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Premessa:
Essendo studentesse di terza liceo ci siamo rese conto che, pur affascinate dal tema intrigante dell’universo, 
non avevamo gli strumenti e soprattutto le conoscenze necessarie per affrontare molti aspetti dell’argomento. 
Così abbiamo cercato quell’elemento che poteva unire il nostro programma di studi al tema da voi proposto:

La gravità nell’universo
…Le cose che sembrano più scontate alla fine, sono le più complesse…

Ha modellato l’universo e condiziona ogni giorno la nostra vita: la gravità. Questa forza è la regista occulta 
della vita dell’universo poiché ne determina la dinamica e quasi sicuramente ne condizionerà la fine. L’uomo 
nel corso della sua storia si è sempre confrontato con la gravità cercando di vincerla oppure di utilizzarla a 
proprio favore. E’ atavica la sfida tra l’umanità e la gravitazione. 
Perché un petalo di fiore cade per terra? Perché se lasciamo cadere nel vuoto due corpi assieme, uno più 
pesante e uno più leggero,  entrambi arrivano al suolo nello stesso momento?
 E ancora, se noi teniamo in mano una palla sollevata dal terreno, e poi la lasciamo andare, la palla cade 
dritta per terra. Ma come succede?
Tutto succede perché esiste la forza di gravità, un fenomeno notevole, che spesso lo diamo per scontato.

Lo scopo della nostra tesina è quello di analizzare le influenze che la gravità ha sulla vita d’ogni giorno 
attraverso alcuni esperimenti teorici.

 Qui abbiamo riportato una tabella con l’accelerazione di gravità sulla superficie dei pianeti del  sistema 
solare; della Luna e del Sole stesso:

Esperimenti di fisica nel sistema solare

Per prima cosa abbiamo analizzato la caduta dei gravi sui diversi pianeti:

Abbiamo ipotizzato sulla Terra di lasciar cadere una pallina di gomma da una finestra alta 20m. Questa 
pallina compie un moto della durata di 2 secondi e tocca terra con una velocità di 19,6 m/s.

Nome Accelerazione di gravità (m/s²)
Sole 273,6

Mercurio 3,58

Venere 8,87

Terra 9,81

Luna 1,62

Marte 3,74

Giove 26,01

Saturno 11,17

Urano 10,49

Nettuno 13,25
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Poi ci siamo immaginati di andare sulla luna, dove l’accelerazione di gravità è di 1,6 m/s², e lasciamo cadere 
la stessa pallina di gomma da una finestra ugualmente alta 20m. Questa pallina compie un moto della durata 
di 5secondi e tocca terra (o forse dovremmo dire “tocca luna”) con una velocità di 8 m/s.

Continuando il nostro viaggio immaginario ci siamo portati su Giove, dove l’accelerazione di gravità è di 26 
m/s², per eseguire lo stesso esperimento( stessa pallina di gomma e stessa altezza). Questa volta la pallina 
compie un moto della durata di 1,2 secondi e tocca il suolo alla velocità di 31,2 m/s.

Infine abbiamo fatto altrettanto andando sul sole, dove c’è un’accelerazione di gravità di circa 273,6 m/s². 
Qui la pallina svolge  un moto della durata di 0,3 secondi e tocca il suolo con la velocità di 82,1 m/s.

Osservazioni:
Con i dati pervenuti dai nostri esperimenti virtuali, immaginati in condizioni ideali, possiamo osservare: Il 
tempo di caduta è indipendente dalla massa del corpo, quindi, mantenendo  S costante (20 metri)  il ruolo 
principale è quello dell'accelerazione di gravità , che varia appunto da pianeta a pianeta a causa della loro 
massa. Legge di gravitazione universale 

F = GMp /d²
 F è la forza con cui si attraggono due corpi  di massa m1 ed m2 posti ad una distanza d. Se immaginiamo la 
pallina (m) e un pianeta (mp) la forza e il peso della pallina

mg =(G m mp) / d²
divido per m e risulta

g =(G mp) / d²
 Essendo G  la costante gravitazionale universale ,  Mp la massa del pianeta e d la distanza tra il corpo in 
questione e il pianeta stesso. È a questo punto ovvio che un pianeta di massa inferiore rispetto a quella della 
Terra ( ad esempio la Luna) produrrà un’attrazione gravitazionale inferiore  e un pianeta di massa maggiore 
rispetto alla Terra ( ad esempio Giove) produrrà un’attrazione gravitazionale maggiore.

Poi abbiamo analizzato il moto parabolico di un corpo:

Abbiamo immaginato sulla Terra un giocatore di golf, per esempio Tiger Woods, che lancia una pallina con 
un’inclinazione di 60° ed una velocità di 3 m/s. Questa pallina resta sospesa in aria per 0,50 secondi,  e ha 
una gittata di 80cm, compiendo un moto parabolico.
Da questi dati abbiamo ricavato l’equazione della parabola:
Abbiamo cercato due punti per i quali passa la parabola (cioè la traiettoria della pallina), per poi con un 
sistema  ricavarci  l’equazione  di  tale  parabola.  Abbiamo impostato  un  piano  cartesiano  in  modo  che  la 
parabola passi per l’origine nel punto in cui la pallina si  stacca da terra e atterri  sull’asse delle ascisse, 
ottenendo una parabola del tipo: 

y=ax²+bx
Il primo punto che abbiamo trovato è il punto A(0,8 ; 0) poiché la gittata è di 0,8m. come secondo punto 
abbiamo utilizzato il  vertice della parabola, cioè l’altezza massima raggiunta dalla pallina, e lo abbiamo 
calcolato con la formula:

h=-1/2gt²
(che  sarebbe  l’altezza  massima  raggiunta  da  un  corpo  lanciato  verso  l’alto).  Eseguendo  questi  calcoli 
abbiamo trovato  il  punto  B(0,4  ;  0,5),  l’ascissa  è  data  dalla  metà  della  gittata  e  l’ordinata  dall’altezza 
massima raggiunta. Dopo aver trovato questi due punti abbiamo svolto un sistema tra due parabole del tipo 
y=ax²+bx inserendo al posto delle ascisse, le ascisse di A e di B, e al posto delle ordinate, le ordinate di A e 
di B e abbiamo ottenuto un sistema con incognite i coefficienti a e b. In questo modo abbiamo ottenuto 
l’equazione della parabola che descrive il  moto,  e la  traiettoria della pallina. (lo stesso procedimento lo 
abbiamo usato per trovare l’equazioni delle parabole su tutti i pianeti). Abbiamo poi fatto il grafico con il 
software Derive.
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Poi ci siamo immaginate che Tiger Woods si fosse spostato sulla Luna, dove la gravità è di circa 1,6 m/s².  
Lanciando la  stessa  pallina,  con  uguale  velocità  ed uguale  inclinazione.  In  questo  caso la  pallina  resta 
sospesa per aria per 3,1 secondi e ottiene una gittata di 460 cm.

Lo abbiamo portato poi su Giove, dove la gravità è circa 26m/s², lanciando sempre la stessa pallina, con 
stessa velocità ed inclinazione. Questa volta abbiamo visto che la pallina resta in aria solo per 0,2 secondi e 
percorre una gittata di 30 cm.
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Infine abbiamo fatto lo stesso esperimento ( stessa pallina, stessa inclinazione e stessa velocità) portando 
Tiger Woods sul Sole, la gravità del sole è circa 273,6 m/s². Il risultato è stato che la pallina compie un moto 
della durata di 0,02 secondi e una gittata di 3cm.

Osservazioni:
È impressionante notare come al variare del solo valore delle gravità, lasciando quindi invariati velocità ed 
inclinazione della pallina, possa cambiare notevolmente il valore di tempo e gittata. Osservando l’immagine 
posta qui sotto possiamo, poi, meglio renderci conto di quanto il valore della gravità influisca su gesti 
semplici e quotidiani, senza che noi ce ne rendiamo conto. 

Olimpiadi nel sistema solare
Abbiamo immaginato di estendere le olimpiadi a tutto il sistema solare.

L’atleta che sulla Terra ha stabilito il record di 2,45m, sulla Luna potrebbe saltare più di 9 m. Su Giove 
invece, non andrebbe oltre il metro e mezzo. D’altra parte, non sarebbe così facile prendere la rincorsa, 
poiché la superficie del pianeta non è solida ma costituita da materiali gassosi. Immaginiamo lo stesso che la 
superficie di Giove sia simile a quella terrestre e che la resistenza dell’aria sia sempre trascurabile.
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Questi risultati (riferiti alla tabella sopra) dipendono dal diverso valore dell’attrazione gravitazionale sui vari 
pianeti. Quando si stacca dal suolo, l’atleta ha una velocità iniziale v che è legata alla sua forza muscolare ed 
è indipendente dalla forza di gravità. In quest’istante, egli ha un energia cinetica pari a 

K = ½ m v²

dove m è la sua massa. Arrivato ad un’altezza h questa energia si è trasformata in energia  potenziale, ossia 
m g h. ponendo 

m g h = ½ m v²
si ricava che 

h = v² / 2g
L’altezza alla quale il saltatore arriva dipende dall’accelerazione di gravità: più grande è g, più piccolo è il 
salto. Per trovare l’altezza alla quale arriva il saltatore, bisogna poi aggiungere a h il livello dal quale parte il 
baricentro dell’atleta, che poniamo uguale a 1m. L’altezza finale, espressa in metri, è quindi

h¹ = 1m + v² / 2g
Anche per le altre discipline che coinvolgono salti o lanci si ottiene un risultato analogo: le distanze massime 
sono inversamente proporzionale all’accelerazioni di gravità

Salto in lungo. Un salto di 8,9m sulla Terra sarebbe di 54m sulla Luna e di 3,3m su Giove.
Salto con l’asta. Un salto di 6,14m sulla Terra sarebbe di 32m sulla Luna e di 2,9m su giove.
Lancio del peso. Un lancio di 22,47m sulla Terra sarebbe di 126m sulla Luna e di 9,4m su Giove.

Forza-Peso

La forza-peso è la  forza  con cui  un corpo è attratto  verso il  centro del  pianeta.  Il  peso di  un corpo è 
direttamente proporzionato alla sua massa.

Peso = massa * (accelerazione di gravità)

Per questo uno stesso oggetto ha peso diverso secondo il pianeta sul quale si trova.
Infatti, se sulla terra possiamo sollevare a mano un corpo che pesa 10Kgp, cioè 98N con uno sforzo medio, 
portandolo sulla luna, lo stesso corpo, lo solleveremmo con molto meno sforzo, poiché basterebbe applicarli 
una  forza  di  16N.  Al  contrario  lo  stesso  corpo  sarebbe  molto  faticoso  da  sollevare  su  Giove  poiché 
servirebbe una forza di 260N, e sarebbe in pratica impossibile sollevarlo sul sole dove servirebbe una forza 
di 2736N.

Noi abbiamo pensato a Superman per fare un’osservazione  :  

Questo super uomo venuto sulla terra è capace di sollevare corpi incredibilmente pesanti. Da questa sua 
capacità  dunque possiamo dedurre  che su  Krypton,  il  pianeta  dal  quale  viene superman,  la  gravità  sia 
notevolmente maggiore rispetto a quella della terra. In questo modo ci possiamo spiegare perché egli abbia 
muscoli tanto sviluppati.

Poiché sul pianeta  Krypton la forza di gravità è di gran lunga superiore alla nostra , i muscoli di superman 
risultano enormemente più sviluppati. Gli stessi ideatori del fumetto in una pubblicazione scrissero: “Tutti 

Pianeta Accelerazione di gravità Salto in alto Salto con asta Lancio del peso Salto in lungo
m/s² altezza m altezza m distanza m distanza m

Mercuri
o

3,7 4,9 15 56 24

Venere 8,85 2,6 6,7 25 10
Terra 9,81 2,45 6,14 22,47 8,9
Luna 1,62 9,8 32 126 54
Marte 3,72 4,8 15 56 23
Giove 26,39 1,6 2,9 9,4 3,3
Saturno 11,67 2,2 5,3 19 7,5
Urano 11,48 2,2 5,4 19 7,6
Nettuno 11,97 2,2 5,2 19 7,3
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sanno che superman è un essere proveniente da un altro pianeta, alleggerito dalla gravità molto più bassa 
della terra. Ma non tutti sanno in che modo la gravità ha effetto sulla forza! Se un umano si trovasse su un 
mondo più piccolo del nostro, potrebbe saltare su edifici alti, sollevare pesi enormi…e quindi imitare alcune 
delle  prestazioni  dell’uomo  d’acciaio  (superman)!”.  Da  quest’affermazione  scaturisce  un'altra  domanda 
fondamentale, e cioè: quanto forte doveva essere la forza di gravità di Krypton 
per  dotare  superman  di  una  forza  cosi  incredibile?  Per  rispondere  a  questa 
domanda è necessario analizzare la massa del pianeta Krypton. Sappiamo che 
approssimativamente il peso di superman si aggira attorno ai 100 Kg; un atleta 
terrestre in condizioni ottimali riesce a sollevare un peso pari al proprio peso 
corporeo.  Supponendo  che  il  nostro  paladino  abbia  una  forza  1000  volte 
superiore a quella di un normale essere umano, otterremo quindi che riesce a 
sollevare un peso di circa 100000 Kg , ovvero 100 tonnellate ( peso che una 
normale  gru  per  costruire  ponti  riuscirebbe  a  sollevare  rimanendo  quindi  in 
ambito alla portata umana ). Sappiamo che la forza necessaria per sollevare un 
oggetto su un pianeta è uguale alla massa dell’oggetto moltiplicata per la forza 
di gravità del pianeta ( F = m g ). Dal momento che la forza di superman è 1000 
volte superiore a quella di un normale esser umano, ne deduciamo che la forza di 
gravità su Krypton deve per forza essere 1000 volte superiore a quella terrestre. 
L’accelerazione  gravitazionale  sul  nostro  pianeta  è  approssimativamente  9,8 
m/s2, moltiplicandola per 1000 otteniamo quindi l’accelerazione gravitazionale kryptoniana cioè: 9800 m/s2. 
La domanda che adesso ci poniamo è naturale: è possibile che esista un pianeta con delle caratteristiche 
fisiche  necessarie  per  sviluppare  una  così  forte  forza  di  gravità?  Secondo  alcuni  studi  compiuti  in 
un’università californiana, un pianeta con tali caratteristiche dovrebbe avere una massa di circa 6*10(alla 33 
esima) Kg in altre parole 3000volte la massa solare! Assolutamente impossibile quindi che un pianeta del 
genere esista. Per affermare ulteriormente l’impossibilità dell’esistenza di questo pianeta studiamo quindi 
l’accelerazione che avrebbe dovuto avere l’astronave di superman per decollare dal pianeta e arrivare sulla 
Terra. Per vincere la forza di gravità di Krypton l’astronave del nostro supereroe avrebbe dovuto viaggiare ad 
una velocità di circa 11000 Km/s, pari quindi ad un terzo della velocità della luce. Nessuna reazione chimica 
può sviluppare una tale potenza, ne consegue che il pianeta Krypton non può esistere nella realtà.

Interazioni di gravità tra la terra-Luna: le maree.

La Luna dista 1,3 secondi-luce dalla Terra. La sua forza di gravità attrae le masse d’acqua degli oceani ed è 
la forza responsabile del fenomeno delle maree.
Le forze gravitazionali tra la Terra e la Luna sono causa di un interessante effetto: le maree. L'attrazione 
gravitazionale lunare è più forte sul lato della Terra più vicino alla Luna e più debole sul lato opposto. Dato 
che possiamo considerare la Terra come una sfera solida circondata da un involucro d'acqua, essa subisce un 
allungamento in direzione della Luna. L'effetto è molto più evidente negli oceani piuttosto che nella crosta 
terrestre ed è per tale motivo che notiamo maggiormente i rigonfiamenti dell'acqua. L'altezza dell'onda di 
marea è data dal dislivello tra alta e bassa marea: è massima quando Terra, Luna e Sole sono allineati, sia in 
congiunzione sia in opposizione (sizigie); è minima quando la Luna si trova a 90° con l'allineamento Terra-
Sole (quadratura). Tale fenomeno si ripete in ogni località con cadenza di 12h 25m, metà del giorno lunare 
medio pari a 24h 50m. 
Le  onde  di  marea  sono  causa  di  due  interessanti  effetti:  il  rallentamento  della  rotazione  terrestre  e 
l'allontanamento della Luna. I rigonfiamenti del mare, incontrando l'ostacolo rappresentato dai continenti, 
esercitano  un  attrito  che  provoca  la  riduzione  della  velocità  di  rotazione  terrestre:  la  durata  del  giorno 
aumenta  di  circa  un secondo ogni  centomila  anni.  La seconda conseguenza dell'attrito  delle maree è la 
variazione della distanza Terra-Luna (qualche centimetro all'anno). Questi cambiamenti avvengono a causa 
della  conservazione  del  momento  angolare  del  sistema  Terra-Luna,  poiché  la  Terra  reagisce  al  "freno" 
causato dalle maree "spingendo" la Luna. 
La Luna non è un astro che risplende di luce propria: in particolare, la maggior quantità di luce che la Luna 
riflette proviene dal Sole, che la illumina pressoché costantemente. Perché non vediamo sempre la Luna 
illuminata completamente, ma ne vediamo, per la maggior parte del tempo, solo delle "falci"? La risposta sta 
in una specie di gioco di specchi: il Sole è come una lampadina, la Luna, uno specchio, e noi sulla Terra 
stiamo  ad  osservare.  La  porzione  di  Luna  che  riusciamo  a  vedere  illuminata  dipende  dalla  posizione 
reciproca che i tre elementi assumono. 
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Le fasi lunari avvengono come segue: se la Luna è fra la Terra ed il Sole, il satellite della Terra è invisibile 
rivolgendoci il suo lato non illuminato (luna nuova). Di giorno in giorno comincerà ad apparire una falce 
sempre più cospicua e quando la Luna si troverà invece a circa 90° con l'allineamento Terra-Sole si noterà 
una falce di circa metà diametro lunare (primo quarto o mezza luna crescente). Quando, al contrario, la Terra 
è in mezzo rispetto all'allineamento Luna-Sole, la luce va a colpire tutta la superficie lunare e si avrà la fase 
di luna piena.  Quando la Luna si  ritroverà a 90° con l'asse Terra-Sole,  si  noterà ancora una falce delle 
dimensioni di metà diametro lunare, ma in posizione opposta a quella che si vede durante il primo quarto e 
questa fase è definita ultimo quarto. A tale fase segue quella di falce calante. Dato che la posizione della 
Luna ruota costantemente, ciclicamente le fasi (cioè le porzioni di Luna illuminate) si ripetono ogni 28 giorni 
circa. 

Perché gli astronauti sono senza peso?
Gli  astronauti  sono senza  peso  non perché  manca  la  forza  di  gravità  ma  perché  sono in  caduta  libera 
all’interno della navicella mentre anch’essa “sta cadendo”. Infatti, la forza di gravità della Terra è presente 
non solo al suolo, ma anche nello spazio intorno al nostro pianeta: è la gravità che tiene la navicella come 
anche  la  luna,  in  orbita  intorno  alla  terra.  A  400Km  un’altitudine  tipica  a  cui  viaggia  lo  Shuttle, 
l’accelerazione di gravità è 8,7 m/s². Se ci pesassimo sulla cima di una montagna così alta, peseremmo solo il 
10% di meno che al suolo. Se mai fosse possibile <<spegnere>> improvvisamente la gravità, la navicella 
sfuggirebbe dall’orbita lungo la tangente e, per il principio d’inerzia, si allontanerebbe nello spazio a velocità 
costante. Lo stesso accadrebbe agli astronauti. 
Quando sono in orbita, gli astronauti sono senza peso perché cadono continuamente verso la Terra, anche se, 
in realtà non riescono mai a toccare il suolo. Lo stesso accade alla navicella. È come se gli astronauti fossero 
su un ascensore in caduta libera. Se si mettessero su una bilancia, scoprirebbero che il loro peso è 0Kg, 
perché anche la bilancia è in caduta libera. Il loro moto circolare può essere pensato come la composizione di 
due moti:

• Un moto rettilineo uniforme lungo la tangente dell’orbita.
• Un moto accelerato di caduta verso la Terra, causato dalla forza di gravità.
Gli astronauti continuano a cadere sulla Terra, ma non riescono ad atterrare perché il moto tangenziale li 
mantiene in orbita. 

       
Allo stesso modo:
• Il bungee jumping. Nel bungee jumping, il saltatore si lega ad una corda elastica e si lancia nel 

vuoto, in caduta libera, da un’altezza molto elevata. Come gli astronauti, ha la sensazione di essere 
senza peso.

• Il  tuffo.  Anche  un  tuffatore  sperimenta  le  sensazioni  della  caduta  libera.  Se  durante  la  caduta 
appoggiasse i piedi su una bilancia, l’ago segnerebbe un peso uguale a zero.
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La gravità applicata alle giostre
Perché nel giro della morte sulle montagne russe i vagoni non cadono?

La  forza  centripeta,  costituita  da  forza-peso  e  reazione  esercitata  dalla  rotaia  sui  vagoni,  permette  ai 
passeggeri, che per qualche istante si trovano a testa in giù, di non cadere durante il giro della morte. Le 
montagne russe sono una delle attrazioni più comuni nei parchi di divertimento e devono il loro nome ad un 
passatempo ad un passatempo diffuso in Russia 200anni fa. Le discese e le salite percorse allora con la slitta 
su piste di ghiaccio, oggi sono percorse da carrelli che viaggiano su rotaie metalliche. 

1. All’inizio (P) il vagone è fermo. La sua forza-peso, diretta verso il basso, è equilibrata dalla reazione 
vincolare della rotaia, rivolta verso l’alto.

2. Comincia la discesa: il vagone corre verso l’inversione senza bisogno di un motore, grazie all’azione 
della sola forza di gravità. Percorre la traiettoria circolare a velocità pressoché costante, ed è soggetto 
in ogni punto alla forza centripeta, rivolta verso il centro della rotaia circolare. Se la forza centripeta 
è  sufficientemente  intensa,  riesce  a  mantenere  il  vagone  in  moto  circolare  quasi  uniforme 
contrastando la tendenza del vagone a continuare a muoversi in linea retta, come stabilisce la prima 
legge di Newton.

Nel punto più alto (A) della traiettoria circolare di raggio R, il vagone di massa m in moto a velocità di valore 
v, è soggetto all’azione di due forze:

• La forza-peso m g
• La reazione vincolare F v esercitata dalla rotaia.

La somma di queste due forze fornisce la forza centripeta richiesta per avere il moto circolare uniforme, di 
modulo m v ²/R, diretta verso il basso (orientiamo lungo questa direzione e verso il basso l’asse y del nostro 
sistema di riferimento). Quindi nel punto A vale la seguente uguaglianza: m g +F v = m v ² / R. ricaviamo il 
valore della reazione vincolare  F v = m v ²/R - m g.  F v è rivolta verso il basso quindi è nella direzione 
positiva prescelta dall’asse  y. Il valore  v ²=g R fornisce il quadrato della velocità minima alla quale deve 
viaggiare il vagone per superare il punto A affrontare il giro della morte. 

Riportiamo alcuni esempi quotidiani isometrici:
• La centrifuga.  È uno strumento usato nei  laboratori  d’analisi  che permette,  grazie ad una forte 

accelerazione  centripeta,  di  separare  per  esempio  i  globuli  rossi  del  sangue  dal  siero.  Un  altro 
esempio, più quotidiano, è la centrifuga per asciugare l’insalata.

Perché è così emozionante quest’attrazione?

Lo scorso anno siamo andati a Mirabilandia per svolgere alcuni semplici esperimenti di fisica sulle giostre. 
In particolare abbiamo studiato le torri Discovery e Columbia
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Sono le continue variazioni dell’accelerazione (in verso e in intensità) a rendere emozionanti certe attrazioni. 
Una torre lascia il carrello in caduta libera , l’altra lo accelera verso il basso. Nel caso della seconda torre, 
l’accelerazione passa in pochi secondi da 15m/s ² (una volta e mezza l’accelerazione di gravità) a 30m/s ² (tre 
volte g).
Nel grafico è rappresentato l’andamento dell’accelerazione in funzione del tempo.

1. Dopo 1,5 secondi  dalla  partenza (A)  siamo scesi  con un accelerazione pari  a  poco più di  g:  la 
sensazione è quella della <<caduta libera>>.

2. Ma è solo un attimo: dopo due decimi di secondo (B) l’accelerazione è già diventata quasi 1,5g e ci 
sembra di avere il cuore in gola mentre corriamo veloci verso il basso. Noi abbiamo tenuto in mano 
un bicchiere colmo d’acqua, e abbiamo visto il liquido fuoriuscire dal bicchiere.( l’acqua è in caduta 
libera. Noi invece , in quanto vincolati alla giostra, siamo accelerati)

3. Pochi secondi dopo il carrello rallenta, si ferma ( a t = 5,0 s ) e subito riparte.

All’istante  t = 5,3s (C) stiamo già rallentando con un’accelerazione pari  a  2g:  questa volta ci  sentiamo 
schiacciati  contro il  sedile  come se fossimo molto  pesanti,  una sensazione simile  a  quella  che si  prova 
quando siamo su un ascensore che si mette in moto verso l’alto.
Arrivati in cima ricomincia una nuova discesa con i valori di a e di v leggermente inferiori.

I pericoli dell’accelerazione: il corpo umano può tollerare accelerazioni molto forti (anche alcune decine di 
g),  ma  soltanto  per  tempi  brevissimi  (meno  di  un  secondo).  Altrimenti,  esse  possono  causare  lesioni, 
soprattutto a livello di sistema cardiovascolare e di quello neurologico. 

Osservazioni finali:
Svolgendo questa tesina, anche se il tema da noi scelto non complesso, ci siamo resi conto di come questa 
forza influenzi la nostra vita quotidiana sulla Terra, e di come questa unisca tutti i pianeti. Inoltre con questi 
semplici esperimenti siamo riuscite ad applicare le nostre conoscenze fisico-matematiche, comprendendone 
meglio l’utilità riuscendo anche a divertirci.
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