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L’ENERGIA E LA
QUANTITÀ DI MOTO
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1. IL LAVORO
Il joule come unità di misura derivata
Abbiamo visto che la definizione di joule è:
1 J = (1 N) × (1 m);
inoltre, la formula (5) del capitolo «I princìpi della dinamica» dice che il newton dipende dalle unità di misura fondamentali del sistema SI attraverso la relazione
1 N = 1 kg $

m
.
s2

Unendo queste due informazioni possiamo ottenere l’espressione del joule come unità
di misura derivata, trovando la relazione
1J = (1 N) # (1m) = 1 N $ m = 1 a kg $

m
m2
m 2
= 1 kg $ ` s j .
2 k $ m = 1 kg $
s
s2

(5)

Quindi:
l’unità di misura «joule» corrisponde a quella del prodotto di una massa per il
quadrato di una velocità.
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5. L’ENERGIA CINETICA
Il lavoro per portare un corpo fermo a velocità v
Consideriamo una palla di massa m ferma e immaginiamo di accelerarla con una forza
di intensità F.
A

La forza continua ad agire mentre la
palla si sposta di moto rettilineo uniformemente accelerato per un tratto s.

B

Dopo che la forza ha smesso di agire,
la palla si muove di moto rettilineo
uniforme con una velocità v.

v
F
s

Calcoliamo il lavoro W = Fs.
Per il secondo principio della dinamica, la forza imprime sul corpo un’accelerazione
di intensità
F
a= m.
(11)
Nel moto uniformemente accelerato la velocità del corpo è v = at. Quindi il corpo raggiunge la velocità v all’istante
v
t= a.
Sostituendo in questa espressione la formula (11) otteniamo
v
1
m
mv
t= a =va =v F = F .
La distanza percorsa dal corpo fino all’istante t è quindi data dalla formula
1
1 F mv 2 1 Y
F mY2 v 2
1 mv 2
=
s = 2 at 2 = 2 m a F k = 2 m
Y
2
2 F .
Y F
Il lavoro fatto dalla forza è quindi:
1 mv 2
1
2
W = Fs = Y
F2 Y
F = 2 mv ,
Energia per
accelerare l’auto
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che è proprio la formula dell’energia cinetica K.
Vedendo sulla strada una city car (850 kg) e un grande SUV (con una massa pari circa
al triplo) che viaggiano alla stessa velocità, ciascuna con il solo autista a bordo, sappiamo
che l’energia cinetica del secondo è circa il triplo di quella della city car e, di conseguenza,
l’energia fornita dal carburante per accelerare il SUV fino a quella velocità è circa il triplo
di quella richiesta dall’auto più piccola.
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6. ENERGIA POTENZIALE GRAVITAZIONALE
Il lavoro della forza-peso
A

Nei battipali un grande maglio è sollevato fino a una certa altezza e poi lasciato andare.

B

Tornando a terra, il maglio è in grado
di compiere un lavoro, cioè conficcare
un palo nel terreno.

s

Fp

L’energia cinetica che il maglio ha acquistato nella caduta si trasforma in lavoro utile
per conficcare il palo.
■ A sua volta questa energia cinetica è uguale al lavoro che la forza-peso compie sul
maglio durante la caduta.
Calcoliamo il lavoro della forza-peso e quindi il lavoro di conficcamento del palo.
Notiamo che la forza-peso F P del maglio e il suo spostamento s sono paralleli, per cui
il lavoro della forza-peso è
■

W = FP s .
Se la massa del maglio è m (per cui si ha FP = mg ) e la caduta è lunga h (in modo che si
ha s = h), il lavoro è
W = mgh.
Il lavoro che il maglio compie per conficcare il palo è direttamente proporzionale alla
sua massa e all’altezza da cui è partito.
Possiamo allora dire che, quando il maglio era fermo all’altezza h, aveva una capacità
di compiere lavoro uguale a mgh.

8. LA CONSERVAZIONE DELL’ENERGIA MECCANICA
Dimostrazione della conservazione dell’energia meccanica
Consideriamo un sasso fermo a una quota h. La sua energia potenziale iniziale è
Ui = mgh ,
mentre la sua energia cinetica iniziale è zero.
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Ora lasciamolo cadere. Nell’istante prima di toccare il terreno, la sua energia potenziale finale è zero (visto che si trova nella condizione di riferimento) mentre la sua energia cinetica finale ha valore K f .
Per il teorema dell’energia cinetica, K f è uguale al lavoro W = mgh compiuto dalla
forza-peso durante la caduta del sasso:
K f = W = mgh .
Ma allora Ui e K f sono uguali tra loro, essendo entrambi uguali a mgh. Possiamo quindi
scrivere la legge di conservazione dell’energia meccanica totale nella forma
Ui = K f .
Questo è un caso particolare (valido quando un corpo parte da fermo) dell’espressione
più generale (15).

10. LA QUANTITÀ DI MOTO
La conservazione della quantità di moto
Esaminiamo, dal punto di vista della quantità di moto, un esperimento di disintegrazione, in cui un unico oggetto «esplode» in due frammenti.
A

Due carrelli di massa uguale, collegati
da una molla, sono tenuti fermi da un
filo.

B

Dopo aver tagliato il filo, i due carrelli
si allontanano con velocità uguali.

v = 1,5 m/s
m = 0,36 kg

v = 1,5 m/s

m = 0,36 kg

All’inizio ciascun carrello ha quantità di moto uguale a zero, perché è fermo.
■ Alla fine i due carrelli hanno quantità di moto dello stesso valore (0,36 kg × 1,5 m/s =
= 0,54 kg ∙ m/s), ma dirette in versi opposti.
La quantità di moto totale dei due carrelli (figura) era zero all’inizio e rimane zero alla
fine (somma di vettori opposti); quindi si conserva.
■

m
p = 0,54 kg. s
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Ripetiamo l’esperimento con un carrello di massa doppia rispetto all’altro.

B

11

Il carrello di massa doppia si allontana
con velocità pari alla metà della velocità dell’altro.
v = 2,0 m/s

v = 1,0 m/s

m = 0,50 kg
m = 0,25 kg

m
m
All’inizio ciascun carrello ha quantità di
p = 0,50 kg. s
p = 0,50 kg. s
moto uguale a zero, perché è fermo.
■ Alla fine i due carrelli hanno quantità di moto dello stesso valore
(0,50 kg × 0,50 m/s = 0,25 kg ∙ m/s il primo e 0,25 kg × 1,0 m/s = 0,25 kg ∙ m/s il
secondo), ma dirette in versi opposti (figura).
La quantità di moto totale dei due carrelli
era zero all’inizio e rimane zero alla fine (somma di vettori opposti); quindi, anche in
questo caso, si conserva.
Consideriamo ora i due carrelli come parti di un unico sistema di corpi. Nei due casi
esaminati
■

la quantità di moto di ciascun corpo cambia; invece, la quantità di moto totale del
sistema non cambia, cioè si conserva.
La quantità di moto totale del sistema carrello + carrello era zero prima della disintegrazione e rimane zero anche dopo.
A

B

All’inizio
i

Alla fine

i

p1 = 0

p2 = 0
p1i + p2i = 0

sistema

f

p1

p1f + p2f = 0

p2f

sistema

12. L’IMPULSO
Forze esterne e interne al sistema
Quando studiamo come varia la quantità di moto di un sistema, siamo interessati soltanto alle forze esterne perché, per il terzo principio della dinamica, le forze interne si
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F1

F2

annullano sempre. Per esempio, consideriamo di nuovo l’esperimento dei due carrelli:
in questo caso
■ la forza esterna è uguale a zero, perché la forza-peso dei carrelli è controbilanciata
dalla reazione vincolare del tavolo;
■ la forza interna è uguale a zero perché, per il principio di azione e reazione, le forze
che la molla esercita sui carrelli sono, a ogni istante, uguali e contrarie: F 2 =- F1 (figura).
Così, la forza totale che agisce sul sistema dei due carrelli è nulla. Quindi è nullo anche
l’impulso totale e la variazione della quantità di moto totale è uguale a zero. In conclusione, la conservazione della quantità di moto è una conseguenza del secondo e del terzo
principio della dinamica.
Il teorema dell’impulso, che è un nuovo modo di scrivere il secondo principio della
dinamica, mette in luce aspetti interessanti degli urti. Esso, infatti, ci consente di massimizzare o minimizzare la forza d’urto a seconda delle situazioni: a parità di Dp , con
un tempo piccolo la forza d’urto è massimizzata, mentre essa diminuisce se il tempo è
lungo.

13. IL MOMENTO ANGOLARE
Analizziamo ora alcuni moti di rotazione.
A

IL PUNTO O
Come succede per il
momento di una forza,
anche il momento
angolare dipende dal
punto O rispetto al quale
lo si calcola.

p

P

r

Se gli attriti sono trascurabili, una
ruota di bicicletta messa in rotazione
può continuare a girare a lungo attorno al proprio asse.

B

Anche un satellite, in orbita circolare
attorno a un pianeta, continua a muoversi per molti anni senza rallentare.

Per descrivere la rotazione di un punto materiale si introduce una nuova grandezza fisica, il momento angolare L calcolato rispetto a un punto fisso O. La conservazione di
questa grandezza spiega come mai la ruota di una bicicletta e il satellite tendano a non
fermarsi.
Consideriamo una particella di massa m che ha una quantità di moto vp = mvv e che, a
un certo istante, si trova nel punto P; inoltre indichiamo con rv il vettore che congiunge
O con P e con rv= il vettore componente di rv perpendicolare a vp (figura). Per definizione:
il valore del momento angolare di una particella è uguale al prodotto tra la
lunghezza di rv= e il modulo della quantità di moto vp della particella:

rC

L = r= p = r= mv .

O

(22)

Negli esempi precedenti della ruota e del satellite è comodo scegliere come punto O,
rispetto al quale si calcola il momento angolare, il centro del sistema (cioè, rispettivamente, il mozzo della ruota o il centro della Terra).
136
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In questi casi, come mostra la figura, il vettore rv è uno dei raggi della traiettoria del
moto; inoltre si ha r= = r e la formula precedente si semplifica:
momento angolare (kg·m2/s)

raggio del moto (m)

11

r = rC

r
O

L = rmv
massa (kg)

velocità (m/s)

(23)

Nel Sistema Internazionale il momento angolare si misura in (kg·m2/s).
Esempio

Una bambina su una giostra si muove di moto circolare uniforme con velocità
v = 0,31 m/s. La massa della bambina è m = 24 kg e la sua distanza dal centro di
rotazione della giostra vale r = 1,5 m.
f
Calcola il modulo L del momento angolare della bambina rispetto al centro di
rotazione O della giostra.
Per rispondere alla domanda facciamo ricorso alla formula (23):
m2
m
L = rmv = ^1, 5 mh # ^24 kg h # a0, 31 s k = 11 kg $ s .

La conservazione del momento angolare
Consideriamo un sistema fisico e calcoliamo il suo momento angolare rispetto a un
punto O fissato. Si dimostra che
il momento angolare di un sistema di corpi si conserva nel tempo se è nullo il
momento totale delle forze esterne che agiscono su di esso.
Nei due esempi considerati prima i momenti delle forze esterne sono nulli e quindi i
momenti angolari si conservano.
A

Sulla ruota agisce la sua forza-peso FvP ,
applicata nel suo baricentro, che è nel
centro di rotazione. Quindi il braccio
del momento della forza-peso è nullo
e si ha M = 0.

B

Sul satellite agisce la forza di gravità Fv
dovuta al pianeta. Anche il braccio di
Fv , rispetto al centro di rotazione è
uguale a zero e, quindi, il suo momento della forza è nullo.
distanza nulla tra O e retta
che contiene F

F
O

O

Fp

distanza nulla tra O e Fp

Alcune conseguenze della conservazione del momento angolare si possono osservare
facilmente.
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A

Un ragazzo che regge due manubri da
palestra con le braccia aperte siede su
uno sgabello, girevole attorno a un asse, e ruota con una certa frequenza e
velocità.

B

Se stringe le braccia, il suo momento
angolare rmv si conserva (se gli attriti
sono trascurabili). Visto che r diminuisce, la velocità v delle varie parti aumenta.

In questo esempio, il momento angolare si conserva perché il momento totale delle
forze esterne rispetto a qualsiasi punto è nullo. In assenza di attriti, una volta messo in
rotazione lo sgabello, le uniche forze esterne che agiscono sul ragazzo sono la sua forza-peso e la reazione vincolare dello sgabello, che si annullano.
Questo fenomeno è molto sfruttato negli sport:
i pattinatori aumentano la propria velocità di rotazione attorno a un asse
verticale avvicinando le braccia al corpo;

B

i tuffatori riescono a ruotare velocemente attorno a un asse orizzontale
raggruppando il corpo il più possibile.

marcello farina/Shutterstock

A

La variazione del momento angolare
Se sul sistema agisce un momento della forza M per un intervallo di tempo Dt , si dimostra che la variazione DL del suo momento angolare è data dalla formula:
variazione del momento

momento della forza (N·m)

DL = M Dt
angolare (kg·m /s)
2

intervallo di tempo (s)

(24)

Per esempio, consideriamo una provetta all’interno di una centrifuga da laboratorio:
a un certo istante, il suo momento angolare (rispetto al centro di rotazione) vale L. Se
138
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il motore della centrifuga si accende per un tempo Dt , sulla provetta agisce una forza
(che, come mostra la figura, è perpendicolare al vettore rv ) e questa genera un momento
della forza M.
Di conseguenza il momento angolare rmv della provetta aumenta della quantità
DL = M Dt ; visto che le quantità r e m sono fisse, il risultato finale è che il valore v della
velocità della provetta aumenta.
Al contrario, sulla pallina da roulette agisce la forza di attrito, che si oppone al suo
moto. In questo caso il momento della forza è negativo e, di conseguenza, anche DL è
negativo: la pallina rallenta fino a fermarsi.

14. IL MOMENTO D’INERZIA
Vogliamo ora calcolare il momento angolare di un corpo rigido. Iniziamo a studiare un
caso particolare, cioè:
A

un corpo rigido molto semplice, composto da tre particelle di masse m1, m2,
e m3 collegate al centro di rotazione O
mediante tre sbarrette di massa trascurabile.
m2

B

11

P
v
F

r
O

Il momento della forza Fv
dovuta al motore della
centrifuga ne aumenta il
momento angolare L e
quindi la fa ruotare più
rapidamente.

Le lunghezze delle aste sono r1, r2, r3 e
indichiamo con vv1 , vv2 , vv3 i vettori velocità delle tre particelle. Il corpo rigido ruota attorno a O con velocità angolare ~.

m1

v1
v2

r2
r1

O

O
ω
r3
m3

v3

Il momento angolare totale L del corpo rigido rispetto a O è la somma dei momenti delle
tre particelle:
L = L1 + L 2 + L3 .
Questi sono tutti dati dalla formula L = mvr:
L = L1 + L 2 + L3 = m1 v1 r1 + m 2 v 2 r2 + m3 v3 r3 .
Semplifichiamo questa espressione usando la velocità angolare ~ e scrivendo, per esempio, v1 = ~r1 ; allora il primo addendo diventa
L1 = m1 v1 r1 = m1 (~r1) r1 = m1 r12 ~.
Ripetendo la stessa operazione per v 2 e v3 otteniamo
L = m1 r12 ~ + m 2 r 22 ~ + m3 r32 ~ = (m1 r12 + m2 r 22 + m3 r32) ~ .
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ANALOGIA FORMALE
La formula (25), valida
per la rotazione di un
corpo rigido, è analoga
alla formula p = mv,
che riguarda il moto
traslatorio di un punto
materiale. L’analogia
si ottiene scambiando
contemporaneamente p
con L, m con I e v con ω.

La quantità che compare tra parentesi nell’ultima espressione viene chiamata momento
d’inerzia I del corpo rigido. In questo modo il modulo del momento angolare può essere scritto come
L = I~.

(25)

Il momento d’inerzia di un corpo rigido formato da n masse puntiformi è definito come
I = m1 r12 + m 2 r 22 + m3 r32 + m 4 r 24 + ... + mn rn2 .

(26)

In generale, per calcolare il momento d’inerzia di un solido è necessario fare crescere n
all’infinito; in questo caso le masse m1, m2… diventano infinitamente piccole. Inoltre,
quando il corpo rigido è tridimensionale (e non planare come quello formato da tre sole
masse) i valori r1, r2… sono le distanze delle singole masse dall’asse di rotazione.
La tabella mostra i valori dei momenti d’inerzia calcolati, sulla base della definizione
(26), per diversi corpi rigidi di forma comune. Dalla definizione, l’unità di misura del
momento d’inerzia è (kg · m2).
MOMENTI DI INERZIA DI ALCUNI CORPI RIGIDI

r

r

r

Guscio cilindrico, rispetto
all’asse

I = mr 2

Guscio cilindrico, rispetto a un diametro
passante per il centro
1
1
I = 2 mr 2 + 12 ml 2

Cilindro pieno, rispetto
all’asse
1
I = 2 mr 2

Cilindro pieno, rispetto a un diametro
passante per il centro
1
1
I = 4 mr 2 + 12 ml 2

Sfera piena, rispetto a un
diametro
2
I = 5 mr 2

Asta sottile, rispetto a una retta
perpendicolare passante per il suo centro
1
I = 12 ml 2

r
l

r
l

l

Esempio

Un cilindro pieno ha una massa m = 1,3 kg e un raggio r = 5,4 cm.
f
Calcola il momento d’inerzia Ic del cilindro, rispetto al suo asse di simmetria.
Il raggio del cilindro è r = 5,4 cm = 0,054 m. Dalla tabella precedente possiamo
allora calcolare il valore di Ic come:
1
1
Ic = 2 mr 2 = 2 # ^1, 3 kg h # ^0, 054 mh2 = 1, 9 # 10-3 kg $ m 2 .

L’energia cinetica di un corpo rigido in rotazione
L’introduzione del momento d’inerzia permette di esprimere in maniera semplice l’energia cinetica di un corpo rigido in rotazione. Torniamo di nuovo al corpo rigido composto di tre particelle: se esso ruota con velocità angolare ~, la sua energia cinetica è
1
1
1
1
K = 2 m1 v12 + 2 m 2 v22 + 2 m3 v32 = 2 ^m1 r12 ~ 2 + m 2 r 22 ~ 2 + m3 r32 ~ 2h =
1
= 2 ^m1 r12 + m 2 r 22 + m3 r32h ~ 2 .
140
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Nell’ultimo passaggio, la quantità che si trova tra parentesi è il momento d’inerzia del
corpo rigido. Il calcolo può essere ripetuto nella stessa maniera qualunque sia il numero di punti che formano il corpo, ottenendo sempre il risultato
1
K = 2 I~ 2

(27)

TRASLAZIONE E
ROTAZIONE
La formula (27) per
l’energia cinetica di
traslazione ha la stessa
forma matematica
dell’energia cinetica di
traslazione
K=

La dinamica rotazionale di un corpo rigido
Consideriamo un corpo rigido che ruota attorno a un asse con velocità angolare ~ e
che, quindi, ha un momento angolare L = I~ . Esso viene poi accelerato fino alla velocità angolare ~1 , per cui il suo momento angolare diventa L1 = I~1 . La variazione DL del
momento angolare del corpo vale:

11

mv2

se si scambia, come visto
in precedenza, m con I e v
con ω.

DL = L1 - L = I~1 - I~ = I (~1 - ~) = I D~ .
Dalla formula (24) possiamo allora scrivere:
DL = I D~ = M Dt .
Dividendo per Dt gli ultimi due termini della formula precedente otteniamo, infine:
M=I

D~
.
Dt

(28)

Il rapporto D~ /Dt esprime la rapidità con cui varia la velocità angolare del corpo ed è
chiamato accelerazione angolare a:
variazione della velocità
angolare (rad/s)
accelerazione
angolare (rad/s2)

a=

D~
Dt

intervallo di tempo (s)

(29)

Avendo introdotto questa grandezza, la formula (28) può essere riscritta come
M = Ia .

(30)

Questa formula, che descrive la rotazione di un corpo rigido, è analoga della legge
F = ma che vale per un moto di traslazione.

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

141

11

L’ENERGIA E LA QUANTITÀ DI MOTO

ESERCIZI
24

ESERCIZI NUMERICI

18

Per estrarre l’acqua da
un pozzo, una mucca fa
girare la noria per un’ora.
f Alla fine del lavoro, in quale forma
di energia si è trasformata l’energia
chimica che si era
accumulata nel suo
organismo?

Nella figura è rappresentato il grafico del lavoro
compiuto da un motore al passare del tempo.

L (kJ)

steve estvanik /Shutterstock

3. LA POTENZA

5. ENERGIA CINETICA
1,6

DOMANDE SUI CONCETTI
0,8

f Calcola la potenza sviluppata dal motore.

25

L’energia cinetica di un oggetto può essere nulla? In
quale situazione? Può essere negativa?

26

Che tipo di lavoro bisogna compiere per ottenere un
aumento di energia cinetica? E per una diminuzione?

[4,0 × 102 W]
19

Un motore sviluppa una potenza di 2,4 kW.
f Usa un foglio elettronico per calcolare il lavoro
che compie in 1 s, 2 s, 5 s, 8 s, 10 s, 15 s, 20 s e 30 s
e rappresenta i dati in un grafico lavoro-tempo.

ESERCIZI NUMERICI

33

f Calcola l’energia cinetica finale dell’auto.
f Qual è il lavoro necessario per accelerare l’auto?

f Un secondo motore ha una potenza superiore del
25%. Ripeti la stessa operazione fatta per il primo
motore.

[8,0 × 105 J; 6,0 × 105 J]
34

4. L’ENERGIA
DOMANDE SUI CONCETTI

23

Andrea gioca sul pavimento con la sua automobilina di massa 500 g, spingendola per 40 cm con una
forza di 1,2 N. Trascura l’attrito con il pavimento.
f Calcola la velocità finale dell’automobilina.
[1,4 m/s]

Per iniziare una partita a flipper, comprimiamo una
molla che poi lancia una pallina.
f Per ognuna delle fasi seguenti, scrivi quali trasformazioni di energia sono presenti.
COMPRESSIONE DELLA MOLLA

142

Un’auto di massa 1000 kg accelera passando da una
velocità di 72 km/h a una velocità di 144 km/h.

L’energia
chimica
del nostro
organismo

si
trasforma
in

RILASCIO
DELLA
MOLLA

si
trasforma
in

PALLINA
CHE SALE E
RALLENTA

si
trasforma
in

PALLINA CHE
SCENDE E
ACCELERA

si
trasforma
in

energia
potenziale
della molla
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6. L’ENERGIA POTENZIALE
GRAVITAZIONALE
DOMANDE SUI CONCETTI

36

Scegliamo come livello di riferimento per l’energia
potenziale gravitazionale il secondo piano di un edificio.
f Com’è l’energia potenziale di due vasi di fiori
identici, uno su un balcone al primo piano, l’altro
su un balcone del terzo piano?

37

Un oggetto vicino alla superficie lunare possiede
energia potenziale gravitazionale?
Alla stessa distanza dal suolo, l’oggetto ha la stessa
energia potenziale sulla Terra e sulla Luna?

DINAMICA

L’ENERGIA E LA QUANTITÀ DI MOTO

7. L’ENERGIA POTENZIALE ELASTICA

ESERCIZI NUMERICI

42

Un’aquila di 5,4 kg si trova su un ramo a 12 m di
altezza da terra e ha un’energia potenziale gravitazionale pari 460 J, rispetto al ramo più basso scelto
come livello di riferimento.

DOMANDE SUI CONCETTI

48

L’energia potenziale elastica di una molla può essere
nulla? Può essere negativa?

49

È maggiore l’energia potenziale elastica di una molla compressa di una quantità d o della stessa molla
allungata della stessa quantità d?

50

Una molla di costante elastica k con compressione
pari a d ha un’energia potenziale elastica U = 1 kd 2 .
2
f Da dove viene l’energia della molla?

f Calcola la distanza da terra del ramo più basso.
[3,3 m]
43

11

Una cassa di 12 kg viene sollevata; la sua posizione
verticale è descritta dalla legge h = 2t + 3, dove t indica il tempo.
f Usa un foglio di calcolo per calcolare l’energia
potenziale gravitazionale in almeno 6 istanti di
tempo diversi e disegnare un grafico riportando
in ascissa il tempo e in ordinata l’energia potenziale gravitazionale.

ESERCIZI NUMERICI

54

PROBLEMA SVOLTO

Esperimento con le molle
Carlo e Giada stanno compiendo un esperimento di fisica in laboratorio con una molla di costante elastica 2000
N/m, di cui una estremità è fissa. Carlo dilata la molla molto lentamente, fino a provocare un allungamento di 8,0
cm. A questo punto Giada mantiene ferma l’estremità dilatata della molla applicando una forza F opportuna per
qualche istante e poi lascia che la molla torni alla posizione di riposo.
f Calcola l’intensità della forza F applicata da Giada.
f Calcola la forza media esercitata dalla molla quando torna a riposo. È uguale alla forza applicata da Giada?
DATI E INCOGNITE

DATI

INCOGNITE

GRANDEZZE

SIMBOLI

VALORI

COMMENTI

Costante elastica

k

2000 N/m

Costante elastica della molla

Allungamento

s

0,080 m

Allungamento della molla

Forza di Giada

FG

?

Applicata per mantenere dilatata la molla

Forza della molla

Fm

?

Valore medio della forza applicata dalla molla
quando torna a riposo

RAGIONAMENTO
• Quando è allungata, la molla esercita una forza (la forza elastica) su Giada che la mantiene allungata; per il terzo

principio della dinamica, questa forza è uguale in valore e opposta in verso a quella esercitata da Giada sulla molla.
• L’energia potenziale elastica persa dalla molla quando torna alla posizione a riposo è uguale al lavoro che la forza

elastica compie.
• Dal lavoro che la molla compie possiamo ricavare la forza media.
RISOLUZIONE

La forza elastica della molla quando è dilatata è Fe = ks :
Fe = ks = ^2000 N/mh # ^0, 080 mh = 1,6×102 N.
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La forza applicata da Giada ha la stessa intensità della forza elastica: FG = Fe = 1,6×102 N.
1
L’energia potenziale elastica della molla è U = 2 ks 2 :
1
1
U = 2 ks 2 = 2 ^2000 N/mh # ^0, 080 mh2 = 6,4 J.

Il lavoro che la molla compie quando torna nella condizione di riposo è uguale all’energia potenziale elastica,
quindi:
W = U = 6,4 J.
La forza media esercitata dalla molla si ricava da W = Fm s :

^6, 4 Jh
W
Fm = s =
= 80 N.
^0, 080 mh
CONTROLLO DEL RISULTATO

Mentre una molla dilatata torna nella condizione di riposo, essa esercita una forza variabile, il cui valore medio
non è uguale al valore della forza elastica iniziale, ma è la metà di esso.

55

Una molla viene mantenuta compressa di 10 cm da
una forza di 500 N.
f Calcola l’energia potenziale elastica della molla.
[25 J]

9. LA CONSERVAZIONE DELL’ENERGIA
TOTALE
DOMANDE SUI CONCETTI

66

8. LA CONSERVAZIONE DELL’ENERGIA
MECCANICA

Centrale
idroelettrica

Un peso di massa 8,0 kg è appeso a un’altezza di 10 m
dal suolo. Il filo che lo sostiene all’improvviso si rompe e il peso cade, sottoposto alla sola forza-peso.

Valentina, 50,0 kg, sale col suo skateboard su una
rampa con la velocità iniziale di 3,90 m/s. L’altezza
massima della rampa è 50,0 cm. Calcola:
f l’energia cinetica all’imbocco della rampa;
f l’energia potenziale gravitazionale (rispetto alla
quota di base e con g = 9,80 m/s2) all’uscita della
rampa;
f l’energia cinetica all’uscita della rampa;
f la velocità con cui esce dalla rampa.
[380 J; 245 J; 135 J; 2,32 m/s]
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Elettrica

Ventilatore
Centrale eolica

f A che altezza si trova quando possiede una velocità di 6,0 m/s?
[11 m/s; 8,2 m]

Potenziale
gravitazionale

ENERGIA
FINALE

Molla di una
macchinina

f Quanto vale la velocità acquistata quando si trova
a 4,0 m dal suolo?

65

ENERGIA
INIZIALE

DISPOSITIVO

ESERCIZI NUMERICI

64

Indica la forma iniziale e finale dell’energia in base
alle trasformazioni subite all’interno dei diversi dispositivi elencati.

10. LA QUANTITÀ DI MOTO
DOMANDE SUI CONCETTI

72

FUORI DAGLI SCHEMI Immagina di essere seduto/a

su un fiume ghiacciato.
f In che modo potresti raggiungere la riva rimanendo seduto/a, cioè senza camminare?
73

Un’auto percorre una strada circolare a velocità di
modulo costante.
f La sua quantità di moto si conserva? Perché?

DINAMICA

L’ENERGIA E LA QUANTITÀ DI MOTO

11

ESERCIZI NUMERICI

81

PROBLEMA SVOLTO

La quantità di moto di una pallina lanciata in aria
Mauro lancia verso l’alto una pallina di 300 g, imprimendole una velocità iniziale di 6,4 m/s. Trascura l’effetto dell’aria.
f Usa un foglio elettronico per determinare la velocità e la quantità di moto della pallina in almeno 6 istanti di
tempo diversi.
f Usa i dati ricavati per disegnare il grafico della quantità di moto della pallina al variare del tempo.
DATI E INCOGNITE

DATI

GRANDEZZE

SIMBOLI

VALORI

COMMENTI

Massa

m

0,300 kg

Massa della pallina

Velocità iniziale

v0

6,4 m/s

Velocità iniziale della pallina verso l’alto

Accelerazione di gravità

g

9,8 m/s

2

RAGIONAMENTO
• Dopo il lancio, la pallina è soggetta solo alla forza-peso, per cui si muove di moto uniformemente accelerato.
• Utilizzando la legge della velocità del moto uniformemente accelerato possiamo ricavare la velocità e la quantità

di moto della pallina in vari istanti e disegnare il grafico richiesto.
RISOLUZIONE

La legge della velocità del moto uniformemente accelerato è v = v 0 + at :
v = ^6, 4 m/sh - ^9, 8 m/s 2h t .
In un foglio di calcolo riportiamo i valori richiesti
A

B

C

1

0

6,4

1,92

2

0,2

4,44

1,33

3

0,4

2,48

0,74

4

0,6

0,52

0,16

5

0,8

−1,44

−0,43

6

1

−3,4

−1,02

7

1,2

−5,36

−1,61

8

1,4

−7,32

−2,2

9

1,6

−9,28

−2,78

10

1,8

−11,24

−3,37

Tempo (s)

Velocità (m/s)

Quantità del moto (kg m/s)

Per disegnare il grafico, riportiamo in ascissa i tempi della colonna A e in ordinata le quantità di moto della colonna C.
3,0

p(kg · m/s)

2,0
1,0

CONTROLLO DEL RISULTATO

Poiché la velocità e la quantità di moto di un oggetto di massa
m sono direttamente proporzionali, in caso di moto uniformemente accelerato la quantità di moto ha una variazione lineare nel tempo.
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82

83

Usa un foglio elettronico per ricavare il grafico della
quantità di moto al variare del tempo di un fram-

mento di roccia di 2,5 kg che impiega 3,2 s per cadere a terra da un promontorio.

PROBLEMA SVOLTO

Calcolo della velocità
In un lago si incontrano due barche con persone a bordo,
che accostano per chiacchierare. La prima barca (con una
persona e gli attrezzi) ha una massa di 160 kg. La seconda
barca trasporta due persone e la sua massa complessiva è di
320 kg.
Per dividere le barche, la persona che sta in quella più piccola spinge l’altra barca fino a che la sua si muove con una
velocità di 0,48 m/s.
f Qual è la velocità acquistata, in questo modo, dalla barca più grande?
DATI E INCOGNITE

DATI

INCOGNITE

GRANDEZZE

SIMBOLI

VALORI

COMMENTI

Massa della prima barca

m1

160 kg

Massa della seconda barca

m2

320 kg

Velocità finale della prima barca

v1

0,48 m/s

Rispetto alla riva

Velocità finale della seconda barca

v2

?

Rispetto alla riva

RAGIONAMENTO
• All’inizio le due barche sono ferme. Quindi la quantità di moto di ciascuna di esse è nulla e anche la quantità di

moto totale delle due barche è uguale a zero.
• Dopo la spinta la somma dei due vettori quantità di moto deve ancora essere nulla. Quindi i due vettori p1 (della

prima barca) e p 2 (della seconda) devono avere la stessa direzione, versi opposti e lo stesso modulo: p1 = p 2 .

• L’equazione precedente si può scrivere come m 2 v 2 = m1 v1 . In quest’ultima si può isolare v2 dividendo i due mem-

bri per m2:
m2 v2
mv
m
= m1 1 & v2 = m1 v1 .
m2
2
2
RISOLUZIONE

Sostituiamo i valori numerici nella formula trovata per v2:
160 kg
m
m
m
v 2 = m1 v1 = 320 kg # a0, 48 s k = 0, 24 s .
2
CONTROLLO DEL RISULTATO

Per il terzo principio della dinamica, la forza che la seconda barca esercita sulla prima è uguale e opposta a quella
che la prima esercita sulla seconda. Visto che queste forze hanno versi opposti, generano accelerazioni opposte e si
conferma che anche le velocità delle due barche devono avere versi opposti.
Inoltre, la barca più grande (che ha massa doppia rispetto all’altra) subisce un’accelerazione a = F/m che è la metà
di quella che agisce sulla barca piccola. Visto che le accelerazioni hanno la stessa durata, si conferma che la velocità finale della barca grande deve essere la metà di quella della barca piccola.
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Elena e Giovanni, inizialmente fermi una di fronte
all’altro in una pista di pattinaggio, si spingono e cominciano a muoversi nella stessa direzione, ma in
versi opposti. Giovanni, che ha una massa di 54 kg,
si muove verso sinistra alla velocità di 4,0 m/s; Elena
si muove verso destra alla velocità di 4,5 m/s.

spettivamente, v1 e v2.
f Puoi determinare le velocità che hanno dopo l’urto senza sapere se l’urto è elastico o anelastico?
89

f Qual è la massa di Elena?
[48 kg]

11. GLI URTI
DOMANDE SUI CONCETTI

88

11

Hai due blocchi di massa m1 e m2 che si muovono
lungo una retta uno contro l’altro, con velocità, ri-

Due blocchi di massa m1 e m2 si muovono lungo una
retta uno contro l’altro, con velocità, rispettivamente, v1 e v2. Fra i due blocchi è fissata una molla, che
viene compressa quando i due blocchi sono sufficientemente vicini fino a raggiungere una compressione massima, per poi tornare a dilatarsi quando
i due blocchi si allontanano l’uno dall’altro. I due
blocchi non sono venuti a contatto.
f L’urto è elastico o anelastico?

ESERCIZI NUMERICI

93

PROBLEMA SVOLTO

Urti frontali
Due blocchi di masse m1 = 1,6 kg e m2 = 2,8 kg si muovono lungo una guida rettilinea diretti uno verso l’altro. Il
primo ha velocità v1,i = 1, 8 m/s , l’altro ha velocità v 2,i =- 1, 5 m/s . Dopo che si sono urtati, il primo blocco ha
velocità v1,f =- 2, 4 m/s .
f Calcola la velocità del secondo blocco dopo l’urto, specificando il verso.
f Determina se l’urto è elastico o meno.
DATI E INCOGNITE
GRANDEZZE

SIMBOLI

VALORI

Massa del primo blocco

m1

1,6 kg

Massa del secondo blocco

m2

2,8 kg

v1,i
Velocità iniziale del secondo blocco v 2,i
Velocità iniziale del primo blocco

DATI

INCOGNITE

COMMENTI

1,8 m/s

Velocità diretta verso destra

− 1,5 m/s

Velocità diretta verso sinistra
Velocità diretta verso sinistra

Velocità finale del primo blocco

v1,f

−2,4 m/s

Velocità finale del secondo blocco

v 2,f

?

RAGIONAMENTO
• Nell’urto si conserva la quantità di moto totale; possiamo così ricavare la velocità finale del secondo blocco.
• Calcoliamo le energie cinetiche dei due blocchi prima e dopo l’urto: se la loro somma non varia, l’urto è elastico,

in caso contrario non lo è.
RISOLUZIONE

Il principio di conservazione della quantità di moto è espresso attraverso l’equazione
m1 v1, i + m 2 v 2, i = m1 v1, f + m 2 v2, f , da cui ricaviamo v 2,f :
v2, f =

m1 ^v1, i - v1, f h + m 2 v2, i
^1,6 kgh # 6^1,8 m/sh - ^- 2,4 m/sh@ + ^2,8 kg h # ^- 1,5 m/sh
=
= 0,90 m/s.
m2
^2,8 kg h
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Calcoliamo l’energia cinetica totale prima dell’urto KT, i :
1
1
1
1
KT, i = 2 m1 v12, i + 2 m1 v22, i = 2 ^1,6 kg h # ^1,8 m/sh2 + 2 ^2,8 kg h # ^- 1,5 m/sh2 = 5,7 J.
Calcoliamo l’energia cinetica totale dopo l’urto KT, f :
1
1
1
1
KT, f = 2 m1 v12, f + 2 m1 v22, f = 2 ^1,6 kg h # ^- 2,4 m/sh2 + 2 ^2,8 kg h # ^0,90 m/sh2 = 5,7 J.
Quindi l’urto è elastico.
CONTROLLO DEL RISULTATO

In un urto non cambiano solamente i valori delle velocità, ma può cambiare anche il verso del moto di uno degli
oggetti che urtano o anche di entrambi.

94

Un carrello, che ha massa 250 g, si muove su un binario alla velocità di 1,2 m/s e viene «tamponato»
da un secondo carrello di massa 150 g che, prima
dell’urto, aveva una velocità di 2,0 m/s. Dopo l’urto,
la velocità del primo carrello è di 1,8 m/s.
f Qual è la velocità del secondo carrello dopo l’urto?

ESERCIZI NUMERICI

105

La pallina di una roulette di raggio 30 cm ha massa
2,0 g. Il croupier lancia la pallina facendola ruotare
alla velocità di 25 cm/s.
f Quanto vale il modulo del suo momento angolare calcolato rispetto al centro della roulette?

[1,5 × 10-4 kg ∙ m2/s, direzione perpendicolare al tavolo, verso l’alto]

f L’urto è elastico?
[1,0 m/s; sì]

106 SPAZIO La cometa di Halley

13. IL MOMENTO ANGOLARE
DOMANDE SUI CONCETTI

103

“Il momento angolare di un oggetto non dipende
dal punto O rispetto al quale lo si calcola”.

Durante l’orbita intorno al Sole, la cometa di Halley passa da una distanza massima dal Sole di 5,2 ×
1012 m a una distanza minima di 8,8 × 1010 m. La sua
velocità nel punto più lontano dal Sole vale 9,1 × 102
m/s.
f Quanto vale la velocità della cometa nel punto
più vicino al Sole, se il momento angolare della
cometa si conserva? (Calcola il momento angolare rispetto al centro del Sole.)
[5,4 × 104 m/s]

f Questa affermazione è vera? In ogni caso, in qualche caso, o in nessun caso?
104

107 SPAZIO La rivoluzione della Terra

Una giostrina dei
giardinetti sta ruotando e i suoi sedili
hanno una certa velocità. Se spingi un sedile con la mano, fai in
modo che la giostrina
vada più veloce.
f Utilizzando i concetti di momento angolare e
momento di una forza, spiega perché, dopo la
spinta, la giostrina ruota più velocemente attorno
al suo asse.
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Nel suo moto di rivoluzione intorno al Sole, la Terra si muove lungo un’orbita ellittica.
Quando la Terra si trova alla massima distanza
rA = 1, 52 # 1011m dal Sole, detta afelio, ha una velocità v A = 2, 93 # 10 4 m/s ; quando si trova alla minima distanza rP = 1, 47 # 1011 m dal Sole, detta perielio, ha una velocità v P = 3,03 # 10 4 m/s . La massa
della Terra è m = 5, 98 # 10 24 kg .
f Verifica che il moto di rivoluzione della Terra
soddisfa la legge di conservazione del momento
angolare, calcolato rispetto al centro del Sole.

DINAMICA

L’ENERGIA E LA QUANTITÀ DI MOTO

14. IL MOMENTO D’INERZIA

f Quanto vale il suo momento d’inerzia rispetto
all’asse di simmetria?

DOMANDE SUI CONCETTI

108

[3,9 × 104 kg · m2]

Una palla rotola giù per un piano inclinato.

f La sua energia cinetica è quella di traslazione,
1
1
K = 2 mv 2 , o quella di rotazione K = 2 I~ 2 ?
109 Il momento d’inerzia è una grandezza scalare o vettoriale?

111

ESERCIZI NUMERICI

110

112

11

Un cilindro pieno ha un raggio di 3,2 cm e una massa di 760 g.

Una pattinatrice ferma in mezzo alla pista sta facendo una piroetta con le braccia distese e con velocità
angolare di valore 3,50 rad/s. A un certo punto raccoglie le braccia intorno al corpo: così facendo il suo
momento d’inerzia si dimezza.
f Quanto vale ora il modulo della sua velocità angolare?
[7,0 rad/s]

PROBLEMA SVOLTO

Il guscio cilindrico
Un guscio cilindrico di raggio 7,2 cm e massa di 54 g sta ruotando attorno al suo asse di simmetria alla frequenza
di 1,4 Hz.
f Calcola il momento angolare del guscio cilindrico.
f Calcola l’energia cinetica di rotazione del guscio cilindrico.
DATI E INCOGNITE

DATI

GRANDEZZE

SIMBOLI

VALORI

Massa del guscio

m

54 × 10−3 kg

Raggio del guscio

r

7,2 × 10−2 m

Frequenza

f

1,4 Hz

Momento angolare

L

?

Energia cinetica di rotazione

K

?

COMMENTI

INCOGNITE

RAGIONAMENTO
• Per calcolare il momento angolare e l’energia cinetica di rotazione del guscio servono il momento d’inerzia e la

velocità angolare di rotazione.
• Possiamo ricavare il momento d’inerzia dalla massa e dal raggio e la velocità angolare dalla frequenza di rotazio-

ne del guscio cilindrico.
RISOLUZIONE

Il momento d’inerzia del guscio cilindrico è
I = mr 2 = ^54 # 10- 3 kg h # ^7, 2 # 10- 2 mh2 = 2,8 × 10–4 kg · m2.

La velocità angolare è ~ = 2rf = 2r # ^1, 4 Hzh = 8,8 rad/s.
Il momento angolare è
L = I~ = ^2,8 # 10- 4 kg $ m 2h # ^8,8 rad/sh = 2,5 × 10–3 kg · m2/s.
L’energia cinetica di rotazione è
1
1
K = 2 I~ 2 = 2 # ^2,8 # 10- 4 kg $ m 2h # ^8,8 rad/sh2 = 1,1×10–2 J.
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CONTROLLO DEL RISULTATO

Tutti i punti del guscio cilindrico si trovano alla stessa distanza r dall’asse di rotazione, per cui hanno la stessa
velocità v = ~r . Si può dimostrare che in questo caso l’energia cinetica di rotazione si può scrivere nella forma
1
K = 2 mv 2 (vedi Problema generale n. 14) e il momento angolare nella forma L = mvr (vedi Problema generale
n. 15).

113

f Dimostra che il momento angolare può essere
scritto nella forma L = mvr, dove v è la velocità di
un punto del guscio.

Una sfera piena ha un raggio di 5,7 cm ed è fatta di
bronzo (la densità del bronzo è 8,9 × 103 kg/m3).
f Quanto vale il suo momento d’inerzia rispetto a
un diametro?

16

LA FISICA DEL CITTADINO La spesa per l’elettricità

[9,0 × 10–3 kg ∙ m2]
114

Per definizione, un kilowattora (1 kWh) è la quantità di energia che viene dissipata in un’ora da un
apparecchio che sviluppa una potenza di 1000 watt
(1 kW). Il gestore a cui è collegata la casa di Sara
applica per l’energia elettrica un prezzo medio di
0,125 € per 1 kWh di energia.

Una catapulta giocattolo lancia in aria una pallina
solida di plastica di massa 50 g. Il braccio della catapulta è lungo 25 cm. La pallina al momento del lancio ha un’accelerazione angolare di 100 rad/s2.
f Quanto vale il momento torcente sulla pallina?
(Trascura il momento d’inerzia del braccio della
catapulta.)

Domanda 1:
Ricorda la definizione di watt.

[0,31 N ∙ m]

f A quanti joule corrisponde l’energia di 1 kWh?
Domanda 2:
Per asciugarsi i capelli Sara utilizza per 15 minuti
un phon che assorbe una potenza di 1200 W.

PROBLEMI GENERALI
13

f Quanto costa l’energia elettrica utilizzata da Sara
per asciugarsi i capelli?

Un blocchetto di massa m1 = 0,80 kg si muove con
velocità iniziale vl,i = 2,0 m/s e urta un secondo blocchetto di massa m2, inizialmente fermo. A seguito
dell’urto, il primo blocchetto si ferma.

Domanda 3:
Sara prepara una torta. Per scaldare il forno e poi
cuocere la torta servono 4,32 × 106 J di energia elettrica.

f Usa un foglio di calcolo per ricavare i valori della velocità del secondo blocchetto dopo l’urto,
usando diversi valori della sua massa m2, compresi tra 0,1 kg e 2,0 kg. Per ciascuno dei valori usati,
calcola l’energia cinetica del secondo blocchetto
dopo l’urto e determina in quale caso l’urto è elastico e in quali una parte dell’energia cinetica viene persa.
f In alcuni casi l’energia cinetica finale del secondo blocco è maggiore di quella iniziale del primo:
che interpretazione dai di questo risultato?

f Quanto spende Sara, in energia elettrica, per cuocere la torta?
[3,6 MJ; 3,75 centesimi di euro; 15 centesimi di euro]

GIOCHI DI ANACLETO
9

Nella figura qui sotto è mostrato un blocco con
massa di 5,0 kg che scivola lungo un piano inclinato
dall’altezza di 2,0 m. Il blocco percorre in 3,0 secondi tutta la lunghezza di 9,0 m dello scivolo e, arrivato
in fondo, la sua energia cinetica ha subìto un incremento di 90 J.

[m2 = 0,80 kg per l’urto elastico; parte dell’energia cinetica viene persa
per m2 > 0,80 kg]

Un guscio cilindrico di raggio r e massa m è in rotazione con velocità angolare ω.
f Dimostra che l’energia cinetica di rotazione attorno all’asse di simmetria si può scrivere nella
1
forma K = 2 mv 2 , dove v è la velocità di un
punto del guscio.

15
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Un guscio cilindrico di raggio r e massa m è in rotazione con velocità angolare ω.
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2,0 m

14

9,0 m

E = 90,0 J

DINAMICA

L’ENERGIA E LA QUANTITÀ DI MOTO

11

f Quanta energia è stata dissipata a causa della forza di attrito lungo i 9,0 m del percorso?
a. 0 J.
b. 8 J.
c. 45 J.
d. 90 J.
(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2004)
10

Quattro persone devono sollevare dei mattoni da
terra fino a una certa altezza h, uguale per tutti, facendo uso di una corda e una carrucola. Alcuni sollevano un maggior numero di mattoni e altri sollevano i mattoni più velocemente.

t = 2s

t = 4s

h

A

h

B

t = 2s

h

h

C

t = 4s

D

f Quale persona sviluppa una potenza maggiore?
a. A: 10 mattoni in 2 secondi.
b. B: 10 mattoni in 4 secondi.
c. C: 20 mattoni in 2 secondi.
d. D: 20 mattoni in 4 secondi.
(Tratto dai Giochi di Anacleto, anno 2003)
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