
Meccanica e gravità
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Corpi leggeri e corpi pesanti: chi arriva prima a terra?

Se lasci cadere una moneta e un pezzo di carta, chi arriva prima?

E se ora appoggi il pezzo di carta sulla moneta, cosa osservi?

Galileo scopr̀ı che tutti i corpi cadono a terra con la stessa accelerazione.

Perché nel primo caso non è ciò che osserviamo? Cos’è cambiato nel

secondo caso?
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secondo caso?
Andrea Beraudo Meccanica e gravità



Massa inerziale e massa gravitazionale

“...cascai in opinione, che se si levasse totalmente la resistenza del mezzo, tutte
le materie discenderebbero con eguali velocità” (Galileo, Discorsi e
dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze, 1638)

La scoperta di Galileo è conseguenza di una delle cose più sorprendenti in
natura. Consideriamo il secondo principio della dinamica:

F = mI · a ovvero a = F/mI

La massa che compare in questa equazione è detta massa inerziale, perchè
quantifica la resistenza di un corpo a essere messo in movimento.
Consideriamo ora la forza con cui un corpo è attratto dalla Terra (di raggio R):

F = G
mg · Mg

R2
.

La massa mg e Mg (del corpo e della Terra) che compare in questa equazione è
detta massa gravitazionale, perché rappresenta la sorgente della forza
gravitazionale.
Se si assume che massa inerziale e massa gravitazionale siano la stessa cosa
(mI = mg , principio di equivalenza) allora tutti i corpi nel campo gravitazionale
terrestre cadono effettivamente con la stessa accelerazione (per dettagli, clicca
su www.asimmetrie.it)

a = G
M

R2
≡ g

Andrea Beraudo Meccanica e gravità
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Cos’è la massa?

Cos’è la massa? Possiamo qualitativamente definirla come la “quantità di
materia” di cui è fatto un corpo. Nell’ipotesi che il corpo sia fatto solo di atomi
di uno stesso elemento possiamo pensare di contare uno a uno questi atomi e
dare la massa del corpo in unità della massa del singolo atomo.

L’approccio non è molto pratico, avendo nella vita quotidiana a che fare
con oggetti composti da un numero enorme di atomi (∼ 1023);

Non è stato l’approccio storicamente seguito: Galileo (1564 - 1642) e
Newton (1642 - 1727) parlavano di massa prima ancora che si provasse
l’esistenza degli atomi e si riuscisse sperimentalmente a contarli (Perrin -
Nobel lecture 1926)

In fisica nucleare e subnucleare iniziano a sorgere ambiguità. Ad esempio
le masse dei nuclei atomici sono sempre minori della somma delle masse
di protoni e neutroni che li costituiscono. Nel caso del nucleo più
semplice, il deuterio – composto da un protone e un neutrone – abbiamo:

Mdeutone − (Mprotone + Mneutrone) = −2.2MeV/c2

È questo difetto di massa a garantire l’energia di legame dei nuclei
(E = ∆m c2!) e quindi la loro stabilità. L’effetto è presente anche per
atomi e molecole, ma milioni di volte più piccolo!
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Cos’è la massa? Possiamo qualitativamente definirla come la “quantità di
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La massa gravitazionale

Ha massa maggiore il barattolo pieno o il barattolo vuoto? Possiamo
provare a rispondere osservando quale dei due, sospeso a un elastico, lo
allunga di più. Abbiamo equilibrio quando il peso (~P = mg~g) del

barattolo è equilibrato dalla forza di richiamo elastica (~Fel = −κ∆~x)

Peso = κ∆x −→ mg =
κ∆x

g
∆x =

mgg

κ

Attraverso ∆x stiamo misurando la massa gravitazionale del barattolo!
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La massa gravitazionale

Peso = κ∆x −→ mg =
κ∆x

g
∆x =

mgg

κ

Lo strumento per fare tale misura è il dinamometro: una scala traduce

l’allungamento della molla in una misura della forza peso. Risalire da

questa alla massa richiede la conoscenza del campo gravitazionale g : il

peso dello stesso oggetto cambia se questo è posto sulla Terra, sulla

Luna, su Giove...
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La massa gravitazionale

Una misura della massa gravitazionale indipendente dal valore locale di g

può essere ottenuta attraverso una bilancia a bracci.
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La massa inerziale

Come mettere in luce gli aspetti inerziali della massa, cioè la resistenza di
un corpo a essere posto in movimento?

Appoggiamo i due barattoli su un piano e azioniamo un asciugacapelli
regolato per entrambi alla stessa potenza. Quale barattolo si muoverà più
velocemente?

Quello vuoto, perché quello pieno, a causa della sua maggiore massa

inerziale, opporrà più resistenza a essere messo in moto.
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Quello vuoto, perché quello pieno, a causa della sua maggiore massa
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Come ci si sentirebbe in un sistema in caduta libera?

Quali sarebbero le vostre sensazioni all’interno di un ascensore coi cavi
spezzati in caduta libera? Proviamo a immaginarlo osservando che
succede lasciando cadere una bottiglia con una moneta

Dove viene a trovarsi la moneta relativamente alla bottiglia al momento

dell’urto col suolo? Sul fondo o nella posizione iniziale? Cosa possiamo

dedurre relativamente alla gravità all’interno della bottiglia in caduta

libera?

Quantifichiamo attraverso l’accelerometro di uno smartphone!
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dedurre relativamente alla gravità all’interno della bottiglia in caduta

libera? Quantifichiamo attraverso l’accelerometro di uno smartphone!
Andrea Beraudo Meccanica e gravità
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Perché gli astronauti “galleggiano” nella ISS?

Abbiamo tutti presenti le immagini degli astronauti Samantha
Cristoforetti o Luca Parmitano all’interno della International Space
Station. Gli astronauti, e tutti gli oggetti all’interno della stazione
spaziale, ci appaiono fluttuare in assenza di gravità. Perché?

La prima spiegazione che viene in genere data è che essendo molto

distante dalle Terra la stazione spaziale si troverebbe in assenza di

gravità. È la spiegazione corretta? Proviamo a ragionare
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Perché gli astronauti “galleggiano” nella ISS?

Calcoliamo l’accelerazione di gravità alla quota h (rispetto al livello del
mare) cui si trova la ISS e confrontiamola con quella a terra:

gISS = G
M

(R + h)2
vs gTerra = G

M

R2

Abbiamo pertanto che

gISS/gTerra =
R2

(R + h)2

Poiché R ≈ 6400 km e h ≈ 400 km, è evidente che il fatto che dentro la
ISS non si percepisca la gravità non dipende dalla distanza! Si ha infatti

gISS
gTerra

≈ 64002

(6400 + 400)2
≈ 0.89

Sulla cima di una montagna alla quota dell’ISS l’accelerazione di gravità

sarebbe solo un 10% più debole che a livello del mare.

La ISS è però un

sistema in caduta libera, che si muove cioè soggetto solo alla forza di

gravità: dentro di essa non si percepisce alcuna gravità
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Azzerare o aumentare la gravità

Un corpo in caduta libera (cioè che si muove soggetto unicamente alla
gravità) costituisce un sistema di riferimento al cui interno si è
effettivamente in assenza di gravità. Lo si verifica con l’accelerometro di
un telefonino lasciato cadere dall’alto. Può stupire che la stessa cosa
succeda anche quando lo si lancia verso l’alto!

È anche possibile l’opposto: creare una “gravità artificiale” ponendo un
corpo in un sistema di riferimento accelerato. Il telefonino posto in una
centrifuga precepisce un’accelerazione di gravità pari in questo caso a 6g .
É impossibile, per chi è all’interno, distinguere questa “gravità artificiale’
da un vero campo gravitazionale
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Il pendolo (matematico)

Attacca un bullone pesante a un filo e lascialo oscillare.

Cosa osservi attaccando due o più bulloni?

Cosa osservi allungando o accorciando il filo?

Cosa osservi facendo partire il bullone da un angolo maggiore o
minore?
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L’isocronismo del pendolo

L
T

θ

m g

Per gli amanti della matematica l’equazione
che descive il moto di un pendolo è la seguente:

θ(t) = θ0 cos(ωt + φ)

ω ≡ 2π/T =
√
g/L

θ0 è l’ampiezza massima dell’oscillazione

φ dipende dalla condizione iniziale (φ = 0
se lascia andare il pendolo da θ0)

Il periodo delle oscillazioni T = 2π

√
L

g
non dipende dalla massa del

corpo (conseguenza del principio di equivalenza mI ≡mg ) e consente,
nota la lunghezza del pendolo, di ricavare l’accelerazione di gravità!

Per qualche simulazione: https://phet.colorado.edu/
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“Pesiamo” la Terra

Dalla legge di attrazione gravitazionale abbiamo

g = G
M

R2
−→ M =

gR2

G
.

Misurando (in unità del Sistema internazionale) g = 9.8 m/s2,
R ≈ 6.4 · 106 m e G = 6.67 · 10−11 Nm2/kg2 si ottiene

MTerra ≈ 6 · 1024 kg

Analogamente otteniamo la densità media del nostro pianeta:

ρ =
M

4π
3 R3

=
3g

4πGR
≈ 5.5 · 103 kg/m3

,

circa 5.5 volte la densità dell’acqua. Questa è un’informazione molto

importante perché ci consente di estrarre informazione sulla composizione

dell’interno del nostro pianeta!
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Conoscere i pianeti extrasolari

Gli astronomi hanno ormai scoperto migliaia di pianeti extrasolari

(www.media.inaf.it) e di tanti di essi sono riusciti a misurare massa e

raggio. Questo ci consente di fare una stima della loro composizione

interna, di capire cioè se sono pianeti gassosi (come Giove), rocciosi

(come la Terra) o ferrosi (come il nucleo della Terra).
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Trasferire energia a un pendolo

Provate a tenere in mano il filo di un pendolo e a trasmettere
oscillazioni alla sua massa. Con che frequenza dovete agire perché
la massa oscilli intorno alla sua posizione di equilibrio?

Con che frequenza dovete spingere un’altalena per farle fare
oscillazioni sempre maggiori?
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Agendo su un pendolo con una forza
periodica di pulsazione ω ≡ 2π/T , la
potenza media traserita in un periodo è

w ∼ R/m

(ω − ω2
0/ω)2 + (R/m)2

dove R/m è il coefficiente d’attrito per
unità di massa e ω0 ≡

√
g/L è la

pulsazione del pendolo privo di attrito

Riesco a trasferire energia solo agendo in risonanza (ω ≈ ω0) con la

frequenza propria del pendolo!
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L’importanza della risonanza: gli specchi di Virgo

L’interferometro Virgo, che ha recentemente scoperto
insieme ai compagni Ligo le onde gravitazionali, si
trova ad affrontare la sfida di mettere in evidenza un
segnale corrispondente a una variazione di lunghezza
dei suoi bracci di 10−18 m (un protone ha un raggio di
10−15 m, un atomo un raggio di 10−10 m!). Questo in
un intervallo di frequenza tra 10 e 5000 Hz. Come
distinguere questo piccolissimo segnale dai disturbi
ambientali, come il rumore sismico?

Gli specchi di Virgo sono sospesi a una catena di
pendoli: in questo modo le vibrazioni sismiche con
frequenza maggiore a 10 Hz sono ridotte di 1012

volte! Le vibrazioni sismiche non sono in grado di
mettere in oscillazioni i pendoli, perché non operano
alla loro frequenza di risonanza.
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La risonanza e la progettazione dei ponti

Fenomeni di risonanza, dovuti all’energia trasferita dal vento o
banalmente dalle persone che camminano, possono avere conseguenze
catastrofiche per i ponti, fino a causarne il loro crollo. Possiamo trovare
in rete video di fenomeni simili avvenuti nel passato:

Crollo del Tacoma Narrows Bridge, dovuto a un modesto vento a 67
km/h;

Chiusura del Millenium Bridge a Londra, a seguito delle oscillazioni
dovute al movimento regolare delle persone che vi camminavano il
giorno dell’inaugurazione
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https://www.youtube.com/watch?v=Dz4mcE63pE0
https://www.youtube.com/watch?v=eAXVa__XWZ8
http://www.ingegneriaedintorni.com/2011/01/i-problemi-di-risonanza-del-millennium.html
http://www.ingegneriaedintorni.com/2011/01/i-problemi-di-risonanza-del-millennium.html


Pendoli accoppiati

Lungo un filo teso attacca alcuni pendoli e metti in oscillazione il primo

Cosa succede ai pendoli con la stessa lunghezza?

Cosa succede ai pendoli di lunghezza diversa?

La torsione del filo trasmette l’oscillazione del primo pendolo a quelli in

grado di oscillare con la stessa frequenza: le oscillazioni si propagano!
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Corpi che ruotano: il momento angolare

Inizia a ruotare su uno sgabello impugnando dei pesi lontani a braccia
distese, poi porta le braccia vicino al busto: cosa osservi? La velocità
aumenta o diminuisce? Guarda anche questo video

La maggiore velocità di rotazione quando avvicini le braccia al corpo è

conseguenza della conservazione del momento angolare ~L ≡ ~r ×~p, che per

una massa puntiforme è dato dal prodotto vettoriale della sua distanza

dall’asse di rotazione (~r) per la quantità di moto (~p ≡ m~v): quando

avvicini le braccia al busto la distribuzione della massa del tuo corpo è

più vicina all’asse di rotazione, ~r diminuisce e quindi ~p deve aumentare!
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La conservazione del momento angolare in astrofisica

La seconda legge di Keplero (il raggio Sole-Terra descrive aree uguali in
tempi uguali) discende dalla conservazione del momento angolare: le
orbite sono ellittiche e dove la distanza è minore, la velocità del pianeta è
maggiore, in modo da conservare l’area. Conseguenza sulla data degli
equinozi: 20-21 marzo vs 22-23 settembre!;

La rotazione delle stelle è conseguenza del collasso delle nubi molecolari
da cui si originano;

L’enorme rotazione (10-100 volte al secondo) delle stelle di neutroni
(R ∼ 10 km, M ∼ 1 − 2 masse solari) è conseguenza del collasso delle
stelle progenitrici (R ∼ 106 km) alla fine della loro vita, quando hanno
esaurito il combustibile nucleare.
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La conservazione del momento angolare in astrofisica

La seconda legge di Keplero (il raggio Sole-Terra descrive aree uguali in
tempi uguali) discende dalla conservazione del momento angolare: le
orbite sono ellittiche e dove la distanza è minore, la velocità del pianeta è
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La visione della gravità di Einstein: la relatività generale

La descrizione della gravità di Newton era quella di una forza di
attrazione a distanza tra il corpo 1 e il corpo 2:

F = G
m1m2

r2
12

La descrizione data da Einstein con la relatività generale è
profondamente diversa: una grande massa curva la geometria dello
spazio e la curvatura dello spazio influenza il movimento delle altre
masse, che possono anche percorrere orbite chiuse intorno alla
massa più grande
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Sperimentare la gravità con un telo elastico

La visione geometrica della gravità data da Einstein può essere

visualizzata molto bene usando un telo bielastico (si trova in merceria) al

cui centro si pone una sfera molto massiva che lo curvi. Una serie di

esperimenti molto istruttivi si trova in questo libro liberamente

scaricabile: osservando il moto di piccole palline sul telo intorno alla

massa centrale si possono sperimentare le tre leggi di Keplero, ma anche

la precessione delle loro orbite
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https://www.edizioniefesto.it/collane/circuli-dimensio/379-sperimentare-la-gravita-con-il-telo-elastico-linee-guida-e-trucchi-experience-gravity-with-the-rubber-sheet-guidelines-and-tricks


La precessione delle orbite

Osservando le orbite ellittiche delle palline intorno alla massa centrale si
nota facilmente la loro precessione: l’asse dell’ellisse ruota. È lo stesso
fenomeno che avviene nelle orbite dei corpi celesti:

nell’orbita di Mercurio intorno al sole (effetto piccolissimo, il sole
non è cos̀ı massivo e l’effetto si osserva solo su Mercurio che è il
pianeta più vicino);

nell’orbita di stelle intorno a buchi neri, come nell’immagine raccolta
da ESO di una stella in rotazione intorno al buco nero
supermassiccio al centro della via Lattea
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https://www.eso.org/public/italy/news/eso2006/?lan


Come accorgersi della curvatura dello spazio?

Quando osserviamo un tavolo e una palla non abbiamo alcun dubbio che
il primo sia una superficie piatta e la seconda sia una superficie curva.
Stiamo però osservando dall’esterno una superficie bidimensionale
immersa in uno spazio tridimensionale. Nella realtà però non abbiamo la
possibilità di fare questo questo: non possiamo vedere “dall’esterno” la
geometria dello spazio in cui viviamo.

Vogliamo allora trovare un modo intrinseco di accorgerci della curvatura

di una superficie, come fossimo delle formiche costrette a muoversi solo

su di essa, come in un dipinto di Escher
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Il primo passo: le geodetiche

Il primo passo è quello di definire l’equivalente di una retta su una superficie
curva. Queste sono le geodetiche, ovvero le curve che minimizzano la distanza
per andare dal punto A al punto B, come le rette nel piano. Una formica dopo
pochi tentativi scoprirebbe la strada più breve. Quali sono ad esempio le
geodetiche su una sfera?

Napoli e New York si trovano lungo le stesso parallelo, a circa 41o di latitudine

Nord. Se però chiedo a Google Maps di calcolarmi la distanza tra le due città

la traiettoria indicata, che è poi quella scelta dagli aerei, non corre lungo il 41o

parallelo. Su una sfera i paralleli (eccetto l’equatore) non sono curve di minima

distanza! Le curve di minima distanza su una sfera sono quelle lungo i cerchi di

raggio massimo (ad esempio i meridiani).
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Il secondo passo: disegnare triangoli

Posso allora chiedere a una formica di muoversi lungo una geodetica, poi
di curvare a sinistra lungo una seconda geodetica e, infine, di curvare
nuovamente a sinistra lungo una terza geodetica, fino a tornare al punto
di partenza. La formica ha cos̀ı disegnato un triangolo. Quanto vale la
somma degli angoli interni di questo triangolo?

α + β + γ= 180o su una superficie piatta (tavolo)

α + β + γ> 180o su una superficie a curvatura positiva (arancia)

α + β + γ< 180o su una superficie a curvatura negativa (patatina)
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Perché non è banale accorgersi della curvatura?

Matematici come Girard e Gauss scoprirono l’equazione che descrive di quanto
la somma degli angoli di un triangolo ABC costruito su una sfera di raggio R
eccede π (cioè 180o):

Area(ABC)

R2
= α + β + γ − π

Capiamo perché, nella vita di tutti i giorni, non ci accorgiamo della curvatura
terrestre. Spostandoci di pochi chilometri non riusciamo a disegnare triangoli di
area abbastanza grande rispetto al quadrato del raggio della Terra.

Per approfondire: L. Catastini e F. Ghione, Geometrie senza limiti, Il Mulino
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Il rotolamento dei corpi

Quale delle due scatolette di tonno, poste su un piano inclinato, arriverà con la
velocità maggiore?

L’energia in cima al piano sarà tutta potenziale (E = Mgh), in fondo al piano
tutta cinetica. Tuttavia, per un corpo che rotola, l’energia cinetica non è data
solo dal moto di traslazione del centro di massa TCM = 1

2
Mv 2

CM, ma anche
dell’energia cinetica associata alla rotazione di ogni piccolo volumetto del corpo
Trot = 1

2

∑
i ∆Miv

2
i = 1

2

∑
i ∆Mi r

2
i ω

2.

La scatoletta con le masse concentrate al centro arriva con velocità maggiore,

perché il contributo dovuto alla rotazione è meno importante.
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velocità maggiore?
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solo dal moto di traslazione del centro di massa TCM = 1

2
Mv 2

CM, ma anche
dell’energia cinetica associata alla rotazione di ogni piccolo volumetto del corpo
Trot = 1

2

∑
i ∆Miv

2
i = 1

2

∑
i ∆Mi r

2
i ω

2.

La scatoletta con le masse concentrate al centro arriva con velocità maggiore,
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