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Esercizio 1 (Questo esercizio coinvolge considerazioni di dinamica del punto materiale

e di teoria degli urti). Immaginiamo per un attimo che l’atmosfera del nostro pianeta non eserciti
una resistenza passiva sui corpi in movimento. Visualizziamo ora il seguente scenario: un passante
senza ombrello viene investito dalla pioggia, che può essere schematizzata attraverso un insieme di
sferette di raggio rε (al limite infinitesimo) in caduta libera da una quota di 2 · 103 m, e in assenza di
vento. È possibile paragonare l’effetto della pioggia a quello di un fascio di proiettili sparati da una
mitragliatrice?

Soluzione

Dobbiamo innanzitutto determinare la velocità scalare di singola goccia che colpisce il passante
P . A tale scopo facciamo le seguenti ipotesi:

1. dal momento che rε è al limite infinitesimo, schematizziamo la singola goccia G attraverso un
punto materiale in caduta libera da una quota H = 2 · 103 m nel camo gravitazionale terrestre
supposto uniforme, quindi con accelerazione costante g = 9.81m / s2.

2. Se h è l’altezza di P , l’ovvia disuguaglianza h ≪ H ci consente di trascurare h, onde poniamo
h = 0.

Ciò premesso, assumiamo come sistema di riferimento un asse y orientato verso il basso con
origine nel punto di “rilascio” di G dalla nuvola (fig. 1). Ponendo t = 0 in tale posizione, l’equazione
oraria di G si scrive:

y (t) =
1

2
gt2 (1)

Quindi la velocità scalare
v (t) ≡ ẏ (t) = gt (2)
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Figura 1: Esercizio 1. Possibile scelta del sistema di riferimento.
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G colpisce P nell’istante τ tale che

H = y (τ) ⇐⇒ H =
1

2
gτ 2 ⇐⇒ τ =

√

2H

g
(3)

Ne consegue che la velocità con cui G colpisce P è:

v1 = v (τ) = gτ

Tenendo conto della (3)

v1 =
√

2Hg ≃ 198.10m / s ≃ 713.13 km / h (4)

Abbiamo, dunque, una velocità “relativamente alta” e paragonabile a quella di un proiettile. Tut-
tavia, per rispondere al quesito è necessario conoscere la massa m di singola sferetta (sia pur rapp-
resentabile da un punto materiale), giacché gli effetti di un urto sono determinati dalla quantità di
moto p = mv. Inoltre, nel caso della pioggia le sferette non sono rigide, per cui l’urto G −P è meno
devastante di quello provocato dai proiettili.
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