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PREFAZIONE

La parola fisica deriva dal greco τἁ ϕυσικά, ossia “le realtà naturali”. Coeren-
temente con il nome, nell’arco dei suoi quattro secoli di vita, la Fisica ci ha
consegnato la descrizione di molti fenomeni naturali. All’interno di questo
vasto mondo, lo studio di come funzionano gli organismi viventi è compito
della fisiologia: molti fenomeni nelle scienze della vita sono spiegati dalle
teorie della fisica.

Questo libro si configura come un testo di Fisica per gli studenti dei corsi
universitari delle professioni tecnico-sanitarie e della prevenzione e, per la
sua natura dialogica, ben si adatta anche ad altri contesti didattici.

Il progetto nasce dall’esperienza didattica maturata dagli autori in più
di un decennio di insegnamento della Fisica, sia nelle aule universitarie sia
nelle scuole secondarie superiori. Le difficoltà riscontrate sono, da parte dei
discenti, affrontare una materia di per sé complessa e, da parte dei docenti,
identificare un testo che evidenzi il nesso tra il concetto puramente teorico e
l’applicazione nella realtà vicina allo studente.

In particolare, gli studenti che decidono di intraprendere un corso abili-
tativo alle professioni sanitarie e della prevenzione provengono da un per-
corso formativo che non sempre include la Fisica come materia di studio.
Questo testo presenta un’esposizione rigorosa ma comunque accessibile an-
che a chi non ha studiato Fisica alle scuole superiori: tutti i concetti illustrati
e le relazioni matematiche esposte discendono dalla realtà sperimentale o
sono giustificate, anche se, volutamente, non si è mai fatto ricorso al calcolo
differenziale.

L’intento degli autori è guidare lo studente nello studio della materia con
un approccio graduale, e a questo scopo il libro è strutturato a scatole cinesi
e cresce con il lettore: i primi capitoli introducono le basi della Fisica con
uno stile discorsivo che dà ampio spazio alla comunicazione dei concetti.
Capitolo dopo capitolo i concetti diventano inevitabilmente più specialistici
e con essi anche il linguaggio impiegato, sempre senza utilizzare strumenti
matematici avanzati.

Il testo include la presentazione degli agenti di rischio di natura fisica
per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed è altresì presente una breve
descrizione dei principi fisici delle principali apparecchiature tecnologiche
utilizzate a scopi medici.
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Ogni argomento è presentato in maniera concisa ma puntuale, poi appro-
fondito tramite esempi ed esercizi tratti dalla fisiologia e anatomia del corpo
umano e dalla strumentazione utilizzata in campo medico. Con questo ap-
proccio i concetti teorici vengono trasmessi allo studente con esempi attinti
dalla sua realtà di studio e di tirocinio e, quindi, già parte del suo bagaglio
culturale. Il testo ha vari livelli di lettura e può avere come pubblico anche
persone in generale interessate alla Fisica applicata alla scienze mediche.

Al fine di favorire la leggibilità del testo, come norma redazionale per indica-
re l’unità di misura “litro” si utilizza la lettera maiuscola.

Ringraziamenti
Gli autori desiderano ringraziare, sia a livello umano che professionale, tut-
ti i colleghi che hanno contribuito alla stesura e alla pubblicazione di que-
sto lavoro: la Prof.ssa Giuliana Montelucci, Daniele Andreuccetti del CNR,
Carlo Grandi, Floriana Sacco e Pietro Nataletti dell’INAIL, Eugenio Mattei
e Alessandro Polichetti dell’Istituto Superiore di Sanità, Manuela Guardati
dell’ENEA, Emanuele Tinelli della Sapienza Università di Roma, Ina Ciufo-
lini, Tommaso Bussi, Alberico Bruno e Assunta Petrucci.



CINEMATICA

Il quesito
Ogni minuto, più di cinque litri di sangue nel nostro
corpo, spinti dal cuore, compiono un giro completo
dell’apparato cardiovascolare, che, misurato in tutte
le sue parti, arriva a essere lungo circa 19 000 km:
come è possibile che a queste velocità avvengano gli
scambi di sostanze tra il sangue e i tessuti?

2.1 Introduzione
La meccanica è la branca della Fisica che studia il moto dei corpi. Studiare
il moto di un corpo significa conoscerne la posizione e la velocità in ogni
istante di tempo. La meccanica è tradizionalmente suddivisa in tre capitoli
principali:
1. cinematica: lo studio del moto dei corpi senza considerare le cause che lo

hanno generato;
2. dinamica: lo studio del moto dei corpi considerandone le cause, ossia le

forze agenti sul corpo;
3. statica: lo studio delle condizioni di equilibrio dei corpi.

Cominciamo quindi dalla parte introduttiva alla meccanica, sviluppando gli
strumenti per descrivere il moto di un punto materiale e del centro di massa
di un corpo rigido esteso.

2.2 Il concetto di variazione
Una notazione pratica per indicare la variazione di una grandezza fisica è la
lettera greca Δ (delta) seguita dal simbolo della grandezza stessa. Per varia-
zione si intende la differenza tra il valore finale e il valore iniziale; quando
quest’ultimo è maggiore del primo, la variazione sarà negativa.

Per esempio, alla prima visita di controllo presso il pediatra, un neo-
nato ha una lunghezza L1 = 55 cm. Alla nascita aveva una lunghezza L0 =
50 cm. La variazione della sua lunghezza è pertanto ΔL = L1 – L0 = 55 – 50
= 5 cm. Analogamente, se la temperatura corporea di un paziente passa
da T0 = 37,8 °C a T1 = 36,5 °C, allora la sua variazione di temperatura è
ΔT = T1 – T0 = 36,5 – 37,8 = –1,3 °C, negativa perché la temperatura è
diminuita.
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2.3 Il corpo rigido esteso e il punto materiale
Un oggetto reale può essere rappresentato attraverso il corpo rigido esteso,
cioè un modello dell’oggetto indeformabile (rigido) e dotato delle dimensio-
ni lunghezza, altezza e profondità (esteso).

Il corpo rigido esteso possiede un centro di massa, ossia un punto, ap-
partenente o meno al corpo stesso, che ha la proprietà di muoversi come
se in esso fosse concentrata tutta la massa del corpo. Se la massa del corpo
è uniformemente distribuita (come nel caso di un oggetto costituito di un
unico materiale), allora il centro di massa coincide con il centro geometrico
del corpo. Per esempio, in un cubo e in una sfera realizzati con un materiale
omogeneo il centro di massa è nel loro centro geometrico (Figura 2.1).

Quando si possono trascurare le dimensioni di un oggetto (per esempio,
quando è molto più piccolo dell’ambiente in cui si trova oppure è molto di-
stante da noi) è possibile rappresentarlo come un punto materiale, cioè un
modello del corpo immaginato come un punto senza dimensioni nel quale è
concentrata tutta la massa. In questo caso il centro di massa del corpo coin-
ciderà con il punto materiale stesso.

Per esempio, un globulo rosso che si muove dentro un’arteria è immagi-
nabile come un punto materiale se dobbiamo descrivere il flusso sanguigno,
perché rispetto all’ambiente circostante (l’arteria) ha dimensioni trascurabi-
li. Se invece volessimo considerarne l’interazione con un virus, l’approssima-
zione a punto materiale non sarebbe più adeguata.

2.4 Il sistema di riferimento
Il moto è relativo, ossia la posizione di un punto materiale o del centro di
massa di un corpo rigido esteso ha senso solo se definita rispetto alla po-
sizione di altri corpi presi come riferimento. Ogni moto può quindi essere
studiato solo dopo aver fissato un sistema di riferimento, cioè un punto di
vista da cui osservare il fenomeno, rispetto al quale si definisce la posizione
del corpo al variare del tempo.

Un sistema di riferimento è costituito da uno o più assi cartesiani, da un
metro per misurare le distanze e da un cronometro per misurare lo scorrere
del tempo. Il sistema di riferimento stabilisce delle coordinate rispetto alle
quali descriviamo il moto di un corpo, cioè la sua posizione e la sua velocità
a un certo tempo.

La scelta del sistema di riferimento è del tutto arbitraria e si fa in base al
tipo di problema che deve essere studiato: per descrivere il moto di un corpo
nello spazio a tre dimensioni, per esempio il volo di un’ape, il moto di una
particella di polvere o una porzione di sangue che viaggia nel sistema car-
diocircolatorio, il sistema di riferimento è rappresentato da una terna di assi
cartesiani, detta sistema di riferimento tridimensionale (Figura 2.2).

Si dice traiettoria la linea che congiunge tutti i punti dello spazio occu-
pati durante il moto da un punto materiale o dal centro di massa di un corpo
rigido esteso al trascorrere del tempo. Se la traiettoria è una retta, il moto è
detto rettilineo. Se la traiettoria è una circonferenza, il moto è detto circolare.
È importante osservare che la traiettoria è rappresentata da una figura geo-
metrica e non è un moto.

Per descrivere un moto rettilineo, come quello di un velocista che gareggia nei
100 metri piani, il sistema di riferimento può essere costituito da una sola retta ed

x

x

xx

Centro
di massa

Figura 2.1
Posizione del centro di
massa nel caso di un cubo
e di una sfera costituiti
da un unico materiale.
In questo caso, il centro
di massa coincide con il
centro geometrico dei corpi.
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è generalmente chiamato sistema di riferimento monodimensionale (Figura
2.3). Su una retta si definisce un sistema di riferimento scegliendo in modo op-
portuno un punto origine (di solito indicato con il simbolo O), un verso positivo
e un’unità di misura delle lunghezze: in questo modo è definito un asse cartesia-
no ed è possibile conoscere la coordinata (o ascissa) s di ogni punto sulla retta.

Analogamente ai casi precedenti, per descrivere un moto in un piano,
come quello di un batterio che si muove sul vetrino di un microscopio, uti-
lizziamo il sistema di riferimento costituito da due assi cartesiani, chiamato
sistema di riferimento bidimensionale.

2.5 Posizione e distanza sulla retta
Si chiama posizione s di un punto su una retta la coordinata di tale punto,
cioè la distanza tra il punto considerato e l’origine. Dati due punti di posizioni
s0 e s1 su una retta, la distanza (o spostamento) Δs tra i due punti è data dalla
differenza Δs = s1 – s0 (Figura 2.3). Pertanto, il valore della distanza può essere:
• positivo, se il punto materiale si sposta da un certo valore s0 a un valore s1

maggiore di s0, ossia quando il punto si muove nel verso scelto sulla retta
come positivo;

• negativo, se il punto materiale si sposta da un certo valore s0 a un valore
s1 minore di s0, ossia quando il punto si muove nel verso opposto a quello
scelto sulla retta come positivo.

z

y

3 m

O
1 m

5 m

4 m

Pz

Px
x

Py

P Coordinata

Coordinata

Coordinata

1 m

Figura 2.2
Esempio di sistema di
riferimento tridimensionale
costituito da tre assi
cartesiani, un’unità di
misura delle distanze
dall’origine e un cronometro
immaginario con il quale
misurare gli intervalli di
tempo.

O s1 s2

P Q

Distanza positiva

O s2 s1

Q P

Distanza negativa
(a) (b)

Figura 2.3
Esempio di sistema di riferimento monodimensionale costituito da un unico asse
cartesiano. (a) La distanza è positiva se il punto materiale si sposta da un certo valore s1
a un valore s2 maggiore di s1. Ciò accade se il punto si muove nel verso scelto sulla retta
come positivo. (b) La distanza è negativa se il punto materiale si sposta da un certo valore
s1 a un valore s2 minore di s1. Avviene se il punto si muove nel verso opposto a quello
scelto sulla retta come positivo.
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2.6 Il sistema di riferimento nello spazio
L’organo di equilibrio negli esseri umani è costituito dall’apparato vestibola-
re, localizzato nell’orecchio interno (Figura 2.4). Qui sono presenti i canali
semicircolari, tre sottili condotti di forma circolare che si aprono nella cavità
dell’utricolo. I tre canali – laterale, superiore e posteriore – sono disposti su
tre piani perpendicolari tra di loro, esempio paradigmatico di sistema di ri-
ferimento tridimensionale per rilevare i movimenti e mantenere l’equilibrio
nello spazio. Le due coppie di canali orizzontali corrispondono al piano oriz-
zontale quando il capo è flesso di circa 30°.

Pinna

Canali
semicircolari

Coclea

Coclea Scala
vestibolare

Scala
media

Dotto
endolinfatico

Sacco
endolinfatico

Tromba di Eustachio

Superiore

Posteriore

Laterale

Utricolo

Finestra
ovale

Vestibolo

Finestra
rotonda

Canale uditivo
esterno

Incudine

Osso
temporale

Martello

Nervo
cocleare (VIII)

Trago

Scala
timpanica

Sacculus

2.7 Istante e intervallo di tempo

Il valore che si legge sul display di un cronometro o sul quadrante di un
orologio è detto istante di tempo t. Questo concetto permette di introdurre
una seconda grandezza, l’intervallo di tempo Δt = t1 – t0, cioè la differenza
tra l’istante finale t1 e l’istante iniziale t0 del fenomeno fisico che stiamo con-
siderando.

2.8 La velocità
La velocità v (o, più precisamente, velocità media) è definita dal rapporto:

=
Δ
Δ
sv
t

dove Δs è la distanza percorsa da un corpo (oppure un punto materiale) e
Δt è l’intervallo di tempo impiegato a percorrere tale distanza. Pertanto, la
velocità di un corpo è la rapidità con cui la sua posizione varia nel tempo.

Se all’istante t0 il corpo si trova nella posizione s0 e se all’istante t1 esso
occupa la posizione s1, allora si ha Δs = s1 – s0 e Δt = t1 – t0; di conseguenza la
formula precedente diventa:

–
= =

–
1 0

1 0

Δ
Δ

s ssv
t t t

CORPO UMANO

Figura 2.4
Sistema vestibolare umano.
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Dalla definizione di velocità è possibile ricavare le dimensioni (da non con-
fondere con le unità di misura) della velocità:

[v] = [L] · [T]–1

e pertanto l’unità di misura (derivata) nel Sistema Internazionale è m/s, in
quanto:
• la lunghezza [L] ha come unità di misura il metro (m);
• il tempo [T] ha come unità di misura il secondo (s).

Un’altra unità di misura molto usata per la velocità è il chilometro all’ora
(km/h). Si passa da m/s a km/h moltiplicando il numero per 3,6 e si passa da
km/h a m/s dividendolo per 3,6. Per esempio:
• la velocità media di un individuo che cammina su un terreno piano è 1,0

m/s o 3,6 km/h;
• la velocità del suono in aria è 340 m/s o circa 1220 km/h;
• in una fibra mielinica di grosso raggio gli impulsi nervosi si propagano

con una velocità di circa 100 m/s; sono pertanto in grado di percorrere
l’assone che parte dalla regione lombo-sacrale per arrivare all’alluce, lun-
go circa 90 cm, in meno di un centesimo di secondo.

Dalla definizione si vede che la velocità è direttamente proporzionale alla
distanza percorsa e inversamente proporzionale all’intervallo di tempo im-
piegato. Se la velocità è positiva, l’oggetto si muove nel verso positivo della
traiettoria rettilinea; in caso contrario la velocità è negativa.

In generale, la velocità di un oggetto cambia continuamente: per descri-
vere questa variazione istantanea si introduce il concetto di velocità istanta-
nea, definita sempre mediante la formula v = Δs/Δt, nella quale però si con-
sidera un intervallo di tempo Δt così piccolo (ossia due posizioni così vicine
durante il moto) da rappresentare un istante preciso del moto (e dunque la
velocità in una determinata posizione).

Questo è il caso del tachimetro di un’automobile, perché misura il valore
della velocità istantanea del veicolo; all’opposto, il sistema safety tutor (in-
stallato su molte autostrade) misura la velocità media mantenuta da un’auto
su un tratto lungo molti chilometri.

Nell’aorta umana la velocità media del sangue è 15 cm/s; durante la fase
sistolica, comunque, la velocità istantanea può raggiungere anche il valore di
1 m/s, per esempio nell’aorta addominale inferiore.

Quando la velocità istantanea non cambia nel tempo (e quindi è sempre
uguale alla velocità media) si parla di moto uniforme; in caso contrario si ha
un moto vario (Figura 2.5).
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Figura 2.5
Velocità di un corpo in funzione del tempo: (a) velocità costante in un moto uniforme;
(b) velocità in un moto vario.



ISBN 978-88-08-82032-722 Capitolo 2 Cinematica

2.16 Il moto circolare uniforme
Il moto di un corpo è circolare se la traiettoria è una circonferenza. Per de-
scrivere il moto è conveniente considerare un riferimento cartesiano con
centro nella circonferenza percorsa. A partire dall’intersezione della circon-
ferenza con l’asse delle ascisse, la posizione del corpo può essere descritta
come spazio Δs percorso dal corpo lungo la circonferenza, oppure dal punto
di vista della variazione Δθ dell’angolo θ formato dal raggio di lunghezza r
che passa per il punto occupato dall’oggetto in moto e l’asse delle ascisse.

Le due descrizioni sono equivalenti ed esiste una relazione matematica
che lega il segmento Δs di una circonferenza (il segmento circolare) all’ango-
lo Δθ (Figura 2.10):

Δs = rΔθ (esprimendo gli angoli in radianti).

Nel moto circolare la velocità è detta velocità tangenziale �tv perché è sempre
tangente alla circonferenza in ogni punto e dunque, anche quando è costante
in modulo, cambia direzione in ogni istante. Si ha quindi sempre una varia-
zione della velocità intesa come vettore, ossia un’accelerazione (Figura 2.11).

L’accelerazione ha lo stesso verso e direzione di
���
Δv e, in generale, ha due

componenti, una tangenziale
�
ta e una radiale

�
ca : la componente tangenziale

dell’accelerazione causa il cambiamento del modulo della velocità; la com-
ponente radiale, detta accelerazione centripeta, deriva dal cambiamento in
direzione del vettore velocità. L’accelerazione centripeta avrà la direzione
della retta su cui giace il raggio della traiettoria e punterà verso il centro della
circonferenza (Figura 2.12).

Se la componente tangenziale dell’accelerazione è zero, il moto è circola-
re uniforme. Per esempio, un’auto che percorre una rotatoria con velocità
costante 10 m/s si muove con moto circolare uniforme (Tabella 2.1).
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∆s�∆θ
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θ
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Figura 2.10
Corrispondenza tra lo
spazio percorso Δs e la
variazione dell’angolo Δθ
durante un moto circolare.
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Figura 2.12
Determinazione della
variazione di velocità
per un punto materiale
che si muove lungo una
circonferenza con velocità
costante in modulo (a).
La variazione di velocità è
un nuovo vettore diretto
verso il centro della
circonferenza (b) e quindi
anche l’accelerazione ha la
medesima direzione (c).

Figura 2.11
(a) Le componenti
dell’accelerazione in un
moto circolare. (b) Un punto
P su una ruota che gira, e
la cui velocità di rotazione
aumenta, possiede sia la
componente tangenziale sia
quella radiale (centripeta)
dell’accelerazione.
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Nel moto circolare uniforme il modulo della velocità tangenziale
�
tv è costan-

te. È chiaro però che non tutto il vettore velocità è costante, ma solamente il
modulo, perché la direzione del vettore velocità cambia continuamente du-
rante il moto stesso, così come appena detto.

Dunque, l’accelerazione tangenziale
�
ta è nulla mentre, come nel caso gene-

rale, non è mai nulla l’accelerazione centripeta
�
ca , che è causata dal solo cam-

biamento di direzione della velocità tangenziale durante il moto (Figura 2.13).
La formula che permette di calcolare il modulo della velocità tangenziale

nel moto circolare uniforme si ricava dalla definizione di velocità:

= =
Δ 2π
Δt
s rv
t T

poiché lo spazio percorso Δs è la lunghezza della circonferenza 2πr e il tempo
impiegato Δt è quello necessario per percorrere un giro della circonferenza,
detto periodo T.

La velocità del corpo in moto circolare uniforme può anche essere espres-
sa in termini angolari, ossia in funzione della variazione Δθ dell’angolo θ
formato dal raggio che passa per il punto occupato dall’oggetto in moto e
l’asse delle ascisse. Si definisce allora velocità angolare ω il rapporto tra lo
spostamento angolare Δθ e l’intervallo di tempo Δt in cui questo è avvenuto:

=
Δ
Δ
θω
t

.

Data la relazione Δs = rΔθ, la velocità tangenziale si può mettere in relazione
con la velocità angolare:

= = =
Δ Δ
Δ Δt
s θv r rω
t t

Il numero di giri che il corpo percorre in un intervallo di tempo si chiama
frequenza f. Se n è il numero di giri percorsi dal corpo in moto circolare
uniforme e Δt il tempo impiegato a percorrerli, allora la frequenza è definita
dalla seguente relazione:

=
Δ
nf
t

Nel Sistema Internazionale la frequenza si misura in 1/s che prende il nome
di hertz e il cui simbolo è Hz. Se consideriamo un solo giro, la definizione di
frequenza fornisce la relazione tra la frequenza stessa e il periodo T:

=
1f
T

.

�ac

�vt

�vt

�ac

t0
t

Figura 2.13
Vettore velocità tangenziale
e accelerazione centripeta
agenti su un corpo in moto
circolare uniforme.

Tabella 2.1 Tipi di moto, velocità, accelerazione.

Moto rettilineo Velocità costante in direzione Accelerazione centripeta nulla

Moto uniforme Velocità costante in modulo Accelerazione tangenziale nulla

Moto rettilineo uniforme Velocità costante in direzione e modulo Accelerazioni tangenziale e centripeta nulle

Moto circolare uniforme Velocità costante in modulo Accelerazione tangenziale nulla;
accelerazione centripeta costante

Moto rettilineo uniformemente
accelerato

Velocità costante in direzione; il modulo
della velocità cresce linearmente

Accelerazione centripeta nulla; accelerazione
tangenziale costante
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Quindi una frequenza di 1 Hz corrisponde a 1 giro in 1 s. Quest’ultima
espressione consente anche di mettere in relazione la frequenza f con la ve-
locità angolare ω, se si ricava il periodo T dall’espressione della velocità tan-
genziale vt in funzione di ω:

= = =
2π 2π 2π

t

r rT
v rω ω

.

Il reciproco del periodo dà, a questo punto, la relazione tra la frequenza f e la
velocità angolare ω:

=
2π
ωf

2.17 La cinetosi
La cinetosi (comunemente detta “mal d’auto”, “mal di mare” o “mal di mo-
vimento”) è un complesso di disturbi di origine neurologica che rende un
individuo particolarmente sensibile ai movimenti non uniformi, ossia quan-
do nel moto sono presenti accelerazioni, specialmente su mezzi di trasporto.

Si soffre di questo disagio anche quando si percorre una rotatoria a ve-
locità costante in modulo perché, come detto, durante questo tipo di moto
è presente anche un’accelerazione, quella centripeta. Questo disturbo può
presentarsi anche in seguito a movimenti rotatori del capo.

2.18 La velocità angolare della tibia
Quando un individuo cammina, tibia e perone ruotano intorno all’artico-
lazione del ginocchio e si muovono avanti e indietro nel compiere il passo;
entrambi cambiano la loro posizione lineare e angolare nel tempo, dunque
entrambi hanno sia una velocità lineare (o traslazionale) sia angolare.

È possibile stimare la velocità angolare della tibia intorno al suo punto
di rotazione, l’articolazione del ginocchio, sapendo che la velocità media di
un uomo che cammina è approssimativamente costante e pari a 1 m/s. Una
gamba, durante la camminata, ha due fasi distinte: una fase in cui è spinta in
avanti e una fase in cui è, in ottima approssimazione, ferma. Ipotizzando che
le due fasi impieghino lo stesso tempo, intuiamo che la velocità lineare della
gamba, e quindi della tibia, è il doppio di quella della camminata durante la
fase di spinta, cioè 2 m/s (in quanto, nella fase successiva, sarà ferma per un
tempo pari a quello di spinta).

Per calcolare la velocità angolare della tibia intorno al ginocchio durante la
fase di spinta in avanti, occorre stimare sia l’intervallo angolare Δθ che la tibia
forma durante il passo, sia l’intervallo di tempo Δt impiegato per compiere il
passo. Un passo normale fa ruotare la tibia intorno al ginocchio di circa 30° in
1 s. Di conseguenza ω = Δθ/Δt = 30°/1 s = 30 gradi/s (Figura 2.14).

Risposta al quesito iniziale
Come vedremo nel Capitolo 6, l’apparato cardiocircolatorio umano è un
sistema estremamente complesso, composto in gran parte da una serie di
circuiti in parallelo, nei quali il sangue viene distribuito in modo tale da per-
correrli in contemporanea. Per come è strutturato il circuito, la velocità del

CORPO UMANO

CORPO UMANO
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sangue non è la stessa in tutti i distretti: sebbene la velocità media sia dell’or-
dine della decina di cm/s, abbiamo accennato che nell’aorta addominale, du-
rante la fase sistolica, la velocità istantanea può raggiungere il valore di 1 m/s.
Nei capillari, invece, la velocità istantanea è bassissima, dell’ordine del mm/s,
cosicché appunto il sangue abbia il tempo di fornire ossigeno e metaboliti ai
tessuti, asportandone le sostanze di rifiuto.

ESERCIZI
1. In un assone mielinico la distanza tra due nodi di Ranvier è di circa 1 mm, e viene

percorsa dall’impulso elettrico in 2 · 10–5 s. Se la velocità del segnale in un assone
amielinico è di 0,5 m/s, quante volte è più veloce un segnale in una fibra mielinica?

2. Assoni nervosi ad azione rapida propagano l’impulso nervoso a velocità anche di
100 m/s: qual è il valore della velocità in km/h?

3. Un corridore che corre a 10 m/s e un camminatore che procede a 1 m/s devono
percorrere 100 m. Se il camminatore parte 90 s prima del corridore, chi dei due
raggiunge per primo il traguardo?

4. La progressione del chimo nel colon è lenta, circa 10 cm all’ora. Quando tempo è
necessario per attraversare tutto il colon, lungo 1,1 m?

5. In un individuo adulto gli alveoli polmonari si espandono e si contraggono in
media 15 000 volte al giorno: qual è la durata media, cioè il periodo, di ogni ciclo
di espansione e contrazione?

6. Un individuo normale a riposo respira con una frequenza di 0,25 Hz; se a ogni
respiro immette 500 mL di aria, quanti litri di aria inspira (ed espira) per minuto?

7. Tra un battito cardiaco e il successivo di un uomo medio passano 0,86 s: determi-
nare la frequenza cardiaca in bpm (battiti al minuto) e in hertz.

8. Se un individuo ha una frequenza cardiaca di 75 battiti al minuto e la durata della
sua sistole è 0,27 s, qual è la durata della diastole?

9. Se un essere umano effettua in media 12 cicli respiratori al minuto, inspirando
6 L di aria in tutto, quanti L di aria inspira in ogni ciclo?

10. La velocità media di crescita dei capelli è di 0,4 mm al giorno. Calcolare quanto
si allunga un capello in un anno.

Tibia

Velocità angolare dovuta
alla �essione del ginocchio

Velocità
lineare

Tibia

Perone

Perone

Figura 2.14
Variazione delle posizioni
lineare e angolare nel tempo
di tibia e perone durante il
moto di un individuo.
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Capitolo 1 Le formule delle grandezze fisiche

• Prodotto scalare c di due vettori  ea b
�� : c a b ab= ⋅ =

� � cosθ

• Prodotto vettoriale c� di due vettori  ea b
�� : = ×

�� �c a b = ab senθ
(con direzione e verso dati dalla regola della mano destra)

• Il risultato di una misura di una
grandezza fisica x è un intervallo di
indeterminazione nella forma x ± Δx,
dove la semiampiezza dell’intervallo è: Δx x x

=
−M m

2

• Errore relativo: r  = x
x

ε ∆

Capitolo 2 Le formule della cinematica

• Velocità media: =
Δ
Δ
sv
t

• Accelerazione media: =
Δ
Δ
va
t

• Legge oraria del moto rettilineo
uniforme: s = s0 + v(t – t0)

• Legge oraria del moto rettilineo
uniformemente accelerato: 2

0 0 0 0
1( ) ( )
2

s s v t t a t t= + − + −

• Velocità angolare ω: =
Δ
Δ
θω
t

• Frequenza f: =
1f
T

Capitolo 3 Le formule della dinamica

• Secondo principio della dinamica
(detta anche legge di Newton): F ma=

� �

• Densità ρ: mρ
V

=

• Quantità di moto :q q� q q mv=
� �

• Se il modulo dell’impulso di una forza
 è ΔmF F t
�

, il teorema dell’impulso: m f iΔ ( )F t m v v= −

• Legge di Hooke: F = k Δx
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