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Il moto dei satelliti e la forza centripeta

È questa l’unica forza, oltre alla forza
peso, che agisce sui panni nella lavatrice, sull’automobile, sulla giostra e
così via. Se noi però scegliamo come
nostro sistema di riferimento (non
inerziale) l’auto in curva, oppure la
giostra, allora descriviamo il nostro
moto come soggetto a forze che definiamo forze apparenti, che non comparirebbero scegliendo un sistema di
riferimento inerziale. Una di queste forze “apparenti” è appunto la forza centrifuga,
che, per esempio nel sistema di riferimento non inerziale della giostra, spinge i
ragazzi verso l’esterno (Fig. 12).

esempio

Figura 12
Nel sistema di riferimento non
inerziale della giostra, i ragazzi
sono sottoposti alla forza centrifuga
che li spinge verso l’esterno.
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Calcola a quale velocità orbiterebbe un satellite in orbita intorno alla Terra
al livello della superficie terrestre.

PLUS
Fisica e realtà
Ascensori, navi spaziali
e “assenza” di peso

In base al secondo principio della dinamica si ha:
v2
F = ma
&
mg = m
r
poiché il corpo, trascurando la resistenza dell’aria, è sottoposto unicamente
alla forza peso e si muove di moto circolare uniforme.
Ricaviamo dalla precedente equazione la velocità orbitale:
v2
=g
&
v = gr
r
Notiamo che la velocità non dipende dalla massa del satellite e ciò a causa
del fatto che la forza peso è proporzionale alla massa così come la forza
centripeta.
Sostituendo il valore del raggio della Terra e il valore dell’accelerazione di
gravità, considerata costante in prossimità della superficie terrestre, si ottiene:
v=

gr =

9, 8 m/s 2 $ 6, 3 $ 10 6 m . 7857 m/s

pari a circa 28 000 km/h, che rappresenta la minima velocità orbitale. Ritorneremo su questo problema, perché in realtà g varia con l’altezza dal suolo e
quindi a ogni altezza corrisponde una ben precisa velocità orbitale.

RAGIONA e
RISPONDI
1 Secondo te, perché il modello eliocentrico ebbe molta difficoltà ad affermarsi?
2 A partire dalla seconda legge di Keplero, che cosa puoi dire della velocità orbitale
dei pianeti?
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