
Problema n. 5 del 1◦ dicembre 2012

La soluzione che abbiamo valutato migliore è quella inviataci da Silvio Romano.

Pubblichiamo di seguito la sua soluzione, a partire dalla pagina 2, perché nella prima viene
esaminata la situazione delle forze agenti sull’incensiere e viene commesso qualche errore nell’e-
sprimere la forza risultante (che ha intensità proporzionale al seno dell’angolo θ che la fune, che
regge l’incensiere, forma con la verticale).

Dal momento che mi sembra interessante questo particolare sistema e l’operazione messa in atto
dai “tiraboleiros”, mi riprometto di pubblicare sulla pagina web [http://people.na.infn.it/clarizia]
una breve nota con la trattazione delle forze e con una generalizzazione del ragionamento di
Silvio e un foglio elettronico con il calcolo degli angoli ed altezze successive raggiunte via via
dall’incensiere (in assenza di resistenza dell’aria).

C’è da dire che i monaci hanno messo a punto una tecnica, provando e riprovando nel corso degli
anni, in maniera puramente pratica: infatti, come è possibile notare dal video citato nel testo
del problema (http://www.youtube.com/watch?v=cuFzN5N7JL4), i momenti e i modi in cui viene
tirata giù la fune e poi rilasciata non sono precisi e si basano anche su una percezione dell’intensità
della tensione della fune. Questa forza, che ha sempre la direzione della fune e il verso che punta
alla carrucola in alto, dove la fune è vincolata a scorrere, come si vedrà nella nota promessa (!),
si può esprimere in funzione dell’angolo θ ed è strettamente decrescente tra θ = 0 e θ = θmax:
contro questa forza viene esercitato il lavoro da parte dei monaci. Quando l’incensiere transita
per il punto più basso, essa è massima e i monaci devono fare un lavoro non indifferente per issare
l’incensiere di un tratto d e fargli guadagnare energia potenziale (della forza peso) mgd; questo
lavoro andrà aumentando man mano che la velocità di transito aumenta (con l’energia cinetica)
e quindi andrà aumentando l’accelerazione centripeta fornita proprio dalla tensione della fune e
conseguentemente dai monaci, che reggono la fune. Quando il tratto d viene recuperato nella
zona dell’angolo massimo (ma con piccolo decremento dell’altezza e quindi dell’energia potenziale
della forza peso, come ha correttamente intuito e dimostrato il bravo Silvio) la tensione della fune
è minima e infatti la fune nel repentino rilascio quasi perde tensione, appunto, come pure si può
notare nel video in qualche passaggio. Il gioco di tirare e mollare fa guadagnare in maniera netta
energia meccanica all’incensiere.

Un’altra cosa che va precisata è che nel ragionamento di Silvio è trascurata la resistenza dell’aria
(che è una forza di attrito viscoso che dipende dalla velocità), e infatti (e anche questo si vede
bene nel video), non appena i monaci smettono di tirare, l’incensiere rallenta e perde energia.
Dunque, i nostri bravi monaci, con la loro azione, devono anche compensare questa perdita di
energia.

Ma seguiamo adesso il ragionamento di Silvio, a partire dalla sua seconda pagina, dove sviluppa
il suo “discorso energetico”:
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Al punto (3), come già detto, il lavoro compiuto dai monaci non è L, è maggiore, ma il risultato
è l’aumento, di quel valore, dell’energia potenziale dell’incensiere.
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La terza pagina:
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La quarta pagina:
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La quinta pagina:
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La sesta pagina:

Alla fine, le nostre vive congratulazioni al bravo Silvio.

(Alberto Clarizia)
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