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7. LA DINAMICA 

Tra la forza applicata ad un corpo e il moto che essa provoca esistono dei rapporti 

molto stretti che sono studiati da una branca della fisica: la dinamica. 

Lo studio della dinamica si è rilevato fondamentale, per esempio, per conoscere le 

leggi che regolano il moto dei corpi nell’universo e per progettare e costruire veicoli in 

grado si muoversi sulla Terra e nello spazio. 

La dinamica si base su tre principi intuiti ed enunciati da Galileo e da Newton nel 

XVII secolo. 

7.1 - Primo principio della dinamica. 

Il primo principio della dinamica afferma che: 

se un corpo è in quiete o si muove di moto rettilineo uniforme, vuol dire che la 

risultante delle forze applicato ad esso è nulla. Viceversa, se la risultante delle forze 

applicate ad un corpo è nulla, esso è in quiete o si muove di moto rettilineo uniforme. 

La proprietà dei corpi di conservare il proprio stato di quiete o di moto rettilineo 

uniforme viene definita inerzia. 

Il primo principio della dinamica è detto anche principio di inerzia. 

 

ESEMPIO 

Supponiamo di trovarci su un autobus che percorre una strada rettilinea a velocità 

costante. Se il conducente frena bruscamente, proviamo la sensazione di sentirci 

spingere in avanti. Questo perché, come dice il principio di inerzia, il nostro corpo 

tende a proseguire il moto con la stessa velocità di prima.  

7.2 - Secondo principio della dinamica. 

Il secondo principio della dinamica afferma che: 

L’accelerazione di un corpo è direttamente proporzionale alla risultante delle forze 

che agisce su di esso ed è inversamente proporzionale alla massa del corpo. 

Essendo la forza e l’accelerazione grandezze vettoriali, la legge fisica che esprime il 

secondo principio della dinamica è la seguente: 
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amF rr
⋅=   formula inversa 

m
Fa
r

r
=  

dove F
r

 è la forza, ar  è l’accelerazione, m è la massa. 

 

ESEMPIO 1:  

Sia un corpo di massa 1 kg. Se su di esso agisce una forza di 5 N. Allora 

l’accelerazione sarà 2m/s 5
kg 1
N 5

==a  

Se raddoppia la forza (F=10 N), anche l’accelerazione raddoppierà: 

2m/s 10
kg 1
N 01

==a  

Tra F e a, quindi,  sussiste una relazione di proporzionalità diretta. 

Fissata la massa del corpo (nel nostro esempio 1 kg), possiamo rappresentare la 

relazione fra la forza applicata e l’accelerazione. 

Il grafico rappresenta una retta passante per l’origine. 
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ESEMPIO 2: 

Consideriamo un carrello della spesa, di massa 5 kg, che viene spinto da una forza 

di 10 N. 

La sua accelerazione sarà: 

2m/s 2
kg 5
N 01

==a  

Il carrello viene riempito con 5 kg di spesa, ossia la sua massa raddoppia (10kg). La 

forza con cui è spinto è sempre 10 N. L’accelerazione sarà: 

2m/s 1
kg 10
N 01

==a  

Osserviamo che, se il carrello viene spinto sempre con la stessa forza, raddoppiando 

la massa si dimezza l’accelerazione. 

Tra m e a, quindi,  sussiste una relazione di proporzionalità inversa. 

Fissata la forza (nel nostro esempio 10 N), possiamo rappresentare la relazione tra 

la massa e l’accelerazione. 

Il grafico rappresenta un ramo di iperbole equilatera. 
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7.3 - Terzo principio della dinamica. 

Sappiamo che una forza rappresenta una forma di interazione tra due corpi. In 

particolare le forze si manifestano sempre in coppia. 

Immaginiamo di premere le mani contro una parete: la parete risponde alla nostra 

forza con un’altra forza; per metterla in evidenza possiamo indossare un paio di 

pattini a rotelle e ci sentiremo spinti all’indietro. 

Una situazione analoga è rappresentata nella figura (figura 7.1): la barca della 

ragazza, tirata verso destra da una forza, esercita a sua volta una forza sull’altra 

barca. Se sulla corda fossero montati due dinamometri potremmo osservare che le 

forze hanno la stessa intensità. 

Gli esempi proposti consentono di enunciare il terzo principio della dinamica, noto 

anche come principio di azione e reazione: 

se su un corpo agisce una forza, allora esiste un altro corpo che interagisce con il 

primo e su cui agisce una forza uguale e contraria. 

Il fatto che la forza di azione e quella di reazione siano uguali e contrarie non 

significa che si annullano a vicenda. Le due forza, infatti, agiscono su corpi diversi e 

quindi gli effetti che producono su ogni corpo sono diversi, a seconda della massa. 

 
Figura 7.1 
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7.4 – Esercizi proposti 

1) Quale affermazione è corretta in relazione al primo principio della dinamica 

(una sola risposta è corretta): 

A. Se un corpo è fermo o si muove di moto rettilineo uniforme significa che 

non è soggetto a forza oppure che la risultante delle forze agenti su di 

esso è nulla 

B. Se un corpo che si muove di moto rettilineo uniforme tende a fermarsi 

significa che non è soggetto a forze oppure che la risultante delle forze 

agenti su di esso è nulla 

C. Se un corpo è soggetto ad una forza contraria al moto allora si ferma 

D. Se un corpo si muove di moto rettilineo uniforme significa che è 

soggetto a una forza contraria o favorevole al moto 

 

2) Un ragazzo in bicicletta che sta percorrendo un rettilineo in discesa urta 

improvvisamente un tronco disposto trasversalmente sulla strada; dopo che 

l’urto violento ha fatto sbalzare di sella il ragazzo che cosa gli accade a causa 

del primo principio della dinamica (una sola risposta è corretta)? 

A. Cade all’indietro 

B. Cade in avanti 

C. Cade sul tronco 

D. Cade sulla bicicletta 

 

3) La forza d’attrito è una forza sempre presente che si oppone al movimento di 

un corpo. La forza d’attrito tra due solidi dipende dalla natura delle superfici a 

contatto. Per esempio, la forza d’attrito tra la gomma di una ruota e l’asfalto 

bagnato è minore della forza d’attrito tra la gomma di una ruota e l’asfalto 

asciutto. A volte l’attrito è trascurabile (per esempio tra ghiaccio e disco da 

hochey), altre volte è necessario tenerlo in considerazione (per esempio nel 

descrivere l’azione del camminare).  

Sia ora un corpo di legno appoggiato ad un piano di legno orizzontale, a cui è 

applicata una forza di  4 N e che si muove con velocità costante. In questo 

caso (una sola risposta è corretta): 

A. L’attrito è trascurabile 

B. La forza d’attrito è uguale alla forza applicata 



7. LA DINAMICA 

 

 45

C. La forza d’attrito è opposta alla forza applicata 

D. Non è possibile che il corpo si muova con velocità costante 

 

4) A due corpi fermi viene applicata la stessa forza F
r

. Quale affermazione è 

vera (una sola risposta è corretta)? 

A. Il corpo che ha la massa maggiore subisce l’accelerazione maggiore 

B. Dato che la forza è uguale anche l’accelerazione è uguale 

C. Il corpo con massa minore ha accelerazione maggiore 

D. I due corpi si muovono con la stessa velocità costante 

 

5) Un corpo a cui è applicata una forza di 30 N si muove con una accelerazione 

di 1,5 m/s2. Quanto vale la massa del corpo (una sola risposta è corretta). 

A. 30 kg 

B. 3 kg 

C. 45 kg 

D. 20 kg 

 

6) Un’automobile di massa 150 kg inizia a muoversi per effetto di una forza 

costante di 450 N. L’accelerazione è (una sola risposta è corretta): 

A. 15 m/s2 

B. 5 m/s2 

C. 3 m/s2 

D. 0 m/s2 

 

7) Un corpo in caduta libera, in assenza di attrito (una sola risposta è corretta) 

A. Si muove con velocità costante che non dipende dalla massa del corpo 

B. Si muove con accelerazione costante che non dipende dalla massa del 

corpo 

C. Si muove con accelerazione costante che dipende dalla massa del 

corpo 

D. Si muove con velocità costante che dipende dalla massa del corpo 
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Soluzioni: 
1) A 

2) B 

3) C; Per il primo principio della dinamica, se un corpo si muove di moto rettilineo uniforme la 

risultante delle forze che agiscono su di esso è nulla. Ci deve essere, quindi, una forza che 

azzera la forza applicata: è una forza di verso opposto e uguale modulo: Tale forza è proprio 

la forza d’attrito. 

4) C; accelerazione e massa sono grandezze inversamente proporzionali 

5) D: amF ⋅=   kg
a
Fm 20

5,1
30

===  

6) C; amF ⋅=   23
150
450

s
m

m
Fa ===  

7) B; La sola forza responsabile della caduta libera, in assenza di attrito, è la forza peso 

gmP ⋅= . Per il secondo principio della dinamica 28,9
s
mg

m
gm

m
P

m
Fa ==

⋅
=== , che è 

sempre uguale, qualsiasi sia la massa del corpo. 

 

 


