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p.60 “Se invece disponiamo il metro come nella figura a destra, cioè non lo distendiamo in modo com-

pleto, la lunghezza del tavolo viene confrontata con un’unità di misura più piccola del metro cam-

pione.” 

Sarebbe a dire? Come esempio di frase dal significato a dir poco oscuro, è perfetto.  

p.65 “Le cifre significative di una misura sono tutte le cifre certe e la prima cifra incerta.” 

Tutte le cifre certe, tranne però (meglio dirlo) gli eventuali zeri iniziali, non significativi nel senso che la 

loro presenza e il loro numero dipende dall’unità di misura utilizzata (per esempio 20 mm piuttosto che 

0,020 metri).  

Inoltre: se la seconda delle cifre incerte è uno zero, è anch’essa significativa come la cifra che la precede. 

Nell’esempio di pag. 67 (“Prodotto o quoziente tra due misure”), il risultato 170 contiene tre cifre signifi-

cative ma una sola cifra certa, perché l’incertezza sullo zero rende incerto anche il 7 che lo precede (il ri-

sultato vero si colloca tra 169,5 e 170,5). 

p.66 “A volte l’incertezza di una misura è calcolata a partire da informazioni relative al processo di mi-

sura.” 

E cioè? 

“In questi casi si può ottenere un risultato con più cifre.” 

Risultato di che? 

“Per esempio, supponiamo di calcolare l’incertezza di una misura e ottenere eh = 0,015 m. Poiché 

l’incertezza è già sulla cifra dei centimetri...” 

E questo chi lo dice? 

p.111 “Illuminando la lente dall’altra parte, la costruzione dei raggi è la stessa, salvo che i fuochi sono 

dalla parte opposta rispetto a prima. Ciò significa che la lente ha due fuochi: il primo fuoco dalla 

parte della luce incidente, il secondo fuoco dalla parte della luce rifratta.” 

Il fatto che la lente abbia due fuochi non discende dalla possibilità di invertire la direzione dei raggi: ma 

dal fatto che, per una data direzione dei raggi, esiste un fuoco per la luce riflessa e un fuoco per la luce ri-

fratta. 

p.146 “La forza è una grandezza che provoca un effetto nei corpi su cui agisce”. 

La frase è posta in un riquadro a colore, come si addice una definizione importante, da ricordare. Se non 

che la definizione non definisce niente. Quale effetto, tra i tanti possibili, produce una forza? Illumina-

zione? Riscaldamento? Spostamento? No: deformazione o accelerazione. Nel seguito, ovviamente, il con-

cetto viene a un certo punto precisato: ma perché, intanto, una definizione così perfettamente priva di 

senso? 

p.146 Viene detto che la forza è definita da tre caratteristiche: intensità (o modulo), direzione, verso.  

E il punto d’applicazione, nella risoluzione di un problema, non conta? Per fare equilibrio, con un’unica 

forza, al peso di un corpo rigido, è sufficiente che la forza abbia lo stesso valore del peso e sia diretta verti-

calmente verso l’alto? Non occorre che il punto d’applicazione della forza sia sulla verticale per il baricen-

tro? 

p.147 “1 N (newton) è l’intensità della forza con cui la Terra attrae una massa di 0,102 kg.” 

Sì, ma la massa deve trovarsi a livello del mare. Trattandosi di una definizione chiaramente molto impor-

tante (riportata infatti su riquadro a colore) occorreva precisarlo. 

p.147 “La forza di 1 N è circa il peso di un etto di prosciutto”. 

E se fosse formaggio? 

p.148 “Quando si studia l’azione di due o più forze che agiscono contemporaneamente su un corpo, è sem-

pre possibile sostituirle con la loro somma vettoriale” 

Assolutamente no, la sostituzione è in generale possibile solo se le forze sono applicate in uno stesso 

punto. Si veda più sotto al n.185. 

p.150 “Un corpo in quiete [...] rimane fermo quando la forza totale applicata su di esso è nulla.” 

Diventa allora difficile spiegare l’allungamento che può subire un elastico per effetto di forze di ugual va-

lore e opposta direzione (dunque a risultante zero) applicate alle due estremità. Né si spiega l’effetto di ro-

tazione che due forze di uguale valore e opposta direzione tendono a produrre su un corpo rigido quando le 

due forze hanno diversa retta d’azione. In effetti, le condizioni necessariamente verificate in caso di equili-

brio (anche se non sufficienti a garantire l’equilibrio) sono in qualsiasi caso (non solo per i corpi rigidi) 

almeno due (più di due per i corpi non rigidi): deve essere zero la somma delle forze, ma deve essere zero 

anche la somma dei momenti delle forze (valutati rispetto a un punto qualsiasi, purché lo stesso per tutte le 

forze). 

p.155 “Le forze elastiche agli estremi della molla hanno la stessa intensità e la stessa direzione, ma verso 

opposto”. 

Sì, se la molla ha massa zero, perché in tal caso deve essere zero anche la somma delle forze esterne. Ma 

per una molla reale, le due forze in questione hanno somma zero solo quando il centro di massa (che si 



comporta notoriamente come se fosse il punto di applicazione di tutte le forze agenti sulla molla) non sta 

accelerando: nel caso per esempio, abbastanza tipico, di oscillazione armonica, le due forze agli estremi 

della molla hanno uguale valore solo quando il centro di massa è equidistante dai due estremi. 

p.155 “La legge di Hooke, però, non vale solo per le molle: essa descrive con ottima approssimazione anche 

il comportamento dei corpi quando sono sottoposti a piccole deformazioni”. 

A scanso di equivoci, occorreva specificare che si parla di corpi allo stato solido. Un fluido può opporre 

resistenza alle deformazioni, ma una volta deformato non ha nessuna tendenza a recuperare la forma origi-

naria, la nuova configurazione gli va benissimo. 

p.156  “L’attrito dinamico dei freni è ciò che permette di bloccare le ruote di un’automobile quando dob-

biamo fermarci al semaforo; l’attrito statico agisce quando parcheggiamo in discesa, impedendo 

all’auto di muoversi”. 

Guai, se veramente l’azionamento dei freni (attrito dinamico sui dischi) permettesse di “bloccare” le ruote: 

la macchina scivolerebbe, rallentata solo da forze di attrito dinamico relativamente deboli (e non facil-

mente controllabili) tra gomme e terreno. Ciò che, in una normale frenata, impedisce il bloccaggio è la 

forza di attrito statico diretta all’indietro che agisce sulle gomme a contatto col terreno, costringendo le 

ruote, se la frenata non è troppo violenta in rapporto alle condizioni del terreno, a continuare il loro moto 

di rotolamento senza strisciamento. Dunque, non occorre parcheggiare in discesa perché intervenga l’at-

trito statico. E già che ci siamo, non occorre neanche frenare, basta azionare l’acceleratore: la forza di at-

trito statico agirà allora in avanti sulle ruote motrici (impedendone lo slittamento), all’indietro sulle ruote 

di puro appoggio (aumentandone la velocità di rotazione). 

p.156-157 “Poniamo un blocchetto di legno su un tavolo orizzontale [...]. Esercitiamo ora sul blocchetto una 

forza orizzontale �⃗⃗�  [...].  La forza di attrito statico  �⃗⃗� 𝑺 fra due superfici [...] ha verso opposto a �⃗⃗�  [...]” 

Di forze di attrito statico “fra due superfici” ce ne sono in realtà due, una forza su ciascuna superficie. Nel 

caso specifico quella che ha verso opposto a �⃗⃗�  è la forza di attrito �⃗⃗� 𝑺 che agisce sul blocchetto impedendo 

che entri in movimento; la forza di attrito che agisce sul tavolo ha lo stesso valore ma è diretta nel senso 

stesso di �⃗⃗� . 

p.159 “La forza di attrito dinamico �⃗⃗� 𝐝 fra due superfici in moto relativo [...] ha verso opposto a quello del 

moto relativo delle due superfici”. 

Come sopra: di forze ce ne sono due, quale delle due “ha verso opposto a quello del moto relativo”? Ma 

poi, qual è il “verso del moto relativo”, quello del moto del blocchetto rispetto al tavolo o quello del moto 

del tavolo rispetto al blocchetto? 

p.171 “Un peso di 1,8 kg”. 

Niente di anomalo, all’apparenza. Ma il problema sta nel fatto che fino a questo punto i pesi sono stati 

sempre e solo espressi in newton, e non si è mai fatto cenno al kilogrammo (che peraltro andrebbe indicato 

come kgf) come possibile unità di misura per le forze. 

p.172 Col nome di “Compito di realtà” viene proposta un’esperienza da fare in casa, a dimostrazione, nelle inten-

zioni quanto meno dell’Autore, che il coefficiente d’attrito statico – contrariamente a quanto “su certi siti 

poco affidabili si legge” – può anche essere maggiore di 1. In realtà l’esperienza, che ho voluto allestire io 

stesso per vedere di capire che cosa poteva aver tratto in inganno l’Autore, ha inequivocabilmente confer-

mato che in questo specifico caso (sul resto è meglio sorvolare) i siti “poco affidabili” hanno ragione. La 

domanda è: ma questi Autori moderni hanno mai provato a fare almeno qualcuno degli esperimenti che in 

continuazione si ritengono in dovere di proporre? Oppure sono sempre esperimenti immaginari? “Realizza 

la situazione raffigurata”, dice l’Autore allo studente. Ma lo studente avrebbe ragione di obiettare: dove 

trovo la rotellina? Come la fisso al tavolo? 

p.177  “Un corpo che ha dimensioni trascurabili rispetto all’ambiente in cui si trova può essere approssi-

mato con un punto materiale”. 

Dire che la definizione non definisce niente è il minimo. A quali condizioni le dimensioni si potranno con-

siderare “trascurabili rispetto all’ambiente”? Qual è il criterio? Che cos’è l’ambiente? 

Ma poi, che un corpo sia “piccolo”, o anche molto piccolo, non ci assicura ancora che sia possibile sche-

matizzarlo come un punto, neanche se restiamo nell’ambito della pura meccanica. Potrebbe magari bastare 

a definirne, in un problema, la posizione, ma potrebbe non bastare a studiarne il movimento, come per 

esempio nel caso di una sferetta, piccola quanto si vuole, che scende lungo un piano inclinato: se non ci 

fosse attrito il moto sarebbe di semplice traslazione e potremmo effettivamente calcolare la velocità finale 

assimilando la sferetta a un punto materiale. Ma se c’è attrito, e quindi rotolamento, l’accelerazione del 

centro della sferetta (che notoriamente si comporta come se in esso fosse localizzata l’intera massa e su di 

esso agissero tutte le forze, in particolare la forza d’attrito) sarebbe, rispetto al caso precedente, inferiore:  

(5/7) gsen anziché gsen . Conseguentemente sarebbe maggiore (per un fattore 1,18) il tempo di percor-

rimento dello scivolo, e sarebbe minore nello stesso rapporto la velocità finale. 

Il calore, per esempio, necessario ad aumentare di un grado, a volume costante, la temperatura di un gas 

costituito da un dato numero di molecole tutte uguali è proporzionale ai ‘gradi di libertà’ delle molecole: 

solo tre – come tre sono le coordinate che definiscono la  posizione di un punto – per le molecole a un solo 



atomo; ma cinque per le molecole a due atomi, e sei per le molecole a tre o più atomi. Evidentemente, per 

quanto trascurabili possano essere le loro dimensioni “rispetto all’ambiente”, le molecole non possono in 

questo caso essere schematizzate come semplici punti. 

p.178 “Un punto materiale è in equilibrio statico quando è nulla la risultante delle forze che agiscono su di 

esso”. 

Dunque, a detta del testo, quando la risultante delle forze è zero possiamo stare tranquilli, l’equilibrio del 

punto è assicurato. Chiaramente la verità è un po’ diversa: se la somma delle forze è zero, quella che è au-

tomaticamente a sua volta zero è l’accelerazione, non la velocità (che risulterà invece costante in valore e 

direzione, e costantemente nulla solo come caso particolare). Come del resto l’Autore stesso riconosce 

(con ciò riscattandosi solo in parte) a pag.361. 

p.180  “Un vincolo si deforma fino a quando esercita una reazione di intensità uguale e contraria a quella 

della forza premente, in questo caso il peso dei libri.” 

Il concetto di intensità uguale è chiaro, non così quello di intensità ‘contraria’. Di contrario c’è qui non 

l’intensità, ma il verso. Ma il problema vero è che anche mentre si sta deformando il vincolo esercita una 

forza uguale e contraria a quella della forza premente: è la legge di azione e reazione, la più semplice e 

forse la meno accettata delle leggi della fisica. Per di più, la forza premente (quella che i libri esercitano 

sul tavolo) è data dal peso dei libri solo a deformazione ormai cessata, e cioè a sistema in equilibrio: a que-

sto punto la somma delle forze sui libri è zero, e dunque la forza del vincolo (in ogni caso uguale alla forza 

premente) è uguale in valore al peso dei libri. 

p.185 “La risultante di un sistema di forze che agiscono su un corpo è la forza che, applicata da sola, ha lo 

stesso effetto provocato dall’azione complessiva delle singole forze.” 

Diventa allora difficile spiegare l’allungamento che può subire un elastico per effetto di forze di uguale 

valore e opposta direzione (dunque a risultante zero) applicate alle due estremità. Né si spiega l’effetto di 

rotazione che due forze di ugual valore e opposta direzione tendono a produrre su un corpo rigido quando 

le due forze hanno diversa retta d’azione. In effetti, le condizioni necessariamente verificate in caso di 

equilibrio (anche se non sufficienti a garantire l’equilibrio) sono in qualsiasi caso (non solo per i corpi ri-

gidi) almeno due (più di due per i corpi non rigidi): deve essere zero la somma delle forze, ma deve essere 

zero anche la somma dei momenti delle forze (valutati rispetto a un punto qualsiasi, purché lo stesso per 

tutte le forze). 

p.190  “d è la distanza tra le direzioni delle due forze” 

Distanza ‘tra le direzioni’... sarebbe a dire? 

p.191 “Un punto materiale è in equilibrio quando la risultante delle forze a cui è soggetto è nulla. Per un 

corpo rigido, invece, questa condizione da sola non assicura che il corpo rimanga in quiete”. 

Neanche per il punto materiale il fatto che la somma delle forze sia zero assicura qualcosa: è una condi-

zione necessaria, cioè sicuramente verificata in caso di equilibrio, ma non sufficiente a garantire l’equili-

brio. 

Stesso discorso per il corpo rigido: neanche aggiungendo la condizione che sia zero la somma dei momenti 

abbiamo la certezza dell’equilibrio, ma solo la possibilità. 

p.191  “Un corpo rigido sottoposto a forze rimane in equilibrio solo se non trasla, cioè non si sposta nello 

spazio.” 

“Traslare” e “spostarsi nello spazio” non sono sinonimi. Un corpo “trasla” solo se si sposta in un modo ben 

preciso, e cioè senza subire rotazioni: nel qual caso sono identici in modulo, direzione e verso gli sposta-

menti di tutti i suoi punti.  

p.192 “Il baricentro o centro di gravità di un corpo rigido è il punto d’applicazione della forza peso del 

corpo.” 

E quando il baricentro è un punto che non appartiene al corpo, come nel caso di un anello o di un bic-

chiere? O come nel caso dell’atleta che, nel salto in alto, supera l’asticella con lo stile Fosbury, vedi l’illu-

strazione proposta dal testo poche righe più sotto? 

Il centro di un sistema di forze parallele, come sono i pesi dei singoli punti di un corpo (nel qual caso il 

centro del sistema di forze si chiama baricentro), va purtroppo definito in modo un po’ più complicato: per 

esempio, dicendo che è il punto rispetto al quale si mantiene uguale a zero il momento complessivo delle 

forze in questione al variare della loro comune direzione.  

Nel caso delle forze peso e nel caso di un corpo rigido, la forza che da sola, comunque il corpo venga 

orientato rispetto al terreno, è in grado di fare equilibrio ai pesi delle particelle del corpo passa sempre dal 

baricentro. Di qui la possibilità di individuare la posizione del baricentro di una sagoma rigida appenden-

dola prima in corrispondenza di un suo punto A e poi in corrispondenza di un suo punto B: la verticale per 

A, tracciata sulla sagoma nel primo caso, e la verticale per B, tracciata sulla sagoma nel secondo caso, con-

tengono entrambe il baricentro, che è quindi il punto in cui le due rette si intersecano. 

p.192 Suggestiva l’immagine del salto in alto: ma poco adatta allo scopo, che era quello di mostrare che il bari-

centro passa al disotto dell’asticella. Il punto indicato come baricentro non può infatti essere veramente il 

baricentro: se lo fosse, metà del peso del corpo si troverebbe al di sopra del piano orizzontale per B, e metà 



al di sotto, cosa che chiaramente non si verifica. Nel caso della figura il baricentro si trova di diversi centi-

metri sopra l’asticella, l’atleta è stata fin troppo brava.  

p.193 “Quando rimane ferma appesa alla fune, l’acrobata ha il baricentro sulla verticale passante per la 

sua mano”. 

Giusto, se l’acrobata si sostenesse con la sola mano. Ma nella figura, dove per l’appunto si vede che la ver-

ticale passante per la mano dell’acrobata passa anche per il suo baricentro, l’acrobata non è “appesa alla 

fune” con la mano, ma anche con la gamba attorno alla quale la fune è attorcigliata. E in effetti, quella mo-

strata dalla figura è una situazione di non equilibrio, in quella posizione l’acrobata non “rimane ferma”. Lo 

si vede subito dal fatto che, quand’anche fosse zero la somma delle forze, è comunque diversa da zero la 

somma dei momenti: rispetto al baricentro è infatti zero non solo, per definizione di baricentro, il momento 

della forza peso, ma anche quello della forza esercitata sulla mano dalla fune; è però diversa da zero la 

forza numero tre, quella con cui la fune sostiene la gamba destra (e c’è anche, a quanto pare, una forza nu-

mero quattro, quella della fune sul piede sinistro).  

p.217 Quesito 85. Il testo suggerisce di trascurare l’attrito: in realtà, in assenza di attrito la tensione della corda 

sarebbe costante lungo il filo: se fosse uguale a P/4 all’estremo libero (soluzione del testo) sarebbe uguale 

a P/4 anche nel tratto di corda che sale dal blocco sospeso all’anello mobile e in quello che scende 

dall’anello fisso al blocco. Allora il blocco sarebbe sostenuto da una forza P/2, insufficiente al suo equili-

brio; e l’anello mobile sarebbe soggetto a una forza complessiva P/2 verso l’alto e a una forza P/4 verso il 

basso. 

La verità è che il sistema di sollevamento funziona solo grazie all’attrito tra corda e anelli, il che implica 

che la tensione non è più costante lungo la corda e la forza F non è più determinabile. 

Inoltre: se il tratto di corda tra anello mobile ed estremo libero superiore subisce l’allungamento L, il re-

sto della corda subisce un uguale accorciamento, e dunque la distanza tra anello fisso superiore e anello 

scorrevole inferiore diminuisce di (L)/2 (basta fare la prova). Il blocco sospeso si alza di 30, non di 15 

cm. 

p.220 “[...] un solido è caratterizzato da una forma e da un volume che rimangono praticamente inalterati 

anche quando il solido è sottoposto a forze intense.” 

Vedere alla nota 452. 

p.222 “In ogni punto del fluido la pressione è la stessa in tutte le direzioni”. 

Non c’è dubbio, quanto meno nel caso statico (altrimenti l’isotropia è verificata solo per fluidi a bassa vi-

scosità, come i gas). Il dubbio riguarda la dimostrazione data dall’Autore: a parte il fatto che nella dimo-

strazione si presume, senza che il lettore ne venga avvertito, di poter trascurare il peso del cubetto (altri-

menti la forza verso l’alto sulla faccia inferiore è più grande della forza verso il basso sulla faccia supe-

riore), l’equilibrio del cubetto richiede che abbiano uguale valore le forze che agiscono su facce opposte, 

ma non quelle che agiscono su facce contigue: la forze che agiscono su facce opposte lungo la retta Sud-

Nord devono avere uguale valore, e anche le forze che agiscono su facce opposte lungo la retta Est-Ovest: 

ma, senza pregiudizio dell’equilibrio del cubetto, il valore delle prime potrebbe essere diverso dal valore 

delle seconde. La dimostrazione dell’isotropia è decisamente più complessa, in un testo per quattordicenni 

sarebbe stato più che sufficiente dire “si dimostra”, e aggiungere che l’esperienza lo conferma. 

p.232 “Un corpo immerso in un liquido riceve sempre una spinta verso l’altro” […] 

Scrivere ‘altro’ al posto di ‘alto’ è chiaramente un banale, venialissimo errore di stampa, e davvero non 

metterebbe conto di parlarne: ma la segnalazione potrebbe riuscire utile all’editore, perciò segnalo. In ogni 

caso, stupisce un po’ che l’errore sia sfuggito al plotone dei revisori del testo. 

p.239 Errore veniale: nel riquadro centrale (legge di Stevino) le parole “densità del fluido” vengono riferite alla 

lettera g anziché alla lettera . 

p.248 Penultima riga della prima colonna, errore veniale: non “vari i” bensì “varii” (però era meglio ‘vari’). 

p.251 “Nello studio del moto, un corpo può essere approssimato come un punto materiale quando le sue 

dimensioni sono trascurabili rispetto alla distanza che percorre.” 

Ci risiamo, è lo stesso concetto qui contestato alla nota 177. 

p.253 “La lettera dell’alfabeto greco  (delta)... indica la variazione della grandezza, ossia la differenza tra 

due suoi valori.” 

Troppo vago. Doveva dire “differenza tra valore finale e valore iniziale”, o “tra valore successivo e valore 

precedente”. 

p.276  Negli esercizi 16, 17 e 19 vengono proposti grafici spazio-tempo costituiti da una successione continua di 

segmenti rettilinei di diversa pendenza. Impossibile: la pendenza rappresenta la velocità, variazioni istanta-

nee della velocità corrispondono ad accelerazioni infinitamente grandi. 

p.278 “Quando la velocità rimane costante durante tutto il moto, queste due grandezze hanno lo stesso va-

lore.” 

Le due grandezze a cui il testo si riferisce sono la velocità media complessiva e la media delle velocità me-

die lungo i due tratti di un percorso. Giusto, ma la cosa è talmente ovvia e poco interessante che non occor-

reva neanche parlarne. Molto più istruttivo sarebbe stato far notare allo studente che l’uguaglianza dei due 



valori di velocità si verifica anche quando le due (o più) velocità medie parziali sono calcolate su intervalli 

di tempo uguali. La velocità media è infatti in generale vm = (s1 + s2) / (t1 + t2). Se t1 = t2 = t   

la velocità media diventa vm = (s1 + s2) / 2t = (1/2) (s1/t + s2/t) = (1/2) (vm1 + vm2). 

p.286 Problema 1: non si capisce come mai, rotolando sulla stessa guida, la sferetta A non abbia velocità media 

costante come la  B, e abbia dopo l’urto una velocità media crescente. 

p.301 “Nel seguito trascuriamo sempre la resistenza dell’aria, per cui supponiamo che tutti i corpi cadano 

con accelerazione costante g diretta verso il basso.” 

 Se l’accelerazione g è “diretta verso il basso”, vuol dire che è un vettore. Inconveniente non da poco, con-

siderato che fino a questo punto del libro l’accelerazione è stata trattata esclusivamente come grandezza 

scalare, attribuirle una direzione è proprio impossibile. Di vettore accelerazione si parlerà per la prima 

volta 27 pagine più avanti.  

p.303 Figura in alto: che cosa rappresenta la freccia rossa accanto al simbolo g? L’accelerazione fin qui è uno 

scalare (vedi sopra). 

p.303 Essendo l’asse s diretto verso l’alto, la velocità di caduta è negativa: non v = (2gh)  bensì  v = − (2gh). 

p.317 Problema 28: non 90 km bensì 90 km/h.  

p.319 Problema 52: si parla di “accelerazione diretta verso il  basso”, ma per il momento a è uno scalare (vedi 

sopra p.301). 

p.325 Test 2/C: per il momento la velocità è uno scalare, non ha un “verso” bensì un segno. 

p.330  “L’accelerazione di un corpo che si muove su un piano può sempre essere scomposta in una compo-

nente tangenziale, cioè tangente alla traiettoria, e in una componente radiale, cioè perpendicolare 

alla traiettoria.” 

Sempre? No, non sempre. La componente radiale ha valore v2/r, dunque è zero sia (come il testo spiega 

subito dopo) dove la traiettoria ha andamento rettilineo (raggio di curvatura r infinito), sia anche, con 

traiettoria curvilinea, dove la velocità è zero. Ma poi, perché quella delimitazione di campo? Perché far 

balenare l’idea che il discorso possa riferirsi solo a un corpo “che si muove nel  piano”, e non invece a un 

corpo che si muove nello spazio tridimensionale? 

p.330 “L’accelerazione radiale [...] è nulla quando la traiettoria è rettilinea.” 

L’assenza di curvatura è condizione sufficiente ma non necessaria (vedi sopra). 

p.344 Prima riga: parla di costante elastica di una molla ma non spiega cos’è. 

p.344 Definizione di pendolo: se vogliamo che per il periodo valgano le formule 14, occorre precisare che si fa 

riferimento a masse puntiformi (altrimenti il periodo è diverso anche per masse, come il libro specifica, 

“appese in verticale all’estremo di un filo inestensibile”. Inoltre, l’indicazione di 10° (o di qualsiasi altro 

valore) come ampiezza massima è fuorviante: con un’ampiezza di 27° l’errore introdotto dalla formula è di 

solo l’1%. La formula vale in realtà “per ampiezze piccole”: quanto piccole, dipende dal grado di preci-

sione che si desidera. 

p.348 Problema 5: il fatto che l’auto rallenti ‘uniformemente’ o meno è ininfluente ai fini della risposta. Questo 

fatto dei dati superflui – e quindi potenzialmente fuorvianti – si riscontra in realtà in molti problemi del 

testo. 

p.368 “Il fatto che gli oggetti siano fermi sul tavolo è una conferma del terzo principio della dinamica: 

1 – Il corpo esercita sul tavolo una forza uguale al proprio peso �⃗⃗�  

2 – Il tavolo esercita una reazione vincolare �⃗⃗�  sul corpo 

3 – Sul corpo agisce la forza totale �⃗⃗�  + �⃗⃗�  

4 – Poiché il corpo è fermo [...] deve essere �⃗⃗�  + �⃗⃗�  =  𝟎, ossia �⃗⃗�  = −�⃗⃗� . 
Concludiamo che la reazione del tavolo è uguale e opposta all’azione del corpo su di esso.” 

Sembrerebbe dunque dimostrata, a partire del primo principio della dinamica (punto 4), la validità del 

terzo. Ma un principio fisico non può essere dedotto per via di ragionamento a partire da altre leggi: può 
solo essere convalidato dall’esperienza. Che cos’è allora che nel discorso non quadra? Il fatto che l’immo-

bilità del corpo posto sul tavolo dimostra una cosa diversa da quella che l’Autore vorrebbe: non che la 

forza del corpo sul tavolo e quella del tavolo sul corpo (azione e reazione) hanno somma zero, ma che 

hanno somma zero le due forze agenti sul corpo. Perché, contrariamente a quanto l’Autore suggerisce al 

punto 1, la forza peso non è la forza esercitata dal corpo sul tavolo, bensì la forza esercitata sul corpo dal 

pianeta Terra: ecco il terribile equivoco. Che la forza esercitata dal corpo sul tavolo coincida col peso del 

corpo è qui un’assunzione del tutto arbitraria: non può essere utilizzata per dimostrare il terzo principio, 

ma ne è essa stessa una conseguenza (siccome la forza del tavolo sul libro deve essere, per l’immobilità del 

libro, uguale ed opposta al peso del libro, allora, per il terzo principio, la forza del corpo sul tavolo coinci-

derà col suo peso).  

L’equivoco è ancora più chiaro se si immagina che la scena si svolga all’interno di un ascensore che sta 

prendendo o perdendo velocità: il corpo posto sul tavolo avrebbe allora anch’esso un’accelerazione, chia-

ramente dovuta alla fatto che la forza esercitata sul corpo dal tavolo (e, per il terzo principio, la forza del 



corpo sul tavolo) avrebbero, in questo, caso valori diversi da quello del peso del corpo. 

Sugli incredibili fraintendimenti relativi al principio di azione e reazione (anche in ambito universitario!) 
si vedano, nel mio «100 errori di fisica», il capitolo 24 (“Qualche volta non vale”) e il capitolo 66 (“L’in-

venzione dell’equilibrio perpetuo”). 

p.384 L’accelerazione del carrello viene imputata esclusivamente al peso complessivo dei pesetti appesi al filo. 

Giustamente l’Autore segnala che il filo e la carrucola devono avere una massa trascurabile (in rapporto, 

era meglio dirlo, della massa complessiva di pesetti e carrello). Ma trascura di dire, ed è concettualmente 

abbastanza grave, che stiamo anche trascurando l’attrito che agisce sulle quattro ruote in direzione opposta 
alla direzione di moto del carrello producendo il loro moto accelerato di rotazione: con un effetto di dimi-

nuzione dell’accelerazione del carrello. Semplificazione che dovrebbe venir messa in chiara evidenza: e 

che, ai fini del valore dell’accelerazione, diventa legittima solo quando la massa delle quattro ruote è tra-

scurabile rispetto alla massa del carrello e del suo carico. 

 Ho trattato la questione nel dettaglio al capitolo 57 (“Prima arriva il carrello”) del mio “100 errori di fisica 

pronti per l’uso”. E al capitolo 32 (“L’accelerazione del sistema”) ho fatto notare che nell’errore di dimen-

ticare l’attrito tra ruote e terreno incorrono stranamente anche testi decisamente importanti, come ad esem-

pio la EST (Enciclopedia della Scienza e della Tecnica, Mondadori) e il testo universitario americano Hal-

liday-Resnick-Krane (edizione CEA). 

p.407 “Quando due o più forze agiscono su un corpo in moto, il lavoro totale compiuto da esse si può calco-

lare in due modi equivalenti come: 

• lavoro della risultante delle forze 

• somma dei lavori compiuti da ciascuna forza singolarmente.” 

Salvo casi particolari, è falso. Due forze uguali e contrarie con uguale retta d’azione allungano una molla 

compiendo lavoro, la risultante invece è zero e non compie alcun lavoro. Due forze uguali e contrarie con 

diversa retta d’azione applicate a un corpo rigido producono un effetto di rotazione e compiono lavoro, la 

risultante invece è zero e non compie alcun lavoro. 

p.419 “Quando viene allungata o accorciata, una molla accumula energia potenziale.” 

L’energia potenziale elastica è da attribuire non alla molla, ma all’oggetto su cui la forza elastica prove-

niente dalla molla compressa o allungata compirà lavoro (con produzione o sottrazione, a seconda del se-

gno del lavoro, di una uguale quantità di energia cinetica).  

Il discorso relativo alla molla è delicato, proporlo in questa sede secondo me è inopportuno: la molla è un 

corpo deformabile a cui non può essere applicato il teorema dell’energia cinetica perché non si può cono-

scere il lavoro delle forze interne. In queste schematizzazioni scolastiche, peraltro, la molla ha massa zero, 

non può dunque acquistare né energia cinetica, né energia potenziale (che, in quanto lavoro eventuale delle 

forze conservative agenti sulla molla, rappresenta possibili variazioni della sua energia cinetica). Le forze 

ai due estremi della molla (responsabili, quando la molla ha massa diversa da zero, dell’accelerazione del 

suo centro di massa) hanno somma zero, come è zero il lavoro complessivo delle forze elastiche interne su 

ogni elemento di molla.  

p.420 “Vale infatti il fondamentale principio di conservazione dell’energia meccanica: l’energia meccanica 

di un corpo soggetto solo a forze conservative si conserva”. 

Se le forze sono tutte conservative la conservazione dell’energia non è un principio, non è una legge della 

fisica, ma un banale teoremino. Cito dal mio Semplicemente fisica, pag.85):  

«Allora, anche la ‘legge’ di conservazione dell’energia nella sua forma più elementare, la prima in cui ci 

si imbatte nello studio della fisica (“l’energia complessiva, cinetica più potenziale, di un corpo soggetto 

solo a forze conservative è costante”) non è affatto una legge fisica, ma nient’altro che una conseguenza 
di come energia cinetica ed energia potenziale sono state definite: nessuna esperienza la potrà mai smen-

tire, per ciò stesso non si può denominare legge. Chiamiamolo teorema. Dunque la conservazione 
dell’energia non è una legge? Certo che lo è, ma solo a partire dal momento in cui viene generalizzata, 

dal momento cioè in cui è l’esperienza, e solo l’esperienza, che può confermarne la validità» ecc. ecc. 

p.421 “Un sistema è isolato quando non è soggetto a forze esterne o quando la risultante delle forze esterne 

è nulla.” 

Ci risiamo, è lo stesso errore della pag.150. Lo studente impara che un corpo rigido che entra in rotazione 

per effetto di una ‘coppia’ di forze, è un sistema isolato. E che un filo elastico che, sotto l’azione di forze 

uguali e contrarie applicate alle due estremità, si allunga, si riscalda e alla fine si spezza è un sistema iso-

lato. In realtà, per potersi considerare isolato anche se soggetto a forze, un corpo deve essere rigido; e deve 

risultare zero, oltre che la somma delle forze, anche la somma dei relativi momenti rispetto a uno stesso 

punto arbitrario. 

p.421  “Un sistema è un insieme di corpi che interagiscono fra loro mediante forze di vario tipo [...]. Tali 

forze possono essere: forze interne [...], forze esterne [...]” 

Chiaramente, le forze con cui i corpi di un sistema “interagiscono fra loro” non possono essere esterne. 

Non più che una distrazione dell’Autore, certo. Ma intanto lo studente diventa matto. 

  



p.422 "L’energia meccanica del sistema diminuisce quando agiscono in esso forze dissipative come gli at-

triti.” 

Non basta che le forze non conservative ‘agiscano’, devono anche compiere lavoro. Ad esempio, per una 

sfera rigida che rotola senza strisciare lungo un piano inclinato rigido (in salita o in discesa indifferente-

mente), la somma dell’energia cinetica e dell’energia  potenziale gravitazionale è costante proprio perché 

la forza di attrito radente (che è quella che produce la variazione della velocità di rotazione) è abbastanza 

grande da impedire del tutto lo scivolamento della sfera: tale forza è quindi applicata a punti della sfera 

aventi velocità zero, e conseguentemente non compie lavoro. 

Ma attenzione, il lavoro di forze non conservative, per le quali l’energia potenziale non può essere definita, 

può anche aumentare l’energia cinetica e di conseguenza l’energia  meccanica totale. Lo segnala giusta-

mente l’Autore al n.83 di pag.437, col titolo ‘Il lavoro motore dell’attrito’. Ma, più semplicemente, è 

quello che verifichiamo tutti continuamente, per esempio quando solleviamo dal tavolo un bicchiere per 

bere (se non ci fosse attrito, il bicchiere resterebbe al suo posto). Cito anche, per un discorso più generale, 

dal mio 100 errori di fisica, pag.151):  

«Oppure, si pensi a una spira metallica che viene investita da un campo magnetico diretto perpendicolar-
mente al piano della spira. Se l’intensità del campo varia nel tempo, nella spira circola una corrente: la 

spira si riscalda, una lampadina posta in serie alla spira si accende, un motorino collegato alla spira en-

tra in movimento. Da dove arriva tutto questo ben d’Iddio di energia? Dal lavoro di forze non conserva-
tive che agiscono, nella spira, sugli elettroni di conduzione: le forze del campo elettrico ‘indotto’ dalle 

variazioni del campo magnetico.» 

p.443 Le due figure violano le leggi dell’ottica geometrica.  

La cannuccia non si presenta all’osservatore in quel modo: per la parte che si osserva attraverso la superfi-

cie libera del liquido risulta piegata, per la parte sottostante appare spezzata. Come giustamente mostrato 

dalla prima figura di p.105. 

p.450 “Nelle aree continentali, invece, le variazioni quotidiane [della temperatura] sono maggiori, perché il 

suolo ha un calore specifico minore dell’acqua e acquista e cede calore più rapidamente”. 

Al contrario, proprio perché la temperatura del suolo (minor calore specifico) si avvicina più rapidamente 

ai valori di equilibrio, gli scambi di calore del suolo con l’ambiente risultano ‘rallentati’. Ciò che, a causa 

del minor calore specifico, si verifica più rapidamente non è il flusso di calore ma la variazione di tempera-

tura. 

p.452 “Un solido mantiene un volume e una forma propri.” 

A pag.220 l’Autore aveva già anticipato la notizia: “In condizioni ordinarie, sulla Terra la materia si pre-

senta in tre stati di aggregazione [...] un solido è caratterizzato da una forma e da un volume che riman-

gono praticamente inalterati anche quando il solido è sottoposto a forze intense.” 

L’esperienza quotidiana lo smentisce clamorosamente, ed è davvero incredibile come questa bislacca defi-

nizione di stato solido sia dura a morire: anche la forma dei solidi può cambiare, a volte con grande facilità 

(si pensi all’allungamento di un elastico, alla flessione di un filo metallico, all’accartocciamento di un fo-

glio di carta, al continuo cambiamento di forma degli indumenti che indossiamo). Ma – ecco la differenza 

con lo stato fluido – entro limiti ben più ristretti: quello che non è consentito non è il cambiamento di 

forma, ma il «rimescolamento» delle particelle costitutive (una molecola è sempre circondata dalle stesse 

molecole). 

Quanto alle “condizioni ordinarie” di cui parla l’Autore, forse conveniva precisare che nello stato, tutt’al-

tro che ordinario sulla Terra, di plasma la materia non è costituita da molecole, ma da elettroni liberi e da 

atomi che hanno perso gli elettroni più esterni (e al limite tutti gli elettroni). Chissà che cosa, in assenza di 

migliori chiarimenti sulle condizioni ordinarie, potrà passare per la testa dello studente. 

p.453 “La temperatura rimane costante durante ogni passaggio di stato”. 

Proprio ‘ogni’? Come mai allora, se poniamo sulla fiamma una pentola piena d’acqua, la temperatura 

dell’acqua continua a salire, nonostante la continua evaporazione, fino a che non è raggiunta la tempera-

tura di ebollizione? Diciamo allora meglio: durante ogni passaggio di stato che coinvolga contemporanea-

mente tutta la massa (cosa che si verifica nell’ebollizione ma non nell’evaporazione). 

 

 


