




1938 – Jerry Siegel e Joe Shuster 

Inizia la Golden Age dei fumetti 

Action Comics N°1 



La Seconda Guerra Mondiale 
ne aumentò la popolarità 

1941 – Captain America Comics N°1 



Dopo la guerra invece persero popolarità 

Lo psichiatra Fredric Wertham 
pubblica il saggio 

Seduction of the Innocent 



Negli anni ’60 i 
supereroi ritornano 
in voga grazie alle 
intuizioni di 

Stan Lee 

Inizia la Silver Age dei fumetti 

• Conflitti personali 
• Sviluppo del carattere 
• Molteplicità di genere 

ed etnia 
 



Parlare di due argomenti (la Fisica e i Supereroi) 
spaziando da uno all’altro senza contrapporli. 

Sospensione  
dell’incredulità 

Eccezione 
Miracolosa 



Nome:  Kal-El/Clark Kent 
 
Nickname:  Superman 
 
Occhi: Blu  Altezza: 191cm 
 
Capelli: Neri  Peso:  101kg 
 
Luogo di nascita: Kripton 
 
Prima apparizione: 

Action Comics #1 (1938) 
Superpoteri: 

Fisiologia Aliena 



1. Se la forza totale applicata su un punto materiale è uguale a zero, 
allora esso si muove di velocità costante. 
 

2. L’accelerazione di un corpo è in ogni istante direttamente 
proporzionale e nella stessa direzione della forza applicata su di esso 
ed inversamente proporzionale alla sua massa. F=ma 
 

3. Quando un corpo A esercita una forza su un corpo B, anche B a sua 
volta esercita una forza su A, di stessa intensità e direzione, ma di 
verso opposto. 



Altezza salto    h = 200m 

Accelerazione di gravità  g = 9,8m/s 2 

Velocità iniziale   v  =  2gh  = 62m/s =   225km/h 

Tempo di salto    t = 0,25s 

Accelerazione    a = v/t = 250m/s  

√ 
__ 

2 

Forza sviluppata   F = ma = 25000 N 



Peso sulla Terra   PT = mgT = 980 N 

Accelerazione di gravità su Kripton 
Accelerazione di gravità sulla Terra 

15 

Forza sviluppata   F = ma = 25000 N 

Peso su Kripton    PK = F/1.7 = 14700 N 

= 
gK 

gT 
= 



Isaac Newton ebbe anche un altra grande intuizione. 

F è la forza gravitazionale con cui si attraggono due 
punti materiali di massa inerziale m1 e m2 a distanza 
r tra loro 

Il fatto che i pianeti non si muovono in linea retta 
indica che su di essi agisce una forza. 

F = G  m1m2 

r 2 



g = GmP 

r 2 
gK = 15 gT mP = ρP VP  G = costante 

G =           = gK rK 

mK 

2 
gT rT 

mT 

2 

ρK rK = 15 ρT rT 



ρK = 15 ρT 

La densità media della Terra è pari a 5 g/cm 
3 

Se Kripton fosse fatto di Uranio 
avrebbe una densità di 19 g/cm 3 

Nessuna materia normale è così densa 



rK = 15 rT 

Nel nostro Sistema Solare esistono pianeti che 
hanno dimensioni molto differenti tra loro 

Ma la dimensione influenza la loro struttura, pianeti 
così grandi sono sempre di tipo gassoso 

Perciò Kripton non può avere un raggio 
pari a 15 volte quello della Terra 



La sua densità è di 100000000000000 g/cm 

non esiste? Non è detto! 

3 

Basterebbe un nucleo di 600m di raggio di questo 
materiale al centro di un pianeta come il nostro per 

avere sulla sua superficie  
un’accelerazione di gravità 15 volte più grande 

Esiste un tipo di materia, detta esotica, che ha delle  
proprietà molto diverse: è la materia che si forma dopo 

l’esplosione di una supernova e che compone 
le stelle di neutroni 



Nome:  Peter Benjamin Parker 
 
Nickname:  Spiderman 
 
Occhi: Castani Altezza: 178cm 
 
Capelli: Castani Peso:  74kg 
 
Luogo di nascita: New York 
 
Prima apparizione: 

Amazing Fantasy #15 (1962) 
Superpoteri: 

Poteri da ragno 





Altezza caduta    h = 120m 

Accelerazione di gravità  g = 9,8m/s 2 

Velocità di caduta   v  =  2gh  = 48m/s =   170km/h 

F = ma 

√ 
__ 

Impulso 

mΔv 
Δt 

 = F Δt = m Δv 
Quantità 
di moto 

Δt 



Massa di Gwen    m = 50kg 

Variazione di velocità  Δv = 48m/s – 0m/s = 48m/s 

Tempo di arresto   Δt = 0,5 s  

F =          =   mΔv 
Δt 

4800 N PG = mg = 490 N 

10g 





Nome:  Henry Jhonatan Pym 
 
Nickname:  Ant-Man 
 
Occhi: Blu  Altezza: 182cm 
 
Capelli: Biondi Peso:  85kg 
 
Luogo di nascita: Elmsford, NY 
 
Prima apparizione: 

Tales of Astonish1 #27 (1962) 
Superpoteri: 

Cambiare Dimensione 



PARTE 1 



Da dove viene la nostra forza? 

Le leve bilanciano i momenti 

Il momento indica l’attitudine di una forza ad 
imprimere una rotazione ad un corpo rigido attorno 

ad un punto o ad un asse quando essa non è 
applicata al suo centro di massa 

I muscoli insieme alle ossa formano delle leve 



Il nostro braccio è una 
leva del terzo tipo, cioè 
una leva svantaggiosa Forza 

Resistenza 

Fulcro 

Il rapporto tra il Braccio 
dell Forza e il Braccio 

della Resistenza è di 1 a 7 

Per alzare un sasso di 10kg il nostro bicipite 
deve sforzarsi come se fosse di 70kg 



Pensiamo al processo inverso prima di colpevolizzare Darwin 

Quando vogliamo lanciare il sasso è il tricipite che si contrae 

Una contrazione di 5cm fa spostare la mano di circa 30cm, il 
tutto in un decimo di secondo, quindi ad una velocità di: 

v = s/t = 30cm/0,1s = 3m/s = 10,8km/h 



Riducendosi, il rapporto tra le lunghezze delle parti del 
corpo resta invariato 

La forza erogata dai muscoli dipende dalla sezione, 
quindi se Ant Man diventa alto un centesimo, la sezione 

dei muscoli si riduce di (0,01) = 0,0001 (0,01)  = 0,0001 
2 

PARTE 2 



Fattore di riduzione superficie  n = 0,0001 

Area del pugno     A = 40cm  = 0,004m 

"Forza" del pugno    F = 90kg 
2 2 

Pressione sviluppata all’impatto P = F/A =  22500kg/m 2 

"Forza" del pugno ridotto   FR= 0,009kg 

Area del pugno ridotto   AR = 0,0000004m 2 

Pressione ridotta    PR = FR/AR =  22500kg/m 2 



Grazie per l’attenzione 

Contatti 
Email gabriele.piersimoni@gmail.com 

Riferimenti 
La Fisica dei Supereroi – James Kakalios 


