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INTRODUZIONE
Un fanciullo riceve in regalo un oggetto strano e con colori
brillanti.
Le sue piccole dita afferrano l’oggetto per esplorarne la forma
e la struttura. Egli scuote l’oggetto per vedere se si rompe e
quasi certamente lo porta alla bocca.
Il piccolo usa tutti i suoi sensi per esplorarne la grandezza, la
forma, i colori, la struttura, il suono.
È naturalmente curioso e comincia prestissimo ad apprendere
informazioni sul mondo circostante.
Questa curiosità innata, più evidente nel periodo dello
sviluppo, è caratterizzata dalla domanda: “Perché?”
È stimolante anche da adulti tornare ad avere delle curiosità
come i fanciulli.
La scienza, ed in particolare la fisica, tenta di rispondere ai
perché del mondo naturale.
Nella ricerca delle risposte i fisici hanno esteso l’interesse
dell’osservazione umana ad una grande quantità di fenomeni:
dallo studio delle particelle subatomiche a quello delle stelle e
delle galassie.
La fisica è la più importante delle scienze che studiano la
natura.
Essa rappresenta sia un metodo di studio che un punto di vista
del mondo naturale, con lo scopo di spiegare il comportamento
del mondo fisico per mezzo di pochi principii fondamentali.
In questo senso lo studio della fisica è semplice perché richiede
la padronanza soltanto di pochi principii fondamentali, che
sintetizzano tutto ciò che i fisici hanno scoperto nell’ordinamento dell’universo.
E’ un gran viaggio costellato da molte domande e da poche
risposte.
10

Carlo Sintini

Fisica ? No problem !!!

Ci si può domandare se sia un bene o un male progredire
sempre più nella ricerca scientifica, e si potrebbero portare
molti esempi sia a favore che contro questo interrogativo.
A questo proposito Bertrand Russell (1872-1970) disse: “Non
credo che la conoscenza scientifica possa mai essere dannosa.
Ciò che sostengo, e sostengo con vigore, è che la conoscenza è
più spesso utile che dannosa, e che il timore della conoscenza è
invece più spesso dannoso che utile”.
Infine voglio accennare al fatto che l’evoluzione della fisica ha
spesso portato radicali cambiamenti alle teorie precedenti e
fieri contrasti (si pensi per esempio alla teoria eliocentrica di
Galileo o alle innovazioni introdotte dalla teoria della
relatività), che sono stati assorbiti ed accettati solo dopo
diverso tempo dalla loro formulazione.
Ma, come affermò Clement V. Durell, “la storia del progresso
scientifico dimostra come siano indigeste le nuove idee
all’uomo comune, privo di immaginazione, di una certa epoca,
ma come poi le idee che hanno superato la prova del tempo
vengano assimilate facilmente dall’uomo comune, privo di
immaginazione delle epoche successive”.
Carlo Sintini
c.sintini@libero.it
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CAP. 1 - CALCOLO VETTORIALE
1-1. Elementi di calcolo vettoriale
Molte grandezze fisiche sono completamente descritte dal
valore numerico della loro grandezza (per esempio il tempo, la
temperatura, il volume, ecc. ).
Ma altre grandezze fisiche (per esempio la forza, la velocità,
l’accelerazione, lo spostamento, ecc.), hanno bisogno anche
della conoscenza della direzione verso la quale sono rivolte.
Le prime si chiamano grandezze scalari, le seconde vengono
invece dette grandezze vettoriali.
Si usa questo simbolo perché le grandezze vettoriali possono
essere rappresentate appunto da una freccia.
Un vettore è caratterizzato da:
 La lunghezza della freccia (detta anche intensità o
modulo).
 Una direzione, costituita dalla retta che attraversa la
freccia (che si chiama anche retta di applicazione).
 Un verso, fissato dalla punta della freccia.
Il punto iniziale della freccia si chiama punto di applicazione
del vettore.
Spostando un vettore parallelamente a se stesso con una traslazione si ha un vettore equipollente (o equivalente) a quello
iniziale.
Tipograficamente il vettore viene indicato con una lettera sulla quale si trova una piccola freccetta, oppure più semplicemente con una lettera scritta in grassetto (per esempio v o
v indica il vettore velocità, mentre v indica semplicemente il
suo valore scalare, la sua lunghezza).
Un vettore può essere espresso (con molti vantaggi) utilizzando
i versori.
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Un versore è un vettore di lunghezza unitaria avente una
direzione prestabilita.
Nei casi in cui esso è parallelo all'asse x lo indicheremo con i
simboli i o i, quando è parallelo all'asse y lo indicheremo con
j o con j, ed infine quando è parallelo all'asse z (nello spazio
a 3 dimensioni), lo indicheremo con k o con k.
Il versore serve spesso per rendere vettoriale una grandezza
scalare senza alterarne il valore, perché moltiplicando uno
scalare per il versore, si ottiene un vettore diretto come il
versore e con lunghezza pari al valore scalare.
Se il valore scalare è negativo il vettore cambia anche il verso.
Questo criterio permette di esprimere un vettore in modo molto
sintetico ed espressivo.
Per esempio, il vettore
v  2i  3 j  k

è formato dalla somma (vettoriale) di tre vettori:
 -2 i è un vettore con lunghezza 2 e diretto come l'asse
x (ma con verso opposto).
 3 j è un vettore con lunghezza 3 e diretto come l'asse y.


k è un vettore con lunghezza unitaria e diretto come
l'asse z.
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Componendo con la regola del parallelogramma prima la
lunghezza di due vettori (a caso) e poi ancora con la regola del
parallelogramma il risultato ottenuto con la lunghezza del terzo
ed ultimo vettore, si ottiene appunto la lunghezza del vettore
risultante v .
Somma algebrica fra vettori
Limitiamoci per ora a considerare vettori giacenti su uno stesso
piano.
La somma fra due vettori complanari si esegue applicando i
due vettori in uno stesso punto, e costruendo un parallelogramma.
Nel caso in cui siano applicati in
due punti diversi, basta farli
scorrere sulle loro rette di applicazione fino a quando non risultino
applicati in uno stesso punto.
La diagonale del parallelogramma
(vedi figura a fianco) fornisce il
vettore risultante.
Si può anche eseguire l’operazione contraria: un vettore può
essere scomposto in due componenti
e
applicando la
regola del parallelogramma. Si scelgono due rette arbitrarie
passanti per il punto di applicazione di , e si costruisce il
parallelogramma.
Chiaramente questa operazione si può fare in infiniti modi
differenti. Essa diventa unica solo se vengono assegnate le
direzioni che devono avere le componenti.
Per sommare tre (o più) vettori fra loro, si può applicare più
volte successivamente la regola del parallelogramma: prima si
trova la risultante fra due vettori e poi si trova la risultante fra
questa e il terzo vettore.
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