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L’IMPULSO
Il grafico a destra rappresenta situazioni in cui una forza agisce in un

intervallo di tempo molto piccolo, dell’ordine di millisecondi:

l’urto involontario con altre persona, un calcio a un pallone, un colpo di

pistola, il rinvio di una palla con una mazza da baseball, ecc.



DEFINIZIONE DELL’IMPULSO
Per descrivere situazioni in cui sono importanti sia la forza media che

agisce su un corpo sia l’intervallo di tempo in cui la forza agisce, si

introduce una nuova grandezza: l’impulso della forza.

L’impulso Ԧ𝐼 di una forza è il prodotto della forza media
തԦ𝐹 e dell’intervallo di

tempo ∆t durante il quale la forza agisce:

Ԧ𝐼 =
തԦ𝐹 ∙ ∆𝑡

L’impulso di una forza è una grandezza vettoriale e ha la stessa direzione e lo stesso

verso della forza.

Unità di misura: newton ∙ secondo (N∙s).



DEFINIZIONE DI LAVORO COMPIUTO DA UNA FORZA COSTANTE

In generale, l’effetto che l’impulso di una forza provoca su un oggetto dipende sia dalla massa

del corpo sia dalla sua velocità. Entrambi questi fattori sono presenti nella definizione di una

nuova grandezza fisica: la quantità di moto.



DEFINIZIONE DI QUANTITÀ DI MOTO

La quantità di moto Ԧ𝑞 di un corpo di massa m che si muove con velocità Ԧ𝑣 è data dal prodotto della massa

per la velocità:

Ԧ𝑞 = 𝑚 ∙ Ԧ𝑣

La quantità di moto è una grandezza vettoriale e ha la stessa direzione e lo stesso verso della velocità.

Unità di misura: kilogrammi ∙ metri/secondo (kg ∙ m/s).



DAL II PRINCIPIO DELLA DINAMICA

La palla arriva con 

velocità 𝑣𝑖

La palla, in un dato 

istante,  viene 

colpita dalla mazza 

da baseball 

La palla riparte con 

una velocità 𝑣𝑓



ACCELERAZIONE MEDIA
Quando la velocità di un corpo varia in un determinato intervallo di tempo vuol dire che vi è

stata un’accelerazione media

തԦ𝑎 =
𝑣𝑓 − 𝑣𝑖

∆𝑡



TEOREMA DELL’IMPULSO

𝑚 ∙ തԦ𝑎 =
𝑚𝑣𝑓 −𝑚𝑣𝑖

∆𝑡

Moltiplicando per la massa m i due membri della relazione

Moltiplicando i due membri della relazione per ∆𝑡

𝑚 ∙ തԦ𝑎 ∙ ∆𝑡 = 𝑚𝑣𝑓 −𝑚𝑣𝑖

L’impulso della forza che agisce su un corpo è uguale alla variazione della quantità di moto del corpo:



SISTEMI ISOLATI
Osserviamo un fenomeno fisico o in particolare il comportamento di alcune masse nel contesto in cui

interagiscono. Tale contesto è indicato con il nome di sistema.

Su un sistema agiscono:

• forze interne: interazione tra le masse;

• forze esterne: azioni esercitate da agenti esterni al sistema.

Se la risultante delle forze esterne che agiscono sul sistema è nulla: si dice che il sistema è isolato.



SISTEMA ISOLATO 

Un sistema è isolato quando non agiscono forze esterne su di esso o la risultante delle forze

esterne è nulla.



RISULTANTE DELLE FORZE INTERNE DI UN SISTEMA

Come conseguenza del principio di azione e reazione, le forze interne a un sistema hanno

sempre risultante nulla.

Principio di 
azione e reazione



LA LEGGE DI CONSERVAZIONE DELLA QUANTITÀ DI MOTO

La quantità di moto totale di un sistema isolato si conserva, cioè rimane costante nel tempo.

VERIFICHIAMO ALLA LAVAGNA PARTENDO DAL TEOREMA DELL’IMPULSO…



URTI ELASTICI E URTI ANELASTICI
Un urto si dice elastico quando l’energia cinetica totale del sistema dopo l’urto è uguale a quella

prima dell’urto. Un urto si dice anelastico quando l’energia cinetica totale del sistema dopo

l’urto non è uguale a quella prima dell’urto; se dopo l’urto gli oggetti restano attaccati, l’urto

viene chiamato totalmente anelastico.

𝐾𝑖 = 𝐾𝑓 𝐾𝑖 > 𝐾𝑓 𝐾𝑓 = 0

ELASTICO ANELASTICO
TOTALMENTE 
ANELASTICO



URTI IN DUE DIMENSIONI
Gli urti di tipo frontale si possono ritenere in una dimensione ma, nella maggior parte dei casi,

gli urti avvengono in due o in tre dimensioni.



CONSERVAZIONE DELLA QUANTITÀ DI MOTO SULLE COMPONENTI



PROBLEMA
Applicando la conservazione della quantità di moto, determina la velocità finale della sfera 1 dopo

l’urto.



ENERGIA DISPONIBILE DURANTE UN URTO



PROBLEMA N. 7
Il portiere di una squadra di hockey è fermo sul ghiaccio. Un altro giocatore lancia il disco (m =

0,17 kg) verso il portiere con velocità v = +65 m/s. Il portiere blocca il disco con il suo guanto in

5,0 ∙ 10−3 s.

▶ Quali sono il valore e il verso della forza media esercitata dal disco sul portiere?

Il portiere, invece di fermare il disco con il guanto, lo respinge con il bastone rimandandolo

indietro con velocità –65 m/s. Anche in questo caso il tempo di contatto è 5,0 ∙ 10−3 s.

▶ Come viene modificato il valor medio della forza esercitata dal disco?



PROBLEMA N. 11

Una palla di 0,500 kg viene lasciata cadere da un’altezza di 1,20 m. La palla rimbalza fino a

un’altezza di 0,700 m.

▶ Quali sono l’intensità, la direzione e il verso dell’impulso della forza risultante esercitata dal

suolo sulla palla durante l’impatto?



SOLUZIONE PROBLEMA N. 11


