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SHOOT THE  MONKEY

https://www.youtube.com/watch?v=0jGZnMf3rPo
Qui la lezione completa del prof. Walter Lewin ad Harvard

https://www.youtube.com/watch?v=k6aJyOHTDYM

https://www.youtube.com/watch?v=0jGZnMf3rPo


LA GITTATA DIPENDE DALL’INCLINAZIONE, DALL’ALTEZZA E DALLA VELOCITÀ

 https://phet.colorado.edu/sims/html/projectile-motion/latest/projectile-motion_en.html

https://phet.colorado.edu/sims/html/projectile-motion/latest/projectile-motion_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/projectile-motion/latest/projectile-motion_en.html


GALILEO

Dopo aver studiato il moto dei gravi, Galileo si dedicò allo studio dei proiettili, al fine di determinare con quale 

angolo di inclinazione doveva essere lanciata una palla di cannone per colpire un bersaglio. 

“Immagino di avere un mobile lanciato su un piano orizzontale, rimosso ogni 

impedimento: già sappiamo, per quello che abbiamo detto più diffusamente altrove, 

che il suo moto si svolgerà equabile e perpetuo sul medesimo piano, qualora questo si 

estenda all'infinito; se invece intendiamo [questo piano] limitato e posto in alto, il 

mobile, che immagino dotato di gravità, giunto all'estremo del piano e continuando 

la sua corsa, aggiungerà al precedente movimento equabile e indelebile quella 

propensione all'ingiù dovuta alla propria gravità: ne nasce un moto composto di un 

moto orizzontale equabile e di un moto deorsum naturalmente accelerato, il qualechiamo proiezione. 

Un proietto, mentre si muove di moto composto 

di un moto orizzontale equabile e di un moto deorsum naturalmente accelerato, 

descrive nel suo movimento una linea semiparabolica”. 

Da Discorsi e Dimostrazione matematiche intorno a due nuove scienze attenenti alla mecanica e i movimenti locali , 1638



STUDIA  ANCORA: 

APPARECCHI PER ANALIZZARE IL MOTO PARABOLICO

Fu costruito intorno alla 

metà del XVIII secolo per 

studiare le proprietà della 

caduta durante un moto 

parabolico

Moto parabolico al Muse di Trento

Apparecchio esposto al Museo Galileo (Firenze)



LE FORMULE
LA LEGGE ORARIA DEL MOTO PARABOLICO HA DUE COMPONENTI INDIPENDENTI: UN MOTO UNIFORME IN 

DIREZIONE ORIZZONTALE E UN MOTO UNIFORMEMENTE ACCELERATO IN DIREZIONE VERTICALE



LA VELOCITÀ NEL MOTO PARABOLICO
HA DUE COMPONENTI, UNA ORIZZONTALE, CHE RESTA COSTANTE, E UNA VERTICALE CHE  VARIA A CAUSA DELLA GRAVITÀ

Lanciando un oggetto, da 

qualunque altezza e con qualunque 

inclinazione, la velocità iniziale si 

scompone nelle componenti v0x e 

v0y. La prima resta costante 

durante tutto il moto, la seconda 

varia a causa della gravità



STUDIA  ANCORA: 

RISULTATI FONDAMENTALI E APPLICAZIONI

Studio di tecniche di lancio

Raggi catodici

Due palline, la prima lanciata 

verticalmente, la seconda 

orizzontalmente, ad ogni istante si 

trovano alla stessa quota verticale



http://www.science.unitn.it/~fisica1/fisica1/appunti/mecc/appunti/gravitazione/p

ianeti/node3.html


