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Nei bambini l’idea intuitiva di forza è spesso collegata all’azione dei muscoli. Tuttavia in
Fisica la forza può essere applicata anche da un oggetto inanimato, come il pavimento o un tavolo.
La forza si definisce sulla base degli effetti che può produrre:
1.
2.
3.
4.

può spostare un oggetto;
può deformare un oggetto;
può far aumentare o diminuire la velocità di un oggetto;
può tenere fermo un oggetto in una certa posizione.

L’esempio più comune di forza, alla quale nessun corpo si può sottrarre, è la forza di
gravità. È l’attrazione che si esercita fra due corpi qualunque nell’Universo, in quanto dotati di
massa. In particolare, sulla Terra sentiamo una forza diretta verso il basso perché la massa della
Terra è MOLTO più grande di tutti i corpi che si trovano sulla sua superficie. Due osservazioni
significative: 1) la forza di gravità che agisce su un oggetto non è altro che il peso dell’oggetto
(gravità è sostantivo arcaico equivalente a pesantezza): si può far capire ai bambini che un oggetto
pesante è pertanto un oggetto con gravità elevata, cioè che viene attratto molto intensamente dalla
Terra; 2) la direzione lungo cui agisce la forza di gravità è la direzione radiale del Globo terrestre
(vedi figura 1) in quanto il peso è diretto verso il centro della Terra (il comun centro de’ gravi, per
usare un’espressione di Galileo).

Figura 1: direzione della forza peso in vari punti della Terra.

Può essere interessante far eseguire ai bambini (delle prime classi della scuola primaria)
alcuni disegni, simili a quelli mostrati nella figura 2, per capire come immaginano che siano
disposti rispetto alla superficie terrestre personaggi che vivono a varie latitudini e come pensano
che si muova un sasso lasciato cadere dalla mano di ciascun personaggio.
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È GIUSTO COSÌ ...

... OPPURE COSÌ ?

Figura 2: posizione del corpo umano in punti diversi del globo.

Come abbiamo detto, la forza di gravità agisce su tutti i corpi senza distinzione. Se
dispongo una penna in aria, a 80 cm di altezza dal pavimento e distante 1 cm da un tavolo, questa
cade. Se invece la sposto lateralmente di pochi centimetri, appoggiandola sul tavolo, non cade più:
perché? Perché il tavolo esercita una forza verso l’alto, di intensità uguale al peso della penna, che
annulla la sua forza di gravità. Questo è un esempio di oggetto inanimato che esercita una forza ed
è istruttivo osservare che la forza applicata dal tavolo è esattamente del valore necessario per
bilanciare il peso della penna appoggiata. Per convincersi che effettivamente il tavolo applica una
forza, si pensi a cosa accade via via che si aumenta il peso dell’oggetto appoggiato: a un certo
punto il tavolo, non essendo più in grado di esercitare una forza sufficiente ad annullare il peso
sovrastante, cede, sfasciandosi, sotto il carico.
Newton (1642-1727) dette una descrizione matematica esatta della forza di gravità, capendo
che la stessa forza che fa cadere a terra una mela matura fa anche sì che i pianeti orbitino intorno al
Sole.
Un equivoco in cui spesso cadono i bambini è che la presenza della gravità sia legata alla
presenza dell’aria: nel vuoto1 gli oggetti non cadrebbero, ma resterebbero sospesi, fluttuando!
Questa idea deriva, probabilmente, da alcune pellicole di fantascienza o da documentari sull’attività
degli astronauti in orbita: vi si vedono uomini che appaiono senza peso2, in un ambiente che è
anche, incidentalmente, privo di aria (se gli astronauti sono all’esterno della navicella). Ma si tratta
solo di una coincidenza fra i due fatti. In realtà, come i bambini possono verificare facilmente
(facendo cadere un foglio di carta steso e uno appallottolato, oppure un foglio steso appoggiato su
un libro), l’aria è semmai un ostacolo (un impedimento, usando il termine di Galileo) alla caduta
degli oggetti ed è giusto affermare che nel vuoto i corpi cadono più agevolmente.
Le forze che, come la resistenza dell’aria, costituiscono un ostacolo al moto sono dette forze
di attrito. Ne esistono almeno di tre tipi: l’attrito radente si esercita quando il corpo striscia sulla
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Si rifletta anche sul concetto di vuoto: nel linguaggio comune una stanza è vuota se non ci sono oggetti dentro. Nel
linguaggio scientifico il vuoto è assenza di qualsiasi sostanza, aria compresa.
2
In realtà gli astronauti in orbita non si trovano in assenza di gravità (la Terra non è poi così lontana!), ma sono in
caduta libera insieme alla navicella.
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superficie su cui si muove; l’attrito volvente si ha per i corpi in rotazione sulla superficie di
appoggio; l’attrito viscoso si fa sentire invece quando un corpo attraversa un fluido, come l’aria o
l’acqua. Se si potessero eliminare completamente le forze di attrito, un oggetto spinto in una certa
direzione continuerebbe a muoversi indefinitamente in quella direzione, percorrendo una traiettoria
rettilinea3. Con l’esperimento del disco senza attrito (figura 3) si riesce a percepire questo concetto;
infatti, l’aria che esce dal forellino che si trova al centro del disco lo tiene leggermente sollevato,
impedendo il contatto col tavolo sottostante. È importante assicurarsi che i bambini abbiano capito
bene il meccanismo: l’aria non spinge il disco in direzione orizzontale, ma lo solleva soltanto di un
poco, impedendogli di strisciare sul piano.

Figura 3: disco senza attrito con palloncino. Il disco è forato e l'aria contenuta nel palloncino, uscendo dal basso,
tiene sollevato il disco impedendogli di strisciare sul piano sottostante.

Altra forza molto comune è la spinta idrostatica, o forza di Archimede: un corpo in un
fluido (liquido o gas) riceve una spinta verso l’alto pari al peso del fluido spostato. Si osservi che
due corpi dello stesso peso, per esempio immersi in acqua, ricevono spinte diverse, se spostano
quantità diverse di acqua. È importante notare che la forza di Archimede non agisce soltanto sui
corpi che galleggiano, ma su tutti i corpi immersi nel fluido! Anche un sasso appoggiato sul fondo
del mare sente una spinta verso l’alto, sebbene questa non sia sufficiente a farlo galleggiare. Al
mare si sperimenta facilmente che i corpi immersi appaiono più leggeri (si provi a sollevare un
sasso dentro l’acqua e fuori). L’intensità della spinta di Archimede dipende anche dal peso
specifico del fluido: per esempio in acqua salata è maggiore che in acqua dolce. Si può dimostrare
(come descritto anche da Galileo) che un uovo galleggia in acqua molto salata ma affonda in acqua
dolce, perché l’intensità della forza con cui l’uovo viene spinto verso l’alto è uguale al peso del
liquido spostato, che è maggiore nel primo caso. Anche in aria c’è una piccolissima spinta di
Archimede4.
La pressione è definita come rapporto fra forza e superficie. La pressione atmosferica è
dovuta al peso dell’aria che ci sovrasta ed è pari a circa 1 kg-peso per ogni centimetro quadrato di
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È ciò che afferma il Primo Principio della Dinamica. Se, invece, su un corpo agisce una forza non annullata da altre,
l’oggetto si muove con velocità non costante: si ha, cioè, un’accelerazione, di intensità proporzionale alla forza che
agisce (Secondo Principio della Dinamica).
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È circa 800 volte meno intensa della spinta idrostatica, a causa della differenza fra i due pesi specifici.

3

superficie, a livello del mare (in montagna la pressione è minore, perché la quantità di aria
sovrastante diminuisce con l’altitudine). La pressione dell’aria non si esercita soltanto dall’alto
verso il basso, ma nello stesso modo in qualunque direzione (questo principio è vero per tutti i
fluidi ed è noto come principio di Pascal). Se questo non fosse vero, il peso dell’aria ci
schiaccerebbe a terra e, in particolare, sarebbe impossibile sdraiarsi, perché la superficie corporea
soggetta alla compressione dell’atmosfera sarebbe molto più grande che in posizione eretta!
L’esperimento degli emisferi di Magdeburgo, ripetibile con due calotte sferiche che combaciano
bene, mette in evidenza in modo chiaro che la spinta prodotta dalla pressione atmosferica è la stessa
in tutte le direzioni. Mettendo, inoltre, un palloncino già gonfio dentro una campana di vetro da cui
si toglie l’aria, vediamo che il palloncino si espande ulteriormente: la pressione dell’aria interna al
palloncino, non più contrastata dalla pressione atmosferica esterna, fa dilatare le sue deboli pareti di
gomma.
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