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

Questo è un trattato scientifico che ho fatto perché la scienza controlla la vita e 
l’universo. La scienza è il fondamento di una civiltà avanzata, tecnologica e 
intelligente.  

Per fare questo libro ho preso spunto dalla rivista “Planck” e dai libri “Meravigliosa 
scienza” e “La fisica di Miao”. 

Dedico questo libro alle persone appassionate alla scienza, persone che vogliono 
divulgarla.  

Antonio 



1 .  C A P I T O L O  P R I M O  

I  T R E  P R I N C I P I  D E L L A  D I N A M I C A  

Lo scienziato inglese Isaac Newton, nato nella seconda metà del Seicento, elaborò i tre 

principi della dinamica. 

Il primo afferma che un corpo non si muove se una forza non agisce in esso. Il secondo 

principio dice che quando una forza agisce su un corpo questo inizia a muoversi, può 

accelerare, rallentare, e cambiare direzione; maggiore sarà la spinta maggiore sarà il 

cambiamento del moto. Il terzo principio afferma che per ogni forza esiste una forza 

uguale che spinge nella direzione contraria.  

L’ I N E R Z I A  

L’inerzia è la tendenza di un oggetto è la tendenza di un oggetto a resistere al proprio 

cambiamento di moto. Per esempio, i motori di un’auto devono superare l’inerzia per 

far muovere il veicolo.  

 



Gli oggetti che ruotano possiedono l’inerzia come tutti i corpi in movimento: mentre 

ruotano sono in grado di resistere ai cambiamenti di direzione, quindi diventano più 

stabili.  

Questa condizione si chiama momento angolare. Questo principio è quello su cui si basano i 

giroscopi, ma bisogna sapere che la massa gira più veloce se si avvicina all’asse di rotazione 

e se si allontana rallenta. Quando una ballerina avvicina le braccia la corpo, la sua massa si 

accumula più vicina all’asse di rotazione. 

Quando la ruota di un giroscopio gira il momento angolare consente a esso di resistere 

alla forza di gravità e lo rende stabile attraverso un moto detto precessione. 

Quando la gravità tenta di rovesciare il giroscopio l’asse di precessione agisce ad 

angolo retto rispetto alla forza di gravità rendendo il giroscopio stabile. I giroscopi si 

usano nei sistemi di navigazione e aerei. Quelli controllati elettronicamente 



individuano cambiamenti di direzione e forniscono piattaforme stabili per 

apparecchiature sensibili.  

L’AT T R I T O  

L’attrito è la forza che fa rallentare le cose, quando due superfici sfregano tra loro. 

L’attrito crea anche energia termica. 

L A  V E L O C I TÀ  E  L ’A C C E L E R A Z I O N E  

La velocità è la distanza tra un oggetto o un corpo percorre in un determinato periodo 

di tempo. L’accelerazione è la variazione di velocità in un’unità di tempo.  



 

2 .  C A P I T O L O  S E C O N D O  

L A  T E M P E R AT U R A  

“Mi sto squagliando come un cioccolatino nel deserto: 

signor serpente è qui?”, “Eccomi, che ansia, allora mi 

parli del mio sangue?”. “Voi rettili” dissi “avete la stessa 

temperatura dell’ambiente che vi circonda”. Il signor 

serpente domandò: “perché?”. Risposi: “voi non avete 

meccanismi biologici che vi permettono di regolare la 

temperatura corporea. Se siamo al freddo il cervello 

ordina al corpo di bruciare più calorie, in modo da 

mantenere costante la temperatura. Il cuore non deve 

fermarsi per il freddo. Allora dei grassi vengono consumati grazie a particolari reazioni 

chimiche che sviluppano calore. Se abbiamo caldo il nostro corpo si rinfresca grazie alla 

sudorazione. Le gocce di sudore sulla pelle assorbono il calore finché evaporano, 

eliminando anche le tossine di sudore, ma ci fa puzzare. Voi invece, se fa caldo, state in 

un posto ombreggiato. Se fa freddo state al sole. Alcuni di voi si coprono con la terra. I 

termometri a mercurio funzionano come voi.” 

Il signor serpente disse: “Allora, per voi è una fortuna non mettervi un serpente sotto 

l’ascella.” Io risposi: “Eppure il termometro a mercurio funziona come voi! Quando lo 



mettiamo a contatto con il nostro corpo, il vetro assorbe il calore e il mercurio lo 

intrappola e si dilata e sembra che si gonfia dando l’impressione che salga lungo la 

scala graduata. Ma il mercurio ha un limite: quando corpo e termometro raggiungono 

la stessa temperatura non c’è scambio di calore, e quindi puoi leggere se è una febbre 

da 40 gradi o da 37 gradi.” 

Il signor serpente disse: “quindi il calore del corpo va al termometro?”. Io risposi: “Sì”. 

Il signor serpente ribatté: “e come funzionano i nuovi termometri elettronici da infilare 

nell’orecchio?”. A quel punto risposi: “Facciamo un passo indietro: ti sarai chiesto come 

mai una lampadina scotta ed è luminosa, mentre un termosifone può essere molto caldo ma 

non è luminoso?”. Il signor serpente disse: “veramente no”. Io ribattei: “hai presente come 

funziona una lampadina a incandescenza ? Quando l’avviti e fai passare la corrente 

schiacciando l’interruttore, dentro la lampadina c’è un filamento di tungsteno, che si 

surriscalda. Raggiunge i 2500 gradi: a questa temperatura gli elettroni cercano di scorrere 

lungo i filamenti della lampadina (le cariche elettriche negative degli atomi insieme ai 

protoni con carica positiva)  e si crea la corrente che passa in un filamento di tungsteno che 1

si surriscalda perché è un materiale ad alta resistenza, che è la misura della difficoltà della 

corrente nel passare in un materiale. Quindi la corrente lo surriscalda producendo luce. Un 
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termosifone invece emette raggi infrarossi invisibili ai nostri occhi ma percepibili dalla 

nostra pelle come calore.” 

E il signor serpente disse: “E questo che c’entra con i termometri moderni?” E io dissi: 

“C’è dell’altro; quando nei film la spia di turno scruta l’ambiente con i raggi infrarossi , 

si infila una specie di occhiali che gli fanno percepire le informazioni ‘termiche’ delle 

cose e gli permette di vedere anche al buio. Inoltre tutto emette raggi infrarossi ma 

non tutto li emette a quantità per noi percepibili e così per noi sono freddi.” E il signor 

serpente disse: “Che c’entra con i termometri moderni da infilare nell’orecchio?” E 

risposi: “C’entra! I moderni termometri hanno un dispositivo sensibile al calore 

emesso dal corpo in questo caso dall’interno dell’orecchio. I raggi infrarossi captati 

corrispondono a una certa temperatura che viene mostrata sul display.” Il signor 

serpente chiese: “Anche noi usiamo i raggi infrarossi, ma non so come!”. E io risposi: 

“È vero, voi avete dei sensori sulla lingua, sono almeno dieci volte più potenti e 

sensibili dei nostri dispositivi. Quando vi trovate in un ambiente poco luminoso, usate 

il vostro modo di percepire i raggi infrarossi per scoprire se ci sono delle prede vicine e 

riuscite a percepire le differenze di temperatura dei vari oggetti che vi circondano.” 

 



“Allora calore e temperatura sono due cose diverse?” Chiede il serpente. 

“Esatto, ma tu sai dove e come si muove?”, “No”. “Il calore si muove sempre da una 

zona calda a una fredda. Si muove principalmente in tre modi: per irraggiamento, 

convenzione o conduzione. Con irraggiamento il calore si muove nello spazio vuoto,  

più un corpo è caldo maggiore è l’irraggiamento. Nella convezione invece il calore si 

propaga nei liquidi e nei gas: tramite la convenzione le nostre case sono riscaldate 

dall’aria resa calda dai termosifoni, che sale e circola per le stanze. Infine la 

conduzione, in cui il calore attraversa un solido mediante la conduzione. Questo 

processo è che le molecole del solido vengono agitate con forza e lasciano passare 

l’energia termica.” “Ma se hai detto energia termica, vuole dire che il calore è energia”. 

“Vero, il calore è una forma di energia che aumenta quando le molecole di una 

sostanza si muovono più velocemente. Quasi tutte le sostanze si espandono, diventano 

più grandi quando vengono riscaldate, e si contraggono (diventano più piccole) quando 

si raffreddano.” “Mi puoi fare un esempio di uno scambio di calore?” “D’accordo, se su 

una pasta alla carbonara fumante metti una palla di gelato, le molecole della pasta alla 

carbonara urterebbero quelle del gelato e le  spingerebbero e le farebbero andare più 

veloci, aumentando la temperatura del gelato: questo è un esempio di scambio di 

calore.” 

“Quindi il calore può essere scambiato”. “Francamente la parola scambio ti può 

confondere perché quando delle cose calde e fredde sono a contatto, le loro 

temperature cambiano a seconda dell’ambiente circostante e a seconda di quanto le 

loro temperature siano più alte o basse....conta anche la quantità.” Il signor serpente 

disse: “ma perché se metto una cosa calda all’aperto poi si raffredda?” Risposi: 



“Immagina una zuppa calda, riscalda l’aria attraverso la convenzione, ma l’aria fredda è 

molto di più e raffredda quella calda e la zuppa. Poniamo che  ci sia un gelato messo su 

un tavolo in giardino; le molecole dell’aria urtando le sue le farebbero andare più 

veloci, mentre aumenterebbe la sua temperatura e questo cambierebbe il suo stato 

della materia.” Il signor serpente domandò: “Quanti stati della materia esistono?” 



 

3 .  C A P I T O L O  T E R Z O  

G L I  S TAT I  D E L L A  M AT E R I A  

Risposi: “Tre: solido, liquido, gassoso.” Il signor serpente chiese: “Che differenza c’è 

tra questi tre stati della materia? Cos’è questa sostanza? Come cambiano gli stati della 

materia?” Io risposi: “la materia è la sostanza con cui è fatta ogni cosa che esiste e ha 

tre stati diversi: solido, liquido, gassoso. L’acqua è un tipo di materia che può passare 

facilmente da uno stato all’altro. Da liquida diventa solida (ghiaccio) quando la 

temperatura sale si trasforma in gas (vapore), con temperature superiori a 100 gradi. 

Lo stato della materia dipende dalla disposizione delle sue particelle. Solido: le 

particelle di un solido sono legate saldamente insieme. Questa disposizione dà al 

solido una forma e una dimensione fissa. Liquido: le particelle dei liquidi sono in 

contatto tra loro, ma possono muoversi. Un liquido cambia forma per adattarsi a uno 

spazio per questo motivo. Gas: le particelle di un gas non sono attaccate tra loro e si 

muovono, il gas non ha un volume fisso, riempie ugualmente lo spazio che occupa.” 



Il signor serpente mi disse: “perché se scaldo del caramello diventa liquido, se lo 

raffreddo diventa solido.” Ribattei: “Perché variando nella temperatura cambia il suo 

stato della materia, quando lo scaldi le particelle vibrano e si muovono più 

rapidamente, quando le raffreddi le particelle si uniscono a creare uno stato più 

compatto della materia, da gas possono diventare liquide e da liquide a solide. A volte, 

quando un solido passa direttamente allo stato gassoso si dice sublimazione”.  

Il signor serpente: “caspita, quante cose ho imparato, parlando di un solo argomento!” 

Io dissi: “Ho parlato io in verità!” E il signor serpente: “Allora ti saluto, vado a 

mangiarmi un gelato alla fragola”. Io risposi: “io vado a mangiarmi un gelato al 

pistacchio e un pistacchio  gelato”. Il signor serpente: “che cosa?!” Io ribattei: “Ah, ah, 

ah, ci sei cascato, ah, ah, ah!” 

Il signor serpente: “Ih, ih, divertente, vieni anche tu?” Io risposi: “Sì, offro io”. Il 

serpente: “Grazie”, ed io “Prego!”. 



 

4 .  C A P I T O L O  Q U A R T O  
L’AT O M O  

Nell’atomo c’è il nucleo dove ci sono neutroni privi di carica elettrica e protoni con 

carica positiva. Cose sull’atomo se ne scoprono sempre di nuove. L’atomo è formato da 

una parte centrale chiamata nucleo dove si trovano i  protoni e i neutroni. Intorno al 

nucleo ci sono gli elettroni che si muovono in diversi orbitali atomici e possono avere 

forme e dimensioni diverse. La carica negativa è uguale alla carica positiva, in modo 

che la carica totale dell’atomo sia nulla. 

A volte gli atomi perdono degli elettroni di valenza oppure ne guadagnano uno. In 

questi casi si formano degli ioni. Se vengono aggiunti elettroni all’atomo, questo 

acquista anche una carica negativa e viene chiamato anione. Se invece vengono tolti 

elettroni dall’atomo, questo diventa carico positivamente e si chiama catione.  

Q U A N T O  È  G R A N D E  U N  AT O M O  



L’atomo è tra le cose più piccole che conosciamo. Immagina di prendere un foglio di 

carta di un quaderno e dividerlo in un milione di parti... non basta! Dovresti dividere 

ancora tante volte ogni pezzettino di carta per arrivare alle dimensione di un atomo. E 

pensa in un fiore ci sono circa 100.000.000.000.000.000.000.000 di atomi, cioè un 

numero con 23 zeri! 

Ogni atomo è caratterizzato da due numero che lo identificano come un’impronta 

digitale. Il numero atomico è il numero di protoni che si trovano nel nucleo. Atomi con 

lo stesso numero atomico sono atomi dello stesso elemento chimico. Per esempio, 

l’atomo di ossigeno ha otto protoni, quindi il numero atomico è 8. Il numero di massa 

è la somma del numero di protoni e di neutroni. Ad esempio l’isotopo più comune 

dell’ossigeno ha 8 protoni e 8 neutroni, quindi il suo numero di massa è 16 perché 

8+8 è uguale a 16. Se esistesse un atomo senza neutroni e 9 protoni, il suo numero di 

massa sarebbe 9 e lo stesso con il numero atomico. Se quell’atomo avesse 9 neutroni 

sarebbe privo del numero atomico per la mancanza di protoni. L’isotopo più comune 

dell’idrogeno ha un protone e nessun neutrone, quindi il suo numero di massa è 1. 



Gli atomi di uno stesso elemento chimico (cioè stesso numero atomico), che hanno un 

diverso numero di neutroni (cioè diverso numero di massa) si chiamano isotopi e ce ne 

sono alcuni stabili e altri radioattivi.  

Per esempio, l’ossigeno ha tre isotopi stabili che si chiamano ossigeno 16, ossigeno 17 

e ossigeno 18, e 10 isotopi radioattivi. 

G L I  E L E T T R O N I  D I  VA L E N Z A  

Gli atomi si possono combinare tra loro per formare le molecole, grazie agli elettroni 

più esterni. Questi elettroni si chiamano elettroni di valenza e sono al massimo 8. Per 

esempio l’ossigeno ha 6 elettroni di valenza. 
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