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1 Moto parabolico?

Supponiamo di essere sulla montagna più alta della Terra, ad una distanza dal centro pari a
h`R, con R il raggio medio della Terra. Lanciamo un sasso di massa m in orizzontale con una
velocità iniziale v0.

1. Ricavare le equazioni del moto del sasso.

2. Qual’è il valore di v0 tale che il sasso torni al punto di partenza?

3. Assumendo che v0 sia minore del valore trovato al punto precedente, determinare la legge
oraria del sasso nell’ipotesi h ! R, e lo spazio percorso sulla superficie della terra prima
che tocchi il suolo.

[Sol: 1. In coordinare polari r, θ, si ha :r ´ pR ` hq2v20{r
3 ` GM{r2 “ 0, 9θ “ pR ` hqv0{r

2;
2. v0 “

a

GM{pR` hq; 3. In prima approssimazione, definendo r “ R`z, si ha zptq “ h´g1t2{2,
con g1 “ g ´ p1 ` h{Rq2v20{R, g “ GM{R2, e θptq “ v0t{R; lo spazio percorso è s “ Rθpt1q “
v0

a

2h{g1]
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2 Forza blocchi!

Quale forza orizzontale F si deve applicare al blocco di massa m “ 1.0kg, affinché i due blocchi
di massa m1 “ 0.30kg e m2 “ 0.20kg non si muovano rispetto ad esso? Si suppongano nulli gli
attriti.
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Esercizi 

1. Una massa m = 10.0 kg deve essere calata dal 2° piano di una casa con una fune 
inestensibile e di massa trascurabile il cui carico di rottura è F0 = 70.0 N. Può essere calata a 
velocità costante senza che la fune si spezzi? In caso contrario, con quale accelerazione 
minima dovrebbe essere calata? 

 

2. Quale forza orizzontale F si deve applicare al blocco di massa m = 1.0 kg, affinché i due 
blocchi di massa m1 = 0.20 kg e m2 = 0.30 kg non si muovano rispetto ad esso? Si 
suppongano nulli gli attriti. 

  

 

3. Quale massa m si deve appendere a destra della puleggia nella figura sottostante, per 
poter produrre sull’ascensore di massa m1 = 800. kg una accelerazione verso l’alto a = 2.2 
m/s2, se l’attrito tra ascensore e guida si oppone al moto con una forza costante FA = 50.0 
N?  

 

F 

[Sol: F “ gpm`m1 `m2qm2{m1 “ 9.8N]
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