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Che cos’è la Fisica ?

La Fisica ci offre un nuovo “punto di vista” dal quale guardare molte delle cose 

che già pensiamo di conoscere bene e ci da l’opportunità di comprendere i 

piccoli e grandi “misteri” che accompagnano gli eventi naturali. 
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considerazione uno qualsiasi, ad esempio la pioggia.
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semplice: non possiamo rispondere 
contemporaneamente a tutte le domande. 
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(1564 – 1642), il quale può, per questo, essere considerato 
il primo fisico  nel senso moderno della parola.
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Il metodo sperimentale: …c’era una volta..

Galileo Galilei (1564 – 1642),osservando i corpi che cadono, 
si convince che tutti corpi, indipendentemente dal loro peso, 
cadono con la stessa velocità, e che tale velocità cresce in 
modo uniforme durante il tempo di caduta…..
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più semplice: la “caduta” di un corpo 
lungo un piano inclinato….
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In fondo - pensa Galileo - un “piano verticale” non è altro che 
un “piano molto inclinato” ed il comportamento di un corpo 
che scende lungo un piano inclinato deve osservare le stesse 
regole di un corpo che cade verticalmente………….
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Il metodo sperimentale: … c’era una volta…

Con l’aiuto di un orologio ad acqua, appositamente costruito per questo esperimento, 
Galileo dimostra, attraverso misure di spazio e di tempo, che lo spazio percorso dalla 
sfera lungo il piano inclinato, cresce in modo direttamente proporzionale al 
quadrato del tempo impiegato a scendere.
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Galileo dimostra così, che le leggi fisiche possono 
essere formulate in modo matematico e comprovate 
sperimentalmente
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 Studiare un fenomeno significa quindi osservare con 
attenzione quali siano le grandezze che determinano il 
modo in cui esso si svolge e stabilire, se possibile, una 

relazione tra di esse. Per giungere a cio' occorre 
procedere alla loro MISURA.
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“Io spesso affermo che quando potete misurare 
ciò di cui state parlando, e potete esprimerlo in 
numeri, allora conoscete qualcosa di ciò di cui 
parlate; ma quando non potete esprimerlo in 

numeri, allora la vostra conoscenza è scarsa ed 
insoddisfacente; può rappresentare un inizio di 
conoscenza, ma vi siete addentrati, nei vostri 
pensieri, assai poco nel campo della scienza, 

qualunque sia l’argomento che state trattando. 
Perciò, se scienza significa misurare, senza la 

metrologia non ci può essere scienza.”

William Thomson (Lord Kelvin)

6 maggio 1886
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