
                            STAGE DI FISICA 2017 
 

“I PERCHÈ DELLA FISICA” – I turno 
        
 
Perché I-1  : bollicine nell’acqua gasata (Angelo Merletti) 
Un tubo in cui scorre dell’acqua gasata ha una strozzatura; nella strozzatura l’acqua 
aumenta di velocità.  
Domanda: cosa succede al diametro delle bollicine? Aumenta, diminuisce o rimane 
invariato?  
Risposta: nella strozzatura la pressione dell’acqua diminuisce, quindi, per la legge di 
Bernoulli, diminuisce anche la pressione del gas all’interno della bollicina che è in 
equilibrio con la pressione esterna. Di conseguenza il diametro aumenta, assumendo 
che la temperatura rimanga circa costante e che non cambi il numero di moli della 
bollicina   
 
 
Perché I-2: pile e lampadine (Riccardo Urigu – Ugo Besson) 
Ci sono diversi modi di collegare due pile a una lampadina, ad esempio quelli 
mostrati nella figura  
 

Pile e lampadine

 

Domanda: la lampadina si accende  
- solo con il collegamento a),  
- solo con il collegamento b), 
- con entrambi, 
- con nessuno. 

Risposta: la lampadina si accende solo con il collegamento b), perché il circuito è 
chiuso e fra i capi A e B della lampadina c’è una differenza di potenziale di 1.5 V. 
Con il collegamento a), invece, il circuito è aperto, i capi A e B della lampadina sono 
allo stesso potenziale (mentre c’è una differenza di potenziale di 3 V fra i poli opposti 
delle due pile). 



 
Perché I-3: Mercurio e Venere (Angelo Merletti) 
Mercurio e Venere si vedono solo al mattino prima dell’alba oppure alla sera dopo il 
tramonto e mai a mezzanotte. 
Domanda:verso quale zona del cielo occorre guardare per vederli al mattino? e alla sera? 
Risposta: le orbite di Mercurio e di Venere sono orbite interne rispetto all’orbita terrestre, 
cioè sono più vicine al Sole pertanto non può mai avvenire che i due pianeti si trovino 
dalla parte opposta del Sole rispetto alla Terra, come sarebbe necessario per vederli a 
mezzanotte e come avviene per i pianeti esterni (Marte, Giove, ecc.).  
Per i pianeti interni, infatti, l’angolo Sole-Terra-Pianeta, detto angolo di elongazione, non 
può superare un certo valore massimo che si ha quando la congiungente Sole-Pianeta 
forma un angolo retto con la congiungente Terra-pianeta (massima elongazione). 
Al mattino pertanto i due pianeti sono visibili verso Est, cioè nella parte del cielo vicina a 
quella dove poco dopo si vedrà il Sole.  Alla sera sono visibili verso Ovest, cioè nella 
parte del cielo vicina a quella dove poco prima il Sole è tramontato. 
Usando il metodo della massima elongazione è possibile determinare le orbite di Venere 
e Mercurio: nota la posizione della Terra sulla sua orbita (basta sapere, in prima 
approssimazione, la data) e l’angolo fra Sole-Terra-Pianeta nei giorni di massima 
elongazione, basterà tracciare la perpendicolare passante per il Sole al lato Terra-Pianeta 
per avere la posizione del pianeta in quel giorno 



“I PERCHÈ DELLA FISICA” – II turno 
 
 
Perché II-1: qual è il trucco? (Riccardo Urigu) 
 
Due bicchieri sono posti sui due bracci di una leva come mostrato in figura. 
Il bicchiere di sinistra è leggermente più pieno, quindi sta in basso e il braccio di 
sinistra tocca il tavolo. 

 
 
Domanda: come si potrebbe rovesciare la situazione, cioè far abbassare il bicchiere di 
destra e far sollevare quello di sinistra, senza toccare i bicchieri, né la leva, né il 
fulcro e senza aggiungere né togliere acqua, né altri liquidi, né pesi? 
 
Risposta: basta immergere un dito nell’acqua del bicchiere di destra. La parte di dito 
immersa fa spostare l’acqua, salire il livello, aumentare la pressione sul fondo del 
bicchiere e quindi la forza esercitata sul braccio della leva. 
 
Perché II-2: pistole e proiettili (Angelo Merletti) 
 
Due pistole a molla identiche sono puntate verticalmente verso terra e si trovano alla 
stessa altezza. Una spara un proiettile “normale”, l’altra un proiettile “appesantito”.  
Domanda: Quale proiettile arriverà a terra prima? 
 
Risposta: Poiché le pistole sono identiche le costanti delle loro molle sono identiche. 
Le forze impresse ai proiettili, dipendendo dalla costante delle molle, sono eguali; 
poiché una massa è maggiore dell’altra, essa avrà più inerzia e l’accelerazione sarà 
minore di quella con meno inerzia.  
La velocità dei proiettili quando si staccano dalle rispettive molle sarà diversa: 
minore per quello di massa maggiore e maggiore per quello di massa minore. Nella 
parte rimanente del percorso l’accelerazione è la stessa per entrambe e così l’aumento 
di velocità.  
Arriverà prima a terra il proiettile di massa minore perché ha velocità iniziale (quindi 
anche velocità media) più alta. 
 
 



 
 
 
Perché II-3: Nord, Sud, Est, Ovest, dove, quando?   
 
La figura mostra una sequenza di 11 foto del Sole prese in una certa località 
dell’emisfero boreale a certe ore lungo la giornata  
 

 
 

Domande: 
a) Che ora era quando il Sole si trovava alla sua altezza minima sull’orizzonte?   
b) In quale direzione del cielo (Nord, Sud, Est, Ovest  e intermedie ) era puntata la 

macchina fotografica nelle foto? (indicarla per almeno 4 foto) 
c) In quale stagione dell’anno vennero prese le foto? 
d) Che cosa potete dire della latitudine della località? 

 
Risposte: 

a) Mezzanotte 
b) A: verso Sud, B: verso Sud-Sud-Ovest, C: verso Sud Ovest, D: verso Ovest, E: 

verso Nord-Ovest, F e G: verso Nord, H: verso Nord-Est, I e L: verso Est, M: 
verso Sud-Est 

c) In estate 
d) Oltre 63° Nord    
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