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Gioca con  la scienza  07- 08 
Quesito n° 7 
 

Un gruppo di  artiglieri  sta provando  le potenzialità di un nuovo  cannone. Eseguendo un primo 

tiro con alzo 45° il proiettile arriva sul terreno alla distanza in piano (gittata)  di 10km.  

Con quale velocità il proiettile è uscito  dal cannone? (trascurare la resistenza dell’aria) 

Se il cannone viene regolato ad alzo 30°, e la velocità di uscita dalla bocca rimane la stessa del tiro 

precedente; come sarà  la nuova gittata: maggiore, minore, uguale?  

 

 
Risposta esatta  
 
La velocità del proiettile è ….. 
 
Spiegazione del comitato 
 

Vedere allegato.  
 

Valutazione delle risposte al quesito n° 7  

  Alunno Classe  Valutazione della risposta Punti  
1 Signorelli  Andrea 4^AP vincente 10 
2     

3     

4     

5     
• Fra le risposte esatte vince quella argomentata meglio 
• Alla fine dell’anno  scolastico sarà stilata una graduatoria con l’elenco degli  studenti  che hanno dato  almeno una risposta esatta. 
 
 
 
Seriate  24  maggio  
 
Per  il  comitato 
 
Prof.  Portaluri  Giorgio _________________ 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
   Prof.  Carlo  Martelli 
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Gioca  con la Scienza  07-08 
 
 Allegato alla soluzione del quesito  n° 7  ( 07-08) 
 
Il proiettile sparato dal cannone percorre una traiettoria parabolica come indicato  in figura 1; la 
velocità iniziale v0, con cui il proiettile esce dalla bocca del cannone  può essere scomposta in due 
velocità una lungo l’asse orizzontale vx0 e l’altra lungo l’asse verticale vy0.  
 

Considerato che l’inclinazione di v0 è di 45°  si 
deduce che le due velocità hanno lo stesso 
valore   

0y0x vv =   [1] 

Analogamente lo spostamento del proiettile può 
essere scomposto in due spostamenti  uno lungo 
l’asse x e l’altro lungo  l’asse y.   
Lo spostamento x avviene a velocità costante 

vx0, pertanto la relazione fra spostamento e velocità è data dalla formula [2] 
 

tvx xo ⋅=        [2] 
 

Lo spostamento y avviene con  velocità variabile; nella prima fase il  proiettile sale con moto 

decelerato caratterizzato da una decelerazione pari a quella di  gravità 
2

s/m81,9g = . Ciò  fino  a 
quando la velocità verticale, che inizialmente è vy0  e diventa nulla. Successivamente il proiettile 
scende con velocità opposta e con moto accelerato ad accelerazione pari  a quella di gravità. La 
traiettoria durante la discesa è simmetrica rispetto a quella della salita; pertanto è possibile fare i 
calcoli per la sola traiettoria di salita è utilizzarli in modo adeguato anche per la traiettoria di 
discesa. 
Nella traiettoria di salita la velocità verticale varia col tempo secondo la formula [3]. 
 

tgvv 0yy ⋅−=      [3]      moto decelerato in salita verticale. 
 

 La velocità verticale si annulla dopo un tempo t* data dalla formula [4] ottenuta ponendo 0v y =  

g

v
*t 0y=              [4]  

Riprendendo la [2] in cui poniamo 
2

G
x = , e  teniamo conto della [1]  0y0x vv =   

Otteniamo      
g

v
v

2

G xo
0x ⋅=   e risolvendo  s/m47,221

2

81,910000

2

gG
v 0x =⋅=⋅=  

 
Componendo le due velocità vy0  e  vx0 ricordando che la diagonale di un quadrato si può ricavare 

dal lato moltiplicato per 2  si  ottiene  s/m27,312v2v 0x0 =⋅= . Pertanto la velocità del 

proiettile alla bocca del cannone è    v0 = 312,27m/s.  
 
Se  l’alzo del cannone è di  30° le due velocità lungo gli assi dipendono dalla velocità secondo le 
formule 5 e 6 

s/m13,15627,312
2

1
v

2

1
v 00y =⋅=⋅= ;  s/m43,270v

2

3
v 00x =⋅=   utilizzando la [2] e la [4] si 

ottiene  
g

v
v

2

G 0y

0x ⋅=  per cui   m8608
81,9

13,156
43,2702

g

v
v2G 0y

0x =⋅⋅=⋅⋅=   

 
La gittata con alzo 30° è di 8606m quindi più piccola di quella con alzo 45° 


