
Un proiettile viene sparato orizzontalmente da un'arma posta a 45,0 m di altezza sopra un terreno orizzontale. La sua 
velocità alla bocca dell'arma è 250 m/s. (a) Per quanto tempo rimane in aria il proiettile) (b) A che distanza orizzontale 
dalla bocca andrà a colpire il terreno? (c) Quale sarà il modulo della componente verticale della sua velocità quando 
colpisce il terreno?

H = 45,0 m

G = ?

Vo = 250 m/s 

Considerazioni preliminari:
Possiamo facilmente notare che , essendo il proiettile lanciato orizzontalmente , la componente verticale della velocità iniziale Vo è 
nulla e che quindi Vx = Vo = 250 m/s.

Passiamo ora alla risoluzione : 

(a) 
Ricorriamo alla relazione 

          
 

 
     

Sapendo che  Yo = 45 m , Voy = 0 e che il proiettile atterrerà ad una quota finale Y = 0 , ci calcoliamo il tempo di volo t :

        
 

 
           

da cui:

t= 3,03 s

(b)
Ricorriamo ora alla relazione : 

          

Sostituendo i dati in nostro possesso:

                               

(c)
Utilizzando la relazione :
          

                  
 

 
                                                                                    

Problema n°2
Una palla viene lanciata contro un muro con la velocità iniziale di 25 m/s a un angolo θ = 40,0° rispetto al suolo orizzontale, 
come indicato in figura. Il muro si trova ad una distanza d = 22,0 m dal punto di lancio. 
(a) Per quanto tempo rimane in aria la palla , prima di colpire il muro? 
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(a) Per quanto tempo rimane in aria la palla , prima di colpire il muro? 
(b) Quali sono le componenti orizzontale e verticale della sua velocità all'istante in cui colpisce la parete? 
(c) In questo istante ha già superato il vertice della traiettoria ? (punto massimo di altezza)

θ

Vo=25 m/s

d = 22,0 m 

Considerazioni preliminari: 
Calcoliamo le componenti orizzontale e verticale della velocità iniziale Vo:
v0x = v0 cos α = 19,15 m/s
v0y = v0 sen α  = 16,07 m/s

(a)
Utilizziamo la relazione della gittata per calcolarci il tempo : sappiamo che la gittata è pari a d = 22,0 m :

          

Da cui ricaviamo t:

t = d / Vox = 1,15 s
questo è esattamente il tempo che la palla impiega per raggiungere il muro.

(b)
Non essendoci accelerazione lungo il moto orizzontale , la velocità resta costante lungo tutto il tragitto , 
per cui possiamo asserire che la velocità finale lungo x è pari a :
Vox iniziale = Vox finale = 19.15m/s

mentre la velocità finale lungo y la calcoleremo a mezzo della relazione : 
          

da cui avremo :

                       
 

 
   

(c)
Per dare una risposta a questa domanda dobbiamo articolare il nostro ragionamento in questo modo : 
per sapere se la palla avrà sorpassato l'apice della traiettoria, ovvero il punto più alto toccato dalla 
parabola descritta dal moto , calcoliamo dapprima quale esso sia , considerando il muro assente.
Utilizzeremo  la relazione che direttamente ci permette di calcolare questo punto di massimo:

      
   

 

  
                 

Calcolato ora il punto di massima altezza, non ci resta che calcolare il tempo necessario a raggiungerlo : 
se il tempo tmax sarà minore del tempo t , tempo di volo della palla, potremo dire che la palla avrà 
oltrepassato il vertice della parabola descritta dal moto: 

          
 

 
                       

 

 
     

da cui si ottiene un equazione in incognita t :
                    
risolvendola e considerando il solo risultato t > 0 , avremo:
tmax = 1,78 s
come possiamo notare tmax > tvolo , per cui possiamo asserire che la palla non ha oltrepassato il 
vertice della traiettoria.
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vertice della traiettoria.
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