
117Copyright © Zanichelli 2014

Questo file è un’estensione online dei corsi L’Amaldi.blu e L’Amaldi.verde © Zanichelli 2014

1 LE FORZE E 
IL MOVIMENTO10

2. L’ATTRITO VISCOSO
Tutti gli automobilisti sanno per esperienza che è necessario più carburante per man-

tenere una velocità elevata che per mantenere una velocità più bassa; a velocità elevate 

aumentano le forze di attrito che il sistema deve bilanciare. Infatti, una macchina in mo-

vimento deve opporsi principalmente alla forza di attrito viscoso, cioè alla resistenza al 

moto che si sviluppa quando un corpo si muove in un fluido (in questo caso, l’aria).

In generale, la forza di attrito viscoso dipende, oltre che dalla velocità, anche dal fluido 

in cui l’oggetto si muove, dalla forma e dalle dimensioni dell’oggetto in movimento che, 

se scelte con criteri aerodinamici, riducono la formazione di vortici nel fluido.

Per fissare le idee, consideriamo un’automobile che parte da ferma e inizia ad accele-

rare. Gli esperimenti mostrano che:

A fino a quando la sua velocità è abba-
stanza bassa, il moto dell’auto non ge-
nera vortici e la sua forza di attrito vi-
scoso con l’aria cresce in modo diret-
tamente proporzionale alla sua veloci-
tà.

B Però, quando nell’aria si formano vor-
tici, l’attrito viscoso aumenta in modo 
direttamente proporzionale al qua-
drato della sua velocità. Così consumo 
di carburante e inquinamento aumen-
tano rapidamente.
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Un caso molto più semplice è quello di una sfera di raggio r che si muove con velocità 

v (non così elevata da generare vortici) in un fluido. In questa situazione, il modulo Fv 

della forza di attrito viscoso sulla sfera è dato dalla legge di Stokes:

F rv6v rh=

 (3)

La grandezza η che compare nella legge di Stokes si chiama coefficiente di viscosità. È 

una quantità che dipende dal tipo di fluido e dalla sua temperatura.

I valori dei coefficienti di viscosità per diversi fluidi sono dati nella tabella; essi sono 

espressi in pascal moltiplicato secondo (Pa ∙ s), che è l’unità di misura del coefficiente di 

viscosità nel Sistema Internazionale.

COEFFICIENTI DI VISCOSITÀ

Sostanza Coefficienti di viscosità a 20 °C (Pa · s)
ammoniaca 9,2 × 10−6

metano 10,2 × 10−6

aria 17,1 × 10−6

acqua 1,00 × 10−3

mercurio 1,55 × 10−3

sangue (a 37 °C) 4,0 × 10−3

olio d’oliva 8,4 × 10−2

glicerina 1,50

5. IL MOTO DEI SATELLITI
Facciamo un esperimento ideale. Immaginiamo di avere, sulla cima di una montagna 

molto alta, un cannone che spara in orizzontale. Supponiamo di poter aumentare la sua 

potenza di fuoco, in modo che il proiettile esca con una velocità iniziale sempre più 

grande. Supponiamo anche che non ci sia l’aria.

A Più è grande la velocità iniziale, più il 
proiettile atterra lontano dalla 
montagna.

B Aumentando la velocità, a un certo 
punto il proiettile non atterra più.

A
B

C

D

Nel primo tiro la traiettoria è molto incurvata. Poi, man mano che la velocità iniziale aumen-

ta, l’incurvamento diminuisce fino a che diventa uguale a quello della superficie terrestre. 

coefficiente di 
viscosità (Pa·s) 

raggio (m)

velocità (m/s)

attrito viscoso (N) 
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A questo punto il proiettile non riesce più ad atterrare ed entra in orbita. Ciò accade, 

in assenza d’aria, quando la velocità supera i 7,91 × 103 m/s (circa 28 500 km/h).

Un satellite è un proiettile sparato con una velocità tale da non atterrare più.

In realtà, per lanciare in orbita un satellite non lo si spara in orizzontale dalla cima di 

una montagna. Il satellite è sistemato su un razzo che, mentre sale, lentamente si inclina, 

imprimendo al satellite la velocità orizzontale necessaria per farlo restare in orbita. 

8. LA MASSA GRAVITAZIONALE E LA MASSA 
INERZIALE

Al numeratore della legge di gravitazione universale di Newton (formula (8)) compa-

iono le masse m1 e m2 dei due corpi che si attraggono. Più le masse sono grandi, più la 

forza di interazione tra loro è intensa.

Nel capitolo «I princìpi della dinamica» avevamo interpretato la massa di un corpo 

come una misura della difficoltà con cui un corpo viene accelerato: una massa grande è 

più difficile da accelerare di una piccola. È per questo che abbiamo caratterizzato la mas-

sa come massa inerziale.

Ma cosa ha in comune questa proprietà con il fatto di attirare altri oggetti? In linea di 

principio, nulla: potremmo benissimo immaginare dei corpi facili da accelerare e che at-

tirano intensamente altri corpi o, al contrario, oggetti difficili da accelerare che attirano 

debolmente ciò che si trova intorno a essi.

Quindi, in linea di principio ogni oggetto potrebbe avere due proprietà distinte:

 ■ una resistenza al fatto di essere accelerato, misurata dalla sua massa inerziale m;

 ■ la capacità di attirare gravitazionalmente altri oggetti e di essere attratto da essi, misu-

rata da una nuova grandezza fisica m
g
 che chiamiamo massa gravitazionale.

È quest’ultimo tipo di massa che compare nella legge di gravitazione universale di 

Newton, che dovrebbe essere scritta come

  F G
r

m mg g

2

1 2
= . (9)

Però i dati sperimentali dicono anche che

la massa gravitazionale di un corpo è direttamente proporzionale alla sua massa 

inerziale.

Se il corpo A è due volte più difficile da accelerare del corpo B, esso attira anche un terzo 

corpo C con una forza che è il doppio di quella esercitata da B su C. Questa proprietà è 

vera per tutti gli oggetti, qualunque sia la loro composizione chimica, lo stato di aggre-

gazione in cui sono e il luogo in cui si trovano.

Non esistono in natura oggetti che hanno una grande massa inerziale e una piccola 

massa gravitazionale o viceversa.

Il fisico ungherese Loránd Eötvös (1848-1919) dedicò diversi anni della sua carriera 

al controllo della proporzionalità tra massa inerziale e massa gravitazionale. Grazie 

ai suoi esperimenti, egli confermò questa proprietà con una precisione di una parte 

ALTRE FORZE

La forza che un oggetto 
esercita su un altro non 
è sempre direttamente 
proporzionale alla sua 
massa: questa proprietà 
dipende dal tipo di forza 
in gioco. Per esempio, non 
è detto che una calamita 
con massa maggiore attiri 
con forza maggiore un 
oggetto di ferro.
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su 20 000 000. Ancora oggi si tratta di uno degli esperimenti più accurati della storia 

della fisica.

Dal momento che la massa inerziale e quella gravitazionale sono sempre proporzio-

nali tra loro, si può scegliere per entrambe la stessa unità di misura, il kilogrammo. Ne 

consegue che il blocco di platino-iridio che si trova a Sèvres è, allo stesso tempo, l’unità 

di massa inerziale e l’unità di massa gravitazionale.

È per questo che, dal punto di vista pratico, si può evitare di sottolineare la differenza 

tra massa inerziale e massa gravitazionale. Però, dal punto di vista concettuale, questa 

differenza esiste. Infatti:

 ■ la massa inerziale di un oggetto è definita dal rapporto F/m, che misura la difficoltà 

che si ha ad accelerare quell’oggetto;

 ■ la massa gravitazionale dello stesso oggetto può essere misurata con un dinamome-

tro, che determina l’intensità della forza con cui la Terra lo attira.

Con queste diverse operazioni si ricavano, per lo stesso corpo, due quantità (la mas-

sa inerziale m e la massa gravitazionale mg) che sono definite in maniera indipendente 

e vengono misurate con procedimenti diversi, ma che gli esperimenti ci dicono essere 

sempre direttamente proporzionali.

La proporzionalità tra la massa inerziale e la massa gravitazionale è un fatto osservato, 

ma non spiegato, che è alla base della teoria della relatività generale, proposta da Albert 

Einstein nel 1916. Essa descrive l’interazione gravitazionale al di fuori dell’ambito di va-

lidità della teoria gravitazionale di Newton.

9. LA VELOCITÀ E IL PERIODO DEI SATELLITI
SMOS è un satellite artificiale della Terra, che effettua misure per il monitoraggio am-

bientale, mentre la Luna è un suo satellite naturale. Entrambi stanno in orbita a causa 

della forza di gravità della Terra.

A A un’altezza di circa 800 km dal suolo, 
lo SMOS impiega un’ora e quaranta 
minuti per compiere un’orbita com-
pleta.

B A una distanza media di 384 000 km la 
Luna impiega 27 giorni per compiere 
un’orbita completa.
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Il secondo principio della dinamica, F = ma, consente di prevedere il periodo e la veloci-

tà di un satellite che si muove su un’orbita circolare (figura). Indichiamo con

 ■ v il valore della velocità del satellite,

 ■ m la massa del satellite,

 ■ R la distanza tra il satellite e il centro del pianeta,

 ■ M la massa del pianeta.

Satelliti di 
monitoraggio 
ambientale

v
R

M

m
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Nel secondo principio della dinamica sostituiamo al posto di F la forza di gravità che 

agisce sul satellite e al posto di a la sua accelerazione centripeta:

F = ma

G
R

m M
2 =   m R

v2

.

Otteniamo

G
R

mM
m R

v
2

2

=
Y

Y YY .

Semplificando m e R si ha:

v R
GM2 = .

La velocità

Estraendo la radice quadrata, otteniamo l’espressione della velocità del satellite:

 v R
GM

= . (10)

Siccome R è a denominatore, 

i satelliti più lontani dal centro del pianeta si muovono più lentamente. 

Questo risultato si spiega pensando che la forza di gravità diminuisce con la distanza. 

Poiché la forza di attrazione è molto intensa vicino al pianeta, un satellite su un’orbita 

bassa, come SMOS, deve sfuggire rapidamente lungo la tangente per evitare di cadere e 

quindi deve essere molto veloce. 

Il periodo

Nel moto circolare uniforme vale la relazione

v T
R2r

= ,

da cui calcoliamo

T v
R2r

= .

Sostituendo in questa formula l’espressione che fornisce la velocità del satellite, ottenia-

mo la relazione

T GM
R

2
3

r= ,

che fornisce il valore del periodo dell’orbita di un satellite. Siccome R è a numeratore, 

i satelliti più lontani dal centro del pianeta impiegano più tempo per compiere 

un’orbita intera. 

$ {$
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La comparsa di R3 sotto radice si spiega per due ragioni: 

 ■ la velocità diminuisce quando il raggio R dell’orbita aumenta;

 ■ inoltre, se il raggio R è grande, l’orbita da percorrere è più lunga.

Satelliti geostazionari

Alcuni satelliti meteorologici e per le comunicazioni sono messi in orbita in modo da 

trovarsi sempre al di sopra dello stesso punto posto sull’equatore terrestre. Per ottenere 

tale effetto, il periodo dell’orbita di tali satelliti deve essere uguale al periodo del moto di 

rotazione della Terra attorno al suo asse, cioè ventiquattro ore.

Un satellite fermo rispetto alla superficie terrestre si dice geostazionario.

A Un satellite in orbita geostazionaria 
riceve i segnali televisivi emessi da una 
stazione emittente, li amplifica e li 
emette di nuovo verso la Terra.

B Bastano tre satelliti geostazionari, po-
sti a 120° l’uno rispetto all’altro, per ri-
uscire a spedire i segnali su quasi tutta 
la superficie terrestre.

h = 35 800 kmsatellite

ripetitore h = 35 800 km

satellite

120°

Dalla formula precedente si può calcolare che un satellite geostazionario si trova a una 

distanza di circa 35 800 km sopra l’equatore.
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ESERCIZI

1. LA CADUTA LIBERA

ESERCIZI NUMERICI

14 Dal terrazzo di una casa alta 57 m una palla è calciata 
verso l’alto con velocità iniziale di 43 km/h.

 Dopo quanti secondi il pallone raggiunge la mas-
sima altezza?

 Qual è la massima altezza rispetto al terreno rag-
giunta dal pallone?

 Dopo quanti secondi dal lancio il pallone toc-
cherà il suolo?

Trascura l’effetto dell’aria.

[1,2 s; 64 m; 4,8 s]

15 Sulla Luna un pallone lanciato verticalmente verso 
l’alto ritorna nel punto di partenza in 4,0 s. L’accele-
razione di gravità sulla Luna è 1,6 m/s2. Calcola:

 la velocità iniziale del pallone;

 la velocità dopo 2,0 s dal lancio.

[3,2 m/s; 0,0 m/s]

16 PROBLEMA SVOLTO 

Calcolo della reazione vincolare
Giorgio ha una forza-peso di 647 N e si trova all’interno di un ascensore che sale con un’accelerazione di 0,2 m/s2.

 Calcola la forza che il pavimento dell’ascensore esercita su Giorgio.

 Calcola l’accelerazione che la stessa forza del pavimento provocherebbe sulla Luna (gL = 1,6 m/s2).

DATI E INCOGNITE

GRANDEZZE SIMBOLI VALORI COMMENTI

DATI
Accelerazione a 0,2 m/s2 Dell’ascensore, verso l’alto

Forza-peso F
P

647 N Di Giorgio

INCOGNITE
Forza F ? Del pavimento, verso l’alto

Accelerazione a
L

? Sulla Luna

RAGIONAMENTO

• Dalla forza-peso di Giorgio ricaviamo la sua massa.

• Su Giorgio sono applicate due forze: la forza-peso e la forza (reazione vincolare) del pavimento. In base al secon-
do principio della dinamica, la loro somma determina l’accelerazione di Giorgio.

• Dal secondo principio della dinamica ricaviamo l’equazione che ci porta a determinare la forza esercitata dal 
pavimento.

• Applicando nuovamente il secondo principio della dinamica, sostituendo la forza-peso terrestre con quella luna-
re, ricaviamo l’accelerazione di Giorgio sulla Luna.

RISOLUZIONE

La massa di Giorgio è m g
FP= :

, m/s

N
m g

F

9 8

647
P

2= = =^
^

h
h

 66 kg.

Applichiamo il secondo principio della dinamica F F maP- = :

N kg , m/sF F ma 647 66 0 2P
2#= + = + =^ ^ ^h h h 6,6 102#  N.

Applichiamo nuovamente il secondo principio della dinamicaF F ma,P L L- =  sulla Luna:
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kg

N kg , m/s
a m

F F

66

660 66 1 6,
L

P L
2#

=
-

=
-

=^
^ ^ ^

h
h h h

8,4 m/s2.

CONTROLLO DEL RISULTATO

La stessa forza del pavimento, applicata a una persona sulla Luna, produce un’accelerazione maggiore di quella pro-

dotta sulla Terra; questo a causa della minore accelerazione di gravità sulla Luna, pari a circa 1/6 di quella terrestre.

17 Per saltare in alto, un atleta di 64 kg preme sul suolo 
con una forza di 750 N.

 Calcola l’accelerazione dell’atleta al momento 
dello stacco dal suolo.

 Di quanto aumenta in percentuale l’accelerazio-
ne quando lo stesso salto viene fatto sulla Luna?

[1,9 m/s2; circa 430%]

2. L’ATTRITO VISCOSO

DOMANDE SUI CONCETTI

20 Disegna in modo qualitativo il grafico veloci-
tà-tempo di una pallina di plastica in caduta libera, 
senza trascurare l’attrito dell’aria.

21 Un oggetto è in caduta all’interno di un liquido a ve-
locità costante. 

 La forza di attrito viscoso ha intensità uguale a 
quella della forza-peso?

ESERCIZI NUMERICI

22 Stai giocando a baseball con alcuni amici vicino a un 
lago e un lancio potente spedisce la palla in acqua. 
La palla ha un diametro di 7,0 cm e si muove nell’ac-

qua alla velocità costante di 2,0 cm/s senza generare 
vortici. 

 Quanto vale la forza di attrito viscoso esercitata 
dall’acqua? 

[1,3 × 10−5 N]

23 Una sfera di diametro 10 cm si muove in un fluido 
alla velocità costante di 4,3 m/s. La forza di attrito 
viscoso esercitata dal fluido sulla sfera vale 0,34 N. 

 Calcola il coefficiente di viscosità del fluido.

 Sai dire da quale fluido potrebbe trattarsi, basan-
doti sulla tabella delle viscosità?

[8,4 × 10−2 Pa ∙ s] 

24 Una pallina di polistirolo espanso ha una massa di 
1,8 × 10−8 kg e un raggio di 0,5 mm.

 Calcola la velocità limite di caduta nell’aria.

[1 m/s]

25 Una pallina si muove all’interno di un mezzo viscoso.

 Aumentiamo il raggio del 10% e diminuiamo la 
viscosità del mezzo del 10%, lasciando invariata 
la velocità limite: di quanto varia la forza di attri-
to viscoso?

[1% in meno]

26 PROBLEMA SVOLTO 

Velocità limite di una sfera di alluminio 
Una sfera di alluminio, di raggio 1,5 cm, cade in acqua e dopo un breve tratto, scende verticalmente a velocità co-

stante. La densità dell’alluminio è kg/md 2960 3
Al = .

 Quali sono le forze che subisce la sfera? Qualcuna di esse è trascurabile?

 Calcola la velocità costante della sfera assumendo che non si formino vortici. Ritieni che l’assunzione sia corretta?

DATI E INCOGNITE

GRANDEZZE SIMBOLI VALORI COMMENTI

DATI

Raggio r 0,015 m Della sfera

Densità d
Al

2960 kg/m3 Dell’alluminio

Densità d
H2O

1000 kg/m3 Dell’acqua

Coefficiente di viscosità η 0,001 Pa ∙ s Dell’acqua
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INCOGNITE

Spinta di Archimede F
A

? Verso l’alto

Forza di attrito viscoso F ? Verso l’alto

Forza-peso F
P

? Verso il basso

RAGIONAMENTO

• Le forze in gioco sono tre: la forza-peso, diretta verso il basso, la spinta di Archimede, diretta verso l’alto, e la for-
za di attrito viscoso, diretta anch’essa verso l’alto.

• La forza-peso è direttamente proporzionale alla densità dell’alluminio, mentre la spinta di Archimede è diretta-
mente proporzionale alla densità dell’acqua; poiché la densità dell’acqua è circa un terzo di quella dell’alluminio, 
la spinta di Archimede è circa un terzo della forza-peso e quindi non è trascurabile.

• Calcoliamo la spinta di Archimede e la forza-peso; poiché la somma delle tre forze è nulla, possiamo calcolare 
l’intensità della forza di attrito viscoso.

• Dalla legge di Stokes calcoliamo la velocità della sfera.

RISOLUZIONE

La forza-peso si ottiene moltiplicando la densità dAl  e il volume della sfera per g:

kg/m , m ( , m/s )F d r g3
4

3
4

2960 0 015 9 8P
3 3 3 2

Al # #r r= = =^ ^h h  0,41 N.

La spinta di Archimede si ottiene moltiplicando la densità dH O2
 e il volume della sfera per g:

kg/m , m ( , m/s )F d r g3
4

3
4

1000 0 015 9 8A
3 3 3 2

H O2
# #r r= = =^ ^h h  0,14 N.

La forza di attrito viscoso è uguale alla differenza tra la forza-peso e la spinta di Archimede F F FP A= - :

, N , NF F F 0 41 0 14P A= - = - =^ ^h h 0,27 N.

Dalla legge di Stokes ricaviamo la velocità della sfera v r
F

6r h= :

, m , Pa s

, N
, m/sv

6 0 015 0 001

0 27
9 6 102

# $
#

r
= =^ ^

^
h h

h
.

CONTROLLO DEL RISULTATO

La velocità della sfera è molto grande e sicuramente si formerebbero vortici, quindi la velocità costante della sfera 

sarà in realtà sensibilmente minore. Occorre considerare sempre attentamente le assunzioni che si fanno nel risol-

vere un problema: ipotesi non giustificate possono portare a risultati errati.

27 Una sferetta di mercurio, di raggio 9,9 × 10−5 m, cade 
in un fluido con coefficiente di viscosità pari a 9,2 × 
10−6 Pa ∙ s che ha densità pari a quella dell’acqua. La 
densità del mercurio è 1,36 × 104 kg/m3. 

 Calcola la velocità limite della sferetta.

[29 m/s]

28 In un mezzo viscoso, con coefficiente di viscosi-
tà , Pa s6 2 10 2# $h = - , si muove verticalmen-
te verso il basso una sferetta di ferro (densità 

, kg/md 7 87 103 3
Fe #= ). Il moto della sferetta forma 

vortici se la velocità è superiore a 3,5 m/s.

 Calcola il massimo raggio della sferetta affinché 
non si formino vortici.

[3,8 m]

4. IL MOTO DEI PROIETTILI

ESERCIZI NUMERICI

45 Una teleferica percorre un tratto orizzontale con ve-
locità di 3,5 m/s rispetto al suolo a un’altezza di 22 
m. A un certo punto, un oggetto cade dalla telefe-
rica. 

 A quale distanza rispetto alla verticale di caduta 
l’oggetto colpirà il suolo? 

 Se la teleferica prosegue con la stessa velocità e al-
la stessa altezza dal suolo, dove si trova quando 
l’oggetto colpisce il suolo?

[7,4 m]
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46 Usa un foglio di calcolo per ricavare alcuni punti 
del grafico della traiettoria di un proiettile, con tre 
diversi valori della velocità di lancio orizzontale: 
1,2 m/s, 2,4 m/s, 3,6 m/s. Rappresentali nel piano 
cartesiano.

7. LA GRAVITAZIONE UNIVERSALE

DOMANDE SUI CONCETTI

57 Si può definire un unico valore per l’accelerazione di 
gravità su un asteroide di forma allungata?

58 La forza di gravitazione universale F G
r

mM
2=  fra 

un oggetto di massa m e un corpo celeste di massa M 
è sempre uguale alla forza-peso F mgP = ?

64 PROBLEMA SVOLTO 

Accelerazione di gravità su Marte
Il pianeta Marte ha un raggio di 3380 km e una massa di 6,42 × 1023 kg.

 Calcola l’accelerazione di gravità su Marte.

 A che distanza dal suolo marziano l’accelerazione di caduta di un oggetto si riduce del 30% rispetto a quella di 
gravità?

DATI E INCOGNITE

GRANDEZZE SIMBOLI VALORI COMMENTI

DATI
Massa M 6,42 × 1023 kg Di Marte

Raggio R 3380 km Di Marte

INCOGNITE
Accelerazione di gravità su Marte g

M
? Al suolo

Distanza d ? Dal suolo di Marte

RAGIONAMENTO

• Quando viene calcolata sulla superficie di un pianeta, la forza espressa dalla legge di gravitazione universale coin-
cide con la forza-peso; in questo modo possiamo calcolare l’accelerazione di gravità.

• Quando si è molto lontani dalla superficie di un pianeta, la forza espressa dalla legge di gravitazione universale 
non coincide più con la forza-peso; possiamo ricavare l’accelerazione di caduta dal secondo principio della dina-
mica.

RISOLUZIONE

Sulla superficie di Marte la forza di gravitazione e la forza-peso di un oggetto di massa m sono uguali:

mg G
R

mM
M 2 &= , Nm /kg

, m

, kg
g G

R
M

6 67 10
3 38 10

6 42 10
M 2

11 2 2
6 2

23

# #
#

#
= = =-^ ^

^h h
h

3,75 m/s2.

L’accelerazione di caduta lontano dalla superficie di Marte si ricava dal secondo principio della dinamica, la di-

stanza dal centro di Marte è R + d:

ma G
R d
mM

a G
R d

M
2 2&=

+
=

+^ ^h h .

L’accelerazione di caduta deve essere minore di quella di gravità del 30%, cioè pari al 70% di essa:

a G
R d

M
g G

R
M

100
70

10
7

M2 2=
+

= =^ h .

Dall’espressione ricavata possiamo calcolare la distanza richiesta d:

R d R R d R d R7
10

7
10

7
10

12 2 & &+ = + = = - =^ bh l

, m7
10

1 3 38 106# #= - =b ^l h 6,6×105 m.
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CONTROLLO DEL RISULTATO

Dalla legge di gravitazione universale risulta che l’accelerazione con cui un oggetto cade verso il suolo di un pia-

neta è inversamente proporzionale al quadrato della sua distanza dal centro di esso. Se la distanza dalla superficie 

è trascurabile rispetto al raggio del pianeta, l’accelerazione è approssimativamente uguale all’accelerazione di gra-

vità.

9. LA VELOCITÀ E IL PERIODO 
DEI SATELLITI

DOMANDE SUI CONCETTI

65 Che tipo di relazione esiste tra la velocità di un sa-
tellite e il raggio della sua orbita? Disegna un grafico 
che riporta in ascissa il raggio dell’orbita e in ordina-
ta la velocità.

66 Hai probabilmente visto in TV o su Internet alcuni 
filmati degli astronauti sulla Stazione Spaziale In-
ternazionale ISS, che appaiono fluttuare in assenza 
di peso. Eppure si trovano “solo” a 400 km circa dal 
suolo. 

 La forza di gravità è nulla a quella distanza? Co-
me mai non se ne notano gli effetti?

ESERCIZI NUMERICI

67 La Luna dista mediamente 3,84 × 105 km dalla Terra.

 Calcola la sua velocità media.

[1,0 × 103 m/s]

68 Nettuno è il più lontano pianeta del nostro Sistema 
Solare: dista in media 4,5 × 1012 m dal Sole.

 Calcola la durata dell’anno di Nettuno.

[5,2 × 109 s]

69 Il pianeta Giove è dotato di numerosi satelliti, tra cui 
i satelliti medìcei (Io, Europa, Ganimede e Callisto), 
scoperti da Galileo, che dedicò la scoperta a Cosimo 
de’ Medici. Tre di essi presentano una notevole ca-
ratteristica, detta rotazione sincrona: Io compie due 
orbite per ogni orbita di Europa, ed Europa compie 
due orbite per ogni orbita di Ganimede.

 Determina il rapporto tra i raggi delle orbite di 
Ganimede e di Io. Trascura gli effetti delle forze 
gravitazionali tra i satelliti.

[2,5]

70 La Terra dista 150 milioni km dal Sole.

 Calcola la massa del Sole.

[2,0 × 1030 kg]

71 Un satellite polare è un satellite artificiale che si 
trova in orbita attorno alla Terra (raggio terrestre 
medio RT = 6378 km, massa MT = 5,976 × 1024 kg) a 
un’altezza variabile tra 700 e 1200 km. Questo tipo 
di satellite viene impiegato per studiare le condizio-
ni meteorologiche delle regioni polari, che vengono 
difficilmente coperte dai satelliti geostazionari in 
orbita attorno alla Terra all’altezza dell’equatore.

 Calcola le velocità minima e massima di un satel-
lite polare.

[7,25 × 103 m/s; 7,50 × 103 m/s]

72 Il pianeta Mercurio è il più vicino al Sole: dista da 
esso, in media, 58 × 106 km.

 Calcola la durata dell’anno di Mercurio.

 Calcola la sua velocità angolare di rotazione at-
torno al Sole. 

Suggerimento: massa del Sole: M
S
 = 1,989 × 1030 kg.

[88 d; 8,2 × 10−7 rad/s]

73 Lo Space Shuttle, la navetta spaziale riutilizzabile 
della NASA, è stato in servizio dal 1981 al 2011. Du-
rante le sue missioni orbitava a una distanza tipica 
di 3,2 × 102 km intorno alla Terra.

 Calcola l’accelerazione di gravità presente sullo 
Space Shuttle durante la sua missione in orbita.

 Calcola la velocità di percorrenza dell’orbita.

 In una missione di 7 giorni, quante orbite com-
pletava lo Space Shuttle?

[8,9 m/s2; 7,7 × 103 m/s; circa 111]

PROBLEMI GENERALI 

14 Il 14 ottobre 2012 l’austriaco Felix Baumgartner si 
è lanciato da un’altezza di circa 38 000 m dal suolo. 
A quell’altezza l’aria dell’atmosfera è ancora presen-
te, seppur più rarefatta. Il coefficiente di viscosità 
dell’aria varia a seconda dell’altezza e delle condi-
zioni climatiche, ma si può assumere un valore me-
dio di Pa s18 $ . Nei primi istanti di caduta l’accelera-
zione di gravità era pari a 9,68 m/s2.

 Il paracadute è stato aperto dopo 4 min e 19 s dal 
lancio; prima di aprirlo, Baumgartner ha raggiun-
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to la velocità di 1357,64 km/h. L’attrito dell’aria è 
stato trascurabile in questo intervallo di tempo?

[No]

15 Dimostra che il tempo necessario affinché un satel-
lite percorra una distanza uguale al raggio R della 
sua orbita attorno a un corpo celeste di massa M è 

uguale a 
GM
R3

.

16 SPAZIO La massa della Stazione Spaziale Interna-
zionale 

La Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è in orbita 

attorno alla Terra alla velocità di 27 600 km/h, gra-

zie alla forza gravitazionale pari a 3,9 × 106 N.

 Dimostra che la massa di un satellite in orbita at-
torno alla Terra può essere calcolata con la for-
mula

 m G
v

FMT
4=  

(MT = massa della Terra, v = velocità del satellite, 

F = forza gravitazionale).

 Calcola la massa della Stazione Spaziale Interna-
zionale.

[4,5 × 105 kg]

17 LA FISICA DEL CITTADINO Rampe di accesso

Si chiama pendenza di una rampa il rapporto tra il 

dislivello h coperto dalla rampa e la sua lunghezza l.

Di norma, le rampe che permettono l’accesso ai 

disabili dovrebbero avere una pendenza massima 

dell’8,0%, anche se si preferiscono pendenze mino-

ri, di solito pari al 5,0%.

Domanda 1:
Marco e la sua sedia a ruote hanno una massa com-

plessiva di 84 kg.

 Quale forza deve esercitare Marco per rimanere 
fermo su una rampa con la pendenza del 5,0%? E 
su una con una pendenza dell’8,0%?

Domanda 2:
Può accadere che, per un infortunio, una persona 

su una sedia a ruote ne perda il controllo.

 Qual è l’accelerazione con cui si muoverebbe ver-
so il basso la sedia a ruote, libera da vincoli, nei 
due casi descritti prima?

Domanda 3:
Una maggiore accelerazione significa un maggiore 

pericolo per chi siede sulla sedia a ruote.

 Rispetto al caso della pendenza del 5,0%, calcola 
di quanto è percentualmente maggiore l’accelera-
zione nel caso della pendenza dell’8,0%. 

[41 N, 66 N; 0,49 m/s2, 0,78 m/s2; 60% circa]

GIOCHI DI ANACLETO

1 Subito dopo aver aperto il suo paracadute che pesa 
150 N, una paracadutista con massa di 60 kg speri-
menta le forze mostrate nel disegno.

resistenza dell’aria = 900 N

peso

 Quali sono modulo, direzione e verso dell’accele-
razione della paracadutista all’istante considera-

to? (Accelerazione di gravità g =10 m/s2.)

a. 2,5 m/s2, verso il basso.

b. 2,5 m/s2, verso l’alto.

c. 2,0 m/s2, verso il basso.

d. 2,0 m/s2, verso l’alto.

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2013)

2 Se un martello e una piuma fossero fatti cadere si-
multaneamente dall’alto di una torre si potrebbe 
osservare che non cadono allo stesso modo e non 
toccano terra allo stesso tempo.

Se invece gli stessi oggetti fossero fatti cadere sulla 

Luna, simultaneamente e dalla medesima altezza, 

si vedrebbe che cadono appaiati e toccano il suolo 

assieme. Quale delle seguenti affermazioni dà una 

spiegazione di questo fatto?

a. Sulla Luna l’atmosfera è più densa che sulla Ter-

ra. 

b. Sulla Luna non c’è aria. 

c. Sulla Luna gli oggetti pesano meno che sulla 

Terra. 
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d. Sulla superficie lunare la forza di gravità è mag-

giore che sulla Terra.

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2007)

3 In una curva il fondo stradale è piano e orizzontale; 
in queste condizioni, un’automobile che percorre la 
curva viene mantenuta in strada da

a. il suo peso. 

b. la componente verticale della forza normale. 

c. la componente del suo peso parallela al piano 

stradale.

d. la forza di attrito fra copertoni e fondo stradale.

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2011)

4 La figura mostra un tavolo visto dall’alto su cui è fis-
sata una guida, a forma di arco di cerchio con centro 
in O e priva di attriti. La superficie del tavolo è oriz-
zontale e liscia.

P

Q

D

C
B

A

QQ

Una pallina lanciata ad alta velocità dal punto P esce 

dalla guida nel punto Q. Le forze esercitate dall’aria 

sulla pallina sono trascurabili.

 Quale dei percorsi indicati in figura con A, B, C e 
D seguirà la pallina quando esce dalla guida?

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2010)

5 Nonostante un vento molto forte, una tennista rie-
sce a colpire la pallina con la sua racchetta in modo 
che passi sopra la rete e rimbalzi nel campo della sua 
avversaria.

Considera le seguenti forze: 

1. La forza di gravità.

2. La forza impressa dal “colpo”. 

3. La forza di resistenza dell’aria.

 Quali di queste forze agiscono sulla pallina da 
tennis dopo che ha perso il contatto con la rac-
chetta e prima di toccare terra?

a. La 1 e la 2.

b. La 1 e la 3.

c. La 2 e la 3.

d. La 1, la 2 e la 3.

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2010)

6 Un pendolo sta oscillando. Fra quelle schematizzate 
qual è la forza totale che agisce sul pendolo quan-
do passa per il punto più basso della sua traiettoria 
mentre si sta spostando da sinistra a destra?

DCBA

F

F F = 0 F

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2009)

7 Una palla viene lanciata verso l’alto, lungo la ver-
ticale. Assunto come positivo il moto verso l’alto, 
quale dei grafici disegnati può rappresentare come 
varia la velocità della palla col passare del tempo a 
partire dall’istante in cui è stata lanciata?

Av v

t t

B

v v

t t

C D

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2006)

8 Un carrello su una guida scende lungo il percorso 
che appare raffigurato.

carrello

 Se il carrello sta procedendo oltre la posizione 
dove si trova nell’immagine, come variano la sua 
velocità e la sua accelerazione nel seguito del mo-
to?
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a. Diminuiscono entrambe. 

b. La velocità diminuisce e l’accelerazione aumen-

ta.

c. Rimangono costanti. 

d. L’accelerazione diminuisce e la velocità aumen-

ta. 

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2005)

9 Un’automobile percorre una pista circolare a velo-
cità, in modulo, costante. Quale delle frecce indica 
la direzione della risultante delle forze che agiscono 
sulla macchina?

D

C

B

A

D

CC

A

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 1998)

10 In figura uno sciatore scende lungo un pendio. Sullo 
sciatore agiscono le tre forze F1, F2 e F3: nella situa-
zione raffigurata F1 ha modulo uguale a F2, mentre 
si è osservato che l’intensità di F3 si riduce quando 
lo sciatore si abbassa piegando le ginocchia.

F1

F2 F3

Considera le seguenti affermazioni:

1. F1 aumenta se il pendio si fa più ripido.

2. F2 ha modulo uguale a F1 anche se il pendio si fa 
più ripido.

3. F3 si annulla se la velocità dello sciatore è costan-
te.

Delle affermazioni fatte

a. è corretta solo la 1.

b. sono corrette tutte tre.

c. sono corrette solamente la 1 e la 3.

d. sono corrette solamente la 2 e la 3.

(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 1998)


