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1
I N T R O D U Z I O N E

Se riuscire a dimenticare è
segno di sanità mentale, il
ricordare senza posa è
ossessione e follia.

J. London

La fisica si occupa di dare una descrizione quantitativa dei fenome-
ni che accadono intorno a noi. Se dico che la polimerasi si muove lun-
go il DNA, questa è un’affermazione biologica; se dico che si muove
di 300 basi al secondo, questa è un’affermazione fisica.

Ci sono due motivi perché uno studente di materie biologiche deb-
ba studiare la fisica. Prima di tutto perché questa è ormai indispen-
sabile per capire molti fenomeni biologici. Il moto della polimerasi
lungo il DNA ed̀escritto dalla cinetica fisica. La circolazione del san-
gue è fluidodinamica; il riconoscimento anticorpo-antigene é termo-
dinamica. Ma anche il funzionamento degli strumenti che si possono
trovare in qualunque laboratorio di biologia o di biochimica non si
può capire senza avere una base di fisica. L’elettroforesi non è che
l’applicazione di un campo elettrico ad un insieme di cariche; un mi-
croscopio funziona grazie a delle semplici leggi dell’ottica geometrica;
una centrifuga sfrutta le regole della dinamica.

1.1 quantità fisiche

Per quantificare i fenomeni si utilizzano quantità fisiche. Queste con-
sistono in numeri a cui, nella maggior parte dei casi, è associata un’u-
nità di misura. Ad esempio, tornando al caso della velocità della po-
limerasi lungo il DNA, al numero 300 è associata l’unità di misura
"basi al secondo". Tutte le quantità fisiche possono essere espresse
usando quattro unità di misura, o combinazioni di queste. Le unità
fondamentali descrivono lunghezze, tempi, masse e cariche elettriche.
Per ognuna di queste si possono scegliere diverse unità: le lunghezze
si possono misurare in miglia nautiche, pertiche milanesi, anni luce
o Angstrom. La scelta delle unità dipende dal sistema che si vuole
descrivere: per esprimere la distanza tra due città è preferibile usare
i chilometri, mentre per quella tra due atomi in una molecola è me-
glio usare gli Angstrom. Nulla proibisce di fare la scelta opposta, che
però comporterebbe l’uso di numeri molto grandi o molto piccoli. La
distanza tra l’atomo di azoto ed il suo idrogeno in un polipeptide è
circa 10−13 km, o 1 Angstrom.



2 introduzione

Per uniformità è stato definito il cosiddetto "sistema internaziona-
le" (S. I.), che prevede di esprimere le lunghezze in metri (m), le masse
in chilogrammi (Kg), i tempi in secondi (s) e le cariche elettriche in
Coulomb (C). Questo non è l’unico. Sopratutto in libri di una certa età
si possono ancora trovare quantità espresse nel sistema "cgs", che si-
gnifica centimetri–grammi–secondi. Con delle equivalenze è possibile
passare da un sistema all’altro.

Spesso è utile nel calcolare quantità fisiche utilizzare solo gli ordi-
ni di grandezza, cioè approssimare queste quantità con potenze di
dieci. Per esempio la velocità della luce nel vuoto è 299792458 m/s,
il cui ordine di grandezza è 108 m/s. Calcoli preliminari possono es-
sere fatti in modo semplice ignorando il fattore 2.9979... che precede
l’ordine di grandezza. Spesso per definire l’uguaglianza tra ordini di
grandezza si usa il simblo ∼. In questi termini la luce del sole, che
dista ∼ 1011 m dalla terra, ci mette ∼ 1011m/108m/s = 103s, cioé
minuti, per giungere a noi.

Per esempio, qual’è l’ordine di grandezza del numero di atomi con-
tenuti in V ∼1 dm3 di materia? L’ordine di grandezza della dimen-
sione lineare di un atomo è ∼ 1nm= 10−9m, quindi il suo volume è
v ∼ 10−27 nm3. Quindi il numero di atomi sarà ∼ V/v = 1024, che è
l’ordine di grandezza del numero di Avogadro.

Alcune quantità, come il numero di atomi descritto sopra, sono
adimensionali. Questo succede tutte le volte che si divide un numero
per un altro che abia le stesse unità.

È quindi utile conoscere gli ordini di grandezza di alcune quantità
che useremo più avanti.

Lunghezze
Nel sistema internazionale si esprimono in metri (m). Un’altra unità
utile è l’Angstrom (1Å=10−10m).
10−10m legami chimici
10−8m diametro delle proteine
10−5m diametro di un nucleo di eucariote
106m raggio terrestre

Masse
Nel sistema internazionale si esprimono in chilogrammi (Kg). Altre
unità sono l’unità di massa atomica (a.m.u.) o Dalton (Da), pari a
1.6610−27Kg, pari ad un dodicesimo della massa del nucleo di carbo-
nio.
10−26Kg massa di un piccolo atomo
10−23Kg massa di una proteina
10−12Kg massa di una cellula eucariota
1024Kg massa della terra

Tempi
Nel sistema internazionale si esprimono in secondi (s).
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10−15s tempo di oscillazione dei legami chimici
10−6s diffusione di una molecola nella cellula
10−3s ripiegamento di una proteina
1017s età della terra.

Cariche elettriche
Nel sistema internazionale si esprimono in Coulomb (C).
−10−19C carica dell’elettrone (spesso indicata con e)
−104C carica superficiale terrestre

Dalle unità fondamentali si possono derivare unità composte. Per
esempio la densità di una soluzione, definita dalla massa per unità di
volume, può essere espresso in Kg/L oppure, nel sistema internazio-
nale, in Kg/m3, ricordandosi che 1L= 10−3m3.

1.2 analisi dimensionale

Nel risolvere problemi fisici ci si trova prima o poi a scrivere un’-
espressione simbolica per la quantità di interesse, ad esempio

l = l0 + v · t, (1)

dove l è una distanza, v una velocità e t un tempo. Il consiglio ge-
nerale è quello di scrivere sempre prima l’espressione simbolica, e
sostituire le quantità numeriche solo come ultimo passaggio.

Una tecnica semplice che permette di trovare gran parte degli errori
consiste nella verifica che le unità di misura nell’espressione siano
consistenti tra la parte destra e la parte sinistra del segno di uguale.
l’unità di misura di una quantità x la indichiamo con [x]. Per evitare
la scelta di uno specifico sistema di misura, indichiamo con L l’unità
di lunghezza, con M l’unità di massa, con T quella di tempo e con
C quella di carica. L’operazione di estrazione dell’unità di misura [x]
si distribuisce sulle operazioni elementari, ad esempio [x + a · y] =
[x] + [a] · [y]. Nel caso dell’esempio di eq. (1), estraiamo le unità di
misura ottenendo

[l] = [l0] + [v] · [t], (2)

cioè

L = L +
L
T

T, (3)

che, semplificando il tempo, conduce ad un espressione consistente,
cioè una lunghezza uguale ad una somma di lunghezze. Questo non
vuol dire che il conto sia corretto, ma almeno che non sia palesemente
sbagliato.

Una procedura simile si può applicare usando le unità di uno spe-
cifico sistema, per esempio il sistema internazionale. In questo caso,
la relazione precedente diventa

m = m +
m
s

s. (4)
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Ci sono un paio di cose a cui stare attenti. Addizioni e sottrazioni
possono essere fatte solo tra quantità che abbiano le stesse unità di
misura: non posso sommare metri e secondi, o sottrarre pere da ca-
rote. Inoltre le funzioni trascendenti (esponenziali, logaritmi, seni e
coseni) devono avere argomenti adimensionali e restituiscono quan-
tità adimensionali. Non si può calcolare il logaritmo di una massa
o il seno di una lunghezza. Quando si applica questa prescrizione
alle funzioni trigonometriche, si ricordi che il radiante non è un’u-
nità di misura: essendo definito come il rapporto tra due lunghez-
ze (l’arco e il diametro della circonferenza), un angolo è un numero
adimensionale.

1.3 approssimazioni

A volte è necessario conoscere il valore assunto da una quantità fisica
non solo come ordine di grandezza, ma con il suo valore preciso. La
precisione con cui si possono misurare le quantità fisiche è limitata.
Se scrivo che una certa lunghezza è 3.1m, indico che sono sicuro dei
decimetri, mentre a causa dell’errore di misura non sono in grado
di specificare i centimetri. Se scrivo 3.10m invece vuol dire che so-
no sicuro che i centimetri siano zero e l’errore colpisce i millimetri,
per esempio perché sto utilizzando un righello graduato solo con i
centimetri.

Una conseguenza di questo discorso è che se sommo due lun-
ghezze, 3.10 cm e 1.2 cm, il risultato sarà 4.3 m, e non 4.30 m, per-
ché l’ignoranza sui centimetri di uno degli addendi si ripercuote sul
risultato.
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I L M O V I M E N T O

In Africa, tutte le mattine,
quando sorge il sole, una
gazzella muore.

Aldo

La prima cosa da fare per studiare il moto di molecole, cellule e
organismi viventi è capire come si può descrivere il moto, quali quan-
tità si possono usare e che relazioni sussistono tra queste quantità. Di
questo si occupa la parte della fisica che prende il nome di cinemati-
ca. Passeremo poi alla dinamica, che estende lo studio alle cause di
questi moti.

2.1 moto in una dimensione

I sistemi più semplici da studiare sono quelli che si muovono in una
sola dimensione. Un sistema è monodimensionale se la posizione di
un corpo nello spazio può essere identificata con certezza da una
sola lunghezza, quindi, nelle opportune unità, da un solo numero.
In pratica, si definisce un’origine, cioè un punto in cui la posizione
dell’oggetto è definita come zero, si definisce una delle due direzioni
a partire dall’origine in cui la posizione è definita come positiva (e
quindi, nell’altra direzione, negativa); la posizione dell’oggetto sarà
così definita come la distanza, dotata di segno, dall’origine (come in
Fig. 1).

Il moto della polimerasi lungo il DNA è un moto monodimensio-
nale. Se definiamo una certa base come l’origine e, per esempio, la
direzione dell’estremità 5’ come la direzione positiva, la posizione
della polimerasi ad un dato istante è specificate da un solo nume-
ro, espresso in numero di basi o in nanometri. Perché il sistemia sia
monodomensionale non è necessario che si muova lungo una retta,
come si vede nella parte inferiore della Fig. 1, e come di solito accade
al DNA.

Se un sistema è fermo, è sufficiente specificare la sua posizione
con un numero; chiamiamolo x. Ma se il sistema si muove, x varierà
nel tempo. La funzione matematica x(t) che descrive la posizione del-
l’oggetto in funzione della variabile indipendente tempo (t) si chiama
traiettoria. Un esempio è riportato in Fig. 2. Una traiettoria contiene
tutta l’informazione di cui uno può aver bisogno per studiare il moto
di un sistema.
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Figura 1: Due sistemi di riferimento monodimensionali
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Figura 2: Una traiettoria di un sistema monodimensionale e, sotto, la rap-
presentazione di alcuni istanti del moto dell’oggetto. Le quantità
ti e t f sono, rispettivamente il tempo iniziale e il tempo finale del-
la traiettoria; xi e x f sono le corrispondenti posizioni. La velocità
media è vm.
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2.1.1 Velocità media

Data la traiettoria di un oggetto che al tempo iniziale ti si trova nel
puto xi e al tempo finale t f si trova nel punto x f , è possibile definire
la velocità media come

vm =
x f − xi

t f − ti
, (5)

o equivalentemente, definendo ∆x = x f − xi e ∆t = t f − ti,

vm =
∆x
∆t

. (6)

Spesso quando si studia una generica quantità q, qualunque essa sia,
e si vuole indicare la differenza tra il valore di q dopo qualche evento
(in questo casolo spostamento dell’oggetto) ed il valore che aveva pri-
ma, si fa precedere alla lettera che definisce la quantità la delta maiu-
scola, ∆q. In particolare, studiando il moto di un oggetto, la quantità
∆x si chiama spostamento.

Si possono fare alcune considerazioni sulla velocità media. Innan-
zitutto, vm dipende dal punto iniziale e dal punto finale, ma non dal
dettaglio della traiettoria. Una traiettoria diversa da quella disegnata
in Fig. 2, ma con gli stessi punti iniziali e finali avrà la stessa velocità
media. La velocità può essere negativa, e questo accade se il punto
d’arrivo è posto, rispetto al punto di partenza, in direzione opposta
all’asse x del grafico. Nel sistema internazionale si misura in m/s.
Geometricamente corrisponde al coefficiente angolare della retta che
unisce il punto di partenza e quello d’arrivo, come si vede in Fig. 2.

Se conosco la velocità media ed il tempo trascorso, posso ottenere
facilmente lo spazio percorso, invertendo la definizione, cioè ∆x =

vm∆t, quindi

x f = xi + vm∆t. (7)

Analogamente, posso ottenere il tempo dallo spazio percorso e dalla
velocità media.

Esempio:
Una molecola di polimerasi si muove lungo il DNA con una velocità media

di 30 basi/s. Quanto tempo impiega per trascrivere un gene di 3000 basi?
I dati non sono espressi in unità del sistema internazionale, ma questo
non è un problema perché sono comunque consistenti tra di loro. Dato
che ∆x = 3000 basi e vm = 30 basi/s, allora il tempo necessario è

∆t =
∆x
vm

=
3000 basi
30 basi/s

= 100s (8)

Questo risultato è indipendente dal fatto che la polimerasi stalli fre-
quentemente durante il suo moto a causa nei nucleosomi.
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Figura 3: Si può definire la velocità media in ogni suddivisione temporale
della traiettoria.

La velocità media dipende dal punto di partenza e dal punto di
arrivo della traiettoria. Suddividendo la traiettoria in due tratti (in Fig.
3 dal tempo t1 al tempo t2 e poi dal tempo t2 al tempo t3), si possono
definire due velocità medie, rispettivamente per il primo tratto ed il
secondo tratto.

Esempio:
La miosina è un proteina in grado di correre lungo un filamento di actina;

questo movimento è alla base della contrazione dei muscoli. Se una molecola
di miosina si sposta per ∆t1 = 10 s con velocità v1 = 130 nm/s, e successiva-
mente per ∆t2 = 4 s con velocità v1 = −30 nm/s, dove si trova la molecola
rispetto al punto di partenza?
Definiamo il punto di partenza come origine. La posizione alla fine del
primo tratto sarà x1 = x0 + v1∆t1 = 0+ 130 nm/s · 10 s = 1300 nm. Nel
secondo tratto, x2 = x1 + v2∆t2 = 1300 nm− 30 nm/s · 4 s = 1180 nm.

2.1.2 velocità istantanea

Si può quindi considerare un qualsiasi tratto della traiettoria che ini-
zia all’istante t e finisce nell’istante t + ∆t, cioè di durata ∆t, e asse-
gnargli una velocità media. Nel limite in cui ∆t è piccolo, la velocità
media prende il nome di velocità istantanea e si può scrivere come

v(t) = lim
t→0

x(t + ∆t)− x(t)
∆t

. (9)

La definizione di velocità istantanea non è quindi altro che quella
di derivata della posizione rispetto al tempo. Si può quindi scrivere
v(t) = x′(t), secondo la normale notazione usata per le derivate. Dato
che una funzione può essere funzione di più variabili, è meglio usare
per le derivate, e quindi per la velocità istantanea, la notazione

v(t) =
dx(t)

dt
, (10)

che è sinonimo di x′(t). Come noto per le derivate, il loro valore è
uguale al coefficiente angolare della tangente alla funzione in quel
punto.
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Come la posizione, anche la velocità istantane è una funzione del
tempo. Mentre la velocità media è definita su un intero intervallo,
quella istantanea è definita in ogni istante dell’intervallo e, in genera-
le, può essere diversa istante per istante.

Un vantaggio dell’interpretare la velocità istantanea come derivata
è che si possono usare le normali regole di calcolo delle derivate per
calcolare la velocità istantanea nel tempo. Considerate un oggetto che
oscilli attorno all’origine con una traiettoria sinusoidale x(t) = 4 cm ·
sin(t/2 s). La velocità istantanea sarà

v(t) = 8
cm
s
· cos(t/2 s). (11)

È anche possibile ricostruire la traiettoria dalla conoscenza della
velocità istantanea e del punto di partenza. Se la velocità istantanea è
la derivata della traiettoria, la traiettoria sarà l’integrale della velocità
istantanea. Se la traiettoria che voglio ottenere parte dal punto x0 al
tempo t0, al tempo t il sistema avrà percorso uno spazio

∆x =
∫ t

t0

v(t′) dt′, (12)

e quindi la posizione al tempo t sarà, ricordando che lo spazio per-
corso in questo caso è ∆x = x(t)− x0,

x(t) = x0 +
∫ t

t0

v(t′) dt′. (13)

2.1.3 Moto uniforme

Il caso più semplice di moto di un corpo è quando la velocità è co-
stante, cioè non dipende dal tempo, v(t) = v. La velocità istantanea
è quindi uguale alla velocità media in ogni intervallo di tempo. Se la
velocità istantanea è la pendenza della traiettoria x(t) ad ogni tempo,
e questa pendenza è costante, allora la traiettoria sarà una retta, la cui
generica forma funzionale è x(t) = a + b · t. Il coefficiente angolare
sarà la velocità v, mentre l’intercetta a sarà definita dal punto iniziale
al tempo 0; infatti sostituendo t = 0 otteniamo x(0) = a. La traiettoria
sarà quindi

x(t) = x(0) + v · t. (14)

Lo stesso risultato si può ottenere ricordando che la velocità è la
derivata dello spostamento,

dx(t)
dt

= v (15)

e quindi lo spostamento è l’integrale della velocità. Dato che la veloci-
tà in questo specifico caso non dipende dal tempo può essere portata
fuori dall’integrale e

∆x = x(t)− x(0) +
∫ t

0
v dt′ = x(0) + v

∫ t

0
dt′ = x(0) + v · t. (16)
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2.1.4 Accelerazione

La variazione di velocità istantanea nel tempo prende il nome di ac-
celerazione. Ovviamente questo significa che nel caso di moto unifor-
me non c’è nessuna accelerazione. Data una traiettoria che inizia al
tempo ti con velocità istantanea vi e finisce al tempo t f con velocità
istantanea v f , si definisce accelerazione media il rapporto

am =
v f − vi

t f − ti
=

∆v
∆t

. (17)

Nel sistema internazionale l’unità di misura dell’accelerazione sono
i m/s2; un corpo che accelera di 1 m/s2 aumenta la sua velocità di 1

m/s ogni secondo che passa.
Come per la velocità, possiamo definire l’accelerazione istantanea

considerando intervalli di tempo ∆t sempre più piccoli, arrivando
quindi a

a(t) = lim
t→0

v(t + ∆t)− v(t)
∆t

. (18)

In altre parole, l’accelerazione è la derivata della velocità istantanea
rispetto al tempo

a(t) =
dv(t)

dt
. (19)

e dato che la velocità istantanea a sua volta è la derivata della traiet-
toria rispetto al tempo, l’accelerazione sarà la derivata seconda della
traiettoria

a(t) =
d2x(t)

dt2 (20)

o, con notazione alternativa, a(t) = x′′(t),
Come noto dallo studio di funzioni, i massimi ed i minimi di una

funzione sono gli zeri della sua derivata. Come mostrato in Fig. 4, agli
estremi della traiettoria la velocità è nulla: quando il sistema smette
di muoversi in una direzione e comincia a muoversi nella direzione
opposta, deve necessariamente fermarsi per invertire la velocità; in
quel punto la velocità è zero. Analogamente, nell’instante in cui il
sistema smette di aumentare la propria velocità, cioè di accelerare, e
comincia a diminuire la velocità, cioè a decelerare, l’accelerazione è
nulla.

2.1.5 Accelerazione uniforme

Se l’accelerazione di un corpo non dipende dal tempo, cioè se a(t) =
a, si dice che è uniforme. Come vedremo, questo è il caso di un corpo
che cade per effetto del suo peso.
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Figura 4: Un esempio di traiettoria, con la sua velocità e la sua accelerazione.
I massimi ed i minimi della traiettoria sono gli zeri della velocità;
i massimi e i minimi della velocità sono gli zeri dell’accelerazione.

Se l’accelerazione è costante, la velocità, di cui l’accelerazione è la
derivata, varierà proporzionalmente al tempo,

v(t) = v0 + a · t, (21)

dove v0 è la velocità a tempo iniziale t0, che viene data. Infatti, la de-
rivata rispetto al tempo di questa v(t) è esattamente a. In altre parole,
se l’accelerazione è la derivata definita in Eq. (19), la variazione di
velocità sarà l’integrale dell’accelerazione,

∆v = v(t)− v0 =
∫ t

t0

a dt′ = a
∫ t

t0

dt′ = a · t, (22)

e di conseguenza segue l’Eq. (21).
Per calcolare la traiettoria, basta chiedersi quale sia quale sia la fun-

zione x(t) la cui derivata cresce linearmente nel tempo, come stabili-
to dall’Eq. (21). La soluzione è quindi una parabola. Volendo essere
più formali, dato che la velocità è la derivata dello spostamento, lo
spostamento è l’integrale della velocità

∆x = x(t)− x0 =
∫ t

t0

[
v(t′) dt′

]
=
∫ t

t0

[
v0 + a · t′ dt′

]
(23)

= v0

∫ t

t0

dt′ + a
∫ t

t0

t′ dt′ = v0t +
1
2

at2, (24)

e quindi la posizione al tempo t sarà

x(t) = x0 + v0t +
1
2

at2, (25)
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per cui è necessaria la conoscenza, oltre che dell’accelerazione unifor-
me a, delle condizioni iniziali x0 e v0.

Esempio:
Un falco pellegrino in picchiata può assumere una posizione per cui la re-

sistenza dell’aria è trascurabile, e si muove con accelerazione uniforme di 9.8
m/s2. Partendo da fermo, quanto spazio percorre in 10 s? Inoltre, quanto tempo
impiega a percorrere i primi 10 m?
Lo spazio percorso con velocità iniziale v0 = 0 sarà ∆x = at2/2 =
9.8m/s2 · (10 s)2/2 = 490 m. Per calcolare il tempo necessario per per-
correre ∆x = 10 m, invertiamo ∆x = at2/2, ottenendo t =

√
2∆x/a =√

2 · 10 m/(9.8m/s2) ∼ 1 s. In realtà, matematicamente, ci sono due so-
luzioni con segno opposto; quella fisicamente sensata perché nel futuro,
e non nel passato, è quella positiva.

Esempio:
Mostrare che nel caso di accelerazione uniforme, la velocità media è la media

delle velocità iniziale e finale
Assumiamo che le velocità iniziali e finali siano v1 e v2, rispettivamente.
Consideriamo l’origine del moto nel punto 0, quindi x(0) = 0. La ve-
locità media sarà vm = ∆x/∆t = (v1∆t + a∆t2/2)∆t = v1 + a∆t/2. La
media delle velocità è (v1 + v2)/2 = (v1 + v1 + a∆t)/2 = v1 + a∆t/2,
identica all’espressione della velocità media.

2.2 il movimento in due e tre dimensioni

La posizione di un animale sulla superficie della terra o di un uccello
nel cielo non può essere determinata da un solo numero. Come ve-
dremo, sono necessari rispettivamente due e tre numeri: si parla in
questo caso di sistemi bidimensionali e tridimensionali.

Per estendere i risultati discussi nella sezione precedente a questi
casi più complessi, e più realistici, bisogna introdurre il concetto di
vettori, cioè di quantità definite appunto da due o tre numeri. le quan-
tità definite da un solo numero, sufficienti per definire le posizioni nel
caso monodimensionale, prendono invece il nome di scalari. Di segui-
to ci focalizzeremo principalmente su vettori bidimensionali, perché
sono più facili da visualizzare graficamente; il caso tridimensionale
sarà una semplice estensione logica di quello bidimensionale.

2.2.1 I vettori

Il modo più semplice per visualizzare un vettore è mediante una frec-
cia, come in figura 5a. In questa rappresentazione, ogni vettore è defi-
nito da una direzione, un verso ed un modulo. La direzione è definita
dal fascio di rette parallele tra loro, e parallele alla freccia che iden-
tifica il vettore. Il verso è definito dall’estremità del vettore in cui è
disegnata la punta freccia. Il modulo è la lunghezza della freccia.
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Figura 5: (a) Il vettore spostamento~a tra il punto A ed il punto B. (b) I vettori
spostamento~a e~b sono uguali. (c) La somma di due vettori con la
regola del parallelogramma.

Lo spostamento di un oggetto in moto è un tipico esempio di vet-
tore, che può essere disegnato tracciando una freccia dal punto di
partenza al punto di arrivo del moto. È importante notare però che
un vettore è definito indipendentemente da dove è posto nello spa-
zio. Due vettori che abbiano la stessa direzione, verso e modulo sono
identici (come in Fig. 5b), indipendentemente dal punto di applica-
zione della freccia che li definisce. I vettori sono spesso indicati nei
calcoli con lettere sormontate da una piccola freccia, come ~a. Il suo
modulo lo indicheremo con a o con |~a|.

Con i vettori è possibile effettuare alcune operazioni, la più sempli-
ce delle quali è l’addizione. Mentre nel caso degli scalari sappiamo
bene cosa vuol dire sommare due quantità, nel caso dei vettori dob-
biamo definire precisamente cosa intendiamo. Dati due vettori ~a e ~b
come in Fig. 5c, definiamo loro somma ~c = ~a +~b il vettore costrui-
to facendo coincidere il punto di applicazione di ~a all’estremità di ~b,
costruendo il parallelogramma di cui ~a e ~b sono lati e prendendo la
diagonale. Questa prescrizione geometrica prende appunto il nome
di regola del parallelogramma. Il motivo per cui posso spostare i due
vettori in modo da far coincidere il punto di applicazione di uno con
l’estremità dell’altro è che i vettori sono sempre definiti a meno del
punto di applicazione.

Un esempio semplice è quello di un oggetto che subisce due spo-
stamenti consecutivi, definiti dai vettori ~a e~b. Il vettore spostamento
totale dell’oggetto è quello che unisce il punto di partenza al punto
di arrivo, e può essere visto come somma vettoriale di~a e~b.

Dato un vettore~a , possiamo definire il vettore opposto −~a come il
vettore che ha la stessa direzione e lo stesso modulo di ~a , ma verso
opposto (vedi Fig. 5d). Questo ci permette di definire l’opreazione di
sottrazione tra due vettori: la differenza tra due vettori è la somma di
un vettore e l’opposto dell’altro

~a−~b = −~a + (−~b). (26)

Diversi tipi di moltiplicazioni possono essere definite con i vettori.
La piu semplice è la moltiplicazione di un vettore per uno scalare,
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a

bHO

Figura 6: Il prodotto scalare è il prodotto del modulo del vettore ~b per la
proiezione di~a su~b.

il cui risultato è un vettore che ha la stessa direzione del vettore di
partenza, lo stesso verso se lo scalare è positivo e verso opposto se
lo scalare è negativo, e modulo dato dal modulo del vettore per lo
scalare.

Il cosiddetto prodotto scalare tra due vettori, indicato generalmente
con il puntino (~a ·~b) dà come risultato lo scalare

~a ·~b = |~a||~b| cos α, (27)

dove α è l’angolo tra le direzioni dei due vettori. Il significato geome-
trico di questa operazione è calcolare il prodotto del modulo di uno
dei due vettori per la proiezione dell’altro su questo. Infatti, come mo-
strato in Fig. 6, la quantità |~a| cos α è la lunghezza del segmento OH
che definisce la proiezione di ~a nella direzione di~b. Infatti il modulo
|~a| è la lunghezza dell’ipotenusa del triangolo rettangolo il cui cateto
è OH e il cui angolo adiacente è α. Un teorema di trigonometria ga-
rantisce che la lunghezza di un cateto è uguale a quella dell’ipotenusa
per il coseno dell’angolo adiacente.

Da notare che otterremmo lo stesso risultato moltiplicando il mo-
dulo di |~a| per la proiezione di ~b su ~a. Inoltre, se l’angolo è π/2, la
proiezione di un vettore sull’altro è zero e quindi il prodotto scalare
è nullo.

L’ultimo tipo di moltiplicazione, di cui però faremo un uso limitato,
è il prodotto vettore tra due vettori, che dà come risultato un vettore
~c = ~a×~b perpendicolare sia a ~a che a~b e di modulo |~c| = |~a||~b| sin α.
Il verso è definito dalla cosiddetta "regola della mano destra": se ~b è
l’indice e ~c è il medio della mano destra, la direzione di ~c è data dal
pollice.

2.2.2 Vettori in un sistema di riferimento cartesiano

A parte casi molto semplici, è complicato calcolare somme e differen-
ze tra vettori con le regole descritte sopra. Una valida alternativa con-
siste nel definire un sistema di coordinate cartesiano, cioè un sistema
di assi perpendicolari tra loro che si intersecano in un punto, chia-
mato origine. Chiamiamo componenti di un vettore la lunghezza delle
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Figura 7: (a) La rappresentazione di un vettore in un sistema di coordinate
cartesiano. (b) La somma di due vettori nello stesso sistema. (c)
La rappresentazione degli assi di un sistema cartesiano mediante
i versori~i e~j.

proiezioni del vettore sugli assi. Per ottenere la componente lungo
l’asse x del vettore ~a (vedi Fig. 7a), disegnamo i segmenti perpendi-
colari all’asse x passanti per i due estremi del vettore e consideriamo
i punti in cui questi segmenti intersecano l’asse; la componente di ~a
lungo l’asse x, che indichiamo con a, è la lunghezza del segmento
compreso tra questi due punti. Allo stesso modo si definisce la com-
ponente ay lungo l’asse y (e l’eventuale componente lungo l’asse z di
un sistema tridimensionale).

Se conosciamo la direzione ed il verso del vettore, definito per
esempio dall’angolo α che la direzione del vettore definisice con l’as-
se x, e il suo modulo, possiamo facilmente trovare le componenti del
vettore attraverso i teoremi trigonometrici sui triangoli rettangoli

ax = a cos α

ay = a sin α. (28)

Viceversa, se conosciamo le componenti, possiamo calcolare modulo,
direzione e verso del vettore con

α = arctan
ay

ax

a =
√

a2
x + a2

y. (29)

La somma di due vettori ~c = ~a +~b è semplice se questi sono messi
in un sistema di assi cartesiani perché applicando la regola del paral-
lelogramma, come in Fig. 7b, risulta che la componente su ogni asse
del vettore somma ~c non è altro che la somma delle componenti dei
vettori sommandi~a e~b.

Il sistema di assi può essere scelto a piacere, purché gli assi siano
perpendicolari tra loro. Ovviamente uno deve cercare di fare la scelta
che renda i conti più semplici, per esempio facendo coincidere l’origi-
ne del sistema di riferimento con l’origine di uno dei vettori, e magari
scegliendo un asse parallelo ad uno dei vettori da sommare, in modo
che abbia componente nulla sull’altro asse.
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Figura 8: Vettori identificano la posizione di due punti, e lo spostamento dal
primo al secondo è descritto dalla loro differenza.

Uno strumento utile per fare i conti, una volta definito un siste-
ma di assi cartesiani, sono i versori paralleli agli assi. Un versore è
semplicemente un vettore di modulo unitario. Chiamiamo~i il versore
parallelo all’asse x e~j quello parallelo all’asse y, come in Fig. 7c. Dato
un generico vettore ~a, le sue componenti possono essere interpretate
a loro volta come vettori paralleli agli assi, di modulo ax e ay, rispet-
tivamente. Questi vettori che identificano le componenti sono quindi
ax~i e ay~j. Attraverso la regola del parallelogrammo, il vettore ~a può
quindi essere scritto come somma

~a = ax~i + ay~j. (30)

Questa notazione rende banali le somme di vettori. Infatti se sommia-
mo ~a definito sopra a ~b = bx~i + by~j otteniamo usando la proprietà
associativa dell’addizione

~c = (ax~i + ay~j) + (bx~i + by~j) = (ax + bx)~i + (ay + by)~j, (31)

e quindi le componenti di ~c risultano ax + bx e ay + by.

Esempio:
In un labirinto da laboratorio per esperimenti sulla memoria spaziale, un to-

po entra dall’apertura del labirinto, si muove di 30 cm in avanti, 5 cm a destra
e infine 2 centimetri indietro. Quanto dista il topo dalla porta?
Definiamo un sistema di riferimento con origine nella porta del labi-
rinto, asse x da sinistra a destra e asse y da indietro ad avanti. Gli
spostamenti sono ~∆r1 = 30 cm~j, ~∆r2 = 5 cm~i e ~∆r3 = −2 cm~j. Il vet-
tore spostamento totale è ~∆r = ~∆ri + ~∆r2 + ~∆r3 = 5 cm~i + 28 cm~j. La
distanza tra il punto iniziale e quello finale è il modulo del vettore
spostamento |~∆r| =

√
52 + 282 cm = 28.4 cm.

Infine, anche le posizioni dei punti possono essere comodamente
espresse in un sistema di riferimento cartesiano mediante i vettori
che hanno punto di applicazione nell’origine e estremità nel punto
da descivere. Usando questo formalismo, il vettore spostamento ~∆r
tra due punti ~r1 e ~r2 sarà il vettore differenza ~∆r = ~r2 − ~r1, come
mostrato in Fig. 8.
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Figura 9: La traiettoria che va dal punto ~ri al tempo ti e termina nel pun-
to ~r f al tempo t f , definisce il vettore spostamento ~∆r = ~r f − ~ri.
Considerando intervalli di tempo ∆t sempe più brevi il vettore
spostamento è più corto e la sua direzione tende alla tangente alla
traiettoria.

2.2.3 Traiettoria, velocità e accelerazione

Se la posizione di una particella è definita da un vettore~r, la traietto-
ria sarà definita da come questo vettore dipende dal tempo, cioè dalla
funzione ~r(t). Analogamente al caso monodimensionale, se la traiet-
toria parte dal punto ~ri al tempo ti e termina nel punto ~r f al tempo
t f , definiamo velocità media il vettore

~vm =
~∆r
∆t

, (32)

che va interpretato come prodotto del vettore spostamento ~∆r per lo
scalare 1/∆t. Anche nel caso multidimensionale possiamo conside-
rare il limite in cui l’intervallo temporale ∆t è piccolo e definire la
velocità istantanea

~v(t) = lim
∆t→0

~∆r
∆t

. (33)

Lo spostamento ~∆r tra due posizioni occupate in due istanti tempo-
ralmente molto vicini ha direzione approssimatamente uguale alla
tangente alla traiettoria, come mostrato in Fig. 9. Quindi la velocità
istantanea sarà anch’essa parallela alla tangente alla traiettoria.

Ragionando per componenti, ~v = vx~i + vy~j e ~∆r = ∆x~i + ∆y~j,
quindi l’Eq. 33 diventa

vx~i + vy~j = lim
∆t→0

∆x~i + ∆y~j
∆t

=
dx
dt
~i +

dy
dt
~j (34)

e quindi, dato che il moto lungo l’asse x è indipendente dal moto
lungo l’asse y, l’uguaglianza tra il primo ed il terzo termine deve
valere termine a termine, cioé

vx =
dx
dt

vy =
dy
dt

. (35)
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In altre parole, il problema bidimensionale è stato ridotto a due pro-
blemi monodimensionali, uno rispetto all’asse x e l’altro rispetto al-
l’asse y, per cui vale tutto quello che abbiamo detto nella sezione
2.1.

In modo simile, si può definire il vettore accelerazione media~am =
~∆v/∆t ed il vettore accelerazione istantanea

~a(t) =
dvx

dt
~i +

dvy

dt
~j, (36)

sempre ragionando per componenti.

Esempio:
Studiare la traiettoria di un corpo con accelerazione costante ~a in due di-

mensioni.
Se chiamiamo~r(t) = x(t)~i + y(t)~j la posizione della particella al tempo
t e scomponiamo ~v = vx~i + vy~j e~a = ax~i + ay~j, deve valere

dvx

dt
= ax

dvy

dt
= ay (37)

e quindi abbiamo due moti monodimensionali la cui soluzione è quella
dell’Eq. (19),

vx(t) = vx(0) + axt

vy(t) = vy(0) + ayt, (38)

e quindi il vettore velocità sarà ~v = (vx(0) + axt)~i + (vy(0) + ayt)~j =
~v(0) +~at. Similmente determiniamo la posizione uguagliando Eq. (38)

a (35), ottenendo

dx
dt

= vx(0) + axt

dy
dt

= vy(0) + ayt (39)

che risolto come in Eq. (24) dà

x(t) = x(0) + vx(0)t +
1
2

axt2

y(t) = y(0) + vy(0)t +
1
2

ayt2 (40)

e ricomponendo il vettore~r(t) +~r(0) +~v(0)t + 1
2~at2.

La morale di tutto questo è che il moto in due o più dimensioni
può essere facilmente trattato per componenti, riducendosi a moti
monodimensionali, indipendenti tra di loro.

Esempio:
Studiare la traiettoria di un oggetto lanciato con velocità iniziale di modu-

lo v0 = 100m/s che abbia angolo θ = 30o rispetto alla direzione orizzontale.
Calcolare l’altezza dopo 1 s, l’altezza massima raggiunta e la gittata. Il corpo
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subisce un’accelerazione dovuta al suo peso di g = 9.8 m/s2 verso il basso.
Definiamo un sistema di riferimento cartesiano centrato nel punto ini-
ziale dell’oggetto, nel quale l’accelerazione è ~a = −g~j. Le compnenti
del vettore velocità iniziale saranno vx(0) = v0 cos θ e vy(0) = v0 sin θ.

Partiamo a ragionare sulla componente del moto lungo l’asse x. L’ac-
celerazione lungo quest’asse è nulla, dato che ha componente solo pro-
porzionale a ~j, quindi vx(t) = v0 cos θ che è costante. La componente
del moto lungo l’asse x è quindi uniforme e x(t) = v0 cos θ · t. Il valore
iniziale x(0) è nullo perché abbiamo scelto un sistema di riferimento
con origine nel punto di partenza.

Lungo l’asse y il moto é uniformemente accelerato, con accelerazione
negativa −g. Quindi la velocità decresce linearmente nel tempo vy(t) =
v0 sin θ − gt, e la posizione segue

y(t) = v0 sin θ · t− gt2/2. (41)

La forma della traiettoria può essere ottenuta esplicitando il tempo
dalla funzione x(t) e sostituendolo in y(t). Quindi t = x(t)/(v0 cos θ),
che sostituito dà

y(t) =
v0 sin θ · x(t)

v0 cos θ
− gx(t)

2(v0 cos θ)2 . (42)

In questa espressione è scomparsa la dipendenza temporale, e semplifi-
cando risulta in

y = tan θ · x− g
2v2

0 cos2 θ
x2, (43)

che è l’equazione di una parabola.
L’altezza dopo 10s non è altro che y(10s) = 100 m/s sin 30o − 1/2 ·

9.8 m/s2 · 1 s2 = 50 m− 4.9 m = 45.1 m.
L’altezza massima raggiunta h può essere ottenuta ponendo la deri-

vata di y(x) uguale a zero. O, alternativamente, dato che nel punto di
altezza massima la componente verticale della velocità passa da posi-
tiva a negativa, deve essere vy(t∗) = 0, dove t∗ è l’istante al quale il
massimo viene raggiunto. Quindi v0 sin θ − gt = 0, il che significa che
il punto di massima altezza viene raggiunto al tempo t∗ = v0 sin θ/g.
L’altezza massima è quindi l’altezza raggiunta al tempo t∗, cioè usando
Eq. (41)

y(t∗) = v0 sin θ · v0 sin θ

g
− 1

2
g

v2
0 sin2 θ

g2 =
v2

0 sin2 θ

2g
. (44)

La gittata corrisponde alla distanza tra il punto iniziale e quello in
cui il corpo ricade per terra, e quindi y(t′) = 0 al tempo t′. Usando
ancora Eq. (41) otteniamo

t′ =
2v0 sin θ

g
, (45)

oltre alla soluzione banale t′ = 0, che corrisponde all’istante iniziale
e non ci interessa. La gittata è x(t′) = 2v2

0 sin θ cos θ/g, che attraver-
so la formula trigonometrica sin 2θ = 2 sin θ cos θ risulta in v2

0 sin 2θ/g.
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Figura 10: La variazione del vettore velocità tra due istanti successivi. A de-
stra sono riportati i vettori velocità per costruire geometricamente
il vettore differenza ~∆v,

Questo significa che, a parità di v0, la gittata massima si ottiene per
2θ = 90o, quindi per θ = 45o.

2.2.4 Moto circolare uniforme

L’accelerazione è la derivata del vettore velocità nel tempo. Questo
vuol dire che tutte le volte che il vettore velocità cambia nel tem-
po, l’accelerazione sarà diversa da zero. Attenzione: questo succede
non solo quando il modulo della velocità varia nel tempo, ma anche
quando varia la direzione. Questo è esattamente quello che succede
a un oggetto che si muova di moto circolare uniforme, cioè che per-
corra una circonferenza con velocità costante in modulo. Anche se il
modulo è costante, la direzione della velocità è sempre tangente alla
circonferenza (vedi Sez. 2.2.3), e quindi varia continuamente, dando
luogo ad un’accelerazione.

Consideriamo i vettori velocità ~v(t) e ~v(t + ∆t) a due istanti succes-
sivi, t e t + ∆t, come in Fig. 10. Dato che i vettori sono definiti a meno
del loro punto di applicazione, a destra della Fig. 10 sono riportati
~v(t) e ~v(t + ∆t) sovrapponendo il loro punto di applicazione, e la lo-
ro differenza ~∆v = ~v(t + ∆t)−~v(t). Se immaginiamo di considerare
differenze di tempo ∆t sempre più brevi, l’angolo α tra i due vettori
sarà sempre più piccolo ed il vettore ~∆v tenderà a essere perpendi-
colare ad entrambi ~v(t) e ~v(t + ∆t). Dato che i vettori velocità sono
tangenti alla circonferenza, il vettore differenza ~∆v risulterà diretto
parallelamente al raggio verso il centro della circonferenza. L’accele-
razione è uguale a lim∆t→0 ~∆v/∆t, e quindi avrà la direzione di ~∆v,
diretta verso il centro della circonferenza. Per questo motivo l’acce-
lerazione che subisce un corpo in moto circolare uniforme prende il
nome di accelerazione centripeta.

Calcoliamo ora il modulo dell’accelerazione centripeta. Dato che il
moto avviene su una circonferenza, |~r(t)| = |~r(t + ∆t)|; chiamiamo
questo raggio r. Quindi il triangolo AOB è isoscele. Inoltre, il triango-
lo A’O’B’ formato da ~v(t), ~v(t + ∆t) e ~∆v (quello a destra in Fig. 10) è
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pure isoscele, perché il moto è uniforme, e quindi |~v(t + ∆t)| = |~v(t)|
(chiamiamo questa quantità v).

Consideriamo la retta che passa per i punti A e D in figura, pa-
rallela a ~v(t + ∆t). L’angolo ADO è retto, perché il vettore ~v(t + ∆t)
è perpendicolare al raggio ~r(t + ∆t). Se chiamiamo α l’angolo AOB,
l’angolo OAD sarà quindi uguale a π/2− α perché la somma degli
angoli interni di un triangolo è π. L’angolo OAC è retto perché la
velocità ~v(t) è perpendicolare al raggio~r(t). Quindi l’angolo DAC è
uguale a π/2−OAD = π/2− (π/2− α) = α. La retta che passa per
AD è parallela a quella che passa per BC, e la retta che passa per AC è
trasversale alle due. Quindi gli angoli DAC e β sono angoli corrispon-
denti, e quindi uguali, quindi β = α. Ma β è esattamente l’angolo tra
i vettori ~v(t) e ~v(t + ∆t). Quindi i due triangoli isosceli AOB e A’O’B’
sono simili, percé isosceli con l’angolo al vertice uguale.

Se questi due triangoli sono simili, il rapporto tra base e lato è ugua-
le, quindi | ~∆v|/v = |~∆r|/r. Il modulo dell’accelerazione centripeta
sarà, usando quest’uguaglianza,

|~a| = lim
∆t→0

| ~∆v|
∆t

= lim
∆t→0

|~∆r|
∆t

v
r

. (46)

Nel limite di piccoli ∆t, vale |~∆r|/∆t → v, per definizione di velocità
istantanea, e quindi

|~a| = v2

r
. (47)

Questo vuol dire che una particella che si muove su una circonferenza
di raggio r con velocità costante in modulo v subirà un’accelerazione
centripeta di modulo v2/r. Viceversa, se una particella che si muove
con velocità costante in modulo v subisce, per qualche motivo che
vedremo più avanti un accelerazione sempre diretta verso lo stesso
punto, di modulo v2/r, allora pecorrerà una circonferenza di raggio
r.

Nel caso di moto circolare uniforme, definiamo periodo T il tem-
po necessario per percorrere una volta la circonferenza; dato che il
modulo della velocità è uniforme vale T = 2πr/v. Un modo che in
alcune situazioni è comodo di esprimere la velocità di rotazione nel
moto circolare è definendo invece che la derivata dello spazio percor-
so rispetto al tempo, la derivata dell’angolo coperto rispetto al tempo.
Si definisce velocità angolare

ω =
dα

dt
, (48)

dove α è l’angolo che definisce la posizione dell’oggetto lungo la cir-
conferenza. Un angolo è definito come la lunghezza s dell’arco di
circonferenza diviso per il raggio R della circonferenza, α = s/R.
Quindi, dato che R è costante,

ω =
1
R
· ds

dt
=

v
R

, (49)
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con v il modulo della velocità tangenziale. Viceversa, v = Rω. Il
modulo dell’accelerazione centripeta può quindi essere scritto come
a = v2/R = Rω2.



3
L E F O R Z E C H E C A U S A N O I L M O V I M E N T O

Non sottovalutare la forza.

Obi Wan Kenobi

3.1 cos’è una forza

Finora abbiamo descritto il movimento di oggetti, ma non ci siamo
ancora chiesti cosa causi questo movimento. Per rispondere a questa
domanda bisogna introdurre il concetto di forza. È intuitivo che diver-
si oggetti, sia mascroscopici che microscopici, possono interagire tra
di loro. Per interagire intendiamo che le caratteristiche di un oggetto,
per esempio se sia fermo o in movimento, dipendono da altri oggetti
che gli stanno intorno. Pensiamo per esempio ad una matita ferma
sul tavolo; se la tocchiamo con un dito smetterà di essere ferma e
comincerà a muoversi. Chiamiamo forza l’effetto dell’interazione tra
diversi enti, in grado di cambiarne il moto.

La forza gode di diverse caratteristiche. Innanzitutto, può cambiare
sia la direzione che il modulo della velocità dell’oggetto su cui è appli-
cata, quindi ci aspettiamo che sia descritta da un vettore. Chiamiamo
~f questo vettore. L’esperienza mostra che se un corpo A esercita una
forza ~f su un corpo B, allora, contemporaneamente, il corpo b eserci-
terà una forza −~f sul corpo A. Per esempio, se cerco di piantare un
chiodo nel muro con un martello, quando sferro il colpo il martello
esercita una forza sul chiodo in direzione del muro e contempora-
neamente il chiodo esercita la stessa forza sul martello in direzione
contraria, forza che posso sentire sulla mano che afferra il martello.
Per motivi storici, questa caratteristica è conosciuta come terza legge
di Newton.

Inoltre, in natura ci sono pochi tipi diversi di forze, ognuna con
delle sue caratteristiche precise. La forza gravitazionale fa attrarre tra
di loro tutti i corpi dotati di massa: è sempre attrattiva ed è tanto più
intensa quanto i corpi sono vicini. Agisce sempre con caratteristiche
precise e ripetibili. Vedremo diversi tipi di forza: la forza peso, le forze
di attrito, la forza elastica, e tante altre. In realtà tutte le forze che
agiscono nel nostro universo possono essere ridotte a quattro tipi di
forza fondamentale: la forza gravitazionale, la forza elettromagnetica,
che agisce tra sistemi dotati di carica elettrica, la forza debole e la
forza forte, che agiscono nel nucleo atomico. Per esempio, la forza di
attrito, a livello microscopico, può essere descritta, anche se in modo
complicato, da forze elettromagnetiche.
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Le forze sono addittive, cioè se su un corpo agiscono due forze
diverse ~f1 e ~f2, il moto del corpo è identico alla situazione in cui agisce
una sola forza data dalla somma vettoriale delle due, che di solito si
chiama forza risultante, o solo risultante ~R = ~f1 + ~f2. Conseguenza di
questo è che se su un corpo agiscono due forze uguali e contrarie ~f e
−~f , il risultato è come se sul corpo non agissero forze.

Il concetto di forza sarebbe inutile se non descrivessimo in modo
preciso come una forza agisce sul moto di un oggetto. Il punto chia-
ve è che una forza causa un’accelerazione sul sistema su cui viene
applicata pari a

~a =
~f
m

, (50)

dove m è la massa del sistema. Questa relazione, nota come secon-
da legge di Newton, contiene diverse informazioni. Innanzitutto ci
dice che se applico la stessa forza su un oggetto ottengo sempre la
stessa accelerazione. Inoltre che, tra tutte le caratteristiche del moto
di un oggetto, la forza agisce sull’accelerazione. Avrebbe potuto agi-
re sulla velocità: avrebbe potuto essere una relazione tipo ~v = ~f /m,
la cui conseguenza sarebbe stata che se su un corpo non agisce una
forza, il corpo rimane fermo. Invece agisce sull’accelerazione. E que-
sto vuol dire che se su un corpo non agisce nessuna forza, il corpo
mantiene la velocità iniziale, cioè se era fermo rimane fermo, ma se
si muoveva, continua a muoversi di moto rettilineo uniforme. Infine,
se applico la stessa forza su oggetti di massa diversa, l’accelerazione
sarà inversamente proporzionale alla loro massa.

Dall’eq. (50) segue che le unità di misura della forza nel sistema
internazionale sono

[ f ] =
Kg m

s2 (51)

che prendono il nome di Newton e si indicano con N. Sia la forza che
l’accelerazione sono vettori, e quindi l’eq. (50) può essere scomposta
in componenti cartesiane ax = fx/m e ay = fy/m.

Esempio:
Una molecola di massa 120 Da è ancorata alla membrana cellulare con una

forza di 10 pN nella direzione perpendicolare all membrana, e viene tirata con
una forza di 18 pN con un angolo di 30o dalla normale alla membrana. Di
quanto accelera?

x

y

30o

f

f

1

2

Definiamo un sistema di assi car-
tesiani come in figura e chiamia-
mo ~f1 e ~f2 le due forze. La prima
ha solo componente lungo l’asse
y, cioè ~f1 = −10 pN~j. La secon-
da può essere scomposta in ~f2 =
18 pN cos 60o~i + 18 pN sin 60o~j =
9 pN~i + 15.6 pN~j. Dato che un
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Dalton è uguale a 1.66 · 10−27 Kg,
la massa della proteina è 1.99 ·
10−25 Kg. Le componenti dell’accelerazione, secondo la legge di
Newton, sono

ax =
~f1x
m

=
9 · 10−12 N

1.99 · 10−25 Kg
≈ 4.5 · 1013 m

s2 = 45
pm
ps2

ay =
~f1y + ~f2y

m
=

(15.6− 10) · 10−12 N
1.99 · 10−25 Kg

≈ 32
pm
ps2

Il modulo dell’accelerazione è quindi |~a| =
√

452 + 322 pm/ps2 =
55.2 pm/ps2 e l’angolo che l’accelerazione forma con l’asse x è
arctan 32/45 ≈ 35o.

3.1.1 Il problema del sistema di riferimento

In tutto quello che abbiamo detto finora sulle forze c’è un proble-
ma. Immaginiamo di posare il cellulare sul cruscotto della macchina;
all’improvviso freniamo e il cellulare, che prima era fermo sul cruscot-
to, accelera verso il parabrezza. La seconda legge di Newton~a = ~f /m
vorrebbe che, dato che abbiamo visto un’accelerazione, sul cellulare
abbia agito una forza. Se ~a 6= 0 allora ~f 6= 0. Ma non è così: nessuno
ha toccato il cellulare; abbiamo solo toccato con il piede il freno della
macchina.

Il problema nasce perché finora non abbiamo definito in che siste-
ma di riferimento, cioè in che sistema di assi cartesiani, dobbiamo
calcolare il vettore accelerazione. Il fatto non è banale.

Immaginiamo un treno che entra in stazione alla velocità costante
di 20 km/h. Un bambino è seduto con il tavolino aperto e gioca con
una biglia. La biglia si sta muovendo con velocità costante di 5 km/h
nella stessa direzione della marcia del treno, calcolata rispetto al bam-
bino. Per il capostazione che è fermo sulla banchina della stazione, la
biglia si muove alla velocità di 25 km/h. Rispetto al bambino e rispet-
to al capostazione lo stato di moto della biglia, cioè la sua velocità, è
diversa. Il fatto è che il vettore velocità rappresentato in un sistema
di riferimento definito dal capostazione (in gergo si dice solidale con
il capostazione), sarà diverso da quello rappresentato in un sistema
di riferimento solidale conil bambino.

Finchè il treno si muove di moto rettilineo uniforme questo non è
un grosso problema. Sulla biglia non agiscono forze, quindi la sua ac-
celerazione è zero sia nel sistema di riferimento solidale col bambino,
sia in quello solidale con il capostazione: la seconda legge di Newton
sembra valere.

Ora immaginiamo che il treno freni, cioè abbia un accelerazione op-
posta al senso di marcia. Dal punto di vista del bambino la biglia ac-
celera in avanti. Dal punto di vista del capostazione la biglia continua
a muoversi con velocità uniforme di 25 km/h (a meno dell’attrito del
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tavolino, che consideriamo trascurabile). Per il capostazione continua
a valere la seconda legge di Newton: dato che sulla biglia non agi-
sce nessuna forza, la sua accelerazione rispetto al sistema di riferimento
definito dal capostazione è nulla, e la biglia procede di moto rettilineo
uniforme. Invece, nel sistema di riferimento solidale con il bambino
la seconda legge di Newton non vale più. Ma il motivo non è che
la biglia sta accelerando senza che vi sia applicata una forza, è che il
sistema di riferimento rispetto a cui la sto guardando sta decelerando.

Quindi per usare correttamente la seconda legge di Newton dob-
biamo specificare rispetto a quali sistemi di riferimento dobbiamo
misurare le accelerazioni. L’esempio della biglia suggerisce che due
sistemi di riferimento che siano in moto rettilineo uniforme l’uno
rispetto all’altro si comportino allo stesso modo dal punto di vista
dell’applicabilità della seconda legge di Newton. Questo è abbastan-
za ovvio: dato che la legge di Newton specifica un’accelerazione, se
l’accelerazione di un corpo è zero in un sistema di riferimento, sarà
zero anche in qualunque altro sistema di riferimento che sia in moto
rettilineo uniforme rispetto al primo.

Si definisce come inerziale un sistema di riferimento in cui se su un
corpo non agisce nessuna forza, allora questo non accelera rispetto al
sistema di riferimento scelto. Un sistema di riferimento che sia fermo
o che sia in moto rettilineo uniforme rispetto ad un sistema inerziale
è anch’esso inerziale. Per studiare il moto di un corpo la cosa pù
semplice è utilizzare un sistema di riferimento inerziale, perchè solo
in questo modo si è sicuri che la seconda legge di Newton sia valida.

Una domanda non ovvia è se nell’universo esistano sistemi di ri-
ferimento inerziali. Nessuno sa rispondere a questa domanda, però
possiamo chiederci quali siano i sistemi approssimativamente iner-
ziali adatti a risolvere uno specifico problema. Per studiare il moto
di una biglia su un tavolo o di una molecola in una provetta, un si-
stema di riferimento solidale con la superficie terrestre garantisce la
validità della seconda legge di Newton con un’accuratezza maggiore
degli errori di misura che normalmente si hanno. Però la terra non
può essere, in termini assoluti, un sistema inerziale, perché si muove
di moto circolare uniforme, e quindi subisce l’accelerazione centripe-
ta. Già se vogliamo studiare il moto di un paracadutista che si lancia
da 2000 m, l’effetto del moto circolare della terra comincia a sentir-
si, e deviazioni dalla seconda legge di Newton cominciano a essere
importanti.

La prima legge di Newton, giá definita da Galileo, postula quindi
che esistano sistemi di riferimento inerziali, nei quali "un corpo non
soggetto a forze permanga nel suo stato di quiete o di moto rettilineo
uniforme".
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3.1.2 Le forze apparenti

Se si sceglie di studiare il moto di un corpo in un sistema di riferimen-
to non inerziale, il risultato tipico è l’osservazione di accelerazioni in
assenza di forze. Se non si conosce l’accelerazione del sistema di rife-
rimento scelto rispetto ad un sistema di riferimento inerziale, non è
possibile studiare il moto del corpo, perché non varrebbe la seconda
legge di Newton.

Se però uno conosce l’accelerazione ~as del sistema di riferimento
noninerziale rispetto a quello inerziale, si può "compensare" l’effetto
della mancanza di inerzia, introducendo una forza fittizia, detta forza
apparente, pari a −m~as. In questo modo la seconda legge di Newton
torna a valere, perché l’accelerazione è ora giustificata dalla forza
apparente.

Per esempio, se il treno descritto nella sezione 3.1.1 frena con un’ac-
celerazione modulo−as, possiamo definire sulla biglia ferma sul tavo-
lino una forza apparente Fa = mas, per cui nel sistema di riferimento
solidale con il treno torna a valere la seconda legge di Newton ma =

mas, che spiega l’accelerazione osservata nel sistema di riferimento
del treno, anche se non inerziale.

Un caso tipico di forze apparenti è la forza centrifuga, che agisce su
oggetti studiati in sistemi di riferimento in moto circolare uniforme.
Questi subiscono l’accelerazione centripeta, quindi perché valga la
seconda legge di Newton si deve prevedere una forza in direzione
opposta, quindi centrifuga di modulo pari a mv2/r.

Esempio:
Una centrifuga da laboratorio con braccio di 20 cm gira con una velocità di

10000 giri/min. Quanto vale la forza centrifuga che agisce su una molecola di
massa di 100 kDa posta in un contenitore all’estremità del braccio? Il modulo
della velocità della molecola sarà 104 · 2πr/min ≈ 12 · 103 m/60 s =
2 · 102 m

s . Il modulo della forza centrifuga sarà quindi mv2/r = 3.3 ·
10−17 N.

3.2 alcuni tipi di forza

3.2.1 La forza gravitazionale e la forza peso

I corpi dotati di massa interagiscono tra di loro attraverso la forza
gravitazionale. La forza che la massa m2 esercita sulla massa m1 posta
alla distanza d (calcolata tra i centri degli oggetti) è

~f1 = G
m1 ·m2

d2 ~ur, (52)

dove G è una costante, detta costante di gravitazione, che vale 6.67 ·
10−11 Nm2/Kg2 e ~ur è il versore nella direzione che unisce la massa
m1 alla massa m2. Per la terza legge di Newton, se la massa m2 esercita
sulla massa m1 una forza ~f1, allora la massa m1 eserciterà sulla massa
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m2 una forza ~f2 = −~f1. Data l’espressione della forza corripsondente
all’eq. 52), la forza gravitazionale è sempre attrattiva.

Esempio:
Calcolare la forza di attrazione tra la terra e la luna

La massa della luna é mL = 7 · 1022 Kg, quella della terra é mT = 6 · 1024

Kg, la loro distanza media é d = 3.8 · 105 Km. La forza di attrazione sarà
quindi

~fg = 6.67 · 10−11 N m2

Kg2
7 · 1022 Kg6 · 1024 Kg

(3.8 · 105 Km)2 = 2 · 1020N. (53)

Se consideriamo un corpo di massa m in prossimità della superfi-
cie della terra, questo subirà una forza di attrazione gravitazionale
da parte della massa terrestre. La distanza tra il centro del corpo
che vogliamo studiare ed il centro della terra è pari a rT + h, dove
rT = 6.4 · 106 m è il raggio della terra e h é la distanza del corpo dalla
superficie della terra. Se h � rT (per esempio se studiamo la caduta
di un oggetto dalla finestra), possiamo approssimare la distanza d da
cui dipende l’eq. 52) come d ≈ rT. L’espressione della forza gravita-
zionale in questa approssimazione non dipende più dalla distanza e
può essere riscritta come

~fp = G
mT

r2
T
~uh ·m, (54)

dove mT è la massa della terra, rT il suo raggio ed il versore vecuh è
quello diretto verso il centro della terra. Se chiamiamo~g = GmT/r2

T ~uh =

9.8 m/s2, l’espressione della forza di attrazione gravitazionale tra la
terra ed il corpo sotto indagine sarà

~fp = ~gm, (55)

che in questa approssimazione prende il nome di forza peso.
Se consideriamo l’accelerazione di un corpo che cade sotto il solo

effetto dalla forza peso, la seconda legge di Newton prevede che

~a =
~gm
m

= ~g, (56)

indipendentemente dalla massa dell’oggetto. In realtà questa situazio-
ne é irrealistica, perchè trascura un’altra forza importante che agisce
su un corpo che cade, cioè l’attrito con l’aria, che discuteremo più
avanti.

3.2.2 La forza elettrostatica

Coppie di corpi dotati di carica interagiscono attraverso, oltre che
attraverso la forza gravitazionale legata alla loro massa, anche attra-
verso la forza elettrica. L’espressione formale della forza elettrica è
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molto simile a quella della forza gravitazionale, e per coppie di corpi
puntiformi vale

~f1 =
1

4πε0

q1 · q2

d2 ~ur, (57)

con la differenza fondamentale che, dato che le cariche a differenza
delle masse possono essere sia positive che negative, il verso della
forza può essere sia attrattivo (se le cariche sono opposte) sia repul-
sivo (se le cariche sono concordi). La frazione 1/4πε0 che compare
nell’espressione della forza è un modo complicato di scrivere una co-
stante (analoga a G nella forza gravitazionale), dove ε0 = 8.85 · 10−12

C2/N2m2. Anche qui, per la terza legge di Newton, ~f2 = −~f1. Da
notare che per corpi che non siano puntiformi, ma la carica sia estesa
spazialmente, l’espressione (57) non vale.

Esempio:
Calcolare il punto di equilibrio di una carica Q posta su una retta in cui

siano presenti altre due cariche, q1 > 0 e q2 > 0 poste a distenza d.

x0 d

q q
1 2

x

Definiamo un asse x che abbia
origine dove è posta la carica q1,
come in figura. Non conosciamo
il segno della carica Q, quindi di-
vidiamo due casi e cominciamo
col supporre che sia positiva. Su di essa agiranno due forze repulsi-
ve ~f1 = (4πε0)

−1q1Q/x2 ·~i e ~f2 = −(4πε0)
−1q2Q/(d− x)2 ·~i. Il punto

di equilibrio si ottiene mettendo la somma delle due forze a zero, cioè
q1x2 = q2(d− x)2; questa è indipendente da Q, quindi vale anche se Q
è negativa. Il risultato è x = (q2d±

√
q1q2d)/(q1 − q2).

3.2.3 La forza di van der Waals

Anche le molecole che non hanno una carica elettrica interagiscono
tra loro, con interazioni che hanno pur sempre un’origine elettrica,
ma che possono essere spiegate solo attraverso la meccanica quantisti-
ca. Queste interazioni prendono generalmente il nome di interazioni
di van der Waals, ed delle espressioni semplici che descrivono questo
tipo di forze in modo approssimato. La più comune è l’espressione
di Lennard–Jones, che si scrive

~f1 =

[
6c6

d7 −
12c12

d13

]
~ur. (58)

Il primo termine è attrattivo, mentre il secondo, repulsivo, descrive il
fatto che gli elettroni che formano le molecole non possono sovrap-
porsi (quello che in meccanica quantistica prende il nome di princi-
pio di Pauli). I parametri c6 e c12 dipendono dal particolare tipo di
molecole e il loro valore descrive quanto fortemente Interagiscono.
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Figura 11: La forza normale per un oggetto posato su una superficie piana
e su un piano inclinato.

Se la distanza tra le molecole è piccola, prevale il termine repulsivo,
mentre aumentando la distanza diventa importante quello attrattivo,
ed infine a distanze molto grandi la forza si annulla. Esiste una di-
stanza di equilibrio meccanico a cui la forza è esattamente zero, che
corrisponde a d = (2a/b)1/6.

3.2.4 La forza normale

Se appoggiamo un oggetto su un tavolo, l’oggetto sta fermo anche se
su di esso agisce la forza peso. Questo vuol dire che il tavolo esercita
sull’oggetto una forza uguale e contraria alla forza peso, che fa si che
la risultante delle forze sia nulla, e quindi non ci sia nessuna acce-
lerazione. Chiamiamo questa forza forza normale. L’espressione della
forza normale sarà quindi ~Fn = mg~un, dove ~un è il versore normale al
piano del tavolo, in modo che la risultante sia mg~un −mg~un = 0.

A differenza della forza gravitazionale, la forza normale non è
una forza fondamentale, e ha origine essenzialmente da interazioni
elettromagnetiche a livello molecolare.

Come dice il nome, la forza normale ha sempre direzione perpen-
dicolare al piano su cui l’oggetto è posato. Se il piano è inclinato, il
modulo della forza normale non sarà più uguale a quello della for-
za peso, ma solo alla componente della forza peso perpendicolare
al piano, in modo che la forza normale annulli esattamente questa
componente. Per un oggetto come quello mostrato in Fig. 11, la com-
ponente della forza peso normale al piano sarà fpn = −mg cos α e la
forza normale sarà ~fN = mg cos α · ~un, dove ~u è il versore normale al
piano.

3.2.5 Le forze di attrito tra corpi

Le interazioni a livello atomico tra due corpi appoggiati l’uno sull’al-
tro di solito tendono a ostacolarne il moto relativo. Se appoggiamo
una scatola grossa e pesante per terra e cerchiamo di spostarla spin-
gendola con la mano, questa non si muove. Noi applichiamo una
forza, ma contrariamente a qullo che ci aspettiamo dalla seconda leg-
ge di Newton, non vediamo nessuna accelerazione. Evidentemente
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un’altra forza, uguale e opposta a quella applicata dalla mano, sta
agendo. Questa è la forza di attrito statico, che riassume appunto le
interazioni molecolari tra le due superfici.

Anche se si potrebbe studiare l’attrito statico a livello atomico, è
di gran lunga più semplice definire una forza fenomenologica che
spiega le osservazioni sperimentali, basandoci sulla seconda legge di
Newton. Finché la forza ~f applicata dall’esterno sull’oggetto è debo-
le, l’oggetto non si muove e la forza di attrito statico vale ~fas = −~f .
Questa espressione è corretta finché il modulo della forza applicata
~f raggiunge un valore limite f ∗as oltre il quale il corpo comincia a
muoversi e il ragionamento fatto sopra non vale pù. Il valore di f ∗as
è proporzionale alla forza normale fN = mg cos α che agisce sul cor-
po e dipende dalle caratteristiche morfologiche delle due superfici in
contatto attraverso un coefficiente di attrito statico µs. Fenomenolo-
gicamente, l’espressione f ∗as = µs · fpn è una buona approssimazione
della realtà.

Quando la forza applicata è superiore a f ∗as e l’oggetto comincia a
muoversi. Da questo momento in poi l’attrito deve essere descritto
da una forza diversa, che prende il nome di forza di attrito dinamico,
f ∗ad. Una forma fenomenologicamente realistica di questa forza è ~fad =

−µd · fN ~u f , dove µd è un cofficiente di attrito dinamico, fN è il modulo
della forza normale e ~u f è il versore parallelo alla forza applicata ~f .
Questa forza non dipende dalla forza ~f applicata.

In generale, il coefficiente di attrito dinamico è diverso, ed inferiore,
a quello di attrito statico. Per esempio, nel caso di vetro su vetro,
µs = 0.94 e µd = 0.4. Questo vuol dire che, applicando una forza
via via crescente sull’oggetto, agisce prima la forza di attrito statico;
quando viene raggiunta f ∗as ed il corpo si mette in moto, la forza
di attrito (ora dinamico) diminuisce rispetto a quando l’oggetto era
fermo: si fa meno fatica a spingere un baule già in moto che a metterlo
in moto.

3.2.6 La forza di attrito viscoso

Un altro tipo di forza di attrito è quella che contrasta il moto di oggetti
in un fluido, per esempio in aria o acqua. Nel caso di oggetti che si
muovono con bassa velocità, questa forza è proporzionale e opposta
alla velocità,

~fγ = −γ~v. (59)

Il coefficiente di attrito viscoso γ dipende dalle caratteristiche dell’og-
getto e del fluido in cui si muove. Le sue unità nel sistema interna-
zionale sono [γ] = [ f ]/[v] = Kg/s. L’espressione più semplice per γ

è quella che vale per un oggetto sferico di raggio R che si muova in
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un fluido di viscosità η. In questo caso esiste una legge di Stokes che
afferma

γ = 6πηR. (60)

Questa è un espressione che, seppur valendo solo per sfere rigide,
rappresenta una buona approssimazione per qualunque corpo di di-
mensione lineare R, ed in particolare per molecole in acqua.

Esempio:
Qual’è il coefficiente di attrito viscoso per una proteina di raggio R = 1 nm

in acqua?
La viscosità dell’acqua a 25

o è≈ 10−2 Kg/ms, quindi γ = 6π · 10−2 Kg/ms ·
10−9 m ≈ 10−10 Kg/s. La viscosità dell’acqua però dipende fortemente
dalla temperatura, raddoppia a 35

oC e dimezza a 15
oC.

Se applichiamo una forza costante ~f ad un corpo fermo in un li-
quido viscoso, la forza di attrito viscoso sarà inizialmente nulla ed il
corpo comincerà ad accelerare sotto l’effetto di ~f . Man mano che la
velocità del corpo aumenta, la forza di attrito viscoso aumenta finché
le due non saranno uguali e contrarie. Da questo punto in poi la ri-
sultante delle forze sarà zero ed il corpo procederà di moto rettilineo
uniforme. La velocità a cui questo accade si chiama velocità limite v∗,
e si puó trovare imponendo che la forza di attrito viscoso sua uguale
e contraria a quella applicata, per cui i loro moduli saranno

γv∗ = f . (61)

e quindi v∗ = f /γ. Questo vale se la forza esterna applicata al corpo
è costante, come per esempio nel caso della forza peso.

Esempio:
Calcolare la velocutà limite di una molecola di raggio R = 10nm e massa

m = 105 Da che cade in aria (η = 1.8 · 10−4 Poise).
I Poise sono le unità storiche della viscosità nel sistema cgs, quello in
cui le lunghezze si misurano in cm, e le masse in grammi. Quindi η =
1.8 · 10−5 Kg/ms. Dalla legge di Stokes, il coefficiente di attrito viscoso
sarà γ = 3 · 10−12 Kg/s. La forza peso ha modulo f = mg ≈ 10−21 N,
quindi la velocità limite sarà v∗ ≈ 10−21 N/10−12 Kg/s = 10−9m/s.

Volendo studiare più in dettaglio il moto di un corpo soggetto ad
una forza costante, as esempio la forza peso, e quella di attrito viscoso,
possiamo scrivere la seconda legge di Newton come

m~a = m~g− γ~v (62)

Scegliendo un sistema di riferimento diretto verso il centro della terra,
dividendo entrambi i lati per la massa, e ricordandosi che l’accelera-
zione è la derivata della velocità, la legge del moto si può scrivere
come

dv
dt

= g− γ

m
v. (63)
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Uno si pò chiedere come vari nel tempo la velocità se all’istante t = 0
l’oggetto è fermo. Qual’è quella funzione v(t) che derivata rispetto
alla sua variabile indipendente dà se stessa a meno di una costante
additiva e di una costante moltiplicativa? Sarà una funzione esponen-
ziale, a meno di costanti additive e moltiplicative, cioè qualcosa tipo

v(t) = α + βet/τ. (64)

Per verificare se questo è vero, basta prendere questa ipotesi di so-
luzione e sostituirla nell’eq. (63) per vedere se otteniamo un’identità.
Innanzitutto sappiamo che v(t) = α + βe0 = 0,segue che β = −α. Poi,
sostituendo, otteniamo

α

τ
et/τ = g +

γα

m
et/τ +

γα

m
. (65)

Dato che l’identità deve valere per ogni tempo t, i termini che con-
tengono il tempo devono essere uguali tra loro, e quelli che non lo
contengono pure. Quindi

α

τ
=

γα

m
0 = g +

γα

m
(66)

Quindi, se scegliamo α = gm/γ e τ = −m/γ, la funzione

v(t) =
mg
γ

(
1− exp

[
−γt

m

])
(67)

è soluzione dell’eq. (63). La forma di questa soluzione è una curva che
tende asintoticamente alla velocità limite v∗ = mg/γ trovata in prece-
denza, e che avraà una velocità simile a v∗ dopo un tempo dell’ordine
di τ = m/γ.

3.2.7 Forze di contatto e tensione

Se consideriamo due corpi rigidi a contatto e spingiamo il primo con
una forza ~f , anche il secondo si metterà in moto. Questo vuol dire
che il primo corpo esercita una una forza di contatto ~f ′ sul secondo.
L’origine microscopiaca di questa forza è da cercare nell’interazione
a livello atomico tra le due superfici di contatto. Ma per studiare la
dinamica dei due corpi bastano le leggi di Newton. Innanzitutto, per
la terza legge di Newton, se il primo esercita una forza ~f ′ sul secondo,
allora questo esercita una forza −~f ′ sul primo.

Ragioniamo in una sola dimensione. Sul primocorpo agirà f e − f ′,
sul secondo solo f ′. Se i due corpi, di massa rispettivamente m1 e m2,
si muovono insieme con la stessa accelerazione a, allora a = m1( f −
f ′) e a = m2 f ′, quindi f ′ = f m2/(m1 + m2).
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Un ragionamento simile si può fare se condiseriamo due oggetti
legati da una corda inestensibile e senza massa. Se applichiamo una
forza f sul primo, entrambi i corpi e tutti i punti della corda subisco-
no un’accelerazione a. Questo vuol dire che il primo corpo esercita
una forza, chiamata tensione T, sull’estremit‘́a della corda, l’estremi-
tà della corda a sua volta esercita una tensione T sul tratto successivo,
e così via fino al secondo corpo. Per la terza legge di Newton il se-
condo corpo esercita una tensione −T sulla corda, e questa sul primo
corpo.

3.2.8 La forza elatica

Un altro tipo di forza che si incontra spesso in fisica è la forza elasti-
ca, quella che un elastico o una molla esercita se i suoi estremi ven-
gono spostati dalla posizione iniziale, detta posizione di riposo. La
forma più semplice della forza che agisce tra gli estremi della molla
è detta approssimazione armonica e si scrive, assumendo che il moto
avvenga lungo l’asse x,

~fk = −k · x~i. (68)

La costante k prende il nome di costante armonica e il suo valore di-
pende dalle caratteristiche fisiche della molla, come il suo materiale e
le sue dimensioni. Se spostiamo un’estremità della molla dalla posi-
zione di riposo in uno dei due versi, la forza agirà nel verso opposto,
tendendo a riportare la molla verso la posizione di riposo.

3.2.9 L’equilibrio meccanico

Se su corpo la risultante delle forze è nulla, se il corpo parte da fer-
mo, rimarrà nella posizione in cui si trova. Si parla in questo caso
di equilibrio meccanico. Se piccoli movimenti del corpo fuori dalla
posizione di equilibrio meccanico causano forze che tendono a far
tornare il sistema nel punto di equilibrio, si parla di equilibrio stabile.
Questo è il caso, per esempio, di una massa attaccata ad una molla
nella posizione di riposo: qualunque spostamento dalla posizione di
riposo tende a far tornare il corpo verso questa. Nel caso contrario si
parla di equilibrio instabile. Se mettiamo un pallone sulla cima di una
montagna, esattamente in quel punto le forze sono nulle ed il pallone
rimane fermo, ma un piccolo movimento lo porterà lontano.

Esempio:
Se un corpo dotato di massa m è attaccato con una molla, di costante armoni-

ca k e estensione di riposo nulla, al soffitto, quale sarà la posizione di equilibrio
meccanico?
Definiamo asse y quella verticale con origine a livello del soffitto. Sul
corpo agiscono la forza peso −mg~j e la forza elastica ky. La risultan-
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te sarà ky − mg e si annulla se y = mg/k, definendo qui il punto di
equilibrio meccanico.

3.2.10 Cosa si intende per forza centripeta

Qualla che spesso i libri di fisica chiamano forza centripeta non è un
tipo di forza, come può esserlo la forza peso, la forza di attrito o altre
forze che vedremo più avanti. La forza centripeta è qualunque tipo di
forza – dei suddetti tipi – adatta a far compiere ad un oggetto un moto
circolare uniforme. La seconda legge di Newton ci dice che se su un
corpo non agisce nessuna forza, questo si muoverà di moto rettilineo
uniforme. Se voglio costringerlo a percorrere una circonferenza, devo
far variare la direzione della sua velocità, e quindi causare un’acce-
lerazione. Sappiamo dalla sez. 2.2.4 che l’accelerazione che causa un
moto circolare uniforme è diretta verso un punto (che sarà il centro
della traiettoria circolare) e ha modulo v2/r. Quindi, dato che ~f = m~a,
la forza che dobbiamo applicare per ottenere un moto circolare uni-
forme avrà modulo mv2/r e sarà sempre diretta verso un punto, sarà
quindi centripeta.

Quali forze possono agire come forze centripete? Tante. Per esem-
pio la tensione di una corda può costringere un corpo a percorre-
re una traiettoria circolare in modo uniforme. Vedremo che la forza
magnetica può avere lo stesso effetto su una carica elettrica.

3.3 l’energia

Usando le leggi di Newton è possibilie, in principio, studiare il moto
di qualunque sistema di oggetti o molecole di cui siano note le inte-
razioni, risolvendo le equazioni vettoriali che legano le accelerazioni
alle forze. A volte però, sopratutto nel caso di tanti elementi che in-
teragiscono tra di loro, questo compito risulta improbo. Per fortuna
si possono ottenere informazioni interessanti sul moto di un sistema
di corpi senza risolvere le equazioni di Newton, ma studiando una
quantità che possiamo definire per il sistema da studiare: l’energia.

L’energia di un sistema riflette lo stato di moto delle sue componen-
ti e ha un’unica e sola proprietà interessante: si conserva. Gli oggetti
che compongono il sistema possono muoversi, anche in modo compli-
cato, scambiare energia tra di loro, ma la loro energia totale non può
cambiare. L’unico modo in cui l’energia di un sistema può aumentare
è se noi forniamo energia da fuori, esercitando forze sul sistema, e
l’unico modo in cui può diminuire è se il sistema esercita forze su
altri oggetti che sono fuori dal sistema.

L’energia totale del sistema si conserva, ma studiando come si spo-
sta all’interno del sistema si possono ottenere informazioni prezio-
se sul moto degli oggetti del sistema senza risolvere le equazioni di
Newton. Vedremo nel capitolo 8 (quello sulla termodinamica) siste-
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mi formati da così tanti atomi che lo studio del loro moto attraver-
so le equazioni di Newton è impossibile, e uno può studiarlo solo
attraverso l’energia.

L’energia totale di un sistema è data dalla somma di tanti contributi.
Se gli oggetti che formano il sistema di muovono, avranno un’ener-
gia che riflette il fatto che si stanno muovendo. Piú velocemente si
muovono, più alta sarà la loro energia. Questa parte dell’energia to-
tale del sistema si chiama energia cinetica e di solito si indica con
la lettera K. Ma se consideriamo un corpo in movimento, dotato di
una certa quantità di energia cinetica, e gli leghiamo un elastico la
cui altra estremità sia fissata, ad un certo punto il corpo si ferma e
l’elastico si tende. Dov’è andata a finire l’energia cinetica? Nell’ela-
stico. L’elastico ha cambiato le sue proprietà, spostandosi dalla sua
lunghezza di riposo, immagazzinando l’energia cinetica che il corpo
gli ha ceduto. L’energia che l’elastico ha assorbito non è energia cineti-
ca, perchè l’elastico è fermo, ma si chiama energia potenziale. Questo
nome deriva dal fatto che l’energia immagazzinata nell’elastico può
potenzialmente essere ritrasformata in energia cinetica. Se l’elastico è
teso ed il corpo legato all’estremità è libero di muoversi, tenderà ad
accelerare nella direzione contraria a quella da cui è arrivato, come
una fionda, e l’energia potenziale si ritrasforma in energia cinetica.

Ci sono altri modi in cui l’energia si manifesta. Gli atomi che for-
mano un oggetto non sono fermi, ma si muovono, e quindi hanno
un’energia cinetica, e sono legati tra loro da forze, e quindi possie-
dono anche un’energia potenziale. Quando studiamo il moto macro-
scopico di un corpo, spesso l’energia dei suoi atomi viene chiamata
energia interna. Ma è solo una spefcificazione non necessaria: si tratta
comunque di energia cinetica ed energia potenziale.

3.3.1 L’energia cinetica

Per poter studiare quantitativamente il moto di un sistema attraverso
l’energia, dobbiamo codificare in formule quanto detto prima. Co-
minciamo dall’energia cinetica. L’energia cinetica riflette lo stato di
moto di un corpo, quindi ci aspettiamo dipendi dalla sua velocità
~v. Ma non vogliamo che l’energia cinetica dipenda dalla direzione e
dal verso del moto dell’oggetto, e quindi dal sistema di riferimento
in cui descriviamo il suo moto, quindi ci aspettiamo che K dipenda
non dal vettore velocità ma dal suo quadato v2, che è una quantità
scalare. Infatti se disegnamo il vettore ~v in un sistema di riferimento
orientato arbitrariamente, le sue componenti vx e vy dipenderanno
dall’orientazione specifica, ma v2

x + v2
y = v2 no.

Un’altra carattarestica che ci aspettiamo per l’energia cinetica è che
dipenda dalla massa dell’oggetto in moto. Se l’energia cinetica non
dipendesse dalla massa dell’oggetto, sarebbe difficile che l’energia
totale si conservasse. Se noi tendiamo una molla facendoci cadere
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sopra una biglia di vetro, transformiamo l’energia cinetica della biglia
in energia potenziale della molla. Se l’energia cinetica non dipendessa
dalla massa, potremmo usare quest’energia potenziale per scagliare
una lavatrice con la stessa velocità che aveva prima la biglia.

Un’espressione che possiamo quindi aspettarci per l’energia cineti-
ca di una massa m che si muova con velocità di modulo v è

K =
1
2

mv2, (69)

dove il fattore 1/2 è presente per motivi essenzialmente storici. L’u-
nità di misura dell’energia cinetica sarà Kg·m2/s2, che si indica nel
sistema internazionale con J (che sta per Joule).

Quello che dobbiamo fare ora è mostrare che questa quantità ha
le prioprietà di conservazione che ci aspettiamo. In particolare, vo-
gliamo che l’energia cinetica di un corpo non cambi tra due istanti
successivi se in questo periodo il corpo non interagisce con l’esterno,
quindi se non gli forniamo o togliamo energia attraverso una forza.
Vogliamo anche che l’energia cinetica non cambi nel caso in cui, sep-
pur interagiamo dall’esterno applicando una forza sul corpo, l’ener-
gia netta che gli forniamo è zero, per esempio perché la forza agisce
per un po’ in una direzione e poi nella direzione opposta. Se chiamia-
mo K1 e K2 l’energia cinetica rispettivamente nell’istante t1, in cui il
sistema è nel punto~r1 e t2, in cui ǹel punto~r2, la differenza di energia
cinetica è ∆K = K2 − K1.

Partiamo dal caso più semplice: assumiamo un sistema monodi-
mensionale su cui agisce solo una forza costante f che noi applichia-
mo dall’esterno. Per esempio, studiamo una massa che inizialmente
ha velocità v1, a cui applichiamo una forza con la mano; la risultante
delle altre forze (ad esempio forza peso e forza normale) è nulla. Vo-
gliamo dimostrare che, se chiamiamo W l’energia che trasferiamo nel
sistema, o preleviamo dal sistema, attraverso la forza f , allora

∆K = W. (70)

Ovviamente per dimostrare questo dobbiamo anche fornire un’espres-
sione per la quantità di energia fornita dalla forza, cosa non banale
perchè noi conosciamo solo la forza e non sappiamo bene cosa in-
tendere come "energia fornita". Se però riusciamo a dimostrare che
è possibile scrivere un equazione come la (70), dando un significato
alla quantità W, siamo a cavallo. Perché questo vorrebbe dire che se
non forniamo o preleviamo nessuna quantità di energia dal sistema
(W = 0), allora ∆K = 0: se non forniamo dall’esterno energia al siste-
ma, e parimenti non ne preleviamo dal sistema verso l’esterno, allora
l’energia cinetica non varia, e K1 = K2, Se forniamo energia dall’e-
sterno (W > 0), per esempio spingiamo il sistema con una mano, l’e-
nergia cinetica aumenta; se preleviamo energia dal sistema (W < 0),
per esempio gli attacchiamo una molla inizialmente in posizione di
riposo, l’energia cinetica diminuisce.
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Se conosciamo la forza, che espressione avraà W in modo che valga
l’eq. (70)? Se il punto iniziale della traiettoria è r1 e quello finale è r2,
consideriamo la quantità

f · (r2 − r1) = ma · (r2 − r1) = m
∆v
∆t
· (r2 − r1) = m

∆v
∆t

∆r, (71)

dove abbiamo usato la seconda legge di Newton e definito ∆r =

r2 − r1. Se la forza è costante, l’accelerazione sarà anch’essa costante,
mentre la velocità varierà nel tempo. Il rapporto ∆r/∆t è la velecità
media vm. Quindi possiamo scrivere

f · ∆r = m∆v · vm. (72)

La velocità media è la media della velocità iniziale e di quella finale
(vedi esempio 2.1.5), vm = (v1 + v2)/2, quindi

f · ∆r = m(v2 − v1) ·
v1 + v2

2
, (73)

e usando la relazione algebrica (a + b)(a− b) = a2 − b2,

f · ∆r =
m
2
(
v2

2 − v2
1
)
= K2 − K1, (74)

che è la differenza di energia cinetica tra lo stato finale e quello inizia-
le. In altre parole, l’Eq. (74) è uguale all’Eq. (70) che stiamo cercando,
se assumiamo che l’energia scambiata da fuori sia

W = f · ∆r. (75)

Un’espressione simile si può ottenere se, invece di un sistema mono-
dimensionale, si considera un sistema a più dimensioni. In questo ca-
so, è necessario definire W = ~f · ~∆r come prodotto scalare. Quindi
quello che conta non è la forza applicata al sistema, ma quella appli-
cata nella direzione dello spostamento. Infatti, come detto nella sez.
2.2.1, il prodotto scalare tra due vettori non è altro che il modulo del-
l’uno per la proiezione delll’altro nella direzione del primo. Come
conseguenza di ciò, se W > 0 vuol dire che la forza ha una compo-
nente nella direzione del moto, e quindi quella componente è causa
del moto. Se W < 0, vuol dire che la componente della forza nella
direzione del moto è nel verso opposto, quindi la forza si oppone al
moto e assorbe energia dal sistema. Se la forza è perpendicolare al
moto, vuol dire che non può contribuire a quel moto, e W = 0 perché
il coseno è nullo.

Se poi la forza non è costante, ma variabile, la matematica si compli-
ca un pochino, ma la sostanza non cambia. In questo caso, dividiamo
la traiettoria (torniamo al caso monodimensionale) che va dal punto
r1 al punto r2 in tratti molto piccoli dr e assumiamo che nel percorre-
re ciascuno di essi la forza sia approssimatamente costante. L’energia
scambiata in ogni tratto sarà f (r)dr e quella totale sarà

W =
∫ r2

r1

f (r)dr; (76)
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usando ancora la seconda legge di Newton∫ r2

r1

f (r)dr =
∫ r2

r1

m
dv
dt

dr. (77)

Possiamo ora cambiare la variabile di integrazione ricordando che
dalla definizione di velocità istantanea, lo spazio infinitesimo percor-
so dr è la velocità istantanea moltiplicata per l’istante infinitesimo di
tempo dt, cioè dr = v(t)dt, e quindi

W = m
∫ r2

r1

dv
dt

dr =
∫ v2

v1

mvdv =
1
2

mv2
2 −

1
2

mv2
1, (78)

che è ancora l’Eq. (70).
L’espressione più generale, che vale per una forza variabile in più

dimensioni è

W =
∫ r2

r1

~f (r) · ~dr =
1
2

mv2
2 −

1
2

mv2
1. (79)

Questo significa che bisogna sommare lungo i trattini infinitesimi che
formano la traiettoria dal punto r1 al punto r2 la componente della
forza che, trattino per trattino, è parallela a quel trattino. Una conse-
guenza di questo é che se consideriamo una forza costante che agisce
su una traiettoria chiusa, cioè ~r1 = ~r2, allora l’integrale sarà nullo. In-
fatti per ogni trattino di traiettoria che forma un certo angolo α con
la direzione della forza, ci sará un trattino, nella parte della traietto-
ria che torna indietro, che forma un angolo −α, e quindi contribuisce
all’integrale con una quantitá uguale in valore assoluto ma opposta.
Lungo la traiettoria il sistema avrà assorbito e ceduto la stessa quan-
tità di energia, e di conseguenza alla fine del giro la velocità dovrà
essere tornata quella iniziale (perché ∆K = 0).

Dovendo calcolare il prodotto scalare tra due vettori, è comodo
ragionare per componenti. In generale, se~a = ax~i+ ay~j e~b = bx~i+ by~j,
il prodotto scalare sarà

~a ·~b = (ax~i+ ay~j) · (bx~i+ by~j) = axbx~i ·~i+ axby~i ·~j+ aybx~i ·~j+ ayby~j ·~j.
(80)

Dato che~i ·~i =~j ·~j = 1 e~i ·~j =~j ·~i = 0, ne segue che

~a ·~b = axbx + ayby, (81)

cioè il prodotto scalare risulta la somma dei prodotti delle componen-
ti. Nel caso di forza costante, per esempio, il lavoro sarà

W = fx∆x + fy∆y. (82)

In conclusione, l’equazione (70), insieme alla definizione di ener-
gia scambiata dalla forza data dall’Eq. (79), rende utile il concetto di
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energia. Se l’energia netta W scambiata dal sistema a causa dell’in-
terazione con l’esterno (assumendo per ora che sia l’unica forza in
gioco) è nulla, allora l’energia cinetica è costante. Se fornisco o tolgo
un’energia W, allora l’energia cinetica aumenterà o diminuirà di con-
seguenza. La quantità W è di solito conosciuta con il nome di lavoro e
l’Eq. (70) come teorema dell’energia cinetica. Quando W > 0 si dice che
la forza esterna sta facendo lavoro sul sistema, se W < 0 si dice che il
sistema sta facendo lavoro. Il lavoro quindi non è altro che l’energia
fornita al sistema o tolta da esso.

Esempio:
Se si applica una forza di 2N ad una massa di 1Kg, inizialmente ferma, che

velocità avrà dopo aver percorso un tratto rettilineo di 1m?
Certamente si può risolvere questo problema applicando la seconda leg-
ge di Newton. Usiamo invece il teorema dell’energia cinetica. Il lavoro
compiuto dalla forza costante f = 2N per una distanza ∆r = 1m è
f ∆r = 2J. Se all’istante iniziale la massa è ferma allora K1 = 0. L’ener-
gia cinetica finale sarà quindi K2 = W = 2J. Dato che K2 = mv2/2 = 2J,
allora v = 2m/s.

3.3.2 L’energia potenziale

Finora ci siamo concentrati su un sistema mosso solo da una forza
applicata dall’esterno. Consideriamo ora un caso più complicato, in
cui il sistema è soggetto, oltre ad una forza ~f che gli applichiamo
dall’esterno, anche ad una forza ~fi interna al sistema, Per esempio,
consideriamo una massa legata all’estremità di una molla. Possiamo
spostare la massa da una posizione x1 ad una posizione x2 applican-
do una forza ~f con la mano per qualche istante (assumiamo il sistema
monodimensionale e x2 > x1 > 0). Se la forza ~f effettua un lavoro
W spingendo la massa in una certa direzione, l’energia cinetica della
massa aumenterà, e quindi la sua velocità. A causa della molla però
la velocità della massa rallenterà, diminuendo la sua energia cinetica.
Questo viola l’equazione (70), perchè l’energia cinetica diminuisce
(∆K < 0) senza che il sistema stia compiendo lavoro verso l’ester-
no. L’energia non sembra conservarsi. Dov’è andata a finire l’energia
mancante?

L’energia è stata immagazzinata dalla molla sotto forma di energia
potenziale U. Il presupposto è ancora che stiamo definendo la quan-
tità energia in modo che si conservi. Ora ci sono in gioco due forze
che compiono lavoro, e quindi l’Eq. (70) diventa

W f + Wi = ∆K, (83)

dove W f =
∫
~f · d~x è il lavoro che forniamo dall’esterno attraverso

la forza ~f e Wi è il lavoro (negativo) che applica la molla contro lo
spostamento. Se vogliamo spostare la massa in modo che sia ferma
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all’inizio dello spostamento e ferma alla fin dello spostamento (∆K =

0), allora

W f = −Wi, (84)

cioè il lavoro fornitogli dalla forza deve essere esattamente quello che
la molla consuma per spostarsi. Nel caso specifico della molla,

Wi =
∫ x2

x1

(−kx)dx = − k
2

x2
2 +

k
2

x2
1, (85)

che è negativo perchè la forza ha verso contrario allo spostamento, e
quindi il lavoro che la forza ~f deve applicare per spostare la massa
da x1 a x2 sarà

W f = −Wi =
k
2

x2
2 −

k
2

x2
1, (86)

che è positivo perché forza e spostamento sono concordi.
Vogliamo usare questo risultato per definire l’energia potenziale

del sistema. Ipotiziamo quindi che il lavoro fatto dall’esterno sul si-
stema sia stato immaganzzinato facendone aumentare l’energia po-
tenziale. Assumiamo che prima di applicarci lavoro il sistema mas-
sa+molla avesse un’energia potenziale U1 e che dopo questo abbia
raggiunto un’energia potenziale U2, aumentando la sua energia po-
tenziale di ∆U = U2 − U1. Se l’energia deve essere conservata e se
∆K = 0, allora la variazione di energia potenziale dovrà essere uguale
al lavoro fatto sul sistema

W f = ∆U, (87)

e nel caso specifico della molla

∆U = U2 −U1 =
k
2

x2
2 −

k
2

x2
1. (88)

Questo suggerisce che possiamo assegnare ad ogni configurazione
della molla, caratterizzata da una distanza x dall’estensione di riposo,
un’energia potenziale

U(x) =
k
2

x2, (89)

da cui segue l’Eq. (88).
Se vogliamo ora interpretare la conservazione dell’energia cinetica

(eq. (83)), assumendo che l’energia W f = −Wi trasferita alla molla sia
rimasta lì sotto forma di aumento dell’energia potenziale (Eq. (87)),
ne segue che

W f = ∆K + ∆U. (90)

Questo vuol dire che se non scambiamo lavoro con il sistema, W f = 0
e quindi ∆K + ∆U = K2 − K1 + U2 −U1 = 0, e quindi

K1 + U1 = K2 + U2. (91)
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La quantità E = K + U si chiama energia meccanica del sistema e
quindi risulta costante se W f = 0, dato che quest’equazione vale qua-
lunque sia la coppia di istanti 1 e 2. Se invece forniamo energia al
sistema attraverso una forza (K f > 0) la sua energia meccanica au-
menta, se glielo togliamo (K f < 0) la sua energia meccanica dimi-
nuisce. In questi casi non sappiamo se la variazione sarà sull’energia
cinetica K o su quella potenziale U. Per questo bisognerebbe risol-
vere l’equazione di Newton. Questo bilancio dell’energia ci fornisce
solo informazioni sull’energia totale, e non sulla sua parte cinetica e
potenziale.

Una volta che un oggetto ha guadagnato energia potenziale, po-
trà trasformarlo in energia cinetica, e viceversa l’energia cinetica può
essere trasformata in energia potenziale. Come prima, per conosce-
re esattamente il partizionamento dell’energia meccanica nelle sue
componenti bisognerebbe risolvere l’equazione di Newton. La con-
servazione dell’energia mette però dei paletti rigidi su come K e U
possono variare. Questi paletti possono essere sfruttati per calcolare
velocemente molte proprietà del sistema, senza bisogno di risolvere
complicate equazioni del moto, in genere vettoriali.

Esempio:
Una massa di 0.5 Kg attaccata all’estremità di una molla di costante armo-

nica k = 1 N/m viene spostata di 20 cm dal suo punto di riposo. Se la massa
viene lasciata (da ferma), che velocità avrà quando ripassa dal punto di riposo?
Una volta spostata la massa, la sua energia potenziale sarà U = kx2/2 =
1 N/m(0.2 m)2/2 = 2 · 10−2 J, mentre l’energia cinetica è nulla perché
il corpo è fermo. Quando ripassa per il punto di riposo, l’energia po-
tenziale sarà nulla e quella cinetica mv2/2. Quindi mv2/2 = 2 · 10−2 J e
di conseguenza v = 2.8 · 10−2 m/s.

3.3.3 Energia potenziale associata ad altri tipi di forze

L’equazione (89) descrive l’energia potenziale di una molla. Un ra-
gionamento analogo può essere fatto con qualsiasi forza che può im-
magazzinare energia. Se consideriamo la forza peso, per esempio, se
solleviamo un oggetto dotato di massa, questo guadagnerà energia
potenziale. Usando ancora Eq. (84) e (87), il lavoro compiuto dalla
forza peso che si oppone al sollevamento di un corpo di massa m dal
punto y1 al punto y2 è

Wi =
∫ y2

y1

(−mg) dy = −mg∆y, (92)

dove ∆y = y2 − y1 è la differenza di altezza tra dopo e prima dello
spostamento. L’energia potenziale sarà quindi

U(y) = mgy. (93)
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Da notare che se ipotizziamo di alzare un oggetto compiendo una
strana traiettoria tridimensionale, il lavoro va calcolato come

Wi =
∫

traiettoria
mg(−~j) · d~y, (94)

che dà ancora −mg∆y perchè il prodotto scalare conta solo i contri-
buti dello spostamento lungo la direzione ~j. Quindi non conta che
percorso il sistema ha fatto, conta solo la differenza di quota ∆y tra il
punto iniziale ed il punto finale.

Nel caso della forza gravitazionale, il lavoro associato allo sposta-
mento di una massa m, in interazione con una massa fissa M, dal
punto r1 al punto r2 sarà

Wi = −
∫ r2

r1

G
Mm
r2 dr = −GMm

∫ r2

r1

1
r2 dr = G

Mm
r2
− G

Mm
r1

, (95)

quindi l’energia potenziale che una massa possiede per effetto di
un’altra massa che si trova nelle sue vicinanze è

U(r) = G
Mm

r
. (96)

Nel caso della forza elettrostatica, analogamente alla forza gravita-
zionale (la cui espressione è funzionalmente identica), l’energia po-
tenziale per una carica q che si muove interagendo con una carica Q
sarà

U(r) =
1

4πε0

Qq
r

. (97)

Per la forza di van der Waals, il lavoro fatto dal sistema spostando
una molecola in presenza di un’altra molecola è

Wi = −
∫ r2

r1

6c6

d7 −
12c12

d13 =
c12

r12
2
− c6

r6
2
− c12

r12
1

+
c6

r6
1

, (98)

e quindi l’energia potenziale vale

U(r) =
c12

r12 −
c6

r6 . (99)

3.3.4 Forze di cui è difficile definire l’energia potenziale

Ci sono alcune forze il cui meccanismo di scambio di energia è così
complesso che non siamo in grado di scrivere un’espressione per l’e-
nergia potenziale. Consideriamo per esempio il caso di un corpo che
venga trascinato, sotto l’azione di una forza esterna ~f , su un piano
con attrito. L’attrito è causato dall’interazione degli atomi dei due og-
getti, interazione che non sappiamo scrivere esattamente, ma di cui
conosciamo solo una forma approssimata (vedi sect. 3.2.5). Parte del
lavoro W f fornito da ~f va a modificare l’energia cinetica e l’energia
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potenziale degli atomi dei due corpi, cioè quella che viene spesso
chiamata energia interna, in un modo che sarebbe troppo complica-
to descrivere. Dato che gli atomi del piano su cui scorre l’oggetto a
loro volta interagiscono con gli atomi vicino al piano, quelli dell’at-
mosfera, eccetera, l’energia assorbita dal piano si distribuisce in modo
complicato. Non potendo dare un’espressione del lavoro Wi trasferito
dell’oggetto che si muove a questi atomi in funzione delle proprietà
di questi atomi, si dice semplicemente che l’eneria è stata dissipata,
cioè è stata trasferita "altrove". Queste forze si chiamano non conserva-
tive, appunto perché non si può definire un’energia potenziale e non
vale la legge data dell’eq. (90).

Tutto quello che uno può fare è calcolare quanto è il lavoro dissipa-
to dalla forza di attrito dinamico,

W = −
∫
|~fd| · d~x = |~fd|l, (100)

dove l è la lunghezza per percorso seguito. Da qui si vede la differen-
za fondamentale con il caso delle forze su cui abbiamo pieno control-
lo: il lavoro dissipato dipende dall’intero percorso, e non più solo da
qualche caratteristica del sistema nel punto di partenza e nel punto di
arrivo. Quindi non esiste un’energia potenziale la cui differenza è il
lavoro dissipato. O meglio, magari esisterebbe, ma dipenderebbe da
proprietà così complicate del sistema, descritte a livello atomico, che
in pratica sarebbero inutili.

3.3.5 Dalla forza all’energia e viceversa

Se vogliamo calcolare l’energia potenziale di un sistema, dobbiamo
calcolare, attraverso un’integrale, il lavoro Wi assorbito quando spo-
stiamo il sistema da un punto di partenza r0 ad un generico punto di
arrivo r,

∆U = −Wi = −
∫ r

r0

~f (~r) · d~r. (101)

Se ∆U = U(~r)−U(~r0), allora

U(~r) = U(~r0)−
∫ r

r0

~f (~r) · d~r; (102)

per esempio nel caso della forza peso U(r) = mgry, nel caso della
molla U(r) = kr2/2, eccetera. L’energia potenziale è sempre definita
a meno di una costante additiva arbitraria, corrispondente al valore
dell’energia nel punto iniziale U(~r0) che, appunto, può essere scelto
a piacere. Dato che alla fine valuteremo sempre differenze di energie,
questa costante è irrilevante.

Dato che l’energia è l’integrale della forza nello spostamento, se
conosco l’energia posso ottenere la forza applicando l’operatore in-
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verso a quello di integrazione, cioè derivando l’energia rispetto allo
spostamento. In una dimensione,

f = −dU
dx

. (103)

Se il sistema è in più dimensioni, posso ragionare per componenti,
derivando l’energia rispetto ad ogni componente cartesiana,

fx =− ∂U
∂x

fy =− ∂U
∂y

. (104)

Da quest’ultima espressione deriva un fatto importante: gli stati di
equilibrio meccanico del sistema sono i massimi e i minimi dell’e-
nergia potenziale, perché sono i punti in cui le derivate sono nulle,
e quindi la forza è nulla. In particolare, i massimi saranno i punti
di equilibrio instabile, perché spostanto leggermente il sistema dal
punto la forza lo trascinerà via, mentre i minimi saranno i punti di
equilibrio stabile.

3.4 l’oscillatore armonico

Il moto armonico è il moto oscillatorio di una massa legata all’estre-
mità di una molla, che subisce una forza f = −kx, e quindi ha un’e-
nergia potenziale U(x) = −kx2/2. La sua importanza in fisica non è
dovuta all’importanza delle molle in se, ma al fatto che queste descri-
vono il moto di qualsiasi corpo nell’approssimazione che questio sia
vicino ad un punto di equilibrio stabile. Consideriamo un sistema la
cui energia potenziale sia una funzione complicata U(x) e che abbia
un punto di equilibrio stabile, cioè un minimo, nel punto x0. Attra-
verso un’espansione di Taylor al secondo ordine, possiamo scrivere

U(x) ≈ U(x0) +
dU(x0)

dx
(x− x0) +

1
2

d2U(x0)

dx2 (x− x0)
2. (105)

Il primo termine a destra dell’uguale è una costante additiva irrilevan-
te; il secondo termine è nullo perché nel minimo la derivata prima è
zero; si puó quindi scrivere

U(x) ≈ 1
2

d2U(x0)

dx2 (x− x0)
2 =

1
2

k(x− x0)
2, (106)

che è l’energia potenziale di una molla con costante armonica k =

d2U(x0)/dx2 e punto di riposo x0.
Se scegliamo un sistema di riferimento in cui x0 = 0, la seconda

legge di Newton fornisce l’equazione che la massa dovrà soddisfare

m
d2x(t)

dt2 = −kx(t). (107)
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Portando la massa al dilà dell’uguale e ponendo ω2
0 = k/m, questa

può essere riscritta come

d2x(t)
dt2 = −ω2

0x(t). (108)

Dobbiamo quindi trovare quale sia la traiettoria x(t), assumendo una
qualche condizione iniziale x(0), che fa parte dei dati del problema.
Qual’è quella funzione matematica che derivata due volte dà se stes-
sa, a meno di una costante? Sono le funzioni trigonometriche seno e
coseno. Quindi una soluzione dell’eq. (108) avrà la forma

x(t) = cos(ω0t); (109)

infatti basta sostituirlo nell’eq. (108) per ottenere un’identità. In real-
tà anche se moltiplichiamo il coseno per una costante A o aggiun-
giamo all’argomento del coseno una costante φ, la funzione risultate
continua a essere soluzione dell’eq. (108); quindi, in generale,

x(t) = A cos(ω0t + φ). (110)

Infatti,

v =
dx
dt

= −ω0A sin(ω0t + φ)

a =
d2x
dt2 = −ω2

0 A cos(ω0t + φ, (111)

che sostituite nel’eq. (108), dà un’identità.
La quantità A prende il nome di ampiezza e definisce l’intervallo

massimo comperto dal moto x(t). Invece φ si chiama fase; scegliendo
per esempio φ = π/2, la forma della soluzione passa da coseno a
seno, quindi le due funzioni trigonometriche sono ugualmente solu-
zioni dell’eq. (108), e si può passare da una all’altra semplicemente
cambiando la fase. La quantità ω0 si chiama pulsazione e esprime la
velocità con cui x oscilla nel tempo. Il periodo di oscillazione del cose-
no (o equivalentemente del seno) è 2π; quindi il tempo T necessario
al sistema per compiere un’intera oscillazione sarà tale che ω0T = 2π,
quindi T = 2π/ω0.

Un’altra quantità spesso utilizzata per descrivere il moto armoni-
co è la frequenza ν = 1/T = ω0/2π, che esprime le oscillazioni
compiute per unità di tempo. Nel sistema internazionale l’unità di
misura della frequenza (e analogamente della pulsazione) è l’Herz
(1Hz=1/s).

Una molla armonica permette di esplorare direttamente la conser-
vazione dell’energia. L’energia cinetica si ottiene, usando la velocità
data, usando l’eq. (111), da

K =
1
2

mv2 =
1
2

m
k
m

A2 sin2(ω0t + φ). (112)
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L’energia potenziale è, usando la soluzione data da Eq. (110),

U =
1
2

kx2 =
1
2

kA2 cos2(ω0t + φ). (113)

Entrambe variano nel tempo, ma l’energia totale

E = K +U =
1
2

kA2 (sin2(ω0t + φ) + cos2(ω0t + φ)
)
=

1
2

kA2 (114)

è costante, cosa che ci aspettiamo dalla conservazione dell’energia.

3.4.1 Come si trasmette energia all’oscillatore armonico

Immaginiamo di voler interagire con un oscillatore armonico di co-
stante armonica k e massa m. L’unica cosa che possiamo fare è di
applicare una forza oscillante, per esempio nella forma

f (t) = f0 cos(ω1t), (115)

dove ω1 è la pulsazione della forza applicata (la cosiddetta forzante),
in genere diversa dalla pulsazione propria ω0 =

√
k/m con cui l’oscil-

latore oscillerebbe se lasciato imperturbato. L’equazione del moto per
la massa m sotto l’effetto della molla armonica e della forza esterna è

m
d2x
dt2 = −kx(t) + f0 cos(ω1t). (116)

La soluzione di questa equazione differenziale è

x(t) = A cos(ω1t), (117)

come ora dimostreremo sostituendola nell’equazione del moto. La
differenza fondamentale con la soluzione dell’oscillatore armonico
imperturbato, cioè l’eq (110), è che ora la pulsazione è quella della
forzante ω1, indipendente dalle caratteristiche del sistema (k e m).
Questo fatto sembra strano.

Studiamo però l’ampiezza delle oscillazioni A, e per fare questo
sostituiamo la soluzione (117) nell’eq. (116). Ne risulta

−ω2
1 A cos(ω1t) = −ω2

0 A cos(ω1t) +
f0

m
cos(ω1t), (118)

che risulta soluzione se

A =
f0

m
(
ω2

0 −ω2
1

) . (119)

Il valore di ω0 è fissato dalle caratteristiche dell’oscillatore. Se va-
riamo la pulsazione ω1, la capacità della forzante di produrre ampie
oscillazioni e l’energia del sistema, che è proporzionale ad A2, come
trovato nella sezione precedente. Secondo l’eq. (119), se ω1 è molto
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ωω0 1

A

1

2

Figura 12: Il quadrato dell’ampiezza delle oscillazioni forzate in funzione
della pulsazione della forzante ω1.

diversa da ω0, A è piccolo perché il denominatore è grande, e quindi
le oscillazioni risulteranno di piccola ampiezza ed energia. Se invece
ω1 ≈ ω0, l’ampiezza delle oscillazioni e l’energia del sistema diventa-
no grandi. Addirittura divergono se scegliamo esattamente ω1 = ω0,
nel qual caso si dice che la forzante è in risonanza; questo risultato
non è fisico, ma suggerisce che le oscillazioni saranno estremamente
grandi (vedi Fig. 12).

Quello delle oscillazioni forzate sono un modello importante per-
ché descrivono lo scambio di energia in molti sistemi fisici. Per esem-
pio, il meccanismo con cui un onda elettromagnetica interagisce con
i materiali può essere descritta nell’approssimazione più semplice da
questo modello. Gli elettroni oscillano con una (o, in genere, più d’u-
na) pulsazione propria ω0 che dipende dalle caratteristiche del mate-
riale. Se vi facciamo incidere una radiazione elettromagnetica la cui
pulsazione sia simile a quella propria del materiale, l’energia della
radiazione verrà ceduta al materiale, altrimenti no.
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Water, water everywhere, nor
any drop to drink.

Coleridge

Un fluido è un insieme di atomi o molecole che interagiscono con
forze così deboli che, nel loro complesso, non assumono una forma
propria, ma si adattano alla forma del contenitore che li contiene. Gas
e liquidi sono fluidi. Le forze che agiscono su un fluido sono quindi
quelle tra le sue particelle, tra le particelle e le pareti del contenitore,
ed eventalemente tra le particelle del fluido e quelle di un altro fluido
con cui può essere a contatto (per esempio, l’acqua in un bicchiere è
a contatto sia col bicchiere che con l’aria dell’atmosfera).

Per semplicità considereremo solo fluidi non viscosi. In questo ca-
so, se consideriamo qualunque superficie nel fluido (ad esempio, la
superficie di separazione tra acqua e aria in un bicchiere d’acqua) e
applichiamo una forza parallela alla superficie, detta generalmente
forza di taglio, questa forza non avrà nessun effetto macroscopico sul
fluido. Questo non vuol dire che gli atomi non si muovano, ma che,
macroscopicamente, il fluido non mostra movimenti osservabili, co-
me ad esempio onde. Una conseguenza di ciò è che le uniche forze
che hanno un effetto macroscopico sul fluido sono quelle normali al-
la superficie. E se applichiamo una forza in direzione obliqua, avrà
effetto solo la componente normale alla superficie.

Le forze che possiamo applicare ad un fluido, e che a sua volta il
fluido trasmette ad un’altra parte del fluido o alle pareti del contenito-
re, sono essenzialmente forze di contatto. Se si trattasse di un solido,
l’effetto di una forza di contatto non dipenderebbe dalla geometria
dell’oggetto a cui applico la forza: se applico una forza ~f su un og-
getto solido, e questo è a contatto con un altro oggetto, e magari con
un altro ancora, la forza si trasmette uguale all’ultimo. Nel caso dei
fluidi non è così. Vedremo con la legge di Stevino che quello che si
trasmette è il rapporto tra la componente della forza f perpendicola-
re alla superficie su cui la forza incide e l’area A di questa superficie.
Questa quantità

P =
f
A

(120)

prende il nome di pressione.
La pressione può essere definita su una superficie qualunque. Se

consideriamo un bicchiere d’acqua possiamo definire una superficie
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sul vetro laterale, o sul vetro di fondo, e chiederci quale pressione
l’acqua eserciti su questa superficie. Oppure possiamo definire una
superficie immaginaria, posta in qualsiasi direzione, all-interno del-
l’acqua e chiedierci quale pressione l’acqua eserciti da un lato e dal-
l’altro su questa superficie. Oppure ancora, possiamo chiederci quale
sia la pressione sulla superficie di separazione tra acqua e aria.

Nel sistema internazionale le unità di misura della pressione sarà,
usando la definizione, N/m2=Kg/ms2, unità che prende il nome di
Pascal (Pa). Esistono però una quantità elevata di unità alternative.
Molto comune è l’atmosfera: 1 atm=1.013·105 Pa; questa è l’ordine di
grandezza della pressione dell’aria nell’atmosfera. Questo vuol dire
che se pensiamo al vetro di una finestra di area 1 m2, su di esso agisce
una forza di 105 N, some se su di esso, messo in orizzontale, fosse
posto un oggetto di massa 10 tonnellate (mg ≈ 104 Kg · 10 m/s2). In
realtà il vetro non deve resistere a quella forza perchè la stessa forza
viene applicata da entrambi i lati, e la risultante, a meno di folate
di vento, è nulla. L’unico caso in cui il problema diventa rilevante è
quello dell’oblo della stazione spaziale internazionale.

Il citoplasma di una cellula durante l’interfase esercita una pres-
sione di ≈40 Pa sulla membrana cellulare, che diventano dieci volte
tanto durante la mitosi.

4.1 la legge di stevino

Consideriamo un fluido a riposo, cioè che non abbia movimenti ma-
scroscopici, all’interno di un contenitore che abbia un’apertura verso
l’alto che lo mette a contatto con l’atmosfera. La legge di Stevino af-
ferma che la pressione nel fluido aumenta proporzionalmente alla
profondità. In altri termini, se consideriamo una superficie qualun-
que ad una profondità h, la pressione che agisce su quella superficie
sarà

P = P0 + ρgh, (121)

dove P0 è la pressione atmosferica che agisce sulla superficie di con-
tatto col fluido, ρ è la densità del fluido e g è l’accelerazione di
gravità.

Per dimostrare questa relazione, consideriamo un solido immagi-
nario fatto di fluido dentro il fluido, ad esempio un parallelepipedo
come in Fig. 13, la cui faccia superiore sia a contatto con l’atmosfe-
ra. Consideriamo le forze che agiscono su questo solido immaginario.
Sulla sua superficie superiore agirà la forza dovuta alla pressione at-
mosferica, diretta verso il basso. Definendo un asse y puntata verso
l’alto e usando la definizione di pressione, questa forza sarà −P0A~j.
Se chiamiamo P la pressione a profondità h, corrispondente alla base
inferiore del parallelepipedo, la forza che il fluido esercita su questa
base sarà PA~j. Inoltre, dato che il solido è composto dal fluido stesso,
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Figura 13: Le forze che agiscono su una porzione di fluido a riposo.

su di esso agirà la forza peso mg~j, dove m è la massa del fluido con-
tenuto nel solido. Le forze laterali sono uguali e contrarie, e quindi si
annullano. La risultante delle forze sarà

~f = (PA− P0A−mg)~j. (122)

La massa del parallelepipedo può essere scritta come m = ρV, dove
V è il suo volume. Il volume, a sua volta, può essere scritto come
V = Ah, cioè area della base per altezza. Quindi m = ρAh, e la
risultante delle forze sarà

~f = A(P− P0 − ρhg)~j. (123)

Se, come abbiamo ipotizzato all’inizio, il fuido è a riposo, la risultante
delle forze deve essere nulla, altrimenti si avrebbe un movimento
macroscopico di fluido. Ponendo ~f = 0 si ottiene

P− P0 − ρhg = 0, (124)

e quindi l’Eq. (121). Una volta scritta in questo modo, la legge descri-
ve la pressione in modo puntuale, senza dover più identificare una
superficie specifica. Se poi vogliamo calcolare la forza che il fluido
esercita su una qualsiasi superficie (ad esempio: interna al fluido, a
contatto con le pareti del contenitore, all’interfaccia con l’atmosfera),
basta moltiplicare la pressione ottenuta dall’Eq. (121) per l’area di
questa superficie.

Lo stesso argomento può essere esteso a varie situazioni: quella di
un tubo pieno di fluido, dell’atmosfera di aria intorno alla terra o
una bombola di gas; nella maggior parte di questi casi però non c’è il
termine P0 di pressione dall’alto. In pratica il ragionamento alla base
delle lagge di Stevino può essere usato tutte le volte che il fluido è in
quiete e che su di esso agisce la forza peso.

Questo argomento ha diverse conseguenze. Una pipetta da labora-
torio aspira quando la pressione negativa esercitata dallo stantuffo
eè maggiore di ρgh. Viceversa, spingendo lo stantuffo la pipetta rila-
scia liquido con una pressione uguale alla pressione esercitata dallo
stantuffo più ρgh.
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Figura 14: Propagazione della forza in un tubo di sezione variabile.

Se consideriamo un tubo orizzontale pieno di fluido, la pressione
in un punto dipende solo dalla sua coordinata verticale. Se il tubo
ha una sezione sufficientemente piccola, possiamo approssimare la
pressione come uguale in ogni punto. Se applichiamo una forza (per
esempio con uno stantuffo) da un lato del tubo, questo causerà un au-
mento della pressione che si propaga all’altro capo del tubo. Se il tubo
ha sezione costante, allora la forza che il fluido esercita all’uscita ’‘e
uguale alla forza applicata in entrata. Ma se la sezione del tubo varia,
come in Fig. 14, dato che è la pressione a essere uguale ai due capi, la
forza all’uscita sará diversa che all’entrata. Se applichiamo una forza
f1 all’entrata del tubo di sezione A1, la forza esercitata all’uscita di
sezione A2 può essere calolata da P2 = P1, e quindi f2 = f1 · A1/A2.
Questo rende il fluido diverso da un solido: nel solido la forza viene
trasmessa uguale; se applico una forza f1 ad un oggetto di sezione
variabile, questa sarà trasmessa identica all’altro capo dell’oggetto,
indipendentemente dalla sua sezione.

Esempio:
Il barometro di Torricelli.

P0

W

y

0

h

P=0

Z

Un barometro è formato da un
tubo verticale chiuso in alto im-
merso in una vasca di liquido di
densità ρ. Per la legge di stevino
la pressione nei wpunti W e Z è
uguale, perché posti alla stessa al-
tezza. Sul punto W agisce la pres-
sione atmosferica P0. Sul punto Z
agisce la pressione data dal liqui-
do nella colonna, pari a ρgh (co-
me per la dimostrazione della leg-
ge di Stevino), senza l’aggiunta
della pressione atmosferica, per-
ché la parte superiore del tubo è
vuota. Quindi P0 = ρgh e uno può misurare la pressione atmosferica
misurando l’altezza h del liquido nella colonna, sapendo l’accelerazione
di gravità e la densità del fluido.
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Figura 15: La forza di archimede nel caso di un corpo completamente
immerso e di uno immerso solo parzialmente.

4.2 il principio di archimede

Come sanno tutti, un oggetto immerso in un fluido riceve una spinta
verso l’altro pari al peso del liquido spostato. Cominciamo a consi-
derare un’oggetto completamente immerso in un fluido; assumiamo
per semplicità che sia un parallelepipedo. Sul corpo agiranno diverse
forze: la forza peso verso il basso, la forza (denominata ~f1 in Fig. 15

diretta verso il basso dovuta alla pressione P1 sul lato superiore, e la
forza ~f2 diretta verso l’alto data dalla pressione P2 sul lato inferiore
dell’oggetto. La spinta di Archimede esiste perché, a causa della leg-
ge di Stevino, la pressione P2 è maggiore della pressione P1, perché il
punto su cui agisce é più profondo.

La risultante delle forze sarà

~f = ~f1 + ~f2 + ~fP = (P2A− P1A−mg)~j, (125)

dove A è l’area della superficie della base. Dato che per Stevino P2 =

P0 + ρgy2 e P1 = P0 + ρgy1, ne segue che

~f = (ρgy2A− ρgy1A−mg)~j, (126)

e sapendo che y2 − y1 è l’altezza del parallelepipedo, per cui (y2 −
y1)A è il suo volume,

~f = (ρgV −mg)~j. (127)

Se chiamiamo ρ′ la densità dell’oggetto immerso (mentre ρ è la den-
sità del fluido), allora m = ρ′V, e

~f = gV(ρ− ρ′)~j. (128)

Questo vuol dire che se la densità dell’oggetto è minore di quella del
fluido la forza sarà diretta verso l’alto e l’oggetto galleggia. Se invece
è maggiore, la forza è diretta verso il basso e l’oggetto affonda.

Nel caso in cui l’oggetto sia solo parzialmente immerso, il ragiona-
mento è simile con la differenza che P1 sarà semplicemente la pres-
sione atmosferica P0, indipendentemente da quanto emerge l’oggetto.
Quindi

~f = (ρgy2A−mg)~j = ρgV ′ − ρgV)~j, (129)
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dov V ′ è il volume immerso dell’oggetto.
Se l’oggetto galleggia, e quindi ha una parte emersa ed una immer-

sa, la risultante delle forze sarà nulla, e quindi la frazione immersa

V ′

V
=

ρ′

ρ
. (130)

4.2.1 Sedimentazione di molecole

Se eseguiamo un semplice esperimento di sedimentazione, senza che
le molecole abbiano filtri o ostacoli sulla loro strada, le forze che agi-
scono su ognuna delle molecole sono la forza peso, la forza di Ar-
chimede e quella di attrito viscoso. La prima aiuterà la sedimentazio-
ne, le altre due si opporranno ad essa. La risultante delle forze sarà
quindi

~f = −mg~j− γ~v + ρVg~j, (131)

dove ρ è la densità della soluzione e γ il coefficiente di attrito viscoso.
Generalmente la massa delle molecole è sufficientemente piccola per
cui il tempo mgamma necessario a raggiungere la velocità limite ~v∗

(vedi Sez. 3.2.6) è molto breve, e noi approssimeremo il moto come
rettilineo uniforme già dall’inizio. Applicando la seconda legge di
Newton e ponendo a zero l’accelerazione avremo quindi

~v∗ = −Vg
γ

(ρ′ − ρ), (132)

dove ρ′ è la densità della molecola (e quindi m = ρ′V). La sedimen-
tazione avverrà solo se ρ′ > ρ (altrimenti, ovviamente, la molecola
galleggia).

Esempio:
Calcolare la velocità di sedimentazione in acqua di una molecola delle di-

mensioni di 10 nm e densità ρ′ = 1.35 g/cm3.
Usando l’Eq. (132) e l’equazione di Stokes, abbiamo

v∗ =
4
3 πr3g
6πηr

(ρ′ − ρ) ≈ r2g
η

(ρ′ − ρ) ≈

≈ 10−16 m2 · 10 m/s2

10−2 Kg/ms
(1.35 · 103 − 1 · 103) = 10−11 m/s, (133)

dove abbiamo usato la densità dell’acqua ρ = 1 Kg/dm3. La direzione
ed il verso sono ovviamente verso il basso. Da questa stima si capi-
sce che una molecola piccola in un solvente moderatamente viscoso
sedimenta in tempi estremamente lunghi. Si noti anche che il termine
proporzionale a ρ è quello che riflette la forza di Archimede; se questo
non ci fosse, la velocità sarebbe un ordine di grandezza più elevata.
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4.2.2 Funzionamento della centrifuga

Per aumentare la velocità di sedimentazione delle molecole si potreb-
be usare una soluzione con viscosità più bassa. Questo però non è
sempre possibile, perché uno è spesso forzato ad una specifica scelta
dalle caratteristiche biochimiche delle molecole da far sedimentare,
e comunque la variabilità della viscosità delle soluzioni è piuttosto
limitata. Un metodo alternativo è variare l’accelerazione di gravità.
O meglio, dato che questa non può essere variata facilmente, porsi
in condizioni sperimentali in cui la forza che agisce sulle molecole
sia identica a quella di Eq. (135), ma con il primo termine, quello
che spinge nella direzione della sedimentazione, più grande di mg.
La caratteristica principale di questa forza è di essere costante, cioè
indipendente dalla posizione della molecola.

Una situazione analoga è quella della centrifuga. Consideriamo
una centrifuga dotata di un rotore che giri con velocità angolare ω.
All’estremità di un braccio di lunghezza r è posto un Eppendorf con-
tenente la molecola in soluzione. Studiare il moto della molecola nel
sistema di riferimento solidale con il laboratorio è complicato, perh-
cé il suo moto è dato dalla sovrapposizione del moto circolare della
centrifuga e quello radiale all’interno dell’Eppendorf. Per cui è più
semplice mettersi nel sistema di riferimento solidale con rotore, in
cui il moto è solo radiale. Il problema è che il sistema di riferimento
non è inerziale. Per studiare il moto della molecola bisogna quindi
tener conto della forza apparente centrifuga ~fc (vedi Sez. 3.1.2).

Scegliendo un asse di riferimento y rotante diretto verso l’interno
in direzione radiale, la forza centrifuga ha espressione

~fc = −mω2r~j, (134)

dove m è la massa della molecola. Questa è simile alla forza peso a
patto di sostituire l’accelerazione di gravità g con ω2r. Esattamente co-
me nel caso della forza peso (che approssima la forza gravitazionale),
anche la forza centrifuga ha una dipendenza spaziale; assumeremo
che se l’Eppendorf è piccolo rispetto al braccio del rotore, e quindi r
sia la lunghezza costante del braccio.

In questo caso vale un’equazione analoga all’eq. (135),

~f = −mω2r~j− γ~v + ρVg~j, (135)

e quindi la velocità limite sarà

~v∗ = −Vω2r
γ

(ρ′ − ρ). (136)

Da notare che in questo caso la forza di Archimede non ’‘e diretta
verso l’alto, ma in direzione radiale. Questo perché, estendendo il
discorso fatto in sez. 4.2, la molecola ha un gradiente di pressione
appunto in direzione radiale dato che questo ‘̀e causato dalla forza
centrifuga.
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Esempio:
Come varia la velocità ottenuta nell’esempio 4.2.1 usando una centrifuga

che ruota a 104 giri/minuto con un braccio di 30 cm?
L’accelerazione dovuta alla forza centrifuga sarà ω2r ≈ 106 s−2 · 0.1 m ≈
105 m/s2. Questa è quattro ordini di grandezza iù grande dell’accele-
razioe di gravità che causa la sedimentazione, quindi la velocità sarà
quattro ordini di grandezza più grande, cioè 10−7 m/s.

4.3 dinamica dei fluidi

Alla base della legge di Stevino e della forza di Archimede c’è l’ipotesi
che i fluidi siano macroscopicamente in quiete. Vogliamo ora studiare
il moto dei fluidi. Le due situazioni tipiche che possono capitare sono
che il fluido sia in moto stazionario (detto anche laminare) oppure sia
in moto turbolento. Il moto è stazionario se in ogni punto dello spazio
la velocità di qualunque particella che passa di lì è costante. Il fluido
può avere velocità diverse in punti diversi ma, dato un punto, lì la
velocità è sempre uguale. Viceversa, in un fluido turbolento, in ogni
punto la velocità cambia continuamente.

Esiste una valutazione fenomenologica per capire se un fluido è in
moto stazionario o turbolento, basata su un parametro che prende il
nome di numero di Reynolds (Re), definito come

Re =
ρvl

η
, (137)

dove ρ è la densità del fluido, v la sua velocità media, l la lunghezza
caratteristica del contenitore (ad esempio la larghezza di un fiume o
di un microcanale) e η la viscosità del fluido. Grandi valori di Re indi-
cano moto turbolento, piccoli valori moto laminare. Le soglie dipen-
dono dalla particolare geometria: per esempio, se consideriamo un
fluido in un tubo, valori Re> 4000 indicano turbolenza e Re< 2000
indicano moto laminare.

Consideriamo ora un fluido che si muova in modo stazionario e
che abbia le caratteristiche di essere incomprimibile, non viscoso e
irrotazionale, cioè dii non avere vortici. Con queste ipotesi si possono
ottenere diversi risultati.

4.3.1 Equazione di continuità

Consideriamo una parte di un tubo in cui scorre un fluido con mo-
to stazionario. Consideriamo il caso più generale possibile, in cui il
tubo abbia sezione variabile e non sia piano, ma vari la sua altezza,
come in Fig. 16. Assumiamo di immettere nel tubo una certa quantità
di fluido, corrispondente alla regione 1, in blu in figura. Dato che il
fluido è incomprimibile, lo stesso volume dovrà uscire all’altro capo
del tubo, nella regione indicata come 2. Se chiamiamo V1 il volume



4.3 dinamica dei fluidi 57

A

A

1

2

v1

v2Δx1

Δx2

11

2

Figura 16: Rappresentazione di una parte di un tubo in cui scorre fluido
stazionario.

immesso e V2 il volume che esce all’altro capo, allora deve essere
V2 = V1. Se A1 è la sezione del tubo in ingresso e l’estensione della
regione orizzontale della regione in cui immettiamo il fluido è ∆x1,
allora V1 = A1 · ∆x1; similmente V2 = A2 · ∆x2. Se
Deltat è il tempo necessario perchè una porzione di fluido scorra nella
regione di lunghezza ∆x1, e quindi altrettanta ne fuoriesca nella re-
gione di lunghezza ∆x2, allora la velocità del fluido sarà v1 = ∆x1/∆t
ad un capo e v2 = ∆x2/∆t all’altro capo del tubo. Quindi

A1∆x1

∆t
=

A2∆x2

∆t
, (138)

da cui

A1v1 = A2v2. (139)

Il prodotto dell’area della sezione del tubo moltiplicato per la velocità
del fluido si chiama portata e si misura in m3/s. Quindi la portata ai
due estremi del tubo è uguale.

Questo risultato non vale solo per un tubo in cui inserisco fluido da
una parte e lo raccolgo dall’altra, come in Fig. 16, ma anche per ogni
pezzo di un tubo lungo, che posso dividere in tanti pezzi come quello
di Fig. 16. Quindi l’equazione di continuità afferma che la portata di
un fluido stazionario, incomprimibile, non viscoso e irrotazionale è
costante.

Esempio:
Se apriamo un rubinetto il cui tubo ha sezione A0 da cui l’acqua fuoriesce

con velocità v0, quale sarà la sezione del getto dopo che l’acqua è caduta per un
tratto lungo h?
Per la conservazione dell’energia, mv2

0/2 + mgh = mv2/2, quindi v =√
v2

0 + 2gh. L’equazione di continuità afferma che la sezione finale del
getto avrà area

A = A0
v0

v
= A0

√
v2

0
v2

0 + 2gh
, (140)

che è sicuramente minore di A0.
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4.3.2 Teorema di Bernoulli

Il teorema di Bernoulli non è altro che la conservazione dell’energia
meccanica per il fluido in un tubo generico come quello di Fig. 16.
Per il fluido varrà che

W = ∆K + ∆U, (141)

dove W è il lavoro netto fatto sul fluido per inserirlo nel tubo (da un
pistone o dal fluido che è nella parte prima del tubo) e fatto dal fluido
(su un pistone o sul fluido che è oltre) all’altra estremità. Riferendoci
ancora alla Fig. 16,

W = f1∆x1 − f2∆x2, (142)

dove il primo termine è positivo perchè la forza f1 è quella necessaria
per spingere il fluido nel tubo, nella direzione di x1, il secondo è
negativo perchè la forza f2 è quella che il fluido oltre, o il pistone,
esercitano su quello che esce. Dato che f = P · A e V = A · ∆x,

W = P1V − P2V. (143)

La variazione di energia cinetica sarà

∆K =
1
2

mv2
2 −

1
2

mv2
1 =

1
2

ρVv2
2 −

1
2

ρVv2
1, (144)

dove abbiamo usato m = ρV. Quella di energia potenziale

∆U = mgy2 −mgy1 = ρVgy2 − ρVgy1, (145)

dove y1 e y2 sono l’altezza del tubo, rispettivamente, all’ingresso e
all’uscita.

La conservazione dell’energia dà quindi

P1V − P2V =
1
2

ρVv2
2 −

1
2

ρVv2
1 + ρVgy2 − ρVgy1, (146)

che diviso per il volume dà

P1 − P2 =
1
2

ρv2
2 −

1
2

ρv2
1 + ρgy2 − ρgy1, (147)

che si può anche scrivere come

P1 +
1
2

ρv2
1 + ρgy1 = P2 +

1
2

ρv2
2 + ρgy2. (148)

In altre parole, la quantità

P +
1
2

ρv2 + ρgy2 (149)

è costante in ogni parte del tubo.
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Questo fatto ha delle conseguenze. Se consideriamo un tubo in cui
il fluid è a riposo (v1 = v2 = 0), il teorema di Bernoulli ci dice che

P2 = P1 + ρg(y2 − y1), (150)

che non è altro che la legge di Stevino.
Se consideriamo un tubo piano (y2 = y1 = 0),

P1 +
1
2

ρv2
1 = P2 +

1
2

ρv2
2, (151)

vuol dire che dove aumenta la velocità diminuisce la pressione. Dato
che dall’equazione di continuità sappiamo che la velocità aumenta
dove il tubo si restringe, ne segue che qui diminuisce la pressione.





5
I L C A M P O E L E T T R O M A G E N T I C O

Finché dal mezzo di queste
tenebre una luce improvvisa
mi illuminò, una luce così
brillante e portentosa, eppure
così semplice: cambiare i poli
da positivo a negativo e da
negativo a positivo... Io solo
sono riuscito a scoprire il
segreto di infondere la vita,
macché, anche di più: io,
proprio io sono divenuto
capace di rianimare
nuovamente la materia
inanimata! Si – può – fare!.

Dr. Frederick Frankenstein

Anche se controintuitivo, le forze agiscono a distanza. Una massa
in un punto dello spazio è in grado di influenzare il moto, attraverso
la forza gravitazionale, di una massa che si trova in un altro pun-
to dello spazio, magari molto distante. Lo stesso discorso vale per
le cariche elettriche. Anche quelle che chiamiamo forze di contatto,
ad esempio quando spingiamo un oggetto con la mano, in realtà so-
no forze di natura elettrica tra atomi, e quindi forze a distanza, per
quanto piccola.

Il concetto fisico che permette l’interazione a distanza tra masse
o tra cariche è quello di campo. La teoria dei campi, e la sua con-
nessione con le forze a distanza, è complicata. Non ci limiteremo a
sviluppare solo alcuni aspetti utili per le applicazioni e per arrivare
alla definizione della radiazione elettromagnetica.

5.1 una digressione : il campo gravitazionale

Se vogliamo studiare il moto di una massa m sotto l’effetto di un’altra
massa M, considerata fissa, possiamo usare l’espressione della forza
gravitazionale (vedi Sez. 3.2.1), che possiamo scrivere

~f = G
M
r2 ~ur ·m. (152)

In questo modo di scrivere la forza, abbiamo evidenziato a sinistra
del segno di moltiplicazione cioè che non dipende dalla massa m di
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cui vogliamo studiare il moto, e a destra la massa. Sintetizzando la
scrittura, la forza può essere scritta come

~f = ~g(~r) ·m, (153)

dove la quantità

~g(~r) = G
M
r2 ~ur (154)

prende il nome di campo gravitazionale. Il campo gravitazionale è
semplicemente una funzione matematica che associa ad ogni punto
dello spazio ~r, definito intorno alla massa M, un vettore ~g. La pro-
prietà di questo vettore è che se voglio sapere che forza agisce su una
qualsiasi massa m messa nel punto~r, basta moltiplicare ~f = ~g(~r) ·m.
Il campo non dipende dalla massa che io eventualmente metterò in~r,
ed esiste anche se io in quel punto non metto nessuna massa.

Se poi ho diverse masse fisse M1, M2, ecc., e voglio studiare il moto
di una massa m che interagisce con queste, la forza che agisce su m
sarà la risultante delle forze

~f = G ∑
i

Mi

r2
i
~uri ·m, (155)

e l’Eq. (153) continuerà a valere se definiamo il campo ~g(~r) come
la somma vettoriale dei campi generati secondo l’Eq. (154). Quindi i
campi gravitazionali si sommano come vettori.

Questo vuol dire che se conosco il campo ~g(~r) posso studiare il mo-
to di qualsiasi massa m messa in qualsiasi punto dello spazio, senza
necessariamente sapere quali altre masse hanno generato il campo.

In altre parole, definendo il campo gravitazionale abbiamo spezza-
to il problema di studiare il moto di una massa m sotto l’effetto della
forza gravitazionale esercitata da altre masse M1, M2,..., in due parti:
nella prima calcoliamo il campo generato dalle masse M1, M2,... in tut-
to lo spazio, nella seconda studiamo mediante l’Eq. (153) e la seconda
legge di Newton il moto di una massa m in un campo gravitazionale.

Graficamente si può rappresentare un campo vettoriale come quel-
lo gravitazionale con delle frecce che indicano il vettore del campo in
ogni punto. Essendo impossibile disegnare una freccia in ogni punto
dello spazio, si scelgono dei punti, di solito equispaziati, e si disegna-
no solo lì, come in Fig. 17. Un altro modo di raffigurare il campo è
quello di disegnare alcune linee, dette linee di campo, che sono in
ogni punto tangenti ai vettori campo.

5.2 il campo elettrico

In maniera analoga a quella con cui abbiamo definito il campo gravi-
tazionale, possiamo definire il campo elettrico generato da una carica
puntiforme Q nello spazio intorno ad essa come

~E(~r) =
1

4πε0

Q
r2~ur, (156)
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Figura 17: Rappresentazione grafica di un campo vettoriale. In rosso alcune
linee di campo

Figura 18: Alcune linee di campo disegnate intorno ad una carica positiva e
negativa.

e di conseguenza la forza che agisce su un’altra carica q messa in un
punto~r dello spazio sarà

~f = ~E(~r) · q. (157)

Il campo elettrico è quindi una funzione matematica che definisce un
vettore in tutti i punti dello spazio. Dato che è una forza divisa per
una carica, le sue unità di misura saranno N/C. Usando il campo elet-
trico, il problema di studiare il moto di una carica sotto l’effetto della
forza generata da altre cariche si può dividere in due parti: calcolare
il campo elettrico generato dalle altre cariche, e poi studiare il moto
della carica di interesse nel campo elettrico.

5.3 determinare il campo elettrico

Nel caso di una singola carica puntiforme positiva, le linee di campo
sono rette poste in direzione radiale e verso uscente; infatti i vettori
campo elettrico secondo l’Eq. (156) sono tutti in direzione radiale e
verso uscente, e la curva tangente ad una retta è la retta stessa. La
stessa cosa vale per una carica puntiforme negativa, con la differenza
che in questo caso il verso è entrante nella carica (vedi Fig. 18).
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Come ne caso del campo gravitazionale, il campo elettrico gene-
rato da tante cariche puntiformi sarà la somma vettoriale dei campi
generati dalle singole cariche secondo l’Eq. (156). Attenzione però che
questo può essere fatto solo per cariche puntiformi; ci sono situazioni
in cui la carica elettrica si distribuisce in modo continuo in un ma-
teriale, per esempio in un metallo. In questo caso si può usare un
artificio matematico e dividere il materiale in regioni così piccole da
essere considerate puntiformi. Per ognuna di esse vale l’Eq. (156), ed
il campo totale può essere ottenuto sommando, o meglio integran-
do, tutti i campi infinitesimi generati dalle cariche infinitesime che
formano l’oggetto carico.

Esempio:
Calcolare il campo elettrico generato da una sbarra unidimensionale di lun-

ghezza L e carica Q, distribuita uniformemente, in un generico punto della
retta che contiene la sbarra.

0 D D+Lxx+dx

dq

Definiamo un sistema di riferi-
mento unidimensionale in cui l’o-
rigine è nel punto in cui voglia-
mo calcolare il campo e la sbar-
ra carica occupa i punti da D a
D + L. Dividiamo la sbarra in intervalli infinitesimi di lunghezza dx.
Dato che la carica è distribuita uniformemente su una lungheza L, ogni
tratto infinitesimo avrà una carica infinitesima dq = Q · dx/L. Il campo
infinitesimo generato dal trattino carico posto nel punto x sarà

d~E =
1

4πε0

dq
x2
~i. (158)

Il campo totale in x = 0 sarà l’integrale dei campi infinitesmi generati
da tutta la sbarra,

~E =
∫ D+L

D
d~E =

1
4πε0

∫ D+L

D

Q
4πε0L

~i
dx
x2 =

Q
4πε0

1
D(D + L)

~i. (159)

Un sistema di cui è utile calcolare il campo elettrico è un piano infi-
nito carico, diciamo positivamente. Se è infinito, non ha senso parlare
di carica totale, che sarà infinita, ma è meglio specificare la densità di
carica σ, cioè la carica per unità di superficie. Ci aspettiamo quindi
che il campo elettrico dipenda da σ. Il calcolo del campo totale come
somma dei campi infinitesimi generati da infiniti quadratini di carica
infinitesima non è immediato Però possiamo innanzitutto dire che il
campo totale sarà perpendicolare al piano: le componenti parallele
al piano si annullano perché per ogni carica infinitesima che genera
una componente parallela al piano, ce ne sarà un’altra che la cancella
(vedi Fig. 19). Dato che il piano è completamente positivo, il campo
avrà verso in direzione uscente dal piano.
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E

+++++++++++++++++
 ++++++++++++++++++

Figura 19: Il campo elettrico generato da un piano carico.

Si può poi dimostrare, che il campo è indipendente dal punto, e
vale

~E =
σ

2ε0
~un, (160)

dove ~un è il versore perpendicolare al piano,verso l’esterno. Ovvia-
mente se invertiamo il segno di tutte le cariche, il campo risultante
avrà la stessa espressione e sarà entrante nel piano.

Un piano infinito carico non esiste, ma questo risultato può ap-
prossimare il campo elettrico nelle vicinanze di un piano carico di
dimensioni finite.

Se poi consideriamo due piani paralleli infiniti, uno con densità
di carica +σ e l’altro −σ, il campo in un qualsiasi punto dello spa-
zio sarà la somma vettoriale dei campi generati da ognuno dei due
piani. Dato che questi sono paralleli ad entrambi, il vettore somma
sarà anch’esso parallelo. Nello spazio tra i due piani, i due campi da
sommare saranno entrambi diretti verso quello negativo, e quindi il
campo totale sarà

~E =
σ

ε0
~un, (161)

di modulo doppio riespetto quello descritto da Eq. (160). Nel resto
dello spazio, i due contributi avranno verso opposto e quindi il campo
risultante è nullo.

5.3.1 Dipoli elettrici

Un sistema di cariche particolarmente comune è il dipolo elettrico,
formanto da due cariche uguali in valore assoluto ma opposte in
segno, poste ad una distanza 2d. Il motivo è che la distribuzione
di carica elettronica di molte molecole, tra cui l’acqua, può essere
approssimata come un dipolo.

Il calcolo del campo elettrico è semplice sull’asse del dipolo. De-
finiamo un sistema di assi in cui le due cariche sono sull’asse x e
l’asse y è l’asse del dipolo, come in 20. Vogliamo calcolare il campo
nel punto di coordinate (0, y). Il campo totale è la somma del campo
~E+ generato dalla carica positiva e ~E− generato dalla carica negativa.
I moduli di ~E− e ~E− sono uguali perché le due cariche ono uguali in
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valore assoluto e poste alla stessa distanza dal punto in cui calcoliamo
il campo. Questo vale

Eq =
1

4πε0

q
r2 . (162)

Chiamiamo α l’angolo tra l’asse x e la retta che congiunge la carica
positiva ed il punto in cui vogliamo calcolare il campo. Il campo ~E+,
essendo in direzione radiale uscenet dalla carica positiva, formerà
anch’esso un angolo α con l’asse x. Il campo ~E− formerà un angolo
−α perché entrante nella carica negativa. Per il teorema sui triangoli
rettangoli, le componenti lungo l’asse y E+y e E−y sono uguali, rispet-
tivamente a Eq sin α e Eq sin(−α) = −Eq sin α; sono quindi uguali e
contrarie e si annullano. Il campo totale avrà quindi componente Ey

nulla lungo l’asse y.
Le componenti lungo l’asse x sono invece, rispettivamente, Eq cos α

e Eq cos(−α) = Eq cos α. Quindi sono uguali e si sommano, Ex =

2Eq cos α. Calcoliamo ora Ex in funzione di y invece che di α e r, che
dipendono a loro volta da y. Se condideriamo il triangolo rettangolo
di ipotenusa r, avremo r2 = d2 + y2 e r = d cos α, quindi

cos α =
d
r
=

d√
d2 + y2

(163)

Il campo totale, che ha componente solo lungo x, sarà quindi

E = 2Eq cos α~i =
1

4πε0

2dq
(d2 + y2)3/2

~i. (164)

La quantità 2dq, cioé il valore assoluto della carica per la distanza, è
chiamato µ. Se consideriamo punti molto lontani dal dipolo (y � d),
l’espressione del campo può essere semplificata e dà

E =
1

4πε0

µ

y3
~i. (165)

Questo vuol dire che il campo elettrico generato da un dipolo decre-
sce più velocemente allontanandosi da esso rispetto al campo genera-
to da una singola carica, che varia come il quadrato della distanza.

In generale definiamo il vettore momento di dipolo ~mu come il
vettore diretto dalla carica negativa a quella positiva e avente mo-
dulo µ (per complicare le cose spesso in chimica si usa la conven-
zione opposta, orientando i dipoli verso la carica negativa). L’uni-
tà di misura del momento nel sistema internazionale è il Cm. Dato
che i dipoli molecolari avrebbero momenti esageratamente piccoli in
queste unità, si utilizza spesso l’unità storica del Debye (D), per cui
1D = 3.3 · 10−30Cm.

Il campo elettrico generato da un dipolo in tutti i punti dello spazio,
e non solo sull’asse, può essere calcolato e rappresentato mediante le
linee di campo. Il risultato è quello mostrato in Fig. 21.

La molecola d’acqua è un dipolo elettrico, dato che la distribuzione
di carica è negativa verso l’ossigeno e positiva verso gli idrogeni (vedi
Fig. 21). Il modulo del momento di dipolo è 1.8 D.



5.4 moto di una carica nel campo elettrico 67

x

y E

+q -q

α

α

r

d d

E+y

E-y

Ex

Figura 20: Il campo di un dipolo sul suo asse.
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Figura 21: A sinistra, le linee di campo elettrico per un dipolo in tutti i punti
dello spazio. A destra, il momento di dipolo dell’acqua.

5.4 moto di una carica nel campo elettrico

Per studiare il moto di una carica q in un campo ~E, non serve sapere
quli cariche abbiano generato il campo. La forza che agisce su q è

~f = q~E, (166)

che è nella direzione del campo se q è positiva ed in quello opposta
se negativa.

Esempio:
Calcolare la traiettoria di un elettrone con velocità iniziale ~v0 in un campo

elettrico uniforme perpendicolare a ~v0.

x

y

v0

E

Definendo un sistema di assi co-
me in figura, la forza che agi-
sce sull’elettrone sarà ~f = −eE~j,
con componente solo lungo l’as-
se y. Quindi lungo l’asse x il mo-
to sarà uniforme, con vx = v0
e x = v0t. Lungo l’asse y, l’ac-
celerazione sarà ay = −eE/m, e
quindi vy = −eE/m · t e y =
ayt2/2 = −eE/(2m) · t2. Espli-
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citando il tempo dall’espressione x(t) otteniamo t = x/v0, e
sostituendolo in y(t) otteniamo

y = − eE
2mv2

0
x2, (167)

cioè l’elettrone descrive un moto parabolico.

5.4.1 L’elettroforesi

In una cella elettroforetica viene generato un campo elettrico unifor-
me (vedi Eq. 161), in modo che molecole con cariche diverse si muovo-
no con velocità diverse, e sia quindi possibile separarle. Consideriamo
per esempio un frammento di DNA di lunghezza N in un campo uni-
forme ~E; dato che avrà carica Ne < 0, subirà una forza in direzione
opposta al campo.

Ipotizziamo di compiere l’esperimento di elettroforesi in un fluido
viscoso (cosa che non si fa). I frammenti di DNA si muoveranno per
effetto della forza elettrica e della forza di attrito viscoso

~f = ~ENe− γ~v. (168)

Usando la legge di Stokes e ipotizzando che il frammento di DNA
abbia una dimensione tipica aN, dove a è la distanza tra due basi
consecutive, avremo γ = 6πηaN. La velocità limite, ottenuta ponendo
a zero la forza totale, sarà

~v∗ = −
~ENe

6πηNa
, (169)

dove N si semplifica, lasciando ~v∗ indipendente dalla lunghezza del
frammento. Questo esperimento non è quindi in grado di separare
frammenti di DNA di lunghezze diverse.

Questo è il motivo per cui si utilizzano gel, e non fluidi viscosi per
gli esperimenti di elettroforesi. Un gel è un insieme di polimeri intrec-
ciati tra di loro, che non permettono al DNA di traslare nello spazio
come un gomitolo di dimensioni aN, ma consentono soltanto un mo-
vimento secondo cui la testa del frammento si infila tra i polimeri (il
cosiddetto movimento a reptation). In questo modo solo la prima base
offre attrito al movimento, e quindi γ non è più proporzionale a N e
quindi la velocità limite mantiene la sua dipendenza dalla lunghezza
del frammento.

5.5 dielettrici e conduttori

I materiali sono composti da atomi, che a loro volta sono composti
da nuclei positivi ed elettroni negativi. In alcuni materiali, i dielettrici,
gli elettroni sono così fortemente legati ai loro nuclei, che applicando
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un campo elettrico di intensità tipica, e quindi una forza, gli elettroni
si spostano leggermente rispetto ai nuclei (si dice che il materiale si
polarizza), ma non si separano dai loro nuclei.

In un altra classe di materiali, tipicamente i metalli, gli elettroni non
sono fortemente legati ai loro nuclei, e quindi applicando un campo
elettrico questi si mettono in moto in direzione opposta al campo.
Questi materiali si chiamano conduttori.

5.5.1 Il campo elettrico nei conduttori in quiete

Se consideriamo un conduttore isolato in cui aggiungiamo in qualche
modo delle cariche elettriche, e in cui non venga fatto lavoro dall’e-
sterno, raggiungerè molto velocemente uno stato di equilibrio mecca-
nico, cioè le cariche saranno macroscopicamente in quiete. Come nel
caso dei fluidi, questo non vuol dire che non si muovono in termini as-
soluti, ma che non c’è un flusso netto di cariche da una parte all’altra
del materiale. In questa situazione il campo elettrico all’interno del
conduttore è nullo; se così non fosse le cariche che abbiamo aggiunto
subirebbero una forza e non sarebbero in quiete. Inoltre, queste cari-
che aggiunte si disporranno sulla superficie esterna del conduttore,
altrimenti genererebbero un campo elettrico che metterebbe in moto
le altre cariche.

Le cariche che abbiamo aggiunto genereranno certamente un cam-
po elettrico, ma solo all’esterno del conduttore. Come sia fatto que-
sto campo dipende dalla quantità di carica che abbiamo aggiunto e
dalla forma del conduttore. L’unica cosa certa è che nelle vicinanze
della superficie del conduttore il campo sarà perpendicolare a tale
superficie. Se così non fosse, ci sarebbe una componente del campo
parallela alla superficie, che metterebbe in moto le cariche superficiali,
contrariamente all’ipotesi che abbiamo fatto di quiete.

Consideriamo ora un sistema di più conduttori in quiete, quello
composto da due piani conduttori molto estesi, paralleli e vicini tra
di loro, come in Fig. 22, in cui su piano (detto "armatura") è depositata
una quatità di carica postitiva, e sull’altra la stessa quantità di carica
negativa. Questo sistema si chiama condensatore piano Se le armatu-
re sono sufficientemente grandi, all’equilibrio la carica si distribuirà
uniformemente su tutta l’armatura. Se così non fosse, e ci fosse un
accumulo di carica in un punto, si genererebbe un campo elettrico
che metterebbe in moto le cariche. Come descritto nella Sez. 5.3, per
una tale distribuzioni di cariche, il campo elettrico è uniforme tra le
due armature, con modulo σ/ε0, e nullo fuori.

5.5.2 Muovere gli elettroni nei conduttori

Consideriamo un conduttore, come pò esserlo un filo di rame. Se
applichiamo un campo elettrico nella direzione del filo, gli elettroni
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Figura 22: Un condensatore piano.

eventualmente presenti nel conduttore si metteranno in moto, in di-
rezione opposta al campo. Il campo generato da queste cariche sarà
in verso opposto a quello applicato, e tenderà ad indebolirlo. Come
discusso sopra, il sistema raggiungerà uno stato di quiete in cui il
campo interno al conduttore è nullo. In sostanza, abbiamo un breve
flusso di elettroni che va ad esaurirsi col tempo.

Esistono però dei dispositivi, detti generatori elettrici, in grado di
mantenere un flusso costante di elettroni nel conduttore, essenzial-
mente rispostando all’altro capo gli elettroni che si accumulano ad un
capo del conduttore, consumando energia ottenuta da reazioni chimi-
che (nel caso delle batterie), da movimenti meccanici (la dinamo o
le centrali termoelettriche, idroelettriche o nucleari) o comunque da
altre fonti esterne.

Chiamiamo corrente elettrica

i =
dq
dt

(170)

la quantità di carica che passa per unità di tempo in ogni sezione del
filo. La corrente è definita convenzionalmente in verso opposto alla
direzione degli elettroni e si misura in C/s, unità che prende il nome
di Ampère (A).

Un generatore elettrico è quindi in grado di mantenere un cam-
po elettrico all’interno di un conduttore, e quindi di mantenere una
corrente elettrica in esso. Un generatore elettrico però generalmente
non è caratterizzato dalla corrente che è in grado di produrre, che
dipende dalle caratteristiche del conduttore ad esso collegato, ma da
un’altra proprietà legata al campo elettrico che genera, la differenza
di potenziale, che invece dipende solo dal generatore.
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5.5.3 Il potenziale elettrico

Dato che la forza che agisce su una carica q che si muove in un cam-
po elettrico ~E è ~f = q~E, possiamo calcolare la differenza di energia
potenziale della carica tra due punti~r1 e~r2 dello spazio come

∆U = −
∫ ~r2

~r1

q~E · d~r, (171)

ed il potenziale in un punto è quindi

U(~r) = −
∫ ~r

0
q~E · d~r, (172)

dove il punto 0 è definito in modo arbitrario.
L’energia dipende sia dal campo che dalla carica che viene messa

nel campo. La dipendenza dalla carica è però banale, perché l’ener-
gia è semplicemente proporzionale ad essa. È quindi spesso comodo
definire l’energia potenziale per unità di carica, quantità che prende
il nome di potenziale elettrico

V =
U
q

(173)

che ha quindi la forma

V(~r) = −
∫ ~r

0
~E · d~r, (174)

indipendente dalla carica. Il potenziale si misura quindi in J/C, unità
che prende il nome di Volt (V).

Un caso in cui è semplice calcolare il potenziale associato ad un
campo elettrico è quando questo è uniforme. In questo caso il campo
esce dall’integrale, che risulta

V(~r) = −~E ·~r + cost, (175)

cioè il potenziale aumenta linearmente spostandosi da un punto al-
l’altro dello spazio nella direzione del campo. Se poi il campo è nullo,
il potenziale è costante (non necessariamente zero). Viceversa, se tra
due punti dello spazio separati da una distanza ∆x c’e’ una differen-
za di potenziale ∆V, il campo elettrico sarà ∆V/∆x, e la differenza di
energia potenziale tra i due punti

∆U = q∆V. (176)

5.5.4 Il potenziale nei conduttori

Il potenziale è particolarmente utile per studiare i conduttori, perché
i generatori elettrici di solito mantengono costante la differenza di
potenziale tra i suoi due poli, indipendentemente dal conduttore che
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viene messo tra di essi. Una batteria da 9V mantiene una differenza
di potenziale di 9V ai suoi capi qualunque circuito elettrico possiamo
mettere tra i suoi poli; sarà la corrente risultante a dipendere da esso.

In generale, il calcolo della corrente che passa in un conduttore
data la differenza di potenziale tra is uoi due estremi non è semplice.
C’è però una classe piuttosto ampia di conduttori, detti Ohmici, per
cui vale una semplice relazione

i = V/R (177)

dove R è una costante che caratterizza il conduttore che prende il no-
me di resistenza e si misura in V/A, unità he prende il nome di Ohm
(Ω). Questa relazione vuol dire che la corrente cresce linearmente con
la differenza di potenziale applicata.

Esempio:
Quanto vale la corrente che passa per un essere umano soggetto ad una sca-

rica di 10V, assumendo che la sua resistenza sia 103 Ω?
Semplicemente applicando l’eq. (177), si trova i = 0.01A. Il nostro cor-
po riesce a percepire correnti dell’ordine di 5 mA, mentre implica un
rischio mortale una corrente di 100 mA. Si noti però che la corrente
della rete domestica non è costante, come in questo esempio, ma varia
nel tempo (è una cosiddetta corrente alternata), cosa che abbassa di un
fattore 10 queste due soglie.

5.6 forza magnetica e campo magnetico

Abbiamo visto nelle sezioni precedenti che cariche elettriche intera-
giscono attraverso la forza elettrica, e questa forza è mediata nello
spazio dal campo elettrico. In realtà la forza elettrica non basta a de-
scrivere l’effetto che una carica ha su un altra carica; esiste un altro
effetto, per il quale una carica in moto interagisce su un altra carica
in moto attraverso una forza che prende il nome di forza magnetica.
Questa forza è mediata da un campo, diverso dal campo elettrico e
detto campo magnetico, che si indica con ~B. Questo vuol dire che una
carica in moto genera un campo magnetico e che una carica in moto
in un campo magnetico subisce una forza.

5.6.1 Il campo magnetico generato da una carica in moto

La situazione tipica è quella in cui non sia ha una singola carica che
si muove, ma tante, e quindi è più semplice descrivere questo moto
con la corrente i. Il campo magnetico generato da una corrente i di
elettroni che percorrono una traiettoria rettilinea (per esempio, in un
filo conduttore rettilineo infinitamente lungo) è

~B =
µ0i
2πr

~ut; (178)
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Figura 23: Il campo magnetico generato da un filo indefinito percorso da
corrente.

le unità di misura del campo magnetico nel sistema internazionale
sono i Tesla (T), che discuteremo studiando il moto di una carica nel
campo magnetico. Nell’espressione descritta sopra, µ0 è una costante
detta permeabilità magnetica del vuoto, che vale 4π · 10−7 Tm/A, r è
la distanza del punto in cui vogliamo calcolare il campo dal filo e ~ut

è il versore che specifica direzione e verso del campo. In paricolare,
come mostrato in Fig. 23, il versore ~ut in un punto è tangente alla
circonferenza il cui asse è il filo percorso da corrente che passa da
quel punto. Il verso viene definito convenzionalmente dalla "regola
della mano destra": se il pollice della mano destra indica la direzione
della corrente, le altre dita indicano la direzione del campo. Questa
relazione è spesso conosciua come legge di Biot–Savart.

Un campo magnetico può essere generato da una corrente elettrica
che passa in un filo collegato ad una batteria, ma può anche esse-
re dovuto a correnti microscopiche associate con il moto di elettroni
nei materiali. Gli elettroni si muovono incessantemente, quindi pro-
ducono incessantemente campi magnetici. Nei materiali comuni però
questi moti sono disordinati, ed i campi magnetici generati dai va-
ri elettroni, sommandosi vettorialmente, si annullano. C’è però una
classe di materiali detti ferromagneti (di cui sono fatte le calamite) in
cui il moto degli elettroni è ordinato, dando luogo a campi magnetici
dell’ordine di 1T.

Esempio:
Calcolare il modulo del campo magnetico generato da una corrente di 1A

che scorre in un filo rettilineo a 10 cm di distanza
La legge di Biot–Savart dice che B = 10−6 Tm/A · 1 A/0.1 m = 10−5 T.
Questo valore è inferiore a quello del campo magnetico terrestre, do-
vuto al fatto che la superficie terrestre è carica negativamente e ruota,
generando un campo magnetico di ∼ 10−4T.



74 il campo elettromagentico

5.6.2 La forza su una carica in moto in un campo magnetico

La forza che agisce su una carica q che si muove con velocità ~v in un
campo magnetico ~B è

~f = q~v× ~B. (179)

Il simbolo × indica il prodotto vettore, quindi la forza è perpendicola-
re sia alla velocità che al campo magnetico. Questo ha un importante
conseguenza: se la forza è perpendicolare alla velocità, non potrà mai
cambiarne il modulo, perchè la sua componente nella direzione di ~v
è nulla. La forza magnetica può solo variare direzione e verso della
velocità. Detto in altri termini, la forza magnetica non può compie-
re lavoro su una particella carica, perché forza e spostamento sono
sempre perpendicolari, quindi non può variarne l’energia.

Esempio:
Calcolare il moto di una carica che abbia velocità iniziale ~v0 in un campo

magnetico uniforme ~B
La forza magnetica è costante in modulo f = qvB e perpendicolare alla
traiettoria, è quindi una forza centripeta. La particella percorrerà quindi
una circonferenza di raggio r, dove r può essere trovata dall’espressione
del modulo della forza centrifuga mv2/r = qvB, quindi r = mv/qB.

In generale, se in una regione di spazio è presente sia un campo
elettrico che uno magnetico, una carica q subirà una forza

~f = q
(
~E +~v× ~B

)
, (180)

che prende il nome di forza di Lorentz.

5.6.3 Lo spettrometro di massa

Lo spettrometro di massa è uno strumento usato per misurare le mas-
se di molecole opportunamente ionizzate. Le molecola vengono pre-
liminarmente ionizzate, e quindi sono dotate di una carica q. Queste
vengono poi immesse in una regione tra due piastre conduttrici man-
tenute da un generatore ad una differenza di potenziale ∆V, come in
Fig. 24. Tra queste piastre c’è quindi un campo elettrico uniforme ~E′

che accelera gli ioni. Se gli ioni fossero fermi all’entrata di questa re-
gione, la loro energia è data solo dalla parte potenziale q∆V (vedi Eq.
(176)), e quindi all’uscita di questa regione avrebbero velocità data
dalla conservazione dell’energia q∆V = mv2/2, quindi

v =

√
2q∆V

m
. (181)

In realtà gli ioni possono avere una velocità iniziale non nulla. Per
avere controllo su questa velocità, viene messo dopo la camera di ac-
celerazione un’altra regione in cui sono presenti un campo elettrico
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~E ed uno magentico ~B perpendicolari tra di loro, come in figura. Gli
ioni possono entrare con diverse velocità, e i campi presenti non pos-
sono alterare la componente orizzontale di queste veocità. Alla fine
del selettore c’è una piccola fenditura che lascia passare solo gli ioni
che procedono in direzione orizzontale. Questi sono solo quelli per
cui la forza di Lorentz che vi agisce è nulla,

E + vB = 0, (182)

e quindi

v =
E
B

. (183)

All’uscita del selettore quindi gli ioni avranno tutti la stessa velocità,
indipendente dalla loro massa, carica e velocità iniziale. Ovviamente
∆V, E e B devono essere aggiustati in modo che la velocità media di
uscita dalla camera di accelerazione sia il più simile possibile a E/B,
altrimenti solo una frazione piccola degli ioni viene selezionata per
proseguire.

Nell’ultima regione è presente solo un campo magnetico ~B′ per-
pendicolare alla direzione di entrata degli ioni. Questo eserciterà una
forza perpendicolare alla velocità, quindi una forza centripeta che
costringerà gli ioni ad un moto circolare uniforme. Uguagliando l’e-
spressione del modulo della forza magnetica a quello della forza
centripeta,

qvB′ = m
v2

r
(184)

e sostituendo la velocità otteniamo

m
q
=

BB′

E
r. (185)

Lo ione andrà poi a colpire uno schermo rivelatore ad una distan-
za 2r dalla fenditura di uscita del selettore di velocità, distanza pari
al diametro della traiettoria circolare percorsa. Misurando questa di-
stanza si può risalire al rapporto tra la massa e la carica dello ione.
Da notare che non otteniamo la massa, ma la massa divisa per la ca-
rica. In generale quando una molecola di massa m viene ionizzata,
una parte delle molecole avranno carica e, parte 2e, ecc. Quindi in
uno spettro di massa, ogni molecola corrisponderà a diversi picchi,
dovuti ai diversi gradi di ionizzazione.

5.7 generare campi senza cariche

Finora abbiamo visto che una carica elettrica genera un campo elet-
trico nei suoi dintorni, e se questa è in moto, genera anche un campo
magnetico. In realtà questo non è l’unico modo in cui campi elettrici
e campi magnetici possono essere generati.
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Figura 24: Uno spettrometro di massa. In giallo la camera di accelerazione,
in arancione il selettore di velocità, in grigio il sensore.
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Figura 25: La tipica forma di uno spettro di massa di due molecole, ognu-
na con un picco associato alla singola carica ed uno alla doppia
carica.

Se un campo elettrico varia nel tempo in una certa regione di spa-
zio, questa variazione genera un campo magnetico. Viceversa se un
campo magnetico varia nel tempo, si forma un campo elettrico. Si
può dimostrare che il campo elettrico generato ai bordi di una su-
perficie è proporzionale a quanto velocemente variano le linee del
campo magnetico che attraversano la superficie. Questo è il modo in
cui funzionano molti generatori elettrici: una forza meccanica met-
te in moto una calamita, che muovendosi nello spazio fa variare le
linee di campo che attraversano una superficie; se si mette un filo
conduttore ai bordi di questa superficie, i suoi elettroni saranno ac-
celerati dal campo elettrico così generato, producendo una corrente
elettrica. Similmente, il campo magnetico generato ai bordi di una
superficie è proporzionale a quanto velocemente variano le linee di
campo elettrico che attraversano la superficie.

Ovviamente alla sorgente di tutto ci deve essere una carica che si
muove, ma una volta che il primo campo è stato generato, questo può
generarne altri.
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O N D E E L E T T R O M A G N E T I C H E

Sia la luce. E la luce fu.

Genesi 1,3

Le onde sono un fenomeno attraverso cui un sistema può trasferire
energia senza trasferire materia. Durante la propagazione di un’on-
da, una proprietà del sistema viene perturbata in un punto, questa
perturbazione causa a sua volta una perturbazione nei punti vicini,
che a loro volta perturbano i loro vicini, facendo viaggiare questa
perturbazione anche per grandi distanze. Molti tipi di sistemi diversi
veicolano la trasmissione di onde e la quantità perturbata dipende
dallo specifico tipo di onda. Noi siamo interessati principalmente alle
onde elettromagnetiche, ma ci sono alcune proprietà che valgono per
tutti i tipi di onde.

6.1 una digressione : le onde meccaniche

Nelle onde meccaniche, la quantità che viene perturbata eè la posi-
zione degli atomi in un qualche mezzo materiale. L’esempio più sem-
plice è quello di una corda, come in Fig. 26, in cui viene propagata la
variazione di posizione verticale dei vari punti della corda. Partendo
da una situazione in cui la corda è orizzontale, spostando con la ma-
no la componente verticale in un punto, questa variazione si propaga
in avanti a causa del fatto che gli atomi della corda sono legati tra
loro.

Possiamo definire lo spostamento della corda lungo la verticale con
una funzione matematica y(x). Partendo dalla situazione y(x) = 0
per ogni x, perturbiamo la corda in x = 0. Col passare del tempo,
questa perturbazione si muove nella direzione dell’asse x. Quindi la

x

y

Figura 26: Propagazione di un’onda in una corda.
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posizione della corda, in realtà, è anche funzione del tempo, e quindi
è descritta dalla funzione di due variabili

y(x, t), (186)

dove l’onda si muove nel tempo lungo l’asse x.
La corda non trasporta materia, infatti gli atomi che formano la

parte iniziale della corda rimangono nella loro posizione iniizale (x =

0), così come quelli che formano la parte centrale della corda, eccetera.
Però l’onda trasporta energia, tanto che se appoggiamo un oggetto
sulla parte finale della corda, riusciamo a metterlo in moto, e quindi
una quantità di energia è stata trasportata dalla mano che mette in
movimento la corda ad un suo capo, all’oggetto che mettiamo sul
capo opposto.

Si possono classificare le onde in onde trasversali, in cui la pertur-
bazione avviene in direzione perpendicolare alla direzione del moto
dell’onda, e onde longitudinali, in cui la perturbazione avviene nella
direzione di propagazione. Sono onde trasversali l’onda sula corda e
le onde del mare, sono onde longitudinali quelle che si propagano su
una molla e fanno allontanare o avvicinare le spire della molla, e il
suono, in cui la quantità che viene perturbata è la densità del fluido
in cui il suono si propaga.

L’onda mostrata in Fig. 26 è formata da un singolo impulso che si
propaga; finita la propagazione di questo impulso, l’onda scompare.
Più interessanti sono le onde periodiche, in cui l’inpulso si ripete nel
tempo. Tra queste, le più semplici da studiare sono quelle sinusoidali,
la cui forma matematica più generale possibile è

y(~r, t) = A cos(~k ·~r−ωt + φ). (187)

La quantità A si chiama ampiezza dell’onda, e definisce il valore
massimo (e minimo) che y può assumere. Il vettore~k si chiama vettore
d’onda e definisce la direzione di propagazione dell’onda. Conside-
riamo per semplicità un’onda che si propaghi lungo l’asse x; questa
si può scrivere come

y(x, t) = A cos(kx−ωt + φ). (188)

Per ogni tempo t fissiato, l’onda è periodica nello spazio (vedi ogni
curva colorata in Fig. 27) perché ha forma A sin(kx + costante). La
distanza tra due massimi della sinusoide si chiama lunghezza d’onda
e si indica con λ; dato che il periodo spaziale della funzione coseno,
di argomento kx, è 2π, la lunghezza d’onda sarà la distanza λ per cui
kλ = 2π, e quindi

λ =
2π

k
. (189)

La quantità φ si chiama fase e determina il valore iniziale di y.
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Figura 27: Propagazione di un’onda sinusoidale.

La dipendenza temporale della sinusoide è data dal termine −ωt
nell’argomento del coseno. Data una funzione matematica f (x), cal-
colare f (x − x0) corrisponde a traslare la funzione nella direzione
dell’asse x. Quindi il termine temporale non fa altro che traslare la
sinusoide in funzione del tempo (vedi Fig. 27). Cambiando punto di
vista, possiamo fissare un punto x e vedere come varia y in quel pun-
to in funzione di t; il risultato sarà y = sin(−ωt + costante), che varia
sinusoidalmente nel tempo. Il periodo sarà

T =
2π

ω
, (190)

perché quando l’argomento del coseno sarà variato di 2π. Come nel
caso delle oscillazioni definiamo frequenza ν = 1/T. La velocità con
cui la perturbazione in y si sposta lungo l’asse x sarà data dallo spazio
percorso λ diviso il tempo impiegato T, cioè

v =
λ

T
= λν =

ω

k
. (191)

Per la maggioranza dei tipi di onde vale il principio di sovrappo-
sizione, cioè se in una regione di spazio si sovrappongono due onde
y1(x, t) e y2(x, t), l’onda risultante sarà y1(x, t) + y2(x, t).

Le onde possono avere qualunque forma y(x, t), a secondo del mec-
canismo che le genera. Tra queste, particolarmente comuni sono le
onde periodiche, perchè spesso il meccanismo di formazione si ripete
nel tempo. Il motivo per cui abbiamo speso così tanto tempo parlan-
do di onde sinusoidali è che un’onda periodica di qualunque forma
può essere scritta come sovrapposizione di onde sinusoidali. In parti-
colare, data un’onda di periodo T, il teorema di Fourier afferma che

y(x, t) = a0 +∑
n

an cos(knx−ωnt)+ bn cos(knx−ωnt−π/2), (192)

dove an e bn sono i "pesi" con cui le varie componenti sinusoidali
(dette componenti monocromatiche) contribuiscono all’onda totale,
ωn = 2πn/T e kn = vωn. D’ora in poi parleremo quindi di onde
sinusoidali, e quello che diremo varà grazie al teorema di Fourier per
qualsiasi onda periodica.
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6.2 origine e caratteristiche delle onde elettromagne-
tiche

Nel capitolo precedente abbiamo visto come cariche elettriche gene-
rino campi elettrici e cariche elettriche in moto generino campi ma-
gnetici. In realtà esiste un altro modo per generare campi elettrici e
magnetici. Infatti la variazione nel tempo di un campo elettrico in
una regione di spazio genera, in quella regione, un campo magnetico.
Analogamente, la variazione nel tempo di un campo magnetico ge-
nera un campo elettrico. Questi campi, magnetico ed elettrico, sono
a loro volta variabili nel tempo, e quindi generano altri campi elet-
trici magnetici, e così via. Si parla quindi di campo elettromagnetico,
perché il campo elettrico e quello magnetico sono indissolubilmente
connessi.

Ovviamente alla base di tutto ci devono essere delle cariche che, va-
riando nel tempo, inducono questo meccanismo. Un esempio tipico è
quello di un dipolo oscillante, il cui momento oscilla nel tempo tra µ

e −µ. Questo può essere realizzato in un conduttore ed è il caso più
semplice di antenna: un circuito elettrico collegato all’antenna gene-
ra il segnale da essere trasportato dall’onda elettromagnetica; quando
poi la radiazione elettromagnetica raggiunge un’altra antenna, il cam-
po elettromagnetico corrispondente mette in moto un dipolo che può
essere captato da un circuito elettrico ricevente.

La forma precisa dell’onda dipende dallo specifico modo in cui
viene generata. Ci sono però delle caratteristiche indipendenti dalla
dinamica delle cariche. La velocità che l’onda ha nel vuoto è sempre
c ≡ 2.998 · 108 m/s, se invece si propaga in un mezzo materiale è
leggermente più bassa, e dipendente dalla lunghezza d’onda, anche
se l’ordine di grandezza rimane lo stesso. Avremo quindi (vedi Sez.
6.1) che nel vuoto λν = c.

Essendo formata un campo elettrico ed uno magnetico che si pro-
pagano nello spazio, un onda elettromagnetica è definita dalle due
funzioni ~E(~x, t) e ~B(~x, t), che possono avere qualunque forma, ma
nei casi a cui siamo interessati sono periodiche. Quindi possono esse-
re scomposte attraverso il teorema di Fourier nelle loro componenti
monocromatiche, e ci basterà studiare queste

~E(x, t) = ~E0 cos(kx−ωt + φ)

~B(x, t) = ~B0 cos(kx−ωt + φ), (193)

dove abbiamo assunto che l’onda propaga nella direzione x.
Caratteristica delle onde elettromagnetiche è che la direzione dei

vettori ~E(x, t) e ~B(x, t), anche se in genere non specificata, è sicura-
mente perpendicolare alla direzione di propagazione (in questo caso
l’asse x). Inoltre ~E(x, t) e ~B(x, t) sono sempre perpendicolari tra di lo-
ro; discuteremo quindi solo la direzione del campo elettrico, e quella
del campo magnetico viene di conseguenza (vedi Fig. 28).
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Definiamo intensità dell’onda I = E2
0 il modulo quadro dell’am-

piezza del campo elettrico; si può dimostrare che l’intensità dell’onda
è legata alla quantità di energia che questa trasporta.

Onde elettromagnetiche con lunghezze d’onda tra i 400 e i 700 nm
corrispondono alla luce visibile all’occhio umano (corrispondenti a
ν ∼ 1015 Hz). Scendendo in lunghezza d’onda, tra 10 nm e 400 nm
c’e’ la radiazione ultravioletta (UV), tra 1 pm e 10 nm i raggi X e
tra i 10 fm e 1 pm i raggi γ, prodotti dai decadimenti radioattivi.
Raggi UV, X e γ hanno il potere di interagire col DNA, rompendone
i legami e sono quindi potenzialemente tumorogenici. A lunghezze
d’onda maggiori di quelle della luce visibile, tra i 700 nm e 1 mm, c’è
la radiazione infrarossa (IR), generata dal moto termico degli atomi,
tra 1 mm e 1 dm le microonde e tra 1 dm e i km le onde radio.

La direzione di propagazione di un’onda elettromagnetica si defi-
nisce anche raggio. Un insieme di raggi si chiama fascio e la superficie
immaginaria che unisce i massimi del campo elettrico oscillante in un
fascio si chiama fronte d’onda. Un raggio è sempre perpendicolare al
fronte d’onda, e la distanza tra fronti d’onda successivi è la lunghez-
za d’onda. Se i raggi sono paralleli il fronte d’onda è una superficie
piana.

Se abbiamo una radiazione esattamente monocromatica che provie-
ne da una sorgente puntiforme, la posizione relativa dei vari massimi
del campo elettrico appartenenti ai diversi raggi saranno mantenu-
ti uguali nel tempo, e i fronti d’onda saranno perfettamente definiti.
In questo caso le onde si dicono coerenti, ma questa è una situazio-
ne irrealistica. Se consideriamo ad esempio una lampadina, le onde
provenienti da diversi punti del filamento incandescente saranno ge-
nerati con fasi casuali, e quindi la radiazione non sarà coerente, nel
senso che i vari raggi saranno sfasati l’un l’altro di una quantità ca-
suale, che varia nel tempo. Il motivo per cui spesso in laboratorio si
usano i laser, è che sono sorgenti di luce coerente.

6.3 la polarizzazione della luce

La direzione del vettore campo elettrico è sempre perpendicolare al-
la direzione di propagazione dell’onda, ma è in genere casuale. Nei
casi in cui questo non sia vero, la luce si dice polarizzata. Il caso più
semplice è quello della polarizzazione rettilinea (o lineare), in cui il cam-
po elettrico oscilla su un piano. È possibile ottenere la polarizzazione
rettilinea di un’onda elettromagnetica, almeno intorno alle lunghezze
d’onda del visibile, con delle lenti Polaroid. Una lente Polaroid filtra
la sola componente del campo elettrico parallela all’asse della lente,
riflettendo la componente perpendicolare.

L’intensità di un fascio di luce non polarizzata che supera una len-
te Polaroid sarà quindi la metà di quella incidente, perchè in media
metà della radiazione può attraversare la lente e metà no. Se poi met-
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Figura 28: Le componenti elettriche e magnetiche di un’onda elettromagne-
tica.

tiamo due lenti Polaroid con assi sfasati di un angolo α, la proiezione
del campo elettrico E filtrato dalla prima nella direzione della secon-
da sarà E cos α, e quindi l’intensità di luce che supera la seconda lente
I cos2 α, relazione che prende il nome di legge di Malus.

6.3.1 Polarizzazione circolare e dicroismo circolare

Un’onda è polarizzata circolarmente se il campo elettrico ruota intor-
no alla direzione di propagazione, come in Fig. 29. A seconda della
direzione nella quale il campo elettrico ruota si parla di onda con
polarizzazione circolare destrogira o levogira. Un’onda con polariz-
zazione lineare pu‘øessere vista attraverso il principio di sovrappo-
sizione delle onde come la somma di due onde con polarizzazione
circolare opposta e uguale intensità (vedi in basso a sinistra in Fig.
29).

Ci sono materiali, detti otticamente attivi, che assorbono la compo-
nente levogira in modo diverso da quella destrogira. Casi tipici sono
le molecole chirali e le strutture secondarie delle proteine. Come av-
viene sempre nel caso dell’assorbimento, questa differenza dipende
dalla lunghezza d’onda della luce utilizzata. Il risultato è che durante
la propagazione nel materiale otticamente attivo una delle due com-
ponenti diminuisce la sua intensità, cedendo la sua energia al materia-
le, e quindi uno dei due vettori campo elettrico diminuisce il suo mo-
dulo. Il vettore campo elettrico risultante dalla somma della compo-
nente levogira e destrogira non sarà più polarizzato linearmente, ma
percorrerà un’ellissi, inclinata rispetto al piano della polarizzazione
incidente (vedi in basso a destra in Fig. 29).

In un esperimento di dicroismo circolare, un fascio di luce UV con
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Figura 29: In un’onda polarizzata circolarmente il vettore campo elettrico
ruota intorno alla direzione di propagazione (in alto a sinistra);
questo effetto può essere rappresentato facilmente definendo la
direzione di propagazione come uscente dal foglio (in alto a de-
stra). Un’onda con polarizzazione rettilinea, in cui il campo elet-
trico oscilla su un piano (in verde nella figura in basso a sinistra)
può essere vista come la somma di due onde con polarizzazio-
ne circolare opposta. Nei materiali otticamente attivi una delle
due componenti con polarizzazione circolare viene assorbita più
dell’altra, dando luogo ad una polarizzazione ellittica (in basso a
destra).
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Figura 30: Gli spettri di dicroismo circolare per un α elica, un piano β e un
random coil.

polarizzazione rettilinea viene fatta incidere su una soluzione di pro-
teine. Se a1 e a2 sono l’asse maggiore e l’asse minore dell’ellissi per-
corsa dal campo elettrico, l’esperimento è in grado di restituire l’an-
damento della quantità θ ≡ arctan a2/a1 in funzione della lunghezza
d’onda λ. Questa può essere confrontata con delle curve di riferi-
mento tipiche per le α eliche, i piani β e per le strutture random coil,
per capire che tipo di struttura secondaria sia presente nella proteina
(vedi Fig. 30).

In termini più quantitativi, un generico spettro θ(λ) viene scom-
posto con tecniche numeriche nella sovrapposizione dei tre spettri di
riferimento di 30

θ(λ) = pαθα(λ) + pβθβ(λ) + prθr(λ) (194)

e i tre coefficienti pα, pβ e pr che permettono la migliore riproduzione
dei dati sperimentali (con la condizione pα + pβ + pr = 1) vengono
interpretati come le probabilità che la proteina in soluzione abbia,
rispettivamente, strutture α, β e random coil.

6.4 propagazione delle onde elettromagnetiche

La teoria del campo elettromagnetico ci fornisce delle equazioni per il
moto dei vettori campo elettrico e campo magnetico, la cui soluzione
in assenza di ostacoli si può dimostrare essere esattamente l’Eq. (193).
Le onde elettromagnetiche quindi, nel vuoto, propagano in linea ret-
ta. Il caso più interessante è però quando la propagazione delle onde
elettromagnetiche è ostacolata da atomi (ad esempio soluzioni di mo-
lecole, cristalli, oggetti vari), perchè noi utilizziamo le onde elettroma-
gnetiche proprio per sondare questi atomi ed ottenere informazioni
su di essi. In presenza di ostacoli la risoluzione di queste equazioni
è ancora più complessa. Per non dover avere a che fare con queste
equazioni, utilizzeremo per studiare la propagazione delle onde una
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Figura 31: Il principio di Huygens: alcune delle infinite onde sferiche gene-
rate dal fronte d’onda superiore sono disegnate in rosso. Il nuo-
vo fronte d’onda, quello inferiore, è dato dalla convoluzione di
queste onde sferiche.

regola geometrica, introdotta da Huygens per la luce visibile nel ’600,
prima cioè che fosse noto che la luce è un’onda elettromagnetica.

Il principio di Huygens permette di costruire un fronte d’onda di
un fascio di luce dato il fronte d’onda precedente. Afferma che tutti
i punti di un fronte d’onda sono sorgenti di onde sferiche. Il fronte
d’onda successivo è la superficie ottenuta dalla convoluzione di que-
ste onde sferiche, è quindi la superficie tangente alle onde sferiche,
come in Fig. 31.

Una volta trovati i fronti d’onda, i raggi che definiscono la dire-
zione di propagazione sono ottenuti come le curve perpendicolari ai
fronti d’onda. Per esempio, se il primo fronte d’onda è piano e non ci
sono ostacoli, anche i fronti d’onda successivi saranno piani e i rag-
gi saranno il fascio di rette parallele perpendicolari ai fronti d’onda.
Se invece utilizziamo una sorgente di luce puntiforme, il primo fron-
te d’onda sarà una sfera, e i fronti d’onda successivi saranno sfere
concentriche alla prima; i raggi saranno rette in direzione radiale.

Da notare che il principio di Huygens non distingue tra propaga-
zione in avanti ed indietro del fronte d’onda. Inoltre, esso è stato
definito semplicemente come regola fenomenologica per ottenere i
raggi. In realtà, col senno di poi, questa regola ricorda il meccanismo
di generazione di un campo elettrico e magnetico dalla variazione
nel tempo di un campo magnetico ed elettrico, rispettivamente. Si
può infatti dimostrare che il principio di Huygens è in accordo con
l’equazioni delle onde.

6.5 l’interazione delle onde elettromagnetiche con og-
getti

Se le onde elettromagnetiche non interagissero con la materia sareb-
bero inutili. Tra le altre cose, non potremmo usarle per investigare la
materia. Noi vediamo un oggetto perché la luce si riflette su questo
oggetto, viene deviata dalle lenti di cui è fatto il nostro occhio ed
interagisce con la retina, generando dei segnali elettrici. Molti degli
strumenti di analisi in laboratorio si basano sull’interazione di on-
de elettromagnetiche prima con gli oggetti da studiare, e poi con un
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Figura 32: Il meccanismo della riflessione.

opportuno rivelatore.

6.5.1 La riflessione

Il caso più semplice di interazione di un’onda elettromagnetica con
la materia è quella in cui poniamo un ostacolo completamente riflet-
tente, come ad esempio uno specchio nel caso della luce visibile. As-
sumiamo che la superficie riflettente sia piana e che il fronte d’onda
incidente sia anch’esso piano, cioè i raggi incidenti siano paralleli tra
di loro.

Definiamo angolo di incidenza α l’angolo tra il raggio incidente e
la normale al piano. Analogamente definiamo angolo di riflessione β

l’angolo tra il raggio riflesso e la normale al piano. Vogliamo trovare
una relazione tra α e β.

Con riferimento all Fig. 32, l’angolo BÂD tra il fronte d’onda ed
il piano è uguale ad α. Infatti, il triangolo BCD è rettangolo percé il
suo angolo B̂ è formato da un raggio ed un fronte d’onda, che per
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definizione sono perpendicolari. La somma degli angoli interni di un
triangolo è 180o. L’angolo AĈD sarà quindi 180o − 90o − α = 900 − α.
Anche il triangolo ACD è rettangolo, perché i due cateti sono definiti
dal piano e dalla normale al piano. Dato che la somma dei suoi angoli
interni ’‘e 180o, l’angolo BÂD sarà 180o − 90o − AĈD = α.

I fronti d’onda incidenti avanzano indisturbati, e possono essere
calcolati attraverso il principio di Huygens, finché non raggiungono
la superficie riflettente. Quando il fronte d’onda è in prossimità del-
la superficie (parte a sinistra dell’immagine in mezzo alla Fig. 32)
l’onda sferica di Huygens non può penetrare nel materiale, appunto
percé questo è riflettente. L’onda sferica però è appunto una sfera, ed
il nuovo fronte d’onda può essere tangente anche nella parte dietro
della sfera, quella più lontana dal piano. Il nuovo fronte d’onda è
quindi un piano spezzato: è piano fino alle vicinanze della superficie
(linee nere trattegiate in Fig. 32), mentre risulta tangente nella parte
opposta dell’onda sferica di Huygens (in verde) da quando il fronte
d’onda incontra la superficie riflettente. I fronti d’onda d’ora in poi si
muoveranno verso l’alto, ed i raggi riflessi saranno perpendicolari ad
essi.

Considerando un solo fronte d’onda incidente ed uno riflesso (vedi
immagine in basso in Fig. 32, il fronte d’onda incidente con il suo
raggio formerà un triangolo rettangolo ABD, mentre quello riflesso
con il suo raggio un triangolo rettangolo AED. I lati AE e BD saranno
uguali alla lunghezza d’onda, cioè alla distanza tra due fronti d’onda,
e quindi saranno uguali tra loro. L’ipotenusa AD è in comune, quindi
i due triangoli sono identici. Quindi l’angolo BÂD = α sarà uguale
all’angolo ED̂A tra il raggio riflesso ed il fronte d’onda riflesso. Con
un ragionamento uguale a quello usato per l’angolo di incidenza, si
dimostra che l’angolo ED̂A è identico all’angolo di riflessione, cioè
l’angolo tra il raggio riflesso e la normale al piano. Quindi α = β,
cioè l’angolo di incidenza è uguale all’angolo di riflessione.

6.5.2 La rifrazione

Un altro caso in cui un onda elettromagnetica incontra un ostacolo
è quello in cui passa da un mezzo materiale in cui viaggia ad una
velocità v1 ad uno diverso in cui viaggia con velocità v2, per esempio
da aria ad acqua. Dato che la velocità della radiazione luminosa in
un mezzo materiale è necessariamente più lenta di quella nel vuoto,
si usa esprimerla con la quantità

n =
c
v

(195)

che prende il nome di indice di rifrazione del mezzo, ed è quindi mag-
giore o ugule ad 1. È per definizione uguale ad 1 nel vuoto, è 1.00029
nell’aria, 1.33 nell’acqua, 1.52 nel vetro comune e 2.42 nel diamante.
In realtà questi sono valori medi, perchè c’è una leggera dipenden-
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Figura 33: Il meccanismo della rifrazione.

za dell’indice di rifrazione dalla lunghezza d’onda della radiazione
elettromagnetica.

Consideriamo ancora un fronte d’onda piano che viaggia in un
mezzo con indice di rifrazione n1 (e quindi velocità v1 = c/n1). Assu-
miamo che, come in Fig. 33, la superficie di separazione con il mezzo
di indice di rifrazione n2 sia piana. Usando il principio di Huygens,
come nel caso della riflessione, l’onda procede con fronti d’onda pa-
ralleli finché non incontra la superficie di separazione tra i due mezzi.
Le onde sferiche di Huygens generate nel mezzo n2 avranno raggio
λ2 diverso che nel mezzo n1, perché la velocità di propagazione è di-
versa, e a parità di tempo percorreranno uno distanza diversa. Nel
caso della Fig. 33, per esempio, assumiamo che n1 < n2, e quindi
v1 > v2. Come conseguenza di questo, all’interfaccia il fronte d’onda
sarà un piano spezzato.

Consideriamo due fronti d’onda come nell’immagine inferiore di
Fig. 33. Nel tempo ∆t in cui il punto B va in D con velocità v1, il
punto A andrà in C con velocità v2. Il punto B avrà percorso una
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distanza λ1 = v1∆t, il punto A una distanza λ2 = v2∆t. Dividendo la
prima per la seconda otteniamo

λ1

λ2
=

v1

v2
=

c
n1
c

n2

=
n2

n1
(196)

Come dimostrato nel caso della riflessione, l’angolo di incidenza
α tra il raggio incidente e la normale al piano è uguale all’angolo
BÂD tra il fronte d’onda incidente ed il piano; similmente, l’angolo
di rifrazione β tra il raggio rifratto e la normale al piano è uguale
all’angolo AD̂C tra il fronte d’onda rifratto ed il piano.

I triangoli ABD e ACD sono rettangoli perché formati da un fronte
d’onda e dal corrispondente raggio. Quindi per il teorema trigonome-
trico che lega la lunghezza dei cateti con quella dell’ipotenusa,

λ1 = AD sin α

λ2 = AD sin β. (197)

Sostituendo queste due equazioni sopra otteniamo

n1 sin α = n2 sin β, (198)

che prende il nome di legge di Snell. Come conseguenza, un rag-
gio elettromagnetico andando da un mezzo con indice di rifrazione
più piccolo ad uno con indice di rifrazione più grande, si avvicinerà
alla normale, avendo un angolo di rifrazione più piccolo di quello
di incidenza. Viceversa, passando ad esempio da acqua ad aria, si
allontanerà dalla normale.

Quest’ultima situazione (n2 < n1) crea un problema. Esisterà un
angolo critico αc per cui il raggio viene rifratto con un angolo β = 90o.
Aumentanto ulteriormente l’angolo α oltre αc non può più avvenire la
rifrazione. Si parla in questo caso di riflessione totale: anche se il mezzo
n2 è trasparente, l’onda viene completamente riflessa, seguendo ora
la legge della riflessione e non più quella della rifrazione. L’angolo a
cui avviene questo fenomeno è

αc = arcsin
(

n2

n1
sin 90o

)
= arcsin

(
n2

n1

)
. (199)

Si può osservare la riflessione totale immergendo la testa nel mare e
cercando di guardare fuori a filo d’acqua. Questo è anche il meccani-
smo usato dalle fibre ottiche per trasportare radiazione luminosa per
grandi distanze, senza che questa venga trasmessa all’esterno della
fibra.

Infine, è da notare che l’indice di rifrazione ha una seppur debo-
le dipendenza dalla lunghezza d’onda della radiazione incidente. Di
conseguenza, raggi con lunghezza d’onda diversi saranno rifratti ad
angoli diversi. Questo fenome si chiama dispersione cromatica. Se un
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raggio di luce bianca, cioè dato dalla sovrapposizione di tutte le com-
ponenti monocromatiche nel visibile cambia mezzo di propagazione,
le componenti monocromatiche si separano. Questo è quello che ac-
cade in un prisma in laboratorio, o nel cielo in un giorno piovoso,
producendo l’arcobaleno.

6.5.3 Diffusione e assorbimento

Oltre a venire riflessa e rifratta, parte della radiazione che incide su
un corpo subisce altre sorti. I corpi sono composti da atomi, e que-
sti contengono elettroni carichi negativamente. In modo un po’ vago,
possiamo ipotizzare che gli elettroni oscillino intorno al nucleo con
una o più pulsazioni ω0. Un’onda elettromagnetica è composta da un
campo elettromagnetico oscillante, e quindi interagisce con gli eletr-
roni attraverso una forza che è essenzialmente ~f = e~E(t), dove ~E è
la componente elettrica dell’onda. Analogamente al caso delle oscil-
lazioni forzate (vedi Sez. 3.4.1), l’onda elettromagnetica riuscirà a tra-
sferire la sua energia agli elettroni se la pulsazione dell’onda è simile
ad una delle pulsazioni proprie degli elettroni, cioè se è in condizioni
di risonanza.

In questo caso possono succedere due cose. La prima è la diffusione
dell’onda. Parte dell’energia che l’elettrone ha assorbito viene riemes-
sa come un’altra onda elettromagnetica. Infatti l’elettrone si comporta
(in questo modello semplificato) come un dipolo oscillante che emette
onde elettromagnetiche. La direzione in cui è emessa la nuova onda
sarà casuale, indipendente dalla direzione dell’onda incidente.

Un caso molto studiato di diffusione è quando l’onda elettroma-
gnetica non è in risonanza, ma ha pulsazione più piccola di quella
propria dell’elettrone. Una parte, seppur piccola, di radiazione vie-
ne assorbita e riemessa, e quindi diffusa. Questo fenomeno si chia-
ma diffusione di Rayleigh e l’intensità diffusa risulta proporzionale
alla quarta potenza della pulsazione, o in altri termini a 1/λ4. Per
esempio, nell’atmosfera, i raggi di luce solare verso il rosso (cioè a
lunghezze d’onda minori) diffondono meno e colpiscono la terra più
direttamente, mentre quelli verso il blu (lunghezza d’onda più picco-
la) diffondono di più, e quindi noi vediamo il cielo blu/azzurro. Se
invece una parte consistente della radiazione venisse diffusa, come
succede nella nebbia o nelle nuvole, nessuno dei raggi procede più in
linea retta e la visione diventa impossibile.

Il secondo fenomeno che capita quando l’onda elettromagnetica in-
teragisce con gli elettroni è che l’energia assorbita non venga riemessa
come onda elettromagnetica, ma vada a contribuire all’energia cine-
tica degli interi atomi, e quindi (come vedremo nell’ultimo capitolo)
ne aumenti la temperatura. Questo è l’assorbimento. Un materiale è
trasparente ad una certa lunghezza d’onda se non l’assorbe, cioè se è
lontano dalle sue risonanze. Per esempio, il quarzo è trasparente alla
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luce ultravioletta mentre il vetro no. Dato che le pulsazioni proprie
di un atomo dipendono dal tipo di atomo e dai legami che questo
fa con altri atomi, le pulsazioni di assorbimento danno informazioni
sulla struttura tomiche del sistema. Questo é alla base delle tecniche
di spettroscopia ottica.

6.5.4 Interferenza

Le onde elettromagnetiche godono del principio di sovrapposizione,
cioè se in un punto convergono due onde, i loro campi elettrici si
sommano. Questo vuol dire che il risultato della loro sovrapposizione
non dipende solo dall’ampiezzaà delle due onda, ma anche dalla loro
fase all’interno del periodo di oscillazione.

Consideriamo ad esempio due onde monocromatiche con la stessa
ampiezza A e con la stessa pulsazione ω, che convergono in un punto.
Per semplicità consideriamole polarizzate nello stesso piano,

E1 = A sin(kx−ωt)

E2 = A sin(kx−ωt + φ). (200)

La differenza tra le loro fasi è φ. Il campo elettrico nel punto in cui le
onde convergono sarà

E1 + E2 = A sin(kx−ωt) + sin(kx−ωt + φ) (201)

che può essere scritto, usando le formule di prostaferesi, come

E1 + E2 = 2A cos(φ/2) sin(kx−ωt + φ/2). (202)

Se φ = 2nπ, con n = 0, 1, 2, ..., i massimi della prima corrispondono
ai massimi della seconda, e l’onda risultante avrà ampiezza pari alla
somma delle due ampiezze, cioè 2A. In questo caso si ha interferenza
costruttiva (vedi Fig. 34).

Se invece φ = 2nπ + π, i massimi di una corrispondono ai minimi
dell’altra e si ha interferenza distruttiva, cioè l’ampiezza risultante è
zero. Le due onde si sono cancellate a vicenda.

Un esperimento chiave che è stato fatto per mettere in luce il feno-
meno dell’interferenza è quello delle due fenditure di Young. Un fa-
scio di luce monocromatica incide dapprima su una piccola fenditura
(nel punto A in Fig. 35), poi attraverso due fenditure (B e C) ed infine
su uno schermo. Quello che viene osservato è un alternarsi di frange
chiare e frange scure, dovute all’interferenza costruttiva e distruttiva
che in ogni punto avviene tra le coppie di raggi che provengono da B
e da C.

Assumiamo che prima del punto A i raggi siano paralleli tra loro, e
quindi i fronti d’onda piani. Se la fenditura in A è piccola, del fronte
d’onda in corrispondenza della fenditura passa oltre A solo una delle
onde sferiche di Huygens. Il nuovo fronte d’onda sarà quindi sferico,
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Figura 34: Interferenza costruttiva (sopra) e distruttiva (sotto) tra due onde.

centrato in A; i raggi partiranno quindi da A in tutte le direzioni
radiali. Dato che il sistema è costruito in modo che A sia equidistante
dalle due fenditure B e C, i cammini perrorsi da i due raggi (AB e
AC) sono uguali. Dato che i due raggi provengono dal singolo punto
A e percorrono distanze uguali, saranno in fase quando raggiungono
B e C. Questo è il motivo per cui è stata messa la fenditura in A.

Similmente, da B e da C partiranno due fasci radiali che propagano
in tutte le direzioni. In ogni punto dello schermo (ad esempio nel
punto D) i due raggi interferiranno in modo costruttivo o distruttivo,
dando luogo alle figure di interferenza osservate.

Per calcolare in quali punti il sistema ha massimi di intensità ed in
quali ha minimi, definiamo il punto P attraverso l’angolo α definito da
DÔF. Definiamo d la distanza BC tra le due fenditure e D la distanza
OF tra il piano delle fenditure e lo schermo su cui si formano le
immagini.

Per calcolare se l’interferenza nel punto P è costruttiva o distruttiva,
dobbiamo capire se la differenza tra i cammini seguiti dai due raggi
è un multiplo di λ, nel qual caso le onde arrivano in fase ed abbiamo
interferenza costruttiva ed una frangia chiara, o è un multiplo di λ

più λ/2, nel qual caso abbiamo interferenza distruttiva ed una frangia
scura.

Per calcolare la differenza tra i cammini, definiamo il punto E in
modo che CD = ED, cioè il triangolo CDE sia isoscele; a questo
punto la differenza di cammino sarà la lunghezza del segmento BE.
Se D � d, cioè il pannello su cui osserviamo l’interferenza è molto
lontano dalle fenditure, l’angolo CD̂E sarà molto piccolo e quindi,
dato che la somma degli angoli interni del triangolo isocele CED è
180

o, l’angolo DÊC tenderà a 90
o. Inoltre, in questo limite, i due raggi

CD e ED e la retta che passa per OD sono paralleli, e quindi formano
tutti e tre un angolo α con la normale al piano delle fenditure (vedi
in basso alla Fig. 35).

Dato che EĈD è circa 90
o e GĈD = α, allora EĈG = 90o− α. Inoltre,
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BĈG = 90o perché CG è definitia come la normale al piano delle
fenditure, quindi BĈE = 90o − EĈG = α.

Il triangolo BCE è quindi un triangolo rettangolo. Il cateto BE che
stiamo cercando è quindi uguale all’ipotenusa d per il seno dell’ango-
lo opposto BĈE = α, cioè

BE = d sin α. (203)

Si hanno quindi due situazioni estreme. In quei punti P corrispon-
denti a quei valori di α per cui lo sfasamento BE è uguale a zero o
ad un multiplo intero della lunghezza d’onda si ha interferenza co-
struttiva. Le frange chiare di interferenza sono quindi determinate da

d sin α = nλ, (204)

con n = 0, 1, 2, .... Viceversa, se BE è uguale a mezza lunghezza d’on-
da, oppure a mezza lunghezza d’onda più una lunghezza d’onda, ec-
cetera, si avrà interferenza distruttiva. Le frange scure corrispondono
quindi a

d sin α =

(
n +

1
2

)
λ. (205)

6.5.5 Diffrazione

Se un ideale fascio monocromatico e coerente di raggi inizialmente
paralleli procede nel vuoto senza ostacoli, il principio di Huygens
prevede che tutti i fronti d’onda siano paralleli e quindi che i raggi
siano sempre paralleli (vedi Fig. 36 in alto). Se poniamo un’ostacolo,
ad esempio un piano opaco con una fenditura, i fronti d’onda sa-
ranno paralleli finché il fascio non incontra il piano. L’ultimo fronte
d’onda prima del piano genererà onde sferiche di Huygens, ma solo
quelle in corrispondenza della fenditura potranno passare dall’altra
parte (vedi Fig. 36 in basso). Il nuovo fronte d’onda, dato dalla convo-
luzione di queste onde sferiche, sarà quindi una superficie curva, ed
i raggi, perpendicolari a questo nuovo fronte d’onda, avranno tante
possibili direzioni, e non saranno più paralleli. L’effetto dell’ostacolo
è di generare diffrazione dei raggi.

Ma non è finita qui. Uno si aspetterebbe che mentre nel caso sen-
za ostacoli il fascio, colpendo uno schermo, illumini solo la regione
colpita dal fascio, mentre in presenza dell’ostacolo i raggi diffratti
iluminino uniformemente tutto lo schermo. In realtà la questione è
più complicata. Perchè ogni punto dello schermo è colpito da infiniti
raggi, ognuno generato da un diveso punto della fenditura e perpen-
dicolare alla corrispondente onda sferica di Huygens. Questi raggi
possono creare interferenza e generare sullo schermo frange chiare e
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Figura 35: L’esperimento delle due fenditure di Young.
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Figura 36: Un fascio di raggi paralleli che procede senza ostacoli secondo
il principio di Huygens (sopra) e uno che passa attraverso una
fenditura (sotto).

frange scure. Ed in effetti è quello che succede (vedi in basso a sini-
stra in Fig. 36). Il risultato della diffrazione da una fenditura è una
frangia chiara centrale, circondata da frange scure a chiare alternate,
con quelle chiare di intensità decrescente.

È semplice mostrare che il punto sullo schermo corrispondente al-
l’asse della fenditura appartiente ad una frangia chiara. Infatti consi-
deriamo la coppia di raggi provenienti dai punti vicini alle due estre-
mità della fenditura. Il cammino di questi due raggi è uguale. Quindi
se il fascio è coerente, e quindi i due raggi che stiamo considerando
erano in fase in corrispondenza della fenditura, saranno in fase anche
nel punto in cui si sovrappongono sullo schermo (vedi Fig. 37 in alto).
Consideriamo ora i due raggi provenienti da altri due punti vicini ai
primi due, ma più spostati verso il centro. Anche questi faranno in-
terferenza costruttiva. E così via fino che abbiamo considerato tutti i
punti, e quindi tutti i raggi.
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Si possono poi calcolare i punti in cui avviene interferenza distrut-
tiva. Consideriamo il punto vicino ad un estremità della fenditura ed
uno al centro. Se la fenditura ha larghezza b, questi due punti sono
distanti b/2. Usando lo stesso ragionamento usato per l’esperimento
di Young (vedi Sez. 6.5.4), la differenza di cammino tra questi due
sarà b/2 sin α, dove α è l’angolo tra il raggio e la normale al piano
che definisce il punto. Questi due raggi fanno interferenza distruttiva
se b/2 sin α = (n + 1/2)λ. Consideriamo ora i raggi provenienti da
due punti immediatamente più in alto rispetto a quelli appena consi-
derati. Anche loro saranno distanti b/2 e quindi faranno interferenza
distruttiva sotto la stessa condizione su α. Similmente si pù ragionare
per tutte le coppie di punti. Quindi sappiamo che per α che soddisfa

b sin α = mλ (206)

con m = 2, 4, 6, ... sicuramente avremo frange scure. In realtà con
argomenti simili si dimostra che le frange scure si trovano ad ogni m
intero.

Gli angoli corrispondenti alle frange scure sono quindi proporzio-
nali a λ/b. Questo vuol dire che saranno ben visibili solo se λ è com-
parabile con b. Se λ è molto più grande di b, il primo valore di α sarà
molto grande e sullo schermo si vedrà solo una grande regione chia-
ra. Se λ è molto più piccolo di b, le oscillazioni di intensità saranno
troppo piccole per essere visibili. Il fatto che le figure di diffrazione si
vedano se la lunghezza d’onda della luce (monocromatica e coerente)
è dello stesso ordine di grandezza della dimensione dell’ostacolo è
un fatto generale che vale per qualsiasi ostacolo di qualsiasi forma.

6.5.6 Cristallografia a raggi X

Un uso molto importante del fenomeno della diffrazione per investi-
gare la materia è la cristallografia a raggi X, che server per ottenere
la posizione degli atomi pesanti (tipicamente non l’idrogeno, che è
troppo piccolo). Gli atomi di una molecola sono ostacoli alla propa-
gazione della luce, che quindi possono generare figure di diffrazione.
La forma di queste figure dipende dalla posizione degli atomi, quin-
di dalla misura delle figure di diffrazione è possibile ricostruire la
posizione degli atomi che l’hanno causata. Per poter osservare la dif-
frazione la luce deve essere monocromatica e coerente. Inoltre, la sua
lunghezza d’onda deve essere comparabile alla spaziatura interato-
mica, cioè dell’ordine degli Angstrom. Bisogna perciò usare raggi X,
tipicamente quelli prodotti da un accelleratore di particelle.

La diffrazione causata da una singola molecola sarebbe troppo de-
bole da essere osservata usando i raggi X di intensità tipica della
maggior parte di sorgenti. Quindi la struttura della molecola è otte-
nuta da un cristallo, in cui la molecola si ripete sempre uguale nelle
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P

P

αb/2

Figura 37: Esempio di diffrazione da una fenditura. (Sopra) nel punto sul-
l’asse della fenditura si ha interferenza costruttiva tra tutte le cop-
pie di raggi che provengono dai vari punti della fenditura. (Sot-
to) Esistono dengli angoli α in cui le coppie di raggi provenien-
ti da punti distanti la metà dell’ampiezza della fenditura fanno
interferenza distruttiva.

tre direzioni dello spazio. In questo modo si hanno 1023 molecole che
diffraggono i raggi X, ed il segnale diventa osservabile.

Questo è il modo in cui James Crick ha osservato per la prima
volta la doppia elica di DNA, ed in cui si ottengono normalmente le
strutture delle proteine.

6.5.7 Risoluzione ottica

La diffrazione però può anche essere un’ostacolo all’analisi dei cam-
pioni. Quando osserviamo un oggetto ad occhio nudo, i raggi di luce
che provengono dall’oggetto passano dalla pupilla e raggiungono la
retina. La pupilla è un ostacolo che genera figure di diffrazione. Ana-
logamente, osservando una cellula al microscopio, la luce emessa o
riflessa dalle cellule entra nel microscopio, che è un ostacolo che ge-
nera figure di diffrazione. Se abbiamo due oggetti ed i minimi di dif-
frazione corrispondenti non sono ben separati, non saremo in grado
di distinguere i due oggetti ma vedremo solo una macchia chiara.

La risoluzione con cui possiamo distinguere due oggetti corrispon-
de quindi alla distanza d tra i due oggetti tale che le frange scure
generate dai due siano separate (vedi Fig. 38). Il caso limite che di-
stingue quando i due oggetti possono essere risolti e quando no si ha
quando le due frange scure sono in corrispondenza dell’asse del siste-



98 onde elettromagnetiche
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Figura 38: Due oggetti A e B emettono luce, che passa attraverso un foro e
colpiscono uno schermo rivelatore, creando due insiemi di figure
di diffrazione. Il rivelatore è in grado di risolvere i due oggetti se
la distanza d tra i due oggetti è tale per cui le prime frange scure
delle rispettive figure di rifrazione (indicate da frecce blu) sono
separate, ovvero stanno dalle rispettive parti rispetto all’asse del
sistema (in rosso).

ma (linea tratteggiata rossa in Fig. 38). In questo caso, se chiamiamo
α l’angolo tra il raggio (linea tratteggiata verde) e la posizione della
prima frangia scura, questa sarà data da b sin α ≈ λ, dove b è il diame-
tro del foro. Se l’angolo è piccolo possiamo approssimare il seno col
suo argomento e bα ≈ λ. Se D è la distanza del piano che contiene il
foro da quello su cui sono posti gli oggetti, il teorema sui triangoli ret-
tangoli pone d/2 = D tan α, che si approssima in d/2 = Dα. Quindi

d ≈ 2
Dλ

b
. (207)

Questo vuol dire che avremo un’alta risoluzione, corrispondente a
piccoli valori di d, se λ é piccolo e b è grande. Quindi sono da preferire
la radiazione ultravioletta a quella visibile, e strumenti di visione con
apertura grande.



7
O T T I C A G E O M E T R I C A

L’occhio non vede cose ma
figure di cose che significano
altre cose.

I. Calvino

L’ottica geometrica serve per capire come noi vediamo gli oggetti. Il
funzionamento di molti degli strumenti di microscopia che si usano
in laboratorio è basato sull’ottica geometrica.

Cosa vuol dire vedere un oggetto? Per potere vedere un oggetto è ne-
cessaria la presenza di una sorgente luminosa (il sole, una lampadina,
ecc.), che emetta una radiazione elettromagnetica. I raggi colpiscono
l’oggetto da vedere e vengono riflessi, proseguendo la loro propaga-
zione fino a raggiungere uno strumento capace di rilevarli (la retina
dell’occhio umano, una telecamera ccd, ecc.). Se l’oggetto è spazial-
mente esteso, lo strumento di rilevazione riceverà raggi provenienti
da tutti i diversi punti dell’oggetto; questi raggi interagiranno con gli
atomi del rilevatore, formando su di essi un immagine dell’oggetto. In
generale questa interazione produce un segnale elettrico che raggiun-
ge il cervello, nel caso della retina, o un registratore digitale, nel caso
della telecamera.

I concetti fisici legati alla visione, sono quindi la propagazione della
radiazione elettromagnetica, la riflessione, e l’interazione della radia-
zione con gli atomi. Se poi mettiamo sul cammino della radiazione
elettromagnetica degli ostacoli, per esempio delle lenti di vetro, viene
coinvolta anche la rifrazione.

Figura 39: I concetti fisici legati alla visione sono la trasmissione della radia-
zione luminosa, la riflessione e l’interazione radiazione-materia



100 ottica geometrica

L’ipotesi fondamentale che sta alla base dell’ottica geometrica è che
la lunghezza d’onda della radiazione elettromagnetica (in generale,
radiazione visibile) sia molto più piccola della dimensione degli og-
getti con cui essa interagisce, in modo tale che i fenomeni di diffra-
zione e interferenza siano trascurabili. Con questa ipotesi, sappiamo
che:

1. Dato un mezzo sufficientemente trasparente per la radiazione
visibile (aria, acqua, vuoto), il raggio luminoso procede in linea
retta.

2. Quando il raggio incontra un mezzo non trasparente, viene
riflesso secondo la legge della riflessione (αinc = αri f l).

3. Quando il raggio passa da un mezzo trasparente ad un altro
mezzo trasparente, viene rifratto secondo la legge di Snell (n1 sin αinc =

n2 sin αri f r).

L’interazione del raggio col rivelatore è più complicato, ma l’idea è
che l’energia trasportata dalla radiazione elettromagnetica è in gra-
do di mettere in moto gli elettroni intorno agli atomi su cui incide,
generando una corrente elettrica.

Cominciamo col capire cosa succede quando un raggio luminoso
colpisce l’oggetto che vogliamo vedere. Il prototipo di un oggetto riflet-
tente è quello che chiamiamo specchio. Uno specchio, qualsiasi forma
abbia, non è altro che una superficie che riflette la maggior parte della
radiazione incidente.

7.1 lo specchio piano

Il caso più semplice è quello di uno specchio piano. Consideriamo
dapprima un oggetto puntiforme, indicato con O nel disegno di Fig.
40. Questo emette infiniti raggi; in figura ne sono indicati tre. I raggi
colpiscono lo specchio e sono riflessi secondo la legge della riflessio-
ne, cioè in modo che l’angolo di riflessione sia uguale a quello di
incidenza. Il raggio riflesso raggiunge poi l’osservatore.

Dato che il cervello umano è abituato al fatto che i raggi di luce
precedono in linea retta, esso elabora l’informazione ricevuta come se
l’oggetto fosse posto nel punto indicato in figura con I. Questo punto
prende il nome di immagine dell’oggetto O, e corrisponde al punto
in cui convergono le rette che definiscono i raggi riflessi, prolungate
all’indietro. In altre parole, i raggi ricevuti dall’osservatore sono gli
stessi sia nel caso che l’oggetto sia nel punto indicato in figura con O,
sia nel caso in cui non ci fosse nessuno specchio e l’oggetto fosse nel
punto I. L’osservatore non può quindi accorgersi della differenza tra
i due casi.

Dove si trova l’immagine I? Assumiamo che l’oggetto sia posto ad
una distanza o dallo specchio e consideriamo la Fig. 41. Scegliamo tra
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O I

Figura 40: Un oggetto O emette una radiazione luminosa che viene riflessa
dallo specchio piano (in azzurro). I prolungamenti all’indietro dei
raggi che colpiscono l’osservatore si incontrano in un punto, che
corrisponde all’immagine I dell’oggetto.

O I
H

K

o i

Figura 41: Costruzione geometrica per calcolare la distanza i dell’immagine
di un oggetto puntiforme dallo specchio.

gli infiniti raggi che provengono da O due raggi, uno che incida con
un certo angolo α sullo specchio, e l’altro che incida con angolo di
0o, cioè normale allo specchio. I prolungamenti all”indietro di questi
due raggi si incontrano dove si forma l’immagine. Il prolungamen-
to all’indietro di qualunque altro raggio passa per il punto I, però è
sufficiente sceglierne due non paralleli per definire l’immagine (due
rette non parallele si incontrano in uno ed un solo punto). Ovviamen-
te questo punto sarà dietro lo specchio; vogliamo calcolare la distanza
i dell’immagine I dallo specchio.

Se chiamiamo α l’angolo di incidenza del raggio nel punto K, per
la legge della riflessione anche l’angolo formato dal raggio riflesso e
la normale allo specchio in K sarà uguale ad α. L’angolo HÎK sarà
anch’esso uguale ad α perché la retta che passa per H è parallela, per
costruzione, alla normale allo specchio in K, mentre la retta che passa
per K ed I è una trasversale delle altre due. Si tratta quindi di angoli
corrispondenti di due rette tagliate da una trasversale.

L’angolo in O è uguale all’angolo di incidenza in K, perché ango-
li alterni interni delle stesse due rette, tagliate dalla trasversale che
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O I
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O2

I1
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Figura 42: Costruzione geometrica per calcolare la posizione dell’immagine
di un oggetto esteso dallo specchio.

contiene O e K, quindi anche l’angolo in O è uguale ad α. Morale, gli
angoli HÔK e HÎK sono uguali.

I triangoli HOK e HIK sono rettangoli, perché per costruzione gli
angoli in H sono retti, hanno un angolo uguale (HÔK e HÎK) e il
cateto HK in comune. Quindi sono triangoli uguali, e di conseguenza
anche l’altro cateto è uguale. Quindi |i| = |o|.

Consideriamo ora un oggetto esteso. In figura 42 l’oggetto è sche-
matizzato come una freccia, ad indicare che gode di un estensione
verticale. Si tratta qundi di un oggetto monodimensionale. Ragiona-
menti simi possono essere fatti per oggetti bi- e tri-dimensionali. Ogni
punto dell’oggetto O emette raggi luminosi, ognuno dei quali genera
un immagine dall’altra parte dello specchio secondo quanto discusso
prima per gli oggetti puntiformi. In particolare, i due estremi O1 e O2
dell’oggetto genereranno due immagini puntiformi I1 e I2 posti ad
una distanza dallo specchio uguale alla distanza dallo specchio dei
rispettivi oggetti puntiformi. Lo stesso vale per tutti i punti interme-
di tra O1 e O2. Il risultato è un’immagine I come quella mostrata in
figura 42. L’immagine è una freccia, che punta anch’essa verso l’alto,
della stessa altezza di quella che simboleggia l’oggetto.

Formalizzando un po’ di più questo discorso, se l’oggetto è alto
h, l’immagine sarà alta h′ = h. Si può definire ingrandimento lineare
trasversale di uno specchio la quantità

M =
h′

h
(208)

che indica di che fattore lo specchio amplifica o riduce le dimensioni
dell’oggetto. Nel caso dello specchio piano avremo M = 1 perché
numeratore e denominatore sono uguali.

L’immagine generata da uno specchio piano si definisce come vir-
tuale, nel senso che per i punti dove si forma l’immagine non passano
veramente raggi di luce, passano solo i loro prolungamenti all’indie-
tro. È solo il cervello umano che, assumendo che i raggi viaggino in
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linea retta, conclude che in quei punti ci sia l’oggetto. Un immagine
virtuale è sempre dritta, nel senso che se la freccia "oggetto" punta ver-
so l’alto, anche la freccia "immagine" punterà verso l’alto. Questo non
è scontato: vedremo tra poco casi in cui l’immagine viene capovolta.

Convenzionalmente, per indicare che l’immagine è virtuale si de-
finisce la distanza tra l’immagine e lo specchio come un numero
negativo, quindi per uno specchio piano

i = −o. (209)

Questa uguaglianza va letta come "la distanza dell’immagine dallo
specchio è uguale a quella dell’oggetto dallo specchio" e "l’immagine
è virtuale".

7.2 lo specchio sferico

Consideriamo ora uno specchio che non sia piano, ma sia dato dalla
superficie interna (concava) di una sfera di raggio R, come in Fig. 43.
Chiamiamo centro di curvatura il centro della sfera, raggio di curvatura
il raggio della sfera e asse principale la retta a cui appartiene il diame-
tro della sfera rispetto a cui lo specchio è simmetrico. Cominciamo
col porre l’oggetto sull’asse principale, piuttosto lontano dallo spc-
chio. Per ricostruire l’imagine consideriamo due raggi particolari che
partano dalla punta dell’oggetto, data dal punto O1, uno che passi
per il punto K dove lo specchio interseca l’asse principale, e l’altro
che passi per il centro C di curvatura.

Il raggio che passa per K verrà riflesso secondo la legge della rifles-
sione, cioè l’angolo di incidenza α sarà uguale all’angolo di riflessione.
L’altro raggio, passando per il centro C, avrà angolo di incidenza, e
quindi di riflessione, pari a zero; quindi verrà riflesso su se stesso. La
punta dell’immagine I1 sarà data dall’itersezione dei due raggi rifles-
si. Sarà diretta verso il basso: l’immagine che si forma è capovolta
rispetto all’oggetto.

Consideriamo i trainagoli rettangoli O1OnK e I1InK. La distanza del-
l’oggetto dallo specchio è o = OnK, quella dell’immagine è i = InK.
Chiamiamo h = O1On l’altezza dell’oggetto e h′ = −I1 In l’altezza del-
l’immagine, usando la convenzione che h′ sia negativo perché punta
in direzione opposta all’oggetto. Avremo per i teoremi trigonometrici
sui triangoli rettangoli

h = o tan α

h′ = −i tan α. (210)

Dividendo membro a membro, otteniamo h′/h = −i/o.
Consideriamo ora i triangoli O1OnC e I1InC. Avremo

h = (o− R) tan α

h′ = −(R− i) tan α, (211)
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Figura 43: Formazione di un’immagine da parte di uno specchio sferico
concavo.

da cui h′/h = −(R− i)/(o − R). Uguagliando le due espressioni di
h′/h trovate, otteniamo

1
o
+

1
i
=

2
R

, (212)

che prende il nome di equazione dello specchio.
L’immagine formata è reale e non più virtuale, perché per i suoi

punti passa veramente la luce: se mettiamo un foglio di carta o un
pannello in corrispondenza dell’immagine, vedremo comporsi una
figura luminosa in quei punti. L’immagine reale è sempre capovolta
rispetto all’oggetto. L’ingrandimento trasversale è dato da

M =
h′

h
=
−i tan α

o tan α
= − i

o
. (213)

Usualmente si definisce la quantità f = R/2 come distanza focale
dello specchio. L’equazione dello specchio si può quindi riscrivere
come

1
o
+

1
i
=

1
f

. (214)

Usando l’equazione dello specchio, otteniamo che se o > f , come
nel caso di Fig. 43, allora i > 0, che sta a significare che l’immagine
è reale. Se invece o < f , allora i < 0 e l’immagine risulta virtuale,
dritta e posta dietro lo specchio. Cosa succede se o = f ? In questo
caso i raggi riflessi sono tutti paralleli tra loro e non si forma nessuna
immagine.

Si può mostrare che nel caso di uno specchio convesso, dato dalla
superficie esterna di una sfera, l’immagine è sempre virtuale.

7.3 la rifrazione e le lenti

Un meccanismo analogo è quello che porta alla formazione di im-
magini quando i raggi di luce emanati da un oggetto sono trasmessi
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Figura 44: Formazione di un’immagine da parte di un oggetto rifrangente.

in un mezzo che abbia indice di rifrazione diverso da quello in cui
è contenuto l’oggetto, come del caso di un mezzo separato da una
superficie piana come quello in Fig. 44.

I raggi divergenti da O continueranno ad essere divergenti dopo la
rifrazione, quindi formeranno un’immagine virtuale al di qua della
superficie di separazione. Considerando i triangoli rettangoli OAK e
IAK, e assumendo che l’oggetto sia sufficientemente lontano per cui
tan α1 ≈ α1, avremo

AK = o tan α1 ≈ oα1

AK = −i tan α2 ≈ −iα2, (215)

e usando la legge della rifrazione sin α1/ sin α2 ≈ α1/α2 = n2/n1

otteniamo

i =
n2

n1
o. (216)

Una lente è un oggetto che causa una doppia rifrazione dei rag-
gi luminosi, in entrata ed in uscita. Se le superficie della lente sono
sferiche, con raggi di curvatura rispettivamente R1 e R2 e indice di ri-
frazione n (vedi Fig. 45), la lente può generare sia immagini reali che
immagini virtuali. Si può dimostrare che nel limite in cui la lente è
sottile vale un’equazione formalmente identica a quella degli specchi,

1
o
+

1
i
=

1
f

. (217)

dove ora la distanza focale f della lente soddisfa

1
f
= (n− 1)

(
1

R1
− 1

R2

)
, (218)

dove il numero 1 sottratto a n è l’indice di rifrazione dell’aria.
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O

Figura 45: Formazione di un’immagine da parte di una lente sottile.

O
I

Figura 46: Schema di funzionamento dell’occhio umano.

7.4 usare le lenti per osservare gli oggetti

7.4.1 L’occhio umano

Il primo strumento che usiamo per osservare gli oggetti è l’occhio. Per
osservare gli oggetti è necessario che l’oggetto formi un’immagine
reale sulla retina. Le cellule nervose presenti sulla retina trasformano
la luce rilevata in segnali elettrici che vengono inviati e decodificati
dal cervello. Se l’occhio fosse un sistema rigido, ogni oggetto avrebbe
una sola distanza o alla quale l’immagine si forma esattamente sul-
la retina, né prima, né dopo. La maggior parte degli oggetti che ci
circondano sarebbe sfocati, cioè ogni raggio irradiato da ogni punto
dell’oggetto colpirebbe la retina in più punti. Per risolvere questo pro-
blema, l’occhio è dotato del cristallino, che agisce come una lente di
raggio di curvatura variabile, variabilità controllata dai muscoli del-
l’occhio che sono in grado di esercitare una pressione sul cristallino.
Il cristallino quindi si adatta continuamente in modo che le immagini
degli oggetti si formino esattamente sulla retina (vedi Fig. 46).

Quando l’oggetto è molto lontano, diciamo all’infinito, il cristalli-
no deve deformarsi di poco per generare l’immagine sulla retina. Se
l’oggetto è molto vicino all’occhio invece, il cristallino non riesce a de-
formarsi sufficientemente per "metterlo a fuoco". Il punto pù vicino
che pò essere messo a fuoco si chiama punto prossimo e tipicamente
vale ≈25 cm, aumentando un pochino con l’età della persona. Inoltre,
nelle persone miopi, l’immagine tende a formarsi prima della retina,
nelle persone presbiti e ipermetopi oltre la retina.
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Figura 47: Una lente di ingrandimento.

7.4.2 La lente di ingrandimento

È una lente che produce un’immagine virtuale più grande dell’og-
getto. Per fare questo l’oggetto è posto vicino al fuoco della lente, in
modo che l’immagine virtuale si formi lontano, e l’occhio non debba
contrarre tanto il cristallino per metterlo a fuoco.

Nel caso di immagini virtuali generate da lenti è, l’effetto di ingran-
dimento è usualmente definito in termini di ingrandimento angolare,
che misura il rapporto tra l’angolo α′ sotteso dall’immagine e quello α

sotteso dall’oggetto. Questo perché è generamente difficile misurare
l’altezza h′ dell’immagine virtuale. Definiamo quindi

mα =
α′

α
. (219)

Se l’oggetto, alto h, forma in assenza di lente un angolo α tale che,
per il teorema triginometrico sui triangoli rettangoli, h = o tan α, se
l’angolo è piccolo e se mettiamo l’oggetto nel punto prossimo, dove
la visione è migliore (o = 25 cm), avremo

α =
h

25 cm
. (220)

Se poi mettiamo la lente in modo che il suo fuoco cada vicino al punto
dove abbiamo messo l’oggetto

α′ =
h′

i
, (221)

e sapendo che m = h′/i = i/o, avremo h′ = ih/o e quindi

α′ =
h′

i
=

h
o
≈ h

f
, (222)

quindi

mα =
α′

α
=

25 cm
f

. (223)

7.4.3 Il microscopio

Il microscopio è formatoda due lenti, l’obbiettivo e l’oculare. L’ogget-
to viene posto ad una distanza o leggermente maggiore della distanza
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Figura 48: Schema di funzionamento del microscopio

focale fb dell’obbiettivo (vedi Fig. 48), in modo che formi un’immagi-
ne reale I. L’oculare è posto in modo che l’immagine I sia entro la sua
distanza focale fc, in modo che l’oculare generi un’immagine virtua-
le I’ che viene osservata dall’occhio. Le due lenti sono poste ad una
distanza s che prende il nome di tiraggio del microscopio.

Per calcolare l’ingrandimento angolare finale, speziamo il proble-
ma in due. Cominciamo dall’obbiettivo. Dato che l’oggetto è messo
in prossimità della sua distanza focale, o ≈ fb; l’oculare è posto in
modo che l’immagine I sia tra l’oculare stesso ed il suo fuoco, quindi
i ≈ s. L’ingrandimento lineare trasversale causato dall’obbiettivo è
quindi

M = − i
o
≈ − s

fb
. (224)

Uno può adesso dimenticarsi dell’obbiettivo, considerare l’imma-
gine reale I da esso generata, e considerare questa come l’oggetto
visto dall’oculare. L’oculare genererà quindi una nuova immagine I’.
L’ingrandimento angolare dell’oculare è dato dall’Eq. (223), però ap-
plicata ad un oggetto (I) che è M volte più grande di quello originale,
quindi

mα = − s
fb
· 25 cm

fc
. (225)
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Ludwig Boltzman, che spese
la sua vita studiando la
meccanica statistica, morì nel
1906 per sua stessa mano.
Paul Ehrenfest, proseguì nel
lavoro e morì nello stesso
modo nel 1933. Ora è il nostro
turno di studiare la
meccanica statistica. Forse
sarebbe saggio accostare
questa materia con una certa
attenzione.

D. L. Goodstein

8.1 a cosa serve

Se consideriamo qualsiasi sistema fisico, chimico o biologico, le leggi
di Newton ci permettono, in linea di principio, di prevedere come
evolverà il sistema nel tempo. Basta conoscere lo stato iniziale del
sistema, cioè le posizioni e le velocità di tutte le particelle, le loro in-
terazioni, e risolvendo le equazioni del moto si possono ottenere le
posizioni e le velocità a qualsiasi istante futuro. Questo vuol dire che,
sempre in linea di principio, se mettiamo in una provetta una protei-
na ed un suo cofattore, possiamo prevedere l’esito della reazione di
legame tra i due scrivendo e risolvendo le equazioni di Newton delle
molecole coinvolte.

Anche ammettendo di conoscere le interazioni tra le molecole con-
tenute nella provetta, il loro numero totale, tra proteine, cofattori e
molecole d’acqua è dell’ordine di 1023, il numero di Avogadro. Si trat-
terebbe quindi di risolvere 1023 equazioni di Newton, ognuna conte-
nente una forza che dipende dalla posizione di tutte, o perlomeno da
molte, delle altre molecole. Si tratta di un compito impossibile anche
per i più veloci supercomputer. La questione è ulteriormente compli-
cata dal fatto che è impossibile conoscere la configurazione iniziale
del sistema, necessaria per risolvere le equazioni del moto.

Per fortuna, nella maggior parte dei casi, uno non è interessato
alla posizione di tutte le molecole del sistema, ma si accontenta di in-
formazioni molto più limitate. Nell’esempio della provetta descritta
prima, sicuramente la conoscenza della dinamica di tutte le molecole
d’acqua è irrilevante. Probabilmente anche conoscere la posizione di
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tutte le proteine e di tutti i cofattori è poco utile; uno vorrebbe sem-
plicemente sapere quale sia la frazione di proteine legate al cofattore.
Spesso non serve neanche conoscere come questa frazione varia nel
tempo, ma basta sapere quanto vale dopo un certo tempo, quando si
è stabilizzata ad una valore costante. Queste quantità che riassumono
tutte le informazioni utili sul sistema prendono il nome di variabili
di stato. L’energia di un sistema, il numero di proteine legate ad un
cofattore, o la pressione di un gas sono esempi di variabili di stato.
Esse dipendono dalle posizioni e dalle velocità di tutte le particelle,
ma ci danno informazioni interessanti sul sistema in modo molto più
sintetico.

La termodinamica è lo studio delle variabili di stato di un sistema
formato da molti elementi (atomi, molecole, o qualunque altro tipo
di oggetti di cui sia noto come interagiscono).

8.2 le basi della termodinamica

8.2.1 Sistemi isolati

In un sistema isolato, che non interagisce in alcun modo con l’esterno,
l’energia totale è costante. L’energia totale E è la somma dell’energia
cinetica K e dell’energia potenziale U di tutti gli elementi che formano
il sistema. In altre, parole, qualunque cosa facciano gli elementi del
sistema,

∆E = 0, (226)

dove ∆E = EB − EA è la differenza tra le energie EB ed EA tra due
momenti diversi (A e B) ai quali uno osserva il sistema. Tra questi due
momenti, tutte le altre variabili di stato possono cambiare (∆X può
essere 6= 0, dove X è una qualunque variabile di stato), ma l’energia
deve conservarsi.

Da notare che nel presente contesto non ha molto senso considerare
differenti l’energia totale E del sistema dall’energia interna Eint, come
avevamo fatto parlando di oggetti macroscopici che si muovono nello
spazio. Allora avevamo separato la trattazione dell’energia interna,
cioè l’energia (cinetica più potenziale) degli atomi che costutuiscono
un corpo macroscopico, da quella dell’energia cinetica e potenziale
del corpo che si muove nello spazio. Qui questa distinzione non ha
più senso perché gli oggetti che consideriamo sono tutti microscopici.

Un sistema isolato è per esempio una soluzione posta in un appo-
sito contenitore, chiamato Dewar, le cui pareti contengono una cavità
vuota, che impedisce la trasmissione dell’energia all’esterno (una cosa
simile al termos del caffè).
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8.2.2 Sistemi che scambiano energia con l’esterno

Sono molto più comuni però le situazioni in cui il sistema da studiare
non è isolato dall’esterno, ma può scambiare energia con l’ambiente
circostante. Una soluzione in una normale provetta di vetro può scam-
biare energia con le molecole dell’atmosfera che urtano la superficie
aperta della provetta, o con le sue pareti di vetro, che a loro volta sono
a contatto con il portacampioni o con la mano di chi regge la provet-
ta. In questo caso l’energia della soluzione non è più costante. Sistemi
che possono variare la loro energia sono chiamati sistemi chiusi (il
termine sistema aperto è riservato a quelli che oltre a variare l’ener-
gia, possono variare anche il numero di particelle contenute, cosa che
noi non considereremo qui).

La scelta di dove finisca il sistema di cui si vogliono studiare le
variabili di stato, e dove cominci l’ambiente circostante che si vuole
ignorare dipende dal problema specifico. Per esempio, data una pro-
teina in soluzione in una provetta, si può considerare la soluzione
come il sistema di interesse e tutto il resto (atmosfera, parete del-
la provetta, mano che regge la provetta) come ambiente circostante.
Oppure si può considerare la proteina come il sistema di interesse,
ed il solvente e tutto il resto come ambiente circostante. Tutto quello
che si esclude dalla trattazione prende il nome di bagno termico (o
ambiente).

La quantità di energia che viene scambiata spontaneamente dal si-
stema con il bagno termico tra due momenti diversi prende il nome
di calore e si indica generalemente con la lettera Q. Vedremo tra poco
che una pentola d’acqua bollente lasciata sul balcone d’inverno dimi-
nuisce la sua energia cedendola all’atmosfera circostante; in questo
caso si definisce il calore come Q < 0 (mentre, sempre per conven-
zione, si definisce Q > 0 se il sistema aumenta la propria energia
prendendola dal bagno termico). In realtà un altro modo di cambiare
l’energia di un sistema consiste nell’applicavi una forza dall’esterno.
Per esempio, si può mischiare una soluzione con un cucchiaio, com-
primere con le mani un gas in un palloncino, applicare un campo
elettrico ad un insieme di molecole cariche. Questi sono tutti modi in
cui una forza esterna può esercitare un lavoro sul sistema e quindi ne
cambia l’energia.

Qualunque cosa faccia il sistema, deve comunque valere il bilancio
della sua energia totale

∆E = Q + W. (227)

Questo semplice fatto è quello che comunemente prende il pomposo
nome di primo principio della termodinamica.

Nel diciannovesimo secolo la termodinamica si è concentrata so-
prattutto sullo studio delle macchine termiche, cioè di sistemi in gra-
do di trasformare il lavoro in calore e viceversa. L’interesse era quin-
di principalmente nella parte destra dell’equazione 227. Il sistema,
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di solito un gas, era quindi solo qualcosa (una "macchina") capace
di mediare delle trasformazioni di energia. Nell’applicazione della
termodinamica alle scienze della vita, invece, l’interesse è rivolto al
sistema in sè e alla sua energia, quindi alla parte sinistra dell’equa-
zione 227. Da questo punto di vista poco importa se l’energia viene
scambiata attraverso calore o lavoro. In un laboratorio biologico gene-
ralmente si agisce sull’energia del sistema attraverso il calore, di solito
con dei termostati, e quindi possiamo considerare il primo principio
semplicemente come ∆E = Q.

8.2.3 Il bagno termico

Una volta scelto il sistema di interesse (le proteine, le molecole di gas,
ecc.) il bagno termico è l’insieme di tutti gli atomi circostanti, che
interagiscono col sistema, ma che vogliamo ignorare. Però, dato che
interagiscono col sistema, non possiamo ignorarli completamente: es-
si hanno un effetto sul sistema. Le molecole d’aria, d’acqua, o le pareti
del contenitore che circondano il sistema ne urtano gli atomi, trasfe-
rendo la loro l’energia cinetica al sistema. Questo avviene continua-
mente, e l’energia cinetica viene trasferita continuamente dal sistema
al bagno termico o viceversa. La parte di energia cinetica trasferita tra
bagno termico e sistema è esattamente il calore Q.

Come possiamo caratterizzare il bagno termico, dal momento che
non vogliamo descriverlo esplicitamente, né vogliamo studiare la ve-
locità di ogni atomo che lo compone? Dato che l’effetto interessante
del bagno termico sul sistema è il trasferimento di energia cinetica,
se vogliamo ridurre la descrizione del bagno termico ad un singolo
numero, la scelta più adatta è utilizzare l’energia cinetica media delle
particelle del bagno termico

K =
1
2

mv2. (228)

L’energia cinetica media K degli atomi del bagno termico, detta anche
energia termica, può essere presa come definizione di temperatura
del bagno termico. Anche se la temperatura si potrebbe semplice-
mente misurare in unità di energia, cioè, nel sistema internazionale,
in Joule, per motivi essenzialmente storici, si moltiplica l’energia cine-
tica media degli atomi per una costante, esprimendo la temperatura
in Kelvin. Quindi la temperatura del bagno termico risulta

T =
2

3kb
K, (229)

dove kb è chiamata costante di Boltzmann e vale 1.38 · 10−23 J/K. Que-
sto cambio di nome alle unità di misura della temperatura non cam-
bia però il fatto che essa misuri l’energia cinetica media degli atomi
del bagno termico. Un’altra unità di misura usata comunemente per
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la temperatura è il grado Celsius, o centigrado. Per passare da gradi
Kelvin a gradi Celsius, basta aggiungere 273.15, cioè 0Co = 273.15K

8.2.4 Determinismo e casualità

Gli urti che il bagno termico causa al sistema sono il risultato della
dinamica complicata di un numero molto grande di atomi del bagno
termico, ognuno dei quali interagisce con gli atomi circostanti. Gli
atomi del bagno termico vicini al sistema risentono dell’interazioni
con quelli un po’ più lontani, che dipendono da quelli più lontani
ancora, in una catena che in principio coinvolge tutto l’universo. Que-
sta dinamica è in genere così complicata che il moto degli atomi del
bagno termico sembra casuale.

Di conseguenza anche gli urti col sistema sembrano causali. Non
avvengono in modo regolare, ed è in pratica imprevedibile quando e
dove avverranno, e che intensità avranno. Ora, del moto degli atomi
del bagno termico non ci interessa, perché abbiamo scelto di ignorar-
lo, ma il fatto che il bagno termico eserciti degli urti che hanno tutte
le caratteristiche di urti casuali ha delle conseguenze sul sistema.

Se gli atomi del sistema subiscono urti casuali, anch’essi si muove-
ranno di moto causale. Se studiamo il moto di un corpo attaccato ad
una molla nel vuoto, il suo moto sarà periodico: regolare e prevedi-
bile. Se studiamo lo stesso sistema a contatto con un bagno termico,
le oscillazioni regolari saranno sovrapposte ad un moto casuale. Se
la temperatura è bassa, e quindi gli urti del bagno termico deboli,
l’effetto degli urti sarà solo di introdurre un piccolo rumore alla rego-
larità del moto. Se la temperatura è elevata, la forza della molla sarà
trascurabile, e il moto sarà interamente determinato dagli urti, quindi
casuale.

Se consideriamo un sistema di due molecole che si attraggono tra
loro mediante una forza, e le mettiamo in un bagno termico, queste
continueranno a legarsi e slegarsi, in modo difficilmente prevedibile
(diciamo casuale) per effetto combinato della forza di attrazione tra di
loro e degli urti col bagno termico. A basse temperature gli urti con
il solvente sono deboli, e le molecole passeranno molto tempo lega-
te; ad alte temperature si muoveranno praticamente a caso, e quindi
saranno per la maggior parte del tempo slegate.

Non ha senso in termodinamica chiedersi se in un dato istante le
molecole siano legate o slegate, o dove sia con precisione una data
particella. Hanno senso solo domande probabilistiche, per esempio
quale sia la probabilità che le due molecole siano legate, quale sia la
loro distanza media, o la deviazione standard della loro distanza.

Da notare che le implicazioni logiche di questo discorso non so-
no banali. Il moto di tutti gli elementi in gioco è soggetto alle leggi
di Newton, è quindi deterministico. Data una condizione iniziale è
possibile, in principio, sapere lo stato del sistema a qualsiasi tempo
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futuro. Introducendo il bagno termico, passiamo ad una descrizione
probabilistica, rinunciando a descrivere il moto degli atomi del bagno
termico, cosa che in ogni caso non saremmo in grado di fare. Il mo-
to del solvente è così complicato da sembrare casuale, e quindi noi
approssimiamo i suoi effetti con degli urti casuali. Ma questa è un’ap-
prossimazione dovuta alla nostra incapacità di risolvere l’equazioni
di Newton per tutte le 1023 o più molecole che circondano il sistema.

8.2.5 Equilibrio termico

Se mettiamo in contatto due oggetti posti ad una temperatura diversa,
gli urti tra gli atomi dei due oggetti genereranno uno scambio di ener-
gia cinetica (cioè di calore Q) per cui la temperatura dei due oggetti
cambierà. Il secondo principio della termodinamica, basato sull’os-
servazione sperimentale, afferma che il calore passa spontaneamente
dal corpo più caldo a quello più freddo. Questo vuol dire che se uno
mette i due corpi in contatto tra di loro in un sistema isolato e aspetta
sufficientemente tempo, i due corpi raggiungeranno la stessa tempe-
ratura, che sarà intermedia tra quella iniziale dei due corpi. Infatti,
gli urti tra gli atomi dei due corpi trasferiranno energia cinetica dal
corpo caldo a quello freddo, diminuendo l’energia cinetica (e quindi
la temperatura) di quello caldo e aumentando quella del corpo fred-
do. Quando le due temperature sono uguali gli urti continuano ad
avvenire, ma il calore netto scambiato tra i due corpi è nullo. Que-
sto processo prende il nome di termalizzazione, e il risultato della
termalizzazione é detto equilibrio termico.

La stessa cosa avviene mettendo un sistema, caratterizzato da una
certa temperatura, se posto a contatto con un bagno termico posto ad
una temperatura diversa. Dato però che in questo caso il bagno termi-
co è composto da un numero di atomi molto più grande che quello
del sistema, scambiando energia la temperatura del bagno termico
rimarrà pressoché costante, e la temperatura del sistema diventerà
uguale a quella del bagno termico.

La termalizzazione avviene non solo tra gli atomi del sistema e
quelli del bagno termico, ma anche tra i diversi atomi del sistema.
Nello stato di equilibrio termico tutte le parti del sistema saranno
alla stessa temperatura. Questo fatto era già stato codificato, nell’otto-
cento, come principio zero della termodinamica: se due corpi sono
in equilibrio termico con un terzo corpo, allora sono in equilibrio ter-
mico anche tra loro. Nel nostro caso, se due parti del sistema sono in
equilibrio termico con il bagno termico, saranno in equilibrio termico
anche tra loro, e quindi avranno la stessa temperatura.
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8.2.6 Una descrizione semplificata del sistema

Il bagno termico è quindi un ente astratto, caratterizzato solo dalla
sua temperatura T, che imprime urti al sistema cambiandone l’ener-
gia E. Il passaggio logico è il seguente: prima avevamo un sistema
composto dagli atomi del sistema e quelli del bagno termico. Ora
consideriamo solo gli atomi del sistema che si muovono sotto l’effet-
to di forze casuali che simulano gli urti con il solvente. Se conside-
riamo il sistema in equilibrio termico, ogni suo atomo avrà la stessa
temperatura T.

Mentre per un sistema isolato la quantità che non varia mai è l’ener-
gia totale, per un sistema in equilibrio termico con un bagno termico è
la temperatura. Quindi per studiare un sistema, ne fissiamo la tempe-
ratura e ne studiamo le proprietà. Le proprietá che studieremo sono
solo le variabili di stato, che descrivono proprietà macroscopiche del
sistema. E lo studio sarà di tipo statistico: studieremo distribuzioni,
medie e deviazioni standard delle variabili di stato.

Per semplificarci la vita faremo un’ulteriore assunzione, cioè che
dopo aver preparato il sistema mettendolo a contatto con un bagno
termico a temperatura T sia passato un tempo sufficiente non solo
perché sia stato raggiunto l’equilibrio termico, cioé perché l’energia
cinetica media di ogni atomo del sistema sia costante, ma che tutte
le quantità statistiche, cioè le medie, le deviazioni standard e, più in
generale, le distribuzioni di tutte le variabili di stato raggiungano un
valore che non dipende più dal tempo. Questa condizioni è detta di
equilibrio termodinamico ed è più forte della condizione dei equili-
brio termico. L’equilibrio termodinamico implica l’equilibrio termico,
ma non viceversa.

Consideriamo per esempio due molecole che si attraggono forte-
mente in un bagno termico a bassa temperatura, ma che inizialmente
siano preparate ferme in posizioni molto lontane tra loro. L’equilibrio
termico è raggiunto quando l’energia cinetica delle due molecole ac-
quistano una velocità media pari a 3/2kbT (cioè uguale a quella del
bagno termico). Muovendosi, si avvicineranno tra di loro a causa del-
la forte attrazione, finché la loro distanza media si assesterá ad un va-
lore piuttosto basso. Questo rappresenta l’equilibrio termodinamico,
e richiede più tempo rispetto all’equilibrio termico, cioè richiede tutto
il tempo necessario alle due molecole per avvicinarsi e cominciare a
fluttuare tra posizioni vicine.

8.3 gli stati del sistema

8.3.1 I microstati

La conformazione del sistema in termini di posizione e velocità di
ogni molecola viene chiamato microstato del sistema. Un sistema a
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contatto con un bagno termico si muoverà nel tempo sotto l’effetto
degli urti casuali attraverso i suoi possibili microstati, ritornando più
o meno spesso nello stesso microstato. Noi non possiamo accedere
direttamente alla conoscenza dei microstati, ma le variabili di stato
dipenderanno da questi, e quindi rappresentano il punto di partenza
per studiare la termodinamica di un sistema.

Se chiamiamo γ un microstato del sistema, possiamo definire la
probabilitá p(γ) che il sistema occupi questo particolare microstato
all’equilibrio termodinamico. In altre parole, il sistema, muovendosi,
occuperá il microstato γ, poi andrà a visitare altri microstati, ripasse-
rà da γ, e così via. Una probabilità è un numero compreso tra 0 e 1

che può essere interpretata come la frazione di tempo che il sistema
passa in γ. Piú piccola è la probabilità, meno sarà il tempo che il siste-
ma passa in quel dato microstato, e quindi più difficile sarà vedere il
sistema in quel microstato. Viceversa, una probabilità di un dato mi-
crostato prossima a 1, vuol dire che il sistema passa la maggior parte
del tempo in quello specifico microstato.

Se il sistema ha N microstati possibili, che chiameremo γ1, γ2,...,
γN , abbiamo detto che la probabilità che il sistema sia in un micro-
stato – per esempio nel microstato numero 23 – sarà p(γ23). La pro-
babilità che il sistema sia nel microstato γ23 oppure nel microstato
γ62 sará p(γ23) + p(γ62); cioè la probabilità totale che il sistema sia
in uno qualsiasi di un certo gruppo di microstati è la somma delle
probabilità di ognuno di questi microstati. È la stessa cosa di quando
diciamo che la probabilità di tirare un dado e ottenere il numero 2

è p(2) = 1/6, quindi la probabilità di ottenere un qualsiasi numero
pari è p(pari) = p(2) + p(4) + p(6) = 1/6 + 1/6 + 1/6 = 1/2. Se
sommiamo la probabilità di tutti i possibili microstati, la probabilità
totale sarà 1, cioè

N

∑
i=1

p(γi) = 1 (230)

perché il sistema deve essere certamente in uno dei possibili microsta-
ti, esattamente come la somma delle probabilità di ottenere dal dado
qualunque numero da 1 a 6 deve essere 1.

8.3.2 La distribuzione di Boltzmann

Consideriamo per esempio una molecola "A" confinata a muoversi
in un certo volume. Per semplicità supponiamo che possa assumere
solo posizioni discrete, cioè si possa muovere solo tra le caselle di
una griglia come quella di Fig. 49. In questo modo un microstato non
è altro che la posizione della molecola in una specifica casella della
griglia. Il numero delle caselle, che chiamiamo N, può esser visto
come il rapporto tra il volume V a disposizione alla molecola e il
volume v0 occupato dalla molecola.
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La molecola si muoverà a caso per effetto degli urti col bagno ter-
mico, e quindi all’equilibrio la probabilità di ogni microstato sarà
p(γ) = 1/N. Se noi prepariamo il sistema mettendo la molecola in
una specifica posizione (come in Fig. 49), all’istante iniziale la mole-
cola sarà con probabilità 1 nella posizione iniziale e con probabilità
zero in ogni altra posizione. Dopo un breve intervallo di tempo, la
probabilità di trovare la particella vicino alla posizione di partenza
sarà alta, ma quella di trovarla lontano sarà ancora zero, perchè non
abbiamo dato alla molecola il tempo di allontanarsi. É solo dopo che
la molecola A si é mossa per tutto lo spazio disponibile, visitando
più volte ogni sito che la probabilità p(γ) convergerà a 1/N, e quindi
possiamo dire che il sistema é all’equilibrio termodinamico.

Facciamo ora un esempio un po’ più complicato. Prendiamo il siste-
ma di prima, con la molecola A che si muove nel reticolo, e conside-
riamo un’altra molecola, B, fissa, che esercita una forza di attrazione
sulla molecola A. Questo vuol dire che uno dei siti del reticolo (in
verde in Fig. 49) é diverso dagli altri. Se la molecola A entra in quel
sito risente delle forza attrattiva della molecola B. Quando la moleco-
la A entra nel sito verde, rimarrà legata alla molecola B finchè tra gli
urti casuali col bagno termico ce n’è uno sufficientemente intenso da
staccarla dalla molecola B e rimandarla in un sito bianco. Il risultato
è che la probabilità p(γ) non sarà più uguale per tutti i siti, ma sarà
più grande per il microstato corrispondente alla situazione in cui A è
nel sito verde, rispetto a tutti gli altri.

Ma la presenza di una forza in quel sito implica una differenza
di energia potenziale tra quel sito e gli altri. La forza è il gradiente
dell’energia potenziale cambiato di segno, quindi una forza attrattiva
vuol dire che l’energia del sito verde è minore di quella dei siti bian-
chi. Questo suggerisce che la probabilità all’equilibrio di un micro-
stato dipenda dall’energia del sistema in quel microstato. Microstati
ad energia più bassa avranno una probabilità più alta perché c’è una
forza che si oppone agli urti termici casuali che cerca di trattenere lì
il sistema.

La legge che lega la probabilità di un microstato alla sua energia si
chiama distribuzione di Boltzmann, che vale

p(γ) =
1
Z
· exp

[
−E(γ)

kbT

]
. (231)

La costante Z è semplicemente la costante di normalizzazione della
distribuzione di probabilità, che assicura che la probabilità totale di
tutti i microstati sia 1, cioè

N

∑
i=1

p(γi) =
N

∑
i=1

1
Z
· exp

[
−E(γ)

kbT

]
= 1 (232)

e quindi

Z =
N

∑
i=1

exp
[
−E(γ)

kbT

]
. (233)
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A

B

Figura 49: Un modellino in cui una molecola A (in rosso) può muoversi in
uno spazio discreto, definito da una griglia di N caselle. In una
di queste caselle, colorata in verde, la molecola A interagisce con
la molecola B, che ipotizziamo fissa.

L’esponenziale che compare nella distribuzione di Boltzmann di-
pende dal rapporto tra energia del microstato ed energia termica. La
probabilità di un microstato sarà alta se la sua energia è, in valore
assoluto, più grande dell’energia termica, cioè se l’energia che tende
a tenere il sistema in quel microstato ha la meglio sull’energia data
dagli urti termici, che tende a far muovere a caso il sistema.

8.3.3 Un semplice modello a due stati

Consideriamo un sistema che possa trovarsi solo in due possibili mi-
crostati. Per esempio, consideriamo un’ipotetica molecola come quel-
la mostrata in Fig. 50, che puó trovarsi in uno stato cis in cui gli atomi
di tipo W si attraggono tra loro, e in uno stato trans, in cui non c’è
questa interazione. L’energia dello stato cis sarà quindi più negativa
di quella dello stato trans. Chiamiamo, per esempio −ε (con ε > 0)
l’energia dello stato cis e 0 l’energia dello stato trans.

La probabilità all’equilibrio dei due stati sarà quindi, secondo la
distribuzione di Boltzmann,

p(cis) =
1
Z
· exp

[
ε

kbT

]
=

exp
[

ε
kbT

]
exp

[
ε

kbT

]
+ 1

(234)
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e

p(trans) =
1
Z
· exp

[
− 0

kbT

]
=

1

exp
[

ε
kbT

]
+ 1

(235)

Ovviamente la somma delle due probabilità dà 1, infatti abbiamo
scelto la Z esattamente a questo scopo. A bassa temperatura, cioè
quando kbT � ε, gli esponenziali sono molto grandi e si ottiene
p(cis) ≈ 1 ep(trans) ≈ 0. Questo perché gli urti del solvente so-
no così deboli che difficilmente riescono a rompere il legame tra i
due atomi W; anche quando gli urti riescono ad allontanare gli atomi
W, portando il sistema nello stato trans, gli stessi urti riporteranno
il sistema nello stato cis, cosa che avviene più facilmente rispetto al
processo inverso, perché lo stato trans non è stabilizzato da nessuna
interazione.

Ad alte temperature (kbT � ε) invece, gli esponenziali tendono
ad 1, e quindi p(cis) = p(trans) = 1/2. Questo vuol dire che gli
urti del solvente sono così forti che l’interazione tra gli atomi W è
trascurabile; questi fluttuano casualmente tra lo stato cis e lo stato
trans, stando metà tempo in ciascuno.

A temperature intermedie avremo probabilità frazionarie dei due
stati. La temperatura che segna il margine tra temperature "alte" e
temperature "basse" è quella a cui kbT = ε, che corrisponde alla situa-
zione intermedia tra le due probabilità estreme: p(cis) = e/(1 + e) ≈
0.7 e p(trans) = 1/(1 + e) ≈ 0.3. Viceversa, possiamo chiederci se,
fissata una temperatura, un’interazione può essere considerata for-
te o debole. Se ci mettiamo per esempio a temperatura ambiente,
T = 300K corrispondente a kbT = 4.14 · 10−21 J, un’interazione tra
i due atomi W sarà considerata forte se il suo modulo è maggiore
di 4.14 · 10−21 J, perché a questa temperatura l’interazione costrin-
gerà i due atomi a stare a contatto con probabilità alta; sarà invece
considerata debole nel caso opposto, in cui le due molecole fluttue-
ranno casualmente tra i microstati disponibili. Dato che è scomodo
utilizzare un numero piccolo come 10−21J, spesso si utilizza per carat-
terizzare l’interazione di due molecole l’energia non di una singola
coppia di atomi, ma di una mole di coppie, moltiplicando quindi
l’energia di una coppia per il numero di Avogadro. L’energia termi-
ca corrispondente a 300K sarà quindi 4.14 · 10−21J · 6 · 1023mol−1 =

2.48kJ/mol.

8.3.4 Macrostati

Nella maggior parte dei casi non si possono conoscere le posizioni
degli atomi del sistema, e quindi i microstati. Si può però ridurre le
proprie pretese e caratterizzare il sistema con una variabile macrosco-
pica (le variabili di stato menzionate prima), che descriva il sistema
nel suo complesso. Il caso più semplice é quello dell’energia del siste-



120 termodinamica e meccanica statistica
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cis trans

Figura 50: Un’ipotetica molecola che può trovarsi in due possibili conforma-
zioni, dette cis e trans. Nella conformazione cis i due atomi W
interagiscono con una forza attrattiva.

ma, che dipende da tutte le sue componenti. Nell’esempio delle due
molecole di Fig. 49, l’informazione importante è se le due molecole
siano legate, quindi abbiamo energia −ε o slegate, con energia 0.

Possiamo usare le variabili di stato per dividere i tanti microstati in
pochi macrostati. Definiamo quindi un macrostato come un insieme
di microstati caratterizzati da una certa energia e, se serve, da un cer-
to numero di altre proprietà. Nel caso delle due molecole possiamo
definire il macrostato legato come il singolo microstato con energia
−ε e il macrostato slegato come l’insieme di tutti i microstati con ener-
gia 0. Non ci chiediamo più quale sia la probabilità di un microstato,
ma quale sia la probabilità dei due macrostati di interesse.

La cosa importante è che ogni macrostato (come nell’esempio di
prima) puó essere composto da un numero diverso di microstati. Se
chiamiamo Γ un macrostato e g(Γ) il numero di microstati da cui è
composto, la probabilità di Γ sarà data dalla somma delle probabilità
dei microstati che lo compongono, cioè

p(Γ) = p(γ1) + p(γ2) + ... + p(γg(Γ)). (236)

Usando la distribuzione di Boltzmann di Eq. (231),

p(Γ) =
1
Z
· exp

[
−E(γ1)

kbT

]
+

1
Z
· exp

[
−E(γ2)

kbT

]
+ ... (237)

e ricordandosi che le energie E(γ1), E(γ2), ..., sono tutte uguali, ribat-
tezzandole E(Γ),

p(Γ) =
1
Z
· g(Γ) · exp

[
−E(Γ)

kbT

]
, (238)

in cui abbiamo esplicitato il fatto che la probabilità di Γ é la somma
di g(Γ) termini tutti identici tra di loro.



8.3 gli stati del sistema 121

Nell’esempio delle due molecole, il macrostato legato (chiamiamo-
lo ΓL) ha g(ΓL) = 1 mentre quello slegato (chiamiamolo ΓS) ha g(ΓS) =

N − 1. Quindi

p(ΓL) =
1 · exp

[
ε

kbT

]
exp

[
ε

kbT

]
+ N − 1

(239)

e

p(ΓS) =
(N − 1) · 1

exp
[

ε
kbT

]
+ N − 1

. (240)

Nel limite di bassa temperatura (kbT � ε) gli esponenziali a denomi-
natore e a numeratore della prima equazione tendono ugualmente ad
infinito, perché ε > 0, e quindi p(ΓL) = 1 e di conseguenza p(ΓS) = 0.
Se invece la temperatura è alta (kbT � ε) tutti gli esponenziali tendo-
no a 1, e le probabilità tendono a p(ΓL) = 1/N e p(ΓS) = 1− 1/N.
Ognuno dei due stati tende cioè al rapporto tra il numero di confor-
mazioni di quello stato ed il numero totale di conformazioni, come se
l’energia non contasse nulla. Dato che di solito il volume di interazio-
ne di una molecola è molto più piccolo del volume totale, e quindi N
è grande, sia ha approssimativamente p(ΓL) ≈ 0 e p(ΓS) ≈ 1.

8.3.5 Entropia di un macrostato

L’espressione per la probabilità di un macrostato descritta dall’Eq.
(238) può essere scritta in modo equivalente portando la g(Γ) all’e-
sponente, cioè, usando le proprietà degli esponenziali,

p(Γ) =
1
Z
· g(Γ) · exp

[
−E(Γ)

kbT

]
=

1
Z

exp
[
−E(Γ)− kbT log g(Γ)

kbT

]
.

(241)

Chiameremo entropia del macrostato Γ la quantità

S(Γ) = kb log g(Γ), (242)

che quindi non è che un altro modo di contare (in scala logaritmica)
di quanti microstati è composto il macrostato. La probabilità di Eq.
(241) può essere quindi scritta come

p(Γ) =
1
Z

exp
[
−E(Γ)− TS(Γ)

kbT

]
. (243)

Questa espressione mostra chiaramente cosa può rendere un macro-
stato molto probabile. Se l’energia è molto negativa (cioè nei macro-
stati che compongono il macrostato sono presenti interazioni molto
attrattive) il numeratore sarà molto negativo, il meno davanti alla fra-
zione lo rende positivo, e quindi la probabilità sarà alta. Se l’entropia
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è grande, cioè il macrostato è composto da tanti microstati, l’esponen-
te è grande, e quindi anche questo contribuisce a rendere probabile
un macrostato.

Trovare stati di bassa energia è sempre più difficile che trovare stati
ad alta energia, quindi in genere gli stati a bassa energia hanno entro-
pia piccola, mentre quelli ad alta energia avranno entropia più gran-
de. Di conseguenza non succede mai che un macrostato sia probabile
perché sia l’energia è molto negativa, sia l’entropia è grande.

Alcuni macrostati saranno probabili per la loro bassa energia, no-
nostante la bassa entropia, altri per la loro alta entropia, nonostante
l’alta energia. Se saranno più probabili gli uni o gli altri lo decide la
temperatura, che dà maggior peso all’energia o all’entropia. A basse
temperature, il termine entropico è moltiplicato per un numero pic-
colo, e diventa quindi trascurabile rispetto all’energia. A basse tempe-
rature saranno probabili gli stati a bassa energia, indipendentemente
dalla loro entropia. Ad alte temperature è il termine energetico a di-
ventare irrilevante rispetto a quello entropico. Quindi qui saranno
probabili i macrostati ad alta entropia, indipendentemente dalla loro
energia.

8.3.6 L’energia libera

L’espressione della probabilità di un macrostato può essere scritta in
forma ancora più compatta definendo l’energia libera di un macrosta-
to come

F(Γ) = E(Γ)− TS(Γ), (244)

da cui

p(Γ) =
1
Z

exp
[
−F(Γ)

kbT

]
. (245)

Quindi i macrostati più probabili sono quelli che hanno l’energia
libera più negativa, a causa del segno meno nell’esponenziale. L’e-
nergia libera dipende dalla temperatura, quindi anche questi minimi
dipenderanno dalla temperatura.

L’andamento dell’energia libera in funzione di una variabile di sta-
to è molto utile per capire quali stati di un sistema siano statistica-
mente rilevanti all’equilibrio, e quali invece siano trascurabili.

Per esempio, tipicamente il profilo di energia libera F di una piccola
proteina a temperatura ambiente in funzione dell’energia E è compo-
sto da due minimi, come mostrato in Fig. 51. I macrostati sono ora
definiti dalla loro energia E. La distribuzione di Boltzmann espressa
nella forma di Eq. (245) dice che lo stato più probabile in assoluto è
quello con minima energia libera, cioè nell’esempio lo stato nativo N
della proteina. Gli stati con energia libera molto alta hanno probabili-
tà all’equilibrio praticamente nulla. Gli stati con energia libera un po’
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Figura 51: Il tipico profilo di energia libera di una piccola proteina a tempe-
ratura ambiente, in cui i minimi corrispondono allo stato nativo
(N) e a quello denaturato (D).

più alta del minimo di solito hanno probabilità bassa, ma non zero.
Ad esempio, tipicamente le proteine a temperatura ambiente hanno
lo stato nativo con probabilità dell’ordine del 99%, e gli altri stati, in
particolare lo stato denaturato D che è un minimo locale dell’energia
libera, intorno all’1%.

Consideriamo ancora l’esempio di due molecole che si attraggano
tra loro, poste in un contenitore sferico di raggio R (vedi Fig. 52). La
molecola B sia considerata fissata al centro della sfera. Prima avevamo
definito solo due macrostati (legato e slegato). Ora facciamo un’altra
scelta, definendo un macrostato come l’insieme di microstati in cui
la seconda molecola sia posta ad una distanza r dalla prima. Quindi
abbiamo un continuo di macrostati, ognuno dei quali caratterizzato
da un’energia

E(r) =

−ε se r < r0

0 se r0 < r < R
(246)

dove r0 è la distanza di interazione, sotto la quale ognuna delle due
molecole sente l’effetto dell’altra.

Il numero di microstati corrispondenti ad un certo valore di r sarà
proporzionale all’area della superficie sferica di raggio r. Più grande
è r, maggiore il numero di posizioni accessibili alla seconda molecola
rispetto alla prima. Quindi g(r) = 4πr2. L’entropia è quindi

S(r) = kb log 4πr2 (247)
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Figura 52: Due molecole A e B poste in un contenitore sferico di raggio R e
ad una distanza r tra loro.

e quindi l’energia libera sarà

F(r) =

−ε− kbT log 4πr2 se r < r0

−kbT log 4πr2 se r0 < r < R
(248)

ed è mostrata in Fig. 53. Quando le due particelle superano la distan-
za r0 c’è un brusco incremento dell’energia libera di una quantità ε.
Se la temperatura è bassa, i termini entropici sono piccoli. La par-
te di energia libera del macrostato slegato sarà quindi vicino a zero,
mentre quella dello stato legato vicino a −ε (che, essendo un’energia
potenziale, non dipende dalla temperatura). Il macrostato con più al-
ta probabilità all’equilibrio è sempre quello di minore energia libera,
quindi in questo caso è quello con valore di r appena sotto r0. Nel
caso estremo, in cui la temperatura è zero (in gradi Kelvin!), l’energia
libera è uguale all’energia potenziale, quindi gli stati più probabili
saranno quelli con minima energia potenziale. Ad alte temperature
invece il termine entropico diventa grande rispetto a quello potenzia-
le. Il minimo di energia libera è ora per valori grandi di r, perché la
parte potenziale è irrilevante. Se non ci fosse la scatola, il minimo sa-
rebbe quando le due molecole sono infinitamente lontane. Dato che
però le molecole si muovono in uno spazio limitato, il macrostato più
probabile corrisponde al massimo valore di r compatibile con questa
limitazione, cioè R.

Questo è anche il motivo per cui una pastiglia efervescente che
si scioglie in un bicchier d’acqua passa la maggior parte del tempo
attaccata al bordo del bicchiere, anche se non c’è una forza tra la
pastiglia ed il bicchiere (cioè l’energia potenziale è zero ovunque sia
la pastiglia).
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F

r
Rr0

Figura 53: Il profilo di energia libera delle due molecole in funzione della
loro distanza r. Le due curve si riferiscono ad un caso ad alta
temperatura (rossa) e bassa temperatura (blu).

8.4 soluzioni binarie : la costante di legame

Nell’esempio precedente sono state considerate soltanto due moleco-
le che possono legarsi; in una soluzione realistica di due tipi di mo-
lecole, cioè in una soluzione binaria, ci sono tante copie dei due tipi
di molecole. Chiamiamo A e B i due tipi di molecole, e cominciamo
con un caso intermedio, in cui ci sia una sola molecola di tipo A ed
NB molecole di tipo B. I due macrostati che ci interessano sono quelli
in cui la molecola A sia legata ad una delle molecole di tipo B con
un energia E0 < 0, e quello in cui non è legata a nessuna molecola B.
Semplifichiamo ulteriormente il problema rispetto al caso precedente:
diciamo che A e B sono in contatto solo se sono sovrapposte (r0 = 0)
e ipotizziamo che il volume in cui le molecole possono muoversi sia
discreto, come in Figura 54. Quindi intenderemo come volume V il
numero di "cellette" in cui abbiamo diviso lo spazio disponibile.

Cominciamo a considerare il macrostato "slegato" ΓS. Ogni moleco-
la di tipo B può trovarsi in V possibili microstati, quindi il numero
totale di microstati per NB molecole sarà VNB . In realtà dobbiamo
considerare che le molecole B sono tutte identiche tra loro, quindi,
data una disposizione delle molecole B, se scambio due di esse, non
ottengo un nuovo microstato. Devo quindi dividere VNB per il nume-
ro di modi in cui posso scambiare le molecole mantenendo lo stesso
microstato. In quanti modi posso permutare la posizione di NB mole-
cole? La prima la posso scambiare in NB modi, la seconda in NB − 1



126 termodinamica e meccanica statistica

(cioè con tutte tranne con la prima, se no conterei questo scambio due
volte), la terza in NB − 2, eccetera. Quindi il numero di permutazioni
è NB(NB − 1)(NB − 2)...2 · 1; questa quantità si indica con NB!, che si
legge "NB fattoriale". Il numero di microstati slegati sarà quindi

g(ΓS) =
VNB

NB!
(249)

Seguendo un ragionamento simile, il numero di microstati in cui c’è
una molecola B legata alla molecola A è simile all’espressione prece-
dente, tenendo conto che le molecole libere di muoversi adesso sono
NB − 1, perchè una è legata. Quindi

g(ΓS) =
VNB−1

(NB − 1)!
(250)

Le energie sono E0 per il macrostato legato e 0 per quello slegato,
quindi le probabilità risultano

p(ΓL) =

VNB−1

(NB−1)! e
− E0

kbT

VNB
NB ! +

VNB−1

(NB−1)! e
− E0

kbT

=
NB
V e−

E0
kbT

1 + NB
V e−

E0
kbT

p(ΓS) =
VNB
NB !

VNB
NB ! +

VNB−1

(NB−1)! e
− E0

kbT

=
1

1 + NB
V e−

E0
kbT

(251)

dove abbiamo in entrambi i casi diviso numeratore e denominato-
re per VNB /NB!, ricordandosi che (NB − 1)! = NB!/NB. La quan-
tità NB/V è la concentrazione di molecole di tipo B, generalmente
indicata con [B].

Se in soluzione ci sono tante molecole di tipo A, possiamo interpre-
tare la probabilità p(ΓL) come la frazione di molecole di tipo A legate
ad una molecola di tipo B, rispetto al totale delle molecole A (legate
e slegate). Quindi

p(ΓL) =
NAB

NA
=

[AB]
[A] + [AB]

(252)

dove abbiamo indicato con NA il numero totale di molecole di tipo
A, con NAB il numero di molecole di tipo A legate ad una molecola
di tipo B, e abbiamo diviso numeratore e denominatore per il volume
V, ottenendo le concentrazioni [A] e [AB] di molecole di tipo A libere
e legate, rispettivamente. Uguagliando le due espressioni per p(ΓL)

otteniamo

[B]e−
E0

kbT

1 + [B]e−
E0

kbT

=
[AB]

[A] + [AB]
(253)

e quindi

e−
E0

kbT =
[AB]
[A][B]

. (254)
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Figura 54: Un sistema con una molecola di tipo A e NB molecole di tipo B.

Se definiamo la costante kD = exp[E0/kBT], che viene chiamata co-
stante di dissociazione, otteniamo

kD =
[A][B]
[AB]

. (255)

La costante di dissociazione è una costante nel senso che non di-
pende dal numero (o dalla concentrazione) dei due tipi di moleco-
le, ma dipende dalla temperatura e dall’energia di legame delle due
molecole.

La situazione è leggermente più complicata se le molecole, oltre a
potersi muovere nello spazio, possono compiere anche dei movimenti
interni alla molecoli; cioè se fissata una "cella", esistono tanti micro-
stati corrispondenti a diverse conformazioni interne della molecola.
Spesso succede che nello stato slegato la molecola sia libera di com-
piere movimenti interni, mentre può legarsi solo quando si trova in
una sola delle possibili conformazioni interne. Questo è il caso, per
esempio, di peptidi, la cui catena può riarrangiarsi in tante possibili
conformazioni, mentre possono legarsi ad altre molecole solo quando
assumono una precisa conformazione, ad esempio quando é in una
struttura ad elica. In questo caso, nella definizione di costante kD bi-
sogna tener conto del fatto che la molecola libera, in ogni microstato
slegato, può assumere gint conformazioni interne, mentre quando è
legata può assumerne una sola. Il legame comporta quindi una dimi-
nuzione di entropia ∆Sint = kb log 1− kb log gint = −kb log gint, e quin-
di kD = exp[(E0 − T∆Sint)/kBT]. Se chiamiamo ∆F = E0 − T∆Sint
l’energia libera di legame, allora kD = exp[∆F/kbT].

8.5 medie termodinamiche

Consideriamo una quantità osservabile del sistema che stiamo stu-
diando, per esempio prendiamo una proteina e concentriamoci sulla
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distanza d tra i suoi due estremi. Sperimentalmente questa distanza è
misurabile attraverso esperimenti di diffusione a raggi X applicati ad
una soluzione di proteine. In realtà quello che si sta misurando non
è la distanza tra gli estremi di una singola proteina, ma la distanza
media delle 1023 proteine in soluzione. Ogni proteina sarà in una con-
formazione γ (cioè in un microstato), caratterizzata da una certa di-
stanza d(γ). Quindi la distanza osservata sperimentalmente dipende
dalle distanze di tutte le conformazioni γ, ognuna che compare con
una probabilità p(γ). Infatti non tutte le conformazioni hanno la stes-
sa probabilità: queste probablità dipendono dalle rispettive energie
secondo la distribuzione di Boltzmann. La distanza media osservata
è quindi

〈d〉 = ∑
γ

d(γ)
1
Z

e−
E(γ)
kbT (256)

dove abbiamo usato le parentesi 〈·〉 per indicare la media termodi-
namica, e la somma è su tutte le conformazioni γ che il sistema può
assumere. Il nome "media termodinamica" sottolinea il fatto che, al
contrario delle solite medie algebriche (la media dell’età degli stu-
denti in una classe, la media dei soldi che guadagno ogni anno, ecc.),
questa è una media pesata, e dipende dalla temperatura.

8.5.1 Media dell’energia

Un caso particolarmente interessante è quello della media termodina-
mica dell’energia E del sistema, cioè

〈E〉 = ∑
γ

E(γ)
1
Z

e−
E(γ)
kbT . (257)

In questo caso possiamo raggruppare tutti i microstati con la stes-
sa energia in macrostati, definendo g(E) come il numero di questi
microstati e, di conseguenza, l’entropia S(E) = kB log g(E) e l’ener-
gia libera F(E) = E − TS(E). Dato che tutti gli addendi dipendono
dalla configurazione γ solo attraverso la sua energia, la somma su tut-
te le possibili conformazioni può essere riscritta come la somma su
tutte le possibili energie, ricordandosi che ad ogni energia possono
corrispondere più conformazioni, cioè

〈E〉 = ∑
E

g(E) E
1
Z

e−
E

kbT =
1
Z ∑

E
Ee−

E−kbT log g(E)
kbT =

=
1
Z ∑

E
Ee−

E−TS(E)
kbT =

1
Z ∑

E
Ee−

F(E)
kbT (258)

L’espressione sopra significa che l’energia media è pesata dalla pro-
babilità exp[−F(E)/kbT]/Z che il sistema sia in un macrostato con
energia E. Dato che l’esponenziale è molto grande quando il suo ar-
gomento è grande e va a zero velocemente quando il suo argomento
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decresce, per determinare la media saranno importanti solo quelle
energie per cui l’argomento dell’esponenziale è grande; queste ener-
gie sono quelle per cui l’energia libera F(E) è molto negativa (a causa
del segno meno).

8.5.2 Un sistema a due macrostati

Il caso più semplice è quello in cui consideriamo solo due macrostati,
di energia libera F1 = E1 − TS1 e F2 = E2 − TS2. In questo caso
l’energia media sarà

〈E〉 = E1e−
F1

kbT + E2e−
F2

kbT

e−
F1

kbT + e−
F2

kbT

(259)

Succede spesso che uno dei due stati abbia energia potenziale molto
negativa (E1� 0) ma entropia piccola (S1 ≈ 0) e l’altro abbia energia
trascurabile (E2 ≈ 0), ma elevata entropia (S2 � 0). Questo è il caso
del ripiegamento di una proteina dopo la traduzione, dove lo stato
"nativo", biologicamente attivo della proteina è a bassa energia e cor-
risponde ad un singolo microstato (quindi S = log 1 = 0), mentre lo
stato denaturato della proteina ha energia potenziale trascurabile, ma
è composto da tanti microstati, e qundi ha entropia elevata. In questo
caso F1 = E1 e F2 = −TS2, e l’energia media ha la forma

〈E〉 = E1e−
E1

kbT

e−
E1

kbT + e
S2
kb

(260)

La forma di questa curva è illustrata in Fig. 55. A bassa temperatura,
il denominatore degli esponenziali è piccolo. Dato che E1 è negativo,
gli esponenziali dell’energia sono molto grandi, molto più degli espo-
nenziali che contiengono l’entropia, che quindi possiamo trascurare.
Quindi 〈E〉 = E1. Ad alte temperature invece gli esponenziali che con-
tengono la temperatura tendono ad uno; dato che abbiamo assunto
che S2 sia grande, allora 〈E〉 = 0. In altre parole, all’aumentare della
temperatura, l’energia media passa da E1 ad E2. Dato che la funzione
esponenziale varia molto rapidamente con il suo argomento, questo
passaggio è molto brusco.

8.5.3 Medie delle altre quantità termodinamiche

Altre medie notevoli sono quella dell’entropia 〈S〉 e dell’energia li-
bera 〈F〉, che spesso si indicano semplicemente come S(T) e F(T),
specificando la dipendenza dalla temperatura invece che dal macro-
stato.

Come vedremo nella prossima sezione, l’energia e l’entropia media
sono le uniche che possiamo misurare, mentre le energie e le entro-
pie dei macrostati ci sono ignote. Se però sappiamo che ad una certa
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Figura 55: L’energia media in funzione della temperatura in un sistema a
due stati, come una proteina.

temperatura il sistema è con alta probabilità in un certo macrostato, e
con bassissima probabbilità negli altri macrostati, possiamo approssi-
mare l’energia, l’entropia del macrostato più probabile con l’energia
e l’entropia media a quella temperatura. Per esempio, nel caso del-
la proteina a due stati descritta sopra, sappiamo che a bassa tempe-
ratura il sistema è con alta probabilità nello stato nativo (quello ad
energia E1), mentre gli altri stati sono esponenzialmente poco proba-
bili. Quindi possiamo approssimare l’energia e l’entropia dello stato
nativo semplicemente con i loro valori medi a bassa temperatura.

8.6 calorimetria

Sperimentalmente non esiste uno strumento che permetta di misurare
l’energia libera o l’energia media di un sistema. Quello che si può
misurare però è la sua capacità termica C, definita come la derivata
dell’energia media sulla temperatura

C(T) =
dE(T)

dT
(261)

e quindi dice quanto varia l’energia media del sistema se si varia
la temperatura. Dato che l’energia media è una funzione non-lineare
della temperatura, la capacità termica di una sostanza sarà a sua volta
funzione della temperatura. L’unità di misura di questa quantitè è
J/K nel sistema interazionale, oppure il più usato J/oC. La capacità
termica di un litro di acqua a temperatura ambiente è 4.186 J/oC (da
cui deriva la definizione di caloria, 1 cal = 4.186 J). L’energia media
dipende dalla quantità di molecole che ci sono nel sistema, e quindi
anche la capacità termica; può essere utile definire un’altra quantità,
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il calore specifico c(T), che è la capacità termica divisa per la massa
del sistema

c(T) =
C(T)

m
=

1
m

dE(T)
dT

(262)

che è indipendente dalla massa. Le unità di misura del calore specifi-
co sono J/(Kg K).

Come si fa a misurare il calore specifico (o equivalentemente la
capacità termica) di una sostanza? Si scalda la sostanza di massa ms

(che può essere una proteina, un solido, qualsiasi cosa...) a temperatu-
ra Ts e la si mette in un recipiente isolato termicamente che contiene
una massa ma di acqua a temperatura Ta (assumiamo per esempio
che Ta > Ts). Si aspetta che il sistema abbia raggiunto l’equilibrio.
Durante questo tempo le molecole d’acqua urtano le molecole della
sostanza, trasferendole energia. Se l’intero sistema è isolato il calore
ceduto dall’acqua sarà uguale e contrario al calore guadagnato dalla
sostanza (Qa = −Qs). Quindi

∆Ea = −∆Es. (263)

All’equilibrio la sostanza e l’acqua avranno raggiunto la stessa tem-
peratura T. Usando la definizione di calore specifico si ottiene per
ognuna ∆E = mc∆T, e quindi

mscs(T − Ts) = −maca(T − Ta) (264)

da cui

cs =
maca(T − Ta)

ms(Ts − T)
(265)

in cui tutte le quantità a destra dell’uguale sono note, tra cui il calore
specifico dell’acqua.

Il calore specifico della sostanza dipende dalla sua temperatura.
Dall’andamento di c(T) si può ottenere l’energia media ad una data
temperatura, invertendo la definizione

E(T) = m
∫ T

0
c(T′)dT′. (266)

Questo vuol dire che l’energia media è la massa della sostanza mol-
tiplicata per l’area sottesa dalla curva del calore specifico fino alla
temperatura voluta.

8.6.1 Transizioni di fase

Capita a volte di imbattersi in grafici del calore specifico con un picco
molto stretto, come in Fig. 56. L’energia media che corrisponde a que-
sto calore specifico ha un brusco salto alla temperatura che corrispon-
de al picco nel calore specifico. Infatti la derivata di una funzione con
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una brusca discontinuità ha un picco che è tanto più stretto quanto
più violento è il salto (basta ricordarsi che la derivata di una funzione
è la pendenza della tangente: nel breve intervallo che corrisponde al
salto di E(T), la sua derivata è molto grande).

Quando il calore specifico ha un picco, e quindi l’energia media
ha un salto, si parla di transizione di fase (per essere precisi, tran-
sizione di fase di primo ordine; esistono altre transizioni di fase, di
cui non parleremo). La temperatura a cui avviene il salto si chiama
temperatura critica. La differenza dell’energia media appena prima e
appena dopo la temperatura critica si chiama calore latente e di soli-
to si indica con λ. Questo è quello che succede, per esempio, quando
scaldiamo il ghiaccio oltre gli 0

oC o scaldiamo l’acqua oltre i 100
oC.

Il fatto che aumentando di poco la temperatura l’energia media del
sistema ha un salto significa che oltre quella temperatura alcuni mi-
crostati, che prima erano molto improbabili, diventano dominanti. Il
ghiaccio, per esempio, è stabilizzato da ponti idrogeno tra le varie
molecole di H2O, che fanno sì che l’energia potenziale del sistema sia
bassa, molto più bassa dell’acqua liquida in cui i ponti idrogeno pos-
sono fluttuare molto. Anche l’entropia del ghiaccio, però, è molto bas-
sa rispetto all’acqua liquida, perché le molecole sono perfettamente
orientate in strutture tetradriche per ottimizzare questi ponti idroge-
no, mentre nell’acqua liquida hanno la libertà di assumere molte più
conformazioni diverse. A temperature molto basse sappiamo che il si-
stema sarà con probabilità alta nelle conformazioni di minima energia
potenziale (perché l’energia libera è approssimatamente uguale all’e-
nergia potenziale). Aumentando la temperatura, il termine entropico
diventa importante e lo stato più probabile diventa quello a più alta
entropia, cioè l’acqua liquida, anche se questa ha energia potenziale
più alta.

Un altro esempio è quello di Figura 55, cioè quando si hanno due
macrostati di cui uno è stabilizzato dall’energia potenziale e uno dal-
l’entropia. Anche in questo caso l’energia media ha un salto, corri-
spondente ad un picco nel calore specifico. Nel caso della proteina
quindi la transizione di fase è tra stato nativo e stato denaurato.

8.6.2 Reversibilità ed irreversibilità

In tutta la discussione che abbiamo portato avanti, abbiamo sempre
ipotizzato che il sistema in esame sia all’equilibrio termodinamico.
Tutto quello che abbiamo detto (la distribuzione di Boltzmann, le re-
lazioni che discendono da essa, ecc.) valgono solo all’equilibrio. Quan-
do in un esperimento di calorimetria variamo la temperatura per co-
struire il grafico di Figura 56, il sistema ha bisogno di un certo tempo
per raggiungere l’equilibrio termodinamico alla nuova temperatura.
Di solito questo tempo è molto breve, e se la temperatura viene varia-
ta in modo sufficientemente lento, misurando il calore specifico dopo
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Figura 56: L’energia media in funzione della temperatura in un sistema a
due stati, come una proteina.

aver aspettato alcuni istanti, siamo sicuri che la misurazione è sempre
fatta in condizioni di equilibrio.

Un modo per essere sicuri di essere in condizioni di equilibrio con-
siste nel condurre l’esperimento di calorimetria partendo dalla tem-
peratura più bassa, scaldando il sistema fino a generare l’intera cur-
va riprodotta Figura 56, e poi ripetere l’esperimento partendo dalla
temperatura più alta, raffreddando il sistema, in modo da ottenere
un’altra curva per il calore specifico. Se il sistema è sempre rimasto
all’equilibrio durante tutta l’operazione, le due curve saranno iden-
tiche, perché all’equilibrio il calore specifico ad ogni temperatura è
univocamente determinato ed è conseguenza della distribuzione di
Boltzmann. Si dice in questo caso che l’esperimento è stato fatto in
modo reversibile.

Ad alte temperature le proteine hanno la tendenza ad aggregare
tra loro in strutture enormi, tipicamente precipitando sul fondo della
provetta. In altre parole, spesso ad alte temperature lo stato di equili-
brio di una soluzione di proteine è un aggregato di grandi dimensioni.
Se la temperatura viene abbassata nuovamente, lo stato di equilibrio
sarebbe nuovamente quello in cui le proteine sono separate tra loro in
soluzione. Ma l’aggregato è così grande che il tempo necessario alle
proteine per districarsi tra loro e raggiungere questo stato di equi-
librio può essere enorme (anni, migliaia di anni...). Questo è quello
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che succede alle proteine in un uovo sodo. Si dice che il processo è
irreversibile.

In questo caso, dopo che abbiamo abbassato la temperatura, il si-
stema non riesce a tornare al suo stato di equilibrio nel tempo dell’e-
sperimento, e rimane fuori dall’equilibrio. Il calore specifico misura-
to raffreddando il sistema non è quello dettato dalla distribuzione di
Boltzmann, ed è in generale diverso da quello ottenuto (all’equilibrio)
scaldando il sistema. Le due curve risultano diverse tra loro, e questo
è un chiaro segno che il sistema è fuori equilibrio. In altre parole, il ca-
lore specifico non dipende solo dalla temperatura, ma dipende dalla
storia del sistema, da come il sistema ha raggiunto una determinata
temperatura. Il fenomeno per cui le due curve risultano diverse tra
loro prende il nome di isteresi.

8.7 il gas ideale

Un sistema termodinamico particolarmente semplice da studiare è
quello composto da N molecole non interagenti tra loro confinate in
una scatola di volume V. Queste molecole, che prendono collettiva-
mente il nome di gas ideale, interagiscono solo con un bagno termico
a temperatura T. Dato che le molecole non interagiscono tra loro, tutti
i microstati avranno la stessa energia potenziale, cioè zero.

Consideriamo una molecola che urta la parete della scatola. Chia-
miamo v0 la componente della velocità della particella incidente nella
direzione normale alla parete (vedi Fig. 57). Dato che la parete è rigi-
da, la particella rimbalza indietro, quindi dopo l’urto, la sua velocità
avrà componente normale pari a −v0. La differenza nella velocità nor-
male alla parete sarà quindi ∆v = (−v0)− v0 = −2v0. La forza che la
parete imprime alla molecola è quindi data dall’equazione di Newton

Fmol = m
∆v
∆t

. (267)

La molecola quindi tornerà indietro, urterà la parte opposta, e ritorne-
rà a urtare la stessa parete dopo un tempo ∆t, compiendo un tragitto
2d. Quindi

∆t =
2d
v0

. (268)

Sostituendo, otteniamo

Fmol = −m
v2

0
d

. (269)

La pressione pm esercitata da una singola molecola sulla parete è la
forza Fpar esercitata dalla molecola sulla parete, diviso l’area A della
parete. Se la forza esercitata dalla parete sulla molecola è Fmol , per la
terza legge di Newton, avremo Fpar = −Fmol . Quindi

pm = −Fmol

A
= m

v2
0

Ad
= m

v2
0

V
. (270)
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Se nella scatola ci sono N molecole e se tutte queste molecole avessero
la stessa velocità v0, ognuna eserciterebbe la stessa pressione sulla
parete, quindi

p = Nm
v2

0
V

. (271)

In realtà ogni molecola di gas si muove con una velocità diversa. Si
può però continuare ad usare l’espressione (271), a patto di sostitui-
re al quadrato della velocità il suo valore medio 〈v2

0〉. Questo valo-
re è proporzionale all’energia cinetica media nella direzione dell’as-
se x. L’energia cinetica media in una sola direzione sarà un terzo
dell’energia cinetica media del sistema tridimensionale, quindi

〈K〉 = 1
2

m〈v2
0〉 =

1
2

kBT (272)

quindi la velocità quadratica media 〈v2
0〉 nella direzione normale alla

parete sarà

〈v2
0〉 =

kBT
m

(273)

e la pressione quindi

p =
NkBT

V
. (274)

Dato che il sistema è isotropo, lo stesso ragionamento vale per tutte
le pareti. Questa viene chiamata equazione di stato del gas ideale e
significa che se teniamo costante la temperatura T e variamo il vo-
lume, allora la pressione sarà inversamente proporzionale al volume.
Se invece teniamo il volume costante e variamo la temperatura, la
pressione sarà direttamente proporzionale alla temperatura. Spesso
viene scritta come

pV = NkBT, (275)

oppure, moltiplicando e dividendo per il numero di Avogadro NA,
come

pV =
N

NA
NAkBT = nRT, (276)

dove N/NA è il numero di molecole espresso in moli e abbiamo dedi-
nito una nuova costante R = NAkB = 8.3J/mol K, che prende il nome
di costante universale dei gas.
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Figura 57: L’urto di una molecola di gas ideale sulla superficie di una
scatola.
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