
Esercizio svolto di Fisica 1
Marcello Colozzo http://www.extrabyte.info

Esercizio 1 (Esercizio tratto da [1]. La soluzione è nostra).
Uno scienziato giunto sulla superficie della Luna, volendo determinare l’accelerazione di gravità

gL sul satellite, appende a una puleggia P mediante una fune inestensibile due pietre A e B (fig.
1), una di massa mA = 90 gr e l’altra di massa mB = 110 gr, e nota che la pietra B cade con
accelerazione a = 16.33 cm / s2. Quale valore otterrà per gL, supponendo la puleggia liscia e di massa
trascurabile?

Figura 1: Esercizio 1.

Soluzione

Esaminiamo le forze agenti sulle singole pietre. Per la pietra A:

1. Forza peso: mAgL

2. Tensione trasmessa dalla fune. Denotiamo con T.

Lo scienziato vede che la pietra B cade con accelerazione a = 16.33 cm / s2. Ciò implica che
la pietra A sale con accelerazione in modulo pari al valore precedente. Quest’ultima circostanza è
dovuta al fatto che la fune è inestensibile. Per il secondo principio della dinamica si ha

T+mAgL = mAa,

che proiettata su un asse verticale y orientato come in fig. 1, restituisce

−T +mAgL = −mAa (1)

Le forze agenti sulla pietra B sono:

• Forza peso: mBgL

• Tensione T.
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Si noti che la tensione è la stessa giacché la fune è di massa trascurabile (anche se il testo non lo
dice esplicitamente). Applichiamo il secondo principio della dinamica:

T+mBgL = mBa

Cioè
−T +mBgL = mBa (2)

dove compare il segno + a secondo membro in quanto la pietra si muove nel verso positivo dell’asse
y. Eliminando T dalle (1)-(2), otteniamo

gL =
mB −mA

mB +mA

a =
200

20
· 16.33 cm / s2 = 163.3 cm / s2

Tenendo conto che l’accelerazione di gravità sulla Terra è g = 980 cm / s2, si ha

g

gL
= 6.00

ossia

gL =
1

6
g (3)

Riferimenti bibliografici

[1] Fazio M., Guazzoni P. Problemi di fisica generale. CEA

2


	Bibliografia

