
Problema n. 2 del 27 ottobre 2012

La soluzione che abbiamo valutato migliore è quella inviataci da Silvio Romano, per il notevole
sforzo di completezza e per la sostanziale correttezza dei suoi risultati.

Pubblichiamo di seguito la sua soluzione, pagina per pagina, con alcuni commenti e correzioni
che riteniamo possano essere utili.

La prima pagina:

nella quale, al terz’ultimo rigo, le due freccette di vettore vanno tolte perché si tratta delle
componenti dello spostamento e della velocità (sull’asse x, cos̀ı come introdotto in figura).
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La seconda pagina:

Qui, all’inizio, andrebbe precisato che i due principi di conservazione vengono applicati nel si-
stema di riferimento fisso della terra e che la velocità ~V senza pedice è la velocità del carrello.
Nella figura accanto, invece, viene rappresentata la velocità relativa del pacco rispetto al carrello
(attenzione, dunque, a non fare confusione). Un eventuale sistema di riferimento solidale con il
carrello non sarebbe adatto a studiare l’urto, perché si tratta di un sistema “non inerziale” e ci
sarebbe da considerare (aggiungere) anche l’impulso della cosiddetta forza apparente, ma non è
il caso qui di addentrarsi in questa discussione: l’urto va studiato nel sistema fisso, che è inerziale.

Molto bene per quanto riguarda la precisazione sulla doppia soluzione del sistema (una pre-
cisazione che spesso viene trascurata dagli studenti).
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La terza pagina:

Molto bene sia per la comprensione della dinamica di quanto accade sia per la rappresentazione
grafica della coordinata s in funzione del tempo. Il nostro Silvio, non pago, vuole esplicitare anche
l’espressione analitica della funzione s(t) e qui commette degli errori... (ampiamente comprensibili,
però). Vediamo:
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La quarta pagina:

La s(t) è chiaramente sbagliata. L’espressione corretta è la seguente:

s(t) =

 V
(
t− 2nL

V

)
+ nL per t ∈

[
2nL

V
, (2n + 1)L

V

]
(n + 1)L per t ∈

[
(2n + 1)L

V
, 2(n + 1)L

V

] n ∈ N0

Per la funzione V (t), i valori vanno bene, mentre c’è un errore nell’estremo superiore della t per
il valore zero della funzione: deve essere 2(n + 1)L

V
.
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La quinta pagina:

Bene, ma anche qui, ovviamente, è sbagliata la s(t), quella del pacco. Provi il lettore a scrivere
l’espressione corretta, sulla base dell’espressione vista prima per il carrello.

Nell’estremo superiore della t per il valore V della funzione V (t) probabilmente c’era scritto
correttamente 2n + 2, poi cancellato. E passiamo alla descrizione del moto in un sistema solidale
con il carrello (non la soluzione del problema dinamico in tale sistema, che come detto prima non
è inerziale).
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La sesta pagina:

Qui va solo precisato che il sistema di riferimento solidale, x′, ha origine nel lato destro del
carrello (dov’è il “bambino curioso di massa zero”) ed è orientato verso sinistra!
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La settima pagina:

Ed ecco, nuovamente, è sbagliata l’espressione analitica della x′(t) relativa. Quella corretta è:

s(t) =

 V
(
t− 2nL

V

)
per t ∈

[
2nL

V
, (2n + 1)L

V

]
−V

(
t− (2n + 1)L

V

)
+ L per t ∈

[
(2n + 1)L

V
, 2(n + 1)L

V

] n ∈ N0

E poi il solito 2(n + 1) invece di 2n.

Alla fine, le nostre vive congratulazioni al bravo Silvio.

(Alberto Clarizia)
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