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•	 Esistono grandezze scalari (per esempio, la massa o la temperatura), che 
possono essere definite semplicemente da un numero, e grandezze vettoriali 
(per esempio, il peso o lo spostamento), che appartengono alla categoria  
dei vettori.
Per individuare un vettore occorre conoscere:
–  il modulo (o intensità), cioè il valore numerico;
–  la direzione, individuata dalla retta su cui giace il vettore;
–  il verso, che permette di scegliere tra i due possibili sensi di percorrenza 

della retta.

•	 La somma di due vettori può essere eseguita con il metodo punta-coda,  
secondo cui il vettore risultante unisce la coda del primo vettore con la punta  
del secondo, o con la regola del parallelogramma, secondo cui,  
partendo da due vettori con lo stesso punto di applicazione, si disegna  
un parallelogramma e dal punto di applicazione si traccia la sua diagonale  
che rappresenta il vettore risultante.

•	 La differenza tra due vettori è data dalla somma vettoriale tra il primo vettore  
e l’opposto del secondo.

•	 Un vettore può essere scomposto in due direzioni scelte arbitrariamente.

•	 Dati due vettori a" e b
"
, il prodotto scalare è un numero c così ottenuto:

c = a" ⋅ b
"
 = a ⋅ b ⋅ cosα

dove α è l’angolo compreso tra a" e b
"
.

•	 Dati due vettori a" e b
"
 che formano un angolo α, il prodotto vettoriale c"  

è il vettore:

c" = a" × b
"

Il modulo di c" è a ⋅ b ⋅ senα, la sua direzione è perpendicolare al piano 
individuato da a" e b

"
 e il verso è dato dalla regola della mano destra  

(cioè si ottiene posizionando il pollice della mano destra nel verso di a"  
e le altre dita nel verso di b

"
: in questo modo il verso di c" è quello uscente  

dal palmo).
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•	 La definizione di forza è di tipo indiretto perché, anziché descrivere  
ciò che una forza è, si basa sugli effetti della forza stessa.
Gli effetti possibili di una forza sono:

–  la deformazione di un corpo, eventualmente fino a romperlo;

–  il movimento di un corpo che in precedenza era fermo;

– l’arresto di un corpo che si stava muovendo;

–  la variazione delle caratteristiche del moto di un corpo in movimento 
(variazione di velocità e/o di direzione).

La forza, pertanto, è una grandezza fisica che può causare la deformazione 
(effetto statico) oppure la modificazione dello stato di quiete o delle condizioni 
di moto di un corpo (effetto dinamico). 

•	 In fisica una grandezza è introdotta correttamente se si è in grado di darne  
una definizione operativa, cioè di descrivere le operazioni necessarie  
per consentirne la misurazione.

•	 La forza si può misurare basandosi sugli effetti statici tramite uno strumento 
chiamato dinamometro. Alla base della sua costruzione c’è il concetto secondo 
cui una forza applicata a una molla produce (nei limiti del comportamento 
elastico) allungamenti regolari della molla stessa.

•	 L’unità di misura della forza nel SI è il newton (N), che si basa sugli effetti 
dinamici della forza.

•	 Secondo la sua definizione operativa, la massa è una grandezza che si misura 
mediante la bilancia a bracci uguali. La massa è una grandezza fondamentale  
del SI e la sua unità di misura è il kilogrammo (kg).

•	 La differenza tra massa e peso consiste nel fatto che, mentre il peso  
è una forza, la massa è una caratteristica intrinseca del corpo, legata  
alla quantità di materia di cui esso è composto. Le due grandezze sono correlate 
dalla relazione peso-massa: 

P = m ⋅ g

dove P (misurato in N) rappresenta il peso del corpo; m (misurata in kg)  
è la sua massa; g (9,81 m/s2) è una costante detta accelerazione di gravità.  
Il peso, quindi, ci informa sull’entità della forza con la quale un corpo  
di una certa massa viene attratto verso la Terra per effetto della gravità.
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•	 Forza F e allungamento ∆s di una molla sono un esempio di grandezze 
direttamente proporzionali. La relazione che le lega è la legge di Hooke:

F = K ⋅ ∆s (forma scalare)

da cui si possono ricavare le formule inverse:

∆s = F
K
  e  K = F

∆s

In forma vettoriale la legge di Hooke è:
"
Fel = - K ⋅ ∆s"

dove 
"
Fel è la forza elastica di richiamo della molla.

Poiché forza F e allungamento ∆s sono grandezze direttamente proporzionali:

– il rapporto è costante, secondo l’equazione F
∆s

 = costante;

– il loro grafico è una retta passante per l’origine;

–  soddisfano la relazione F = K ⋅ ∆s;

–  raddoppiando, triplicando... l’una, anche l’altra raddoppia, triplica...,  
cioè le due grandezze aumentano (o diminuiscono) allo stesso modo.

•	 Se una molla si comporta secondo la legge di Hooke, per cui essa torna  
alla lunghezza iniziale quando la forza che la sollecita si annulla, si dice  
che la molla si comporta in modo elastico.

•	 La costante di proporzionalità K nell’equazione della legge di Hooke è detta 
costante elastica; essa ci informa sul comportamento della molla e ci dice  
quanto essa cede se viene sollecitata da una forza esterna. La sua unità di misura  
nel SI è il N/m.

•	 Alla maggiore pendenza della retta in un grafico forza-allungamento corrisponde  
una molla più rigida caratterizzata da una costante elastica maggiore. 


