essere scritta nel modo 
seguente:

F = Psp L V

Dunque la forza agente sul paral-
lelepipedo dal basso verso l’alto ha 
intensità pari al peso del liquido 
da esso spostato, come previsto dal 
principio di Archimede: essa rap-
presenta la spinta archimedea SA 
data dalla relazione [ 3 ].
In questa dimostrazione non si è 
tenuto conto della pressione atmo-
sferica, in quanto essa dà origine 
a una forza che agisce con uguale 
intensità su tutte le facce del paral-
lelepipedo.
Il ragionamento appena svolto può 
essere applicato (con qualche com-
plicazione matematica in più) a 
corpi di forma qualunque.

 Figura 1 Forze che agiscono a diverse profondità sulle facce
di un parallelepipedo immerso nel liquido.
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Applicazioni della forza 
di gravitazione universale
La scoperta della forza gravitazionale da parte di Newton permise di 
spiegare compiutamente il Sistema Solare e in particolare il moto dei pianeti. 
Lo sviluppo della tecnologia, che ha portato alla costruzione di satelliti 
artificiali, e lo sviluppo delle telecomunicazioni hanno oggi permesso molte 
applicazioni, alcune delle quali sono illustrate in queste pagine. 

   Satelliti geostazionari e 
telecomunicazioni

Nell’ambito delle telecomunicazioni si è spesso interes-
sati a mettere in orbita intorno alla Terra satelliti con 
un periodo di rivoluzione ben preciso; questo è il caso 
dei satelliti geostazionari, che devono stare “fermi” 
rispetto alla Terra e quindi devono avere un periodo 
di rivoluzione che coincide con il periodo di rotazione 
della Terra, TT = 24 ore = 8,64 · 104 s.
Analizziamo il moto di un satellite di massa m che 
ruota attorno alla Terra su un’orbita circolare di 
raggio R per determinarne il periodo T di rivoluzione. 
Date le grandi distanze in gioco, possiamo considerare 
il satellite e la Terra come punti materiali.
La forza centripeta FC a cui il satellite è soggetto è data 
dal prodotto della massa per la sua accelerazione cen-
tripeta, secondo la relazione:

FC = maC = mω2R = m 4π2R
T 2

Tale forza coincide con la forza di attrazione gravita-
zionale della Terra, FG:

FG = G
MTm
R 2

dove MT è la massa della Terra. Uguagliando le due 
espressioni precedenti otteniamo:

m
4π2R
T 2 = G

MTm
R 2

e semplificando si ha:

4π2R 3

T 2 = GMT

Ricaviamo infine il periodo T del satellite:

T = 2π R 3

GMT

Il periodo T di rivoluzione non dipende dalla massa m 
del satellite, ma solo dal raggio R dell’orbita su cui il 
satellite geostazionario deve essere posizionato.
Le orbite dei satelliti di questo tipo sono orbite equa-
toriali circolari tutte con lo stesso raggio, che si ri-
cava dalla relazione precedente in cui il periodo T è il 
periodo TT di rotazione della Terra:

R =
GMTTT

2

4π2
3

Sostituendo i valori numerici TT  =  8,64  ·  104 s, 
MT = 5,97 · 1024 kg e G = 6,67 · 1011 N m2/kg2, otteniamo:

R = 4,22 · 107 m = 4,22 · 104 km 

Dato che il raggio terrestre è circa 6,4  · 103 km, ogni 
satellite geostazionario orbita a un’altezza di circa 
3,6 · 104 km dalla superficie terrestre, valore ottenuto 
come differenza tra il raggio R dell’orbita satellitare e 
il raggio terrestre.
La Figura 1 mostra la disposizione di satelliti geosta-
zionari per le trasmissioni televisive intercontinentali. 

I tre satelliti “vedono” l’intera superficie terrestre: l’an-
golo formato dalle perpendicolari alla superficie ter-
restre passanti per i satelliti è di 120°. Con tre satelliti 
geostazionari così disposti è possibile coprire l’intera 
superficie terrestre e, in questo modo, non perdere mai 
il segnale televisivo.

   Il sistema GPS
Un’altra applicazione del moto dei satelliti è quella che 
ha lo scopo di ottenere il posizionamento preciso sulla 
superficie terrestre di un oggetto (talora con l’errore di 
meno di 1 m!): il sistema GPS (Global Positioning System). 
È costituito da una costellazione di satelliti artificiali 
non geostazionari realizzata dal dipartimento di Dife-
sa degli Stati Uniti d’America per permettere il continuo 
posizionamento in tempo reale di oggetti, in mare e in 
cielo. Anche l’Unione Europea sta realizzando un sistema 
satellitare analogo, denominato GALILEO, che permet-
terà posizionamenti con una precisione entro i 10 cm. 
Nel luglio 2018, con il lancio di 4 satelliti, si è arrivati a 
metterne in orbita 26 sui 30 previsti ed è iniziata la fase 
operativa; il lancio dei satelliti sarà completato nel 2020.

   L’effetto fionda o gravity assist
Per viaggi interplanetari molto lunghi all’interno del 
Sistema Solare occorre integrare l’uso del carburante 
con una tecnica che permette di aumentare la velocità 
della sonda spaziale senza l’uso dei motori, con il sup-
porto della forza di attrazione gravitazionale. Si sfrut-
ta quello che viene chiamato effetto fionda.
Per ottenere questo effetto occorre la presenza di un 
pianeta lungo il percorso del veicolo spaziale, il qua-
le deve effettuare un sorvolo ravvicinato del pianeta. 
Consideriamo una sonda che transita, per esempio, 
vicino a Giove. Durante l’avvicinamento, la forza gra-
vitazionale del pianeta la attrae facendo aumentare 
via via la sua velocità. Se la sonda è dotata di velocità 
sufficiente, riesce a proseguire il proprio volo, allonta-
nandosi da Giove; la forza di gravità però continua ad 
attrarre il veicolo, rallentandolo. Se il pianeta fosse fer-
mo rispetto al Sole, l’effetto complessivo sarebbe solo 
una modifica della direzione di volo della sonda, ma 
non del modulo della sua velocità ( Figura 2a).
Giove però si muove nel suo moto di rivoluzione intor-
no a Sole. La situazione della sonda quindi cambia in 
un sistema di riferimento solidale con il Sole; in que-
sto sistema alla velocità della sonda rispetto a Giove 
occorre sommare la velocità di Giove rispetto al Sole 
e quindi la velocità della sonda nella fase di allonta-
namento dal pianeta è maggiore della velocità nella 

fase di avvicinamento ( Figura 2b). La sonda quindi 
guadagna energia cinetica a spese di quella del piane-
ta, che subisce un rallentamento; a causa però dell’e-
norme differenza di massa, l’effetto sul moto di Giove 
è assolutamente trascurabile.
L’effetto fionda è molto usato nelle missioni spazia-
li, in cui la traiettoria della sonda è programmata in 
modo da sfruttare in successione la spinta gravitazio-
nale di più pianeti. 
Un esempio è il lungo viaggio della sonda Voyager 2.
Lanciata dalla NASA nel 1977, la sonda ha sfiorato 
Giove e Saturno proseguendo in direzione di Ura-
no e Nettuno; il suo volo continua verso l’esterno del 
Sistema Solare. L’effetto della spinta gravitazionale 
ricevuta dai vari pianeti ha permesso a Voyager 2 di 
raggiungere Nettuno in circa 10 anni, in luogo dei 40 
anni altrimenti necessari, con conseguente risparmio 
di carburante.
L’effetto fionda è stato utilizzato anche per la sonda 
Huygens-Cassini, lanciata nel 1997 con l’obiettivo di 
studiare Saturno e i suoi satelliti.

S3

S2

S1

120°

S1

 Figura 1
 Figura 2

Giove Giove

Giove Giove

a

b

Opportunità per approfondire
Per arricchire il percorso di apprendimento sono presenti le 
letture e gli esperimenti delle rubriche Approfondimento, 
Fenomeni, leggi, quantità.

Strategie per 
l’inclusività
Rubriche realizzate in font ad 
alta leggibilità biancoenero© 
per facilitare l’apprendimento 
sono presenti in diversi punti 
del testo: 
• mappe concettuali che 

riassumono i concetti in 
itinere

• sintesi per ripassare i 
contenuti, anche in versione 
audio

• quesiti e tabelle da 
completare, nella sezione 
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LA MAPPA

si sviluppa su

e quindi

in simboli

che diventa

quando

caratterizzato da

MOTO RETILINEO UNIFORMEMENTE ACCELERATO

LEGGE ORARIA

TRAIETTORIA 
RETTILINEA

ACCELERAZIONE 
COSTANTE

SPAZIO PERCORSO 
DIRETTAMENTE 

PROPORZIONALE AL 
QUADRATO DEL TEMPO

Mettiti alla prova

1   Nel Risolviamo insieme precedente, gli spostamenti s1, s2 e s3 possono essere determinati 
senza ricorrere al calcolo dell’area. Spiega il procedimento senza eseguire i calcoli.

v = vi + at

vi = 0 vi = 0

v = at

VELOCITÀ 
DIRETTAMENTE 

PROPORZIONALE 
AL TEMPO

s = 1
2at2

in simboli

che diventa

quando

s = v1t + 1
2at2

Mappa interattiva



Didattica per competenze Didattica per competenzeDidattica per competenze

Didattica inclusiva

Didattica inclusiva
Didattica inclusivainclusiva

Didattica CLIL

Il percorso della didattica 
multimediale 

Video LED: video e animazioni aprono le Unità 
permettendo di realizzare Flipped lesson

Video AR: immagini che si animano, fornendo 
informazioni che favoriscono  
la comprensione dei concetti

Problem Tutorial: video che guidano nella 
risoluzione dei problemi di fisica utilizzando 

le strategie multimediali

Test interattivi: i test a fine Unità e quelli 
nelle rubriche Alle olimpiadi della fisica  
e Rotta verso l’università sono proposti 

online a correzione immediata

Il percorso della fisica passo passo
Spiegazione dei fenomeni, graduata  

e ben scandita

Mettiti alla prova: quesiti  
per verificare  

subito la comprensione  
delle definizioni  

delle leggi fisiche

Risolviamo insieme: risoluzioni  
guidate per imparare a risolvere  

in autonomia i problemi.

Didattica CLIL
Letture in lingua inglese, 

strutturate per avviare  
alla didattica CLIL,  

sono presenti all’interno  
delle Unità e a fine tema.

 Un volume CLIL, che 
sviluppa alcuni contenuti 

di elettromagnetismo e 
cosmologia, arricchisce la 

dotazione dell’opera.

Area competenze 
La rubrica a fine Tema offre:
• letture tratte da opere di scienziati famosi
• test delle gare di fisica e delle prove di 

ingresso alle facoltà scientifiche
• letture a carattere storico con proposte di 

attività interdisciplinari
• esperimenti svolti
• approfondimenti e brani in lingua inglese.
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Attività interdisciplinari

Il caso Galilei

La cosiddetta “rivoluzione co-
pernicana” iniziò nel 1543, anno 
della pubblicazione dell’opera di 
Copernico, De revolutionibus or-
bium coelestium, in cui si riprende 
l’ipotesi eliocentrica di Aristarco. 
Un passo importante fu costitui-
to dall’enunciazione delle tre leg-
gi di Keplero, le prime due espo-
ste nell’Astronomia nova (1609), la 
terza nell’Armonices mundi (1619), 
che descrivono il moto dei pianeti 
intorno al Sole con estrema preci-
sione. Le leggi di Keplero erano però una pura descrizione 
cinematica, descrivevano cioè un moto senza indicarne le 
cause. La conclusione della vicenda del moto dei pianeti 
avvenne con l’introduzione da parte di Newton delle leg-
gi della meccanica e della forza gravitazionale presentate 
nella sua opera principale, i Philosophiae naturalis Principia 
mathematica (1687); la forza gravitazionale è la “causa” del 
moto dei pianeti e permette di spiegarne in modo esau-
riente il moto. 
In questa vicenda Galilei ebbe, da un punto di vista scien-
tifico, un ruolo prevalentemente sperimentale, con la sco-
perta dei satelliti di Giove e delle fasi del pianeta Venere. 

Ma fu anche un deciso sostenitore 
dell’ipotesi eliocentrica come asso-
lutamente vera.
Galilei era consapevole della diffi-
denza dei teologi verso una visione 
dell’Universo, il sistema copernica-
no, che si scontrava con una lettura 
dei passi della Bibbia basata sulla 
loro interpretazione; infatti, nel li-
bro dell’Esodo, ve ne è uno in cui si 
afferma che Giosuè, durante una 
battaglia fermò il corso del Sole, per 
permettere la vittoria agli ebrei.

Affermare che il Sole è fermo poteva quindi sembrare 
un’eresia.
La difesa di Galilei, per la verità un po’ imprudente, fu 
allora una interpretazione non letterale della Bibbia, che 
oggi appare quasi scontata, ma che costituiva in quel tem-
po una invasione considerata indebita in campo teologi-
co: per la Chiesa cattolica infatti l’interpretazione della 
Bibbia è riservata al proprio Magistero. A quei tempi qual-
siasi tentativo individuale di interpretare in modo nuovo 
i testi sacri rischiava un’accusa di eresia.

■  L’autorità delle sacre scrutture
non riguarda la scienza

Io crederei che l’autorità delle Sacre Lettere avesse avuto sola-
mente la mira a persuadere a gli uomini quegli articoli e pro-
posizioni, che, sendo necessarie per la salute loro e superando 
ogni umano discorso, non potevano per altra scienza né per 
altro mezzo farcisi credibili, che per la bocca dell’istesso Spirito 
Santo. [...]
Ma che quel medesimo Dio che ci ha dotato di sensi, di discorso 
e d’intelletto, abbia voluto, posponendo l’uso di questi, darci 
con altro mezzo le notizie che per quelli possiamo conseguire, 
non penso che sia necessario il crederlo, e massime in quelle 
scienze delle quali una minima particella e in conclusioni di-
vise se ne legge nella Scrittura; qual appunto è l’astronomia, 
di cui ve n’è cosí piccola parte, che non vi si trovano né pur 
nominati i pianeti. Però se i primi scrittori sacri avessero auto 
pensiero di persuader al popolo le disposizioni e i movimenti 
de’ corpi celesti, non ne avrebbero trattato cosí poco, che è come 
niente in comparazione dell’infinite conclusioni altissime e 
ammirande che in tale scienza si contengono.

G. Galilei, Lettera al Castelli, 21 dicembre 1613

Galileo Galilei

 Il modello geocentrico. La Terra (Andreas Cellarius, 
Harmonia Macrocosmica, (1660-61) al centro del cosmo.

Verso il nuovo Esame di Stato

Padroneggiare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della lingua 
italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti,
in particolare quello scientifico.
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The first clue 
Nel 1938 Albert Einstein e Leopold Infeld pubblicarono 
il testo L’evoluzione della fisica dal quale è tratta que-
sta lettura. La svolta nello studio del moto, che ha dato 
origine alla fisica moderna, mettendo definitivamen-
te in soffitta la fisica aristotelica, è cominciata dal non 
associare più alla forza la velocità di un corpo, quanto 
piuttosto la sua accelerazione. La lettura rievoca questo 
passaggio, sottolineando il contributo fondamentale di 
Galileo Galilei nel XVII secolo. Nella fisica aristotelica, 
confortata dall’esperienza comune, si sosteneva che 
maggiore era la forza applicata al corpo, maggiore era la 
sua velocità come nell’esempio della carrozza trascinata 
da quattro cavalli invece che da due proposto dagli au-
tori: cessata la forza il corpo doveva fermarsi. Ma Galilei 
osserva che non sempre l’intuizione basata sull’osserva-
zione immediata porta alla verità. Così la considerazione 
dell’attrito, come fattore di perturbazione dell’azione 
della forza, porta a una conclusione diversa: se l’attri-
to viene completamente eliminato, il corpo continua a 
muoversi con la stessa velocità, senza che sia applicata 
alcuna forza e questo è il principio di inerzia. La possibi-
lità però di un moto senza attrito non esiste nella realtà 
osservabile, si tratta cioè di un esperimento cosiddetto 
ideale, che supporta il ragionamento teorico. Gli autori 
inoltre sottolineano quanto importante sia nella ricerca 
scientifica la capacità dello sperimentatore di individua-
re gli indizi corretti.

Leggi il brano tratto da: A. Einstein and L. Infeld,
The evolution of physics, 1938.

A most fundamental problem, for thousands of years 
wholly obscured by its complications, is that of mo-
tion. All those motions we observe in nature that of a 
stone thrown into the air, a ship sailing the sea, a cart 
pushed along the street are in reality very intricate. To 
understand these phenomena it is wise to begin with 
the simplest possible cases, and proceed gradually to 
the more complicated ones. Consider a body at rest, 
where there is no motion at all. To change the position 
of such a body it is necessary to exert some influence 
upon it, to push it or lift it, or let other bodies, such 
as horses or steam engines, act upon it. Our intuitive 
idea is that motion is connected with the acts of pu-
shing, lifting or pulling. Repeated experience would 
make us risk the further statement that we must push 
harder if we wish to move the body faster. It seems na-
tural to conclude that the stronger the action exerted 
on a body, the greater will be its speed. A four–horse 

carriage goes faster than a carriage drawn by only two 
horses. Intuition thus tells us that speed is essentially 
connected with action.
It is a familiar fact to readers of detective fiction that 
a false clue muddles the story and postpones the solu-
tion. The method of reasoning dictated by intuition 
was wrong and led to false ideas of motion which were 
held for centuries. Aristotle’s great authority through-
out Europe was perhaps the chief reason for the long 
belief in this intuitive idea. We read in the Mechanics, 
for two thousand years attributed to him: «The moving 
body comes to a standstill when the force which pushes it along 
can no longer so act as to push it».
The discovery and use of scientific reasoning by Galil-
eo was one of the most important achievements in the 
history of human thought, and marks the real begin-
ning of physics. This discovery taught us that intuitive 
conclusions based on immediate observation are not 
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