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Gioca con  la scienza  08/09 
Quesito n° 2 
 
Attentato terroristico 
Un gruppo di terroristi ha predisposto un attentato posizionando un ordigno sul tetto di un palazzo alto 30m. L’ordigno 
è appoggiato su un dispositivo a pressione che funziona da detonatore. Se l’ordigno è a riposo esercita sul detonatore 
una forza peso di 100Kg, mentre il detonatore.innesca l’esplosione se la forza che agisce su di esso supera i 101Kg 
oppure scende sotto i 99Kg. 
Per disinnescare la bomba è necessario calarla a terra mediante un montacarichi di cui è possibile regolare la velocità e 
l’accelerazione. 
Spiegare come va regolata la velocità e l’accelerazione del montacarichi per calare l’ordigno nel minor tempo possibile   
senza  farlo esplodere. 
 
 

Risposta esatta  
vedi  allegato 
 
 

Valutazione delle risposte al quesito n° 1 
 

  Alunno Classe  Valutazione della risposta Punti  

1 BERTULESSI LUCA 4^ BEI Vincente 10 

2 MARINI MICHELE 3^BP esatta 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 20 dicembre 2008 
 
Per  il  comitato 
 
Prof.  Traina Salvatore  

 

Il Dirigente Scolastico  
   Prof.  Carlo  Martelli 
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Gioca con la scienza 2008-2009 
 
Risposta al quesito  2 
 
Il movimento del  montacarichi in fase di discesa sarà caratterizzato da due fasi. Nella prima fase la velocità 
parte da zero (fermo) ed aumenta fino un valore massimo. Nella seconda fase decelera per arrivare al suolo 
con velocità nulla. 
Nella prima fase l’accelerazione produce una diminuzione della forza che la bomba esercita sul detonatore. 
La diminuzione deriva dal fatto che alla forza peso si sottrae una forza che per il secondo principio della 
dinamica è data da: 

amF ⋅=  
• m = massa della bomba  
• a = accelerazione. 

 

La massa della bomba è data da  Kgm
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Pertanto  la forza esercitata sul detonatore è  

FFF Pd −=  

 
• Fd = forza sul detonatore 
• Fp =  forza peso  della bomba 
• F = forza dovuta alla accelerazione 

 
La forza sul detonatore deve essere  superiore a 99 Kgf. 
Quindi  aam ⋅=⋅−>= 194,1010099  da cui  si ricava  
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Per la seconda fase l’ascensore deve decelerare producendo una forza sul detonatore data da: 
 

FFF Pd +=  

Con facili considerazioni si ricava la stessa accelerazione (decelerazione) calcolata nella prima fase. 
 
La prima fase interessa metà percorso , la seconda fase interessa il rimanente percorso. I tempi minimi sono 
uguali. Il tempo complessivo è: 
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