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LA FORZA DI GRAVITÀ
LE FORZE: DOMANDE E RISPOSTE
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Caduta dei gravi
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Se prendiamo una busta di sale e una piuma, e li 
lasciamo cadere nello stesso momento...

...chi arriva prima a terra?

Perché?



Caduta dei gravi
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Se prendiamo due oggetti della stessa forma e dimensione, 
e le lasciamo cadere nello stesso momento:

Chi arriva prima a terra?



Caduta dei gravi
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E se modifichiamo il peso di uno dei due, arrivano in tempi differenti?



Caduta dei gravi
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I due corpi di pesi diversi ma di eguale forma e dimensione cadono a terra 
contemporaneamente perché su di essi agisce la stessa forza di gravità e la 

stessa forza di attrito dell’aria che si oppone alla caduta.



Caduta dei gravi
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Esperimento riprodotto dall’astronauta David Scott durante la missione Apollo 
15 sulla Luna nel 1971

https://www.youtube.com/watch?v=xF8hEUKjauY

https://www.youtube.com/watch?v=xF8hEUKjauY
https://www.youtube.com/watch?v=xF8hEUKjauY


Caduta dei gravi
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La caduta dei gravi nel vuoto

https://www.youtube.com/watch?v=E43-CfukEgs



LA MASSA E LA FORZA PESO
Esperimenti
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La massa di un corpo e la sua misura
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Che cos’è la massa di un corpo?

Come possiamo misurare la massa dei seguenti corpi?



La massa e il peso
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Massa e Peso sono la stessa cosa? 
Se potessimo pesarci sulla Luna cosa cambierebbe?

L’attrazione gravitazionale della Luna è circa 6 volte 
inferiore a quella della Terra, quindi sulla Luna peseremo 

6 volte di meno pur mantenendo la stessa massa.
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Massa inerziale

Due oggetti hanno masse uguali se, appoggiati separatamente sul carrello, 
subiscono la stessa accelerazione.

Oggetti con massa maggiore sono più difficili da spostare e quindi il carrellino accelera più lentamente. 

Il tempo che il peso impiega ad andare dal livello del tavolo a terra dipende dalla massa del carrellino.
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Come possiamo misurare la massa?



Massa inerziale

Due oggetti hanno masse uguali se, appoggiati separatamente sul carrello, 
compiono oscillazioni che hanno lo stesso periodo.

Oggetti con massa maggiore sono più difficili da spostare ed eseguono oscillazioni più lente; 
oggetti più leggeri oscillano più rapidamente.

 Quindi il periodo T di oscillazione del carrello, misurato con un orologio, è una proprietà che caratterizza la 
massa del corpo che vi è appoggiato sopra

 (e anche quella del carrello che però non cambia nei vari esperimenti).
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Come possiamo misurare la massa?



Un po’ di teoria
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Legge di Gravitazione Universale

Secondo principio della Dinamica  

  

m1 m2

 

 

g uguale per entrambi:
ricordatevi il martello e la piuma

Questo è quanto osserviamo salendo su una bilancia:
La bilancia è un dinamometro che misura una forza.
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Materiale didattico
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https://www.youtube.com/watch?v=9cQM2B-0mm8



Una domanda da un milione di dollari (?) 

Perché gli oggetti nella stazione spaziale (o gli astronauti) fluttuano?
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Per dirla alla Newton Per dirla alla Einstein
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PIANO INCLINATO
Esperimenti
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Piano inclinato
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Il moto di caduta libera è troppo veloce per poterne osservare i particolari. 
Per poter effettuare osservazioni più accurate facciamo  quindi ricorso, 

ispirandoci a Galileo, ad un “piano di caduta” non perpendicolare al terreno e 
quindi con un percorso di caduta più lenta : il “Piano Inclinato”



Piano inclinato
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Prendiamo due piani inclinati uguali, 
E due camioncini con carichi diversi:

Chi arriva prima a terra?

Anche in questo caso osserviamo che arrivano  
al traguardo contemporaneamente



Un po’ di teoria
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Il piano inclinato e la 
scomposizione delle forze

 

 

 

Variando la massa del corpo, varia la forza, ma l'accelerazione rimane costante.

Questa è la ragione per cui nel nostro esperimento i due corpi di massa diversa sullo stesso 
piano inclinato, si comportano nello stesso modo (trascurando l'attrito).

A

B

C
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Piano inclinato
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Cosa succede al variare delle caratteristiche del piano inclinato? 
E’ possibile misurare la velocità di caduta?

Possiamo utilizzare ad esempio dei bicchieri di plastica posti sul pavimento per «misurare» le 
differenti distanze percorse dalle biglie in caduta. Maggiore sarà la distanza percorsa nello stesso 

tempo maggiore sarà la velocità di uscita della biglia.



Piano inclinato
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Che relazione c’è tra la velocità finale e le caratteristiche del piano inclinato?

La velocità cambia in base 
all’inclinazione del piano o in base 

all’altezza da cui si fa partire la 
caduta dell’oggetto?

La velocità dipende solo dall'altezza 
del piano e non dalla pendenza. 

Quindi qualunque sia la pendenza, a 
parità di altezza, la velocità finale 

sarà sempre la stessa. 



Piano inclinato
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Prendiamo due piani inclinati uguali, 
Una macchinina e una pallina:

Chi arriva prima a terra?



Un po’ di teoria
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Macchinina vs sfera

h

Energia Potenziale gravitazionale

 

Energia Corpo massa m e raggio r:
Energia cinetica + Energia rotazionale

 

Momento di inerzia

Punto materiale: Sfera: Disco:

   

Energia in uscita:

 

• L'Energia potenziale viene distribuita tra Energia cinetica e Energia rotazionale
• L'Energia rotazionale è proporzionale al raggio: maggiore è r e maggiore sarà la sua componente, a 

discapito di quella cinetica. 

• La macchina ha ruote piccole, quindi I è piccolo e quasi tutta 
l'energia diventa cinetica (-> velocità)

• La sfera ha un raggio maggiore, quindi la sua componente 
rotaz. sarà maggiore, a discapito della velocità.

La macchina arriva prima 
alla fine della rampa
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Piano inclinato
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Prendiamo una "rotaia" e una pallina.
Lungo la rotaia mettiamo delle campanelle equidistanti, disponiamo la rotaia orizzontale, 

mettiamo la pallina a un’estremità e diamole un piccolo colpo.

Cosa notiamo ascoltando le campanelle ?

Percepiamo un suono ritmico e costante. 
La pallina, trascurando gli attriti, percorre 

spazi uguali in tempi uguali. 

Primo principio della dinamica:
Un corpo non soggetto a forze o soggetto 
a forze la cui risultante è nulla, permane 

nel suo stato di quiete o continua a 
muoversi di moto rettilineo uniforme



Piano inclinato

MeccanicaAggiornaMenti - 2021 27

Incliniamo ora la rotaia (ora piano inclinato), sempre con le campanelle equidistanti, 
mettiamo la pallina a un’estremità e lasciamola andare.

Cosa notiamo ascoltando le campanelle ?

Percepiamo dei suoni via via più ravvicinati.
La pallina si muove di moto accelerato. 



Piano inclinato
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Sul piano inclinato ora disponiamo le campanelline in base alla regola dei numeri dispari:
Prima campanellina a distanza 1, seconda a distanza 3 dalla prima, la terza a distanza 5 dalla 

precedente etc . Mettiamo la pallina ad un’estremità e lasciamola andare. 
Cosa notiamo ascoltando le campanelle?

Percepiamo di nuovo un suono ad intervalli costanti. 

La pallina si muove di moto uniformemente accelerato
 e gli spazi percorsi sono proporzionali al quadrato del 
tempo: se nel primo intervallo di tempo lo spazio è 1, 

raddoppiando il tempo la spazio diventa 1+3 = 4, 
triplicando il tempo lo spazio diventa 1+3+5 = 9 volte, 

quadruplicando il tempo lo spazio diventa 1+3+5+7 = 16 
volte il primo e così via…


