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informazioni 
Docente: Giovanna Montagnoli, Dipartimento di Fisica “G.Galilei”,  

via Belzoni 7 , tel. 0498275910 altri numeri 0498068625/310 
e-mail montagnoli@pd.infn.it  

Orario di ricevimento:  da definire  

Corsi:  corso di livellamento e fisica medica  

Corso di livellamento : presenze ≥70% o colloquio finale 

Esame di Fisica Medica: prova scritta (10 semplici esercizi di fisica ) 

Materiale didattico: http://www.pd.infn.it/~montag/didattica/veterinaria 

Testi consigliati:  

Per la matematica:     V.Villani  “Matematica per discipline Bio-Mediche” ed. McGraw-Hill 

                                                          R.C.Davidson “Metodi matematici per un corso introduttivo di fisica” ed EdiSES 

Per la fisica             D.M.Burns, S.G.G.MacDonald “ Fisica per gli studenti di biologia e medicina” ed. Zanichelli!
       A.H.Cromer  “Fisica per medicina-farmacia e  scienze biologiche” ed. Piccin !
       D. Halliday, R.Resnick, J.Walker “Fondamenti di FISICA” ed. Casa Editrice Ambrosiana!
       J.W.Kane, M.M.Sternheim  “Fisica Biomedica”  ed.EMSI!
       D.G.Mita – L.Feroci “Fisica Biomedica” ed. Piccin 
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Programma:!
-Richiami di calcolo numerico!
Notazioni scientifiche, rappresentazioni dei dati, successioni!
-Elementi di calcolo algebrico!
Equazioni e disequazioni, sistemi di equazioni;!
-Elementi di geometria analitica!
Coordinate cartesiane,rette e segmenti, coniche;!
Esempi ed esercizi!
-Funzioni e loro grafici!
Funzioni polinomiali, funzioni razionali fratte, funzioni esponenziali e logaritmiche, funzioni 
trigonometriche;!
Esempi ed esercizi!
-Uso delle scale logaritmiche !
-Derivate!
Definizione e calcolo di derivate, significato fisico di derivata, Crescenza e decrescenza, massimi e 
minimi. !
Esempi ed esercizi  !
-Integrali!
Integrali indefiniti, integrali definiti e loro significato fisico.!
Esempi ed esercizi!
-Cenni alle equazioni differenziali!
-Cinematica !
-Grandezze vettoriali: elementi di calcolo vettoriale!
!

Matematica linguaggio della Scienza 
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Elevamento a Potenza ed estrazione di radice 

un numero x moltiplicato n volte per se stesso si scrive xn e valgono le 
seguenti regole: 

1 -  (xn)•(xm) = xn+m   

2  -  x0=1 

3  -  x-n=1/xn 

4  - (xn)m=xnm 

5  - x1/n=n√x 

Inoltre dati due numeri x e y 

6  - (xn)•(yn) = (xy)n 

7  - xn/ yn=(x/y)n 

Esempi: 

3234=      ; 3-2=    ;(a3x8)1/2=     ; (x4y-8)1/2=    ; (105)3/5=     272/3= 
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Notazioni scientifiche  e potenze di 10 
Scrivere un numero in notazione scientifica significa scriverlo sotto forma del prodotto di un 
numero compreso tra 1 e 10 moltiplicato per una potenza di 10 , ad esempio: 

 325000 =  

0.000023456 = 

Valgono ovviamente le regole principali di calcolo con le potenze di 10 

10m x 10n =  

10m :10n =  

10-m = 

(10m)n = 

100 = 1 

La notazione scientifica oltre a rendere più compatta la scrittura di numeri molto grandi o molto 
piccoli facilita in molti casi  il calcolo numerico: 

Es.: il numero di Avogadro è N=6.022 x1023 Sapendo che He ha un peso atomico Pa=4.0026. Calcolare la massa 
in grammi di un singolo atomo di He 

3.2 x105!
2.3456x 10-5 

10 m+n!
10 m-n!

1/10m 

10 m . n 

 [(3x10-7)(1.5x1016)]/[(7x105)]= 

         [3.32x1010]1/3=[33.2x109]1/3=!

[3x1.5/7 ]x 104!

3√33.2 x 103!
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Richiami di calcolo numerico 

Unità di misura  e fattori di conversione:!

Grandezza fisica-unità di misura (“campione”)!

Metro (m) grammo (g) secondo(s)!

multipli e sottomultipli!

Esempio: 0.001m=10-3 m=1mm;!

Quanti byte sono 32Gb  !

!

 

 
Fattore di conversione  Prefisso al 

nome  
Prefisso al 
simbolo 

1 000 000 000 000=1012 tera T 
1 000 000 000=109  giga  G 

1 000 000=106 mega  M 
1000=103  kilo  k 
 100=102  etto h 

10=101  deca  da 
 0.1=10-1  deci  d 

 0.01=10-2  centi  c 
 0.001=10-3  milli m 

0.000 001=10-6  micro µ 
 0.000 000 001=10-9 nano n 

 0.000 000 000 001=10-12  pico p 
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Unità di misura per le ampiezze angolari 
nome valore

grado 1o = 1/360 di uno angolo giro

radiante 1 rad = 1/2π di un angolo giro

1 rad=57o 17’ 44” in una circonferenza  è l’angolo che sottende un arco pari al raggio; 
Gli angoli 0o, 90o, 180o, 270o e 360o corrispondono rispettivamente a 
0, π/2,π, 3/2π e 2π radianti 
Es. Esprimere l’ampiezza angolare corrispondente a 0.1 rad in termini di gradi e suoi sottomultipli 

Definizione di radiante θ=s/r radianti 
θ

θ 

s 

Richiami di geometria piana 
1. La somma degli angoli interni di un triangolo è 180o=π!

2. Due triangoli si dicono simili se hanno due angoli uguali; i lati corrispondenti sono in 
proporzione !

3. Due angoli con i lati paralleli sono uguali!

4. Con i lati mutuamente perpendicolari sono uguali!

5. Due  angoli opposti al vertice sono uguali!

6. Complementari sono due angoli la cui somma è 90o, Supplementari se la somma è 180o!
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Approssimazioni e propagazione degli errori 

€ 

8.5u ≤ a ≤ 9uSignificato della scrittura sta ad indicare che il valore di a 
non è conosciuto con esattezza (u e` l’unita` di misura) 

Le misure di grandezze fisiche sono sempre affette da una 
certa incertezza  

La quantità Δa viene detta errore (assoluto) della misura 

Errore relativo 
€ 

a = 8.75 ± 0.25( )u

€ 

Δa = 0.25u
Δa
aCifre significative 

Ogni misura è affetta da errori di vario tipo ed è importante mentenerne traccia.  

Ad esempio la notazione a=(7.46±0.01) m è spesso sostituita da  a≈7.46m in cui si 
indicano solo le cifre sicure  e la prima cifra incerta; nel caso precedente si dice che 
la misura di a è data con 3 cifre significative 

Il concetto di errore relativo è strettamente collegato alla nozione di cifre 
significative; dare un numero con due cifre significative significa che  è  noto 
con un’incertezza approssimativamente del 5%  (può essere tra 1% e 10%)!
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Regole di propagazione degli errori 

Due grandezze fisiche sono note con una data incertezza 
come si ripercuote tale incertezza sulla grandezza:!

Somma !

!

!

Differenza !

!

Prodotto e Quoziente !

€ 

S = a + b
Δs = Δa + Δb

a ± Δa
b ± Δb

€ 

d = a − b
Δd = Δa + Δb

€ 

p = a ⋅ b
Δp
p

=
Δa
a

+
Δb
b

€ 

q =
a
b

Δq
q

=
Δa
a

+
Δb
b

Es:tre grandezze a b e c sono legate tra loro dalla relazione 1/a+1/b=1/c; sapendo che 0.30≤a≤0.35 e 
che 0.50≤b≤0.80 che cosa si può dire del valore di c?!

-di un  triangolo rettangolo sono noti l’ipotenusa c=(12.6±0.1)cm e un cateto a=(10.7±0.1) cm. Che 
cosa si può dire del secondo cateto?!

NB: gli errori si 
sommano!!!
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Troncamento o arrotondamento? 

Il risultato di calcoli a  partire  da misure sperimentali approssimate, va riportato 
con le sole cifre significative  (nei calcoli intermedi è invece utile tenere qualche 
cifra decimale in più).!

Per eliminare le cifre decimali in più si può procedere:!

• Eliminando semplicemente le cifre superflue (Troncamento)!

• Scegliendo l’ approssimazione più opportuna (Arrotondamento)!

Es: - di un pavimento rettangolare si conoscono le seguenti misure  lunghezza a=(4.63±0.02)m e 
larghezza b=(3.42±0.02)m . Calcolare l’area S !
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Stime e ordini di grandezza 
In molte situazioni pratiche è necessario fare delle previsioni rapide anche se 
grossolane ossia fare delle stime ragionevoli in base alle informazioni di cui si 
dispone e alle prevedibili tendenze per il futuro, non serve per questo una 
eccessiva precisione.!
Es.:Nel 2009 gli abitanti di una certa regione erano 2 857 000!
e consumavano in media al giorno180 l di acqua a testa. Di quanta acqua potabile 
ci sarà bisogno nella zona nei prossimi anni?!
Sappiamo che!

• Non si prevedono grossi consumi per usi industriali!
• Il numero degli abitanti è stabile!
• Il consumo pro capite ha la tendenza a crescere!
Il numero che stimeremo in m3 ci darà una stima dell’ordine di grandezza (la 
potenza del 10 che compare nella scrittura scientifica del numero)  di acqua 
necessaria !
Es.: stimate la quantità di liquido contenuta in un fiasco di vino, un normale bicchiere, un cucchiaio da 
minestra  una goccia (ottenuta con il contagocce); !

l’acqua contenuta in una vasca deve essere resa potabile mediante un disinfettante, che va miscelato 
all’acqua in ragione di 1parte su 20000. Supposto che la vasca contenga circa 3m3 di acqua formulate una 
indicazione pratica su come dosare il disinfettante!
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Percentuali 
Il rapporto tra due grandezze della stessa specie è un numero puro ossia non 
dipende da una unità di misura.!

Perché si usa la notazione %!

-si considera la quantità totale pari a 100→standardizzazione!

-100 è una potenza di 10 che è la base del nostro sistema di numerazione!

-in molte applicazioni è sufficiente conoscere i valori dei rapporti con precisione di 
1/100 → la forma % permette di usare solo numeri interi.!

Es.:in una soluzione abbiamo su 75g di soluzione e 9g di un certo sale , il rapporto 
9/75 è detto concentrazione e non dipende dall’aver misurato la soluzione e il soluto 
in g, kg o libbre si ha sempre 0.12.!

In questi casi si usa spesso esprimere il risultato in forma percentuale (12%) 
moltiplicando per 100!

Attenzione: per effettuare correttamente i calcoli in cui intervengono espressioni 
percentuali è consigliabile trasformare sempre le espressioni percentuali nei 
corrispondenti rapporti veri e propri !

Es: calcolare il 4% del 15% non è il 60% ma 0.6%!
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Simboli matematici  

Sommare una serie di numeri !

M =m1 +m2 +m3 +m4 +....+mN

M = mi
i=1

N

∑

La somma di numeri interi da 1 a N si scrive quindi e la somma si dimostra vale: !

i
i=1

N

∑ =
N N +1( )

2
La somma invece dei quadrati dei numeri interi da 1 a N vale:!

i2
i=1

N

∑ =
N 2N 2 +3N +1( )

6
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Il simbolo Δx  indica la variazione di x che può essere un valore 
positivo o negativo!

Δx = x fin − xin

Il simbolo |x|  indica il valore assoluto o modulo di   x una quantita 
sempre positiva  vedi ad esempio il modulo di gradezze fisiche 
vettoriali!
!
!
Il simbolo           indica la proporzionalità!
!

∝

A∝B


