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La bellezza della Matematica all’interno della Fisica 
La Forma Quadratica 

 
https://www.mathcad.com/en/blogs/beauty-math-physics 

Versione italiana a cura di GMSL S.r.l. 
 

 
 
Galileo Galilei disse: "La matematica è il linguaggio con cui Dio ha scritto l'universo". Da allora, 
questa affermazione è stata utilizzata in innumerevoli casi ed è stata nel tempo interpretata in 
modi diversi. Potremmo ad esempio riscrivere l’affermazione di Galileo come segue: "la 
matematica è il linguaggio della fisica". 
Il linguaggio della matematica è bello e ha spesso schemi ripetuti che rappresentano velate 
simmetrie. Uno di questi modelli è la forma quadratica, relativa ad equazioni che si trovano in 
ambito geometrico o fisico (cinematica, magnetismo, energia, ecc…). Di seguito sono riportate 
alcune di queste equazioni documentate in PTC Mathcad. 
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La forma quadratica è un'equazione in cui l'esponente più elevato di una variabile è due: il 
quadrato di quella variabile. Negli esempi appena riportati, tutte le equazioni hanno la forma: 1/2 
moltiplicato per una costante a sua volta moltiplicata per una variabile (quantità misurata) elevata 
al quadrato. 
 
Iniziamo con un esempio di base: la caduta libera. 
 
ACCELERAZIONE, DISTANZA E VELOCITÀ 
 
Supponiamo che un oggetto fermo (velocità iniziale nulla) cada sotto l'effetto della gravità. Dalle 
equazioni del moto, considerando un’accelerazione costante, la velocità (v) è data dal prodotto tra 
l’accelerazione di gravità (g) e il tempo (t): 
 
v (t) = g · t 
 
Possiamo rappresentare graficamente la velocità in funzione del tempo utilizzando la funzionalità 
Componente di Grafico di Mathcad Prime. 
 
 

 
 
 
L'area sotto la curva è ombreggiata e rappresenta il semi prodotto tra la velocità e il tempo: la 
distanza percorsa. Abbiamo collegato in questo modo l'accelerazione,  la velocità e la distanza. 
Il calcolo dell'area sotto la curva è utile in moltissimi campi e ha portato allo sviluppo di una nuova 
forma di matematica: il calcolo integrale.  
In questo caso, l'area sotto la curva è un triangolo. L'area di un triangolo è uguale alla metà della 
base per l'altezza. Nel nostro esempio, la base è il tempo e l'altezza è la velocità, che è a sua volta 
l'accelerazione di gravità per il tempo (g · t). Pertanto, l'area sotto la curva, ossia la distanza 
percorsa, è: x = 1/2· g · t2. 
L'area sotto la curva genera dunque una forma quadratica. Possiamo anche derivare queste forme 
quadratiche utilizzando gli operatori di calcolo integrale e la valutazione simbolica (disponibili in 
Mathcad). 
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UN ESEMPIO PIÙ COMPLICATO: FORZA ED ENERGIA 

 
Nella sua seconda legge del moto, scritta nel 1686, Sir Isaac Newton definì la forza come il 
prodotto della massa di un oggetto per la sua accelerazione. Questa è stata una delle più grandi 
scoperte nella storia della fisica. 
Nel 1802, Thomas Young utilizzò per la prima volta il termine "energia" per descrivere una 
quantità rappresentata dalla massa moltiplicata per il quadrato della sua velocità. La matematica 
alla base del concetto di energia equivarrebbe questa grandezza fisica al lavoro, che è descritto 
dalla forza esercitata su un oggetto moltiplicata per lo spostamento del punto di applicazione di 
tale forza. 
Come nel caso del nostro precedente esempio (accelerazione e velocità), potremmo 
rappresentare graficamente la forza e la distanza per calcolare l'energia. Risolvere questo 
problema dal punto di vista matematico comporta la risoluzione di equazioni differenziali e quindi 
di integrali che portano alla derivazione della forma quadratica. 
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MATEMATICA E FISICA 
 
Possiamo ripetere queste tecniche in molti altri campi della geometria e della fisica. Queste analisi 
e rappresentazioni ci permettono di descrivere l'universo attraverso equazioni matematiche. 
Mathcad ti aiuta quindi a comprendere ed esprimere il linguaggio della fisica! 
 
Se desideri esplorare le funzionalità di Mathcad per il calcolo differnziale, la valutazione simbolica, 
la documentazione e la creazione di grafici, scarica subito Mathcad Express gratuitamente. 
 
 
 

Per ulteriori informazioni relative a PTC Mathcad Prime, contatta GMSL! 
 


