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Gravi:

Corpi soggetti all’azione della gravità 
(=forza che li attira verso il centro della 
Terra)



Problema:

Perché e come cadono i corpi?



Primo studio del moto
Aristotele (384-322 a.C.):  grande 
influenza sul pensiero medievale.

Fisica & De Coelo:

Luoghi speciali (centro 
dell’Universo)

CORPI: pesanti o leggeri

Moto: naturale o violento



Aristotele

CORPI

Pesanti

Leggeri

LUOGHI 
NATURALI



Aristotele

CORPI

Terra

Aria

Fuoco

Acqua
I quattto elementi:

Empedocle (450 a.C.)
Anassimene (VI sec. A.C.)



Aristotele:
il moto

OGNI CORPO IN
MOVIMENTO E’ MOSSO DA
QUALCOSA.

IL MOTO CESSA SE CESSA
LA CAUSA DEL MOTO



Aristotele:
il moto

CORPI PESANTI

Terra

MOTO NATURALE

I corpi pesanti cadono verso la Terra
Perché quello è il luogo a loro naturale:
Si tratta di un moto secondo Natura!



Aristotele:
il moto

SASSO CHE CADE = MOTO 
NATURALE

SASSO LANCIATO VERSO L’ALTO = 
MOTO VIOLENTO

I DUE MOTI SONO DI NATURA 
DIVERSA: NON HANNO NIENTE IN 
COMUNE.

PROBLEMA: IL LEGNO IN ACQUA…?



Aristotele:
il moto

 
v ∝ P

R
La velocità di caduta è direttamente proporzionale al PESO ed 
inversamente proporzionale alla RESISTENZA del mezzo

Dovrebbe essere costante, ma in alcuni passi v cresce mentre il 
corpo si avvicina al suo luogo naturale.

IL VUOTO NON EISTE (avrebbe R=0)



Aristotele:
il moto

PROBLEMI

Il moto di una freccia lanciata dall’arco.

Il moto di una ruota attorno al suo asse

Un pezzo di legno in aria ed in acqua.



M AT E M AT I C A ,  A S T R O N O M I A ,  M E C C A N I C A ,  O T T I C A ,  G E O G R A F I A ,  
M E D I C I N A ,   F I S I O L O G I A  E D  A N AT O M I A ,  P R O S P E T T I VA …

SVILUPPI DELLA SCIENZA  ANTICA: L’ELLENISMO
334 A.C. (ALESSANDRO MAGNO)  --- 31 A.C. (AZIO)



STRATONE DI 
LAMPSACO

(335 a.C.-269 a.C.
IMPORTANTI 

SVILUPPI

E’ stato il secondo successore di Aristotele nella guida del 
Liceo.

Era chiamato il “fisico”

Dimostrazione della natura accelerata del moto di caduta dei 
corpi nella sua opera “Sul Moto”.



STRATONE DI 
LAMPSACO

(335 a.C.-269 a.C.
Accelerazione dei corpi 

in caduta

Dalle opere di Simplicio (commentatore di Aristotele, VI sec. D.C.).

Se un corpo cade da posizioni via via più elevate, colpendo il suolo fa 
più rumore: la velocità aumenta durante la caduta.

Il flusso dell’acqua che cade si assottiglia fino a frantumarsi in gocce: 
segno che la velocità dell’acqua aumenta (IDEA GENIALE).



STRATONE DI 
LAMPSACO

(335 a.C.-269 a.C.

Studi sui fluidi e sul 
vuoto



IPPARCO di 
NICEA

(200 a.C.-120 a.C.
Maggior astronomo 

dell’antichità

“Sui corpi portati in basso dal peso” (perduta, ma citata da 
Simplicio)

Fondamentali contributi allo studio del morto di caduta

Vedi Lucrezio.



SI TORNA 
INDIETRO

Claudio 
Tolomeo 
(100-175 

d.C.)
Ipparco di 

Nicea (200-
120 a.C.)

200 anni

Lucio Russo: Stelle, atomi e velieri, Mondadori



CLAUDIO 
TOLOMEO

(100 d.C.-175 a.C.

“ALMAGESTO”

“Io penso che sia vano indagare le cause del moto verso
il centro della Terra, essendo chiaro, dall’osservazione
dei fenomeni stessi, che la Terra occupa il centro
dell’Universo e che tutti i pesi si muovono verso di
essa.”



GIOVANNI FILOPONO
(490 d.C.- 570 d.C.
“Aristotelis physicorum libros

commentaria”
Critica la teoria di Aristotele!

Un proiettile lanciato continua il suo moto grazie ad una grandezza 
ricevuta al lancio: la “dynamis” (-> energia cinetica)

E’ plausibile che anche Filopono utilizzi i risultati ottenuti da Ipparco.

Critica l’idea che la velocità di caduta dipenda dal peso: 

Propone un ESPERIMENTO!



GIOVANNI FILOPONO
(490 d.C.- 570 d.C.
“Aristotelis physicorum libros commentaria”

“Se infatti lasci cadere insieme dalla stessa
altezza due pesi che differiscono l’uno
dall’altro di molte volte, vedrai che il
rapporto tra i tempi di caduta non si
accorda con il rapporto tra i pesi, ma la
differenza dei tempi è estremamente
piccola”



GIOVANNI FILOPONO
(490 d.C.- 570 d.C.

“L’ESPERIMENTO:”

1 2

   
P2 ≫ P2 → T1 ≅ T2



XIII – XIV SEC.

NUOVI SVILUPPI

1200: in Europa si ottiene la polvere da sparo, già nota in Cina nel IX sec.

1331: abbiamo cronache che riportano la presenza dei primi cannoni a 
Cividale del Friuli

1364: prime armi da sparo porratili: lo schioppo

STUDIO DEL MOTO DEI 
PROIETTILI



NICOLO 
FONTANA 

(1500 BS– 1557 VE)

“La nuova Scientia” (1537)

Trattazione matematica del moto dei proiettili

Riprende la distinzione aristotelica tra moto naturale e violento

La traiettoria è divisa in tre parti: una prima violenta e rettilinea, una 
ultima naturale (verticale) ed una di passaggio (arco di circonferenza.

Non da dimostrazioni consistenti (usa solo rette e circonferenze)



N. Fontana (Tartaglia)



NICOLO 
FONTANA 

(1500 BS– 1557 VE)

Gittata massima

Affronta il problema dell’angolo di gittata massima

Non da dimostrazioni, ma, probabilmente basandosi 
sull’esperienza degli artiglieri, lo stima come il valor medio tre i 
due angoli stremi di gittata nulla: 0 e 90 gradi, quindi conclude 
dicendo che 

  αmax = 45!



XIV Sec.

Le Coniche

1537 Venezia: Pubblicazione del “Trattato sulle coniche” di Apollonio 
di Perga (II – III sec. A. C.) 

In Europa si diffonde lo studio delle altre coniche tra cui la parabola.

Tartaglia (N. Fontana) nel 1543 pubblica uno studio sulla parabola.

1550 G. Cardano usa la parabola nello studio del moto dei proiettili, 
ma la sua analisi è simile a quella di Tartaglia



GUIDOBALDO 
DEL MONTE
(1545– 1607)

Studio dei classici 
scientifici antichi

Allievo di Federico Commandino, uno dei massimi esponenti 
dell’Umanesimo Matematico.

Esperto progettista di apparecchiature e macchine, realizza 
fortificazioni militari a Urbino.

Studia il moto dei proiettili in una prospettiva nuova.

Approssima la traiettoria ad una parabola, iperbole o catenaria.



GUIDOBALDO 
DEL MONTE

(1545– 1607)
Moto dei proiettili

Studia il moto di un proiettile usando una tecnica particolare: intinge una 
sfera di piombo in una vernice e la lancia lungo un piano inclinato. 
Successivamente analizza e descrive matematicamente la traiettoria. (1592)

Usa il metodo sperimentale!

Non c’è più distinzione tra il moto di salita e discesa: violento e naturale.

A questi esperimenti assiste anche il giovane G. Galilei (1564-1642)



Già Ipparco (Lucrezio), e Filopono avevano 
indicato che la velocità di caduta è indipendente 
dalla massa o peso del corpo.

Gianbattista Benedetti (1530-1590) recupera questi 
lavori e propone un esperimento ideale che viene 
erroneamente attribuito a Galilei.



Un importante teorema
(Oxford 1330-1350)

Teorema Mertoniano (Merton College, Oxford, UK)

Non viene data dimostrazione.

Un corpo uniformemente accelerato percorre nello 
stesso tempo lo stesso spazio di un corpo che si 
muova con velocità costante pari alla media delle 
velocità iniziale e finale.

  
Δx =

vi + v f

2
⋅ Δt



BONAVENTURA 
CAVALIERI

(1598– 1647)
Teorema mertoniano

Domingo de Soto (1545) afferma, senza dimostrarlo che il moto di 
caduta dei gravi fosse un moto uniformemente accelerato

B. Cavalieri dimostra il teorema mertoniano



Legge oraria del moto di 
caduta libera

  
Δx =

vi + v f

2
⋅ Δt

  
vi = 0 v f = a ⋅ Δt

  
Δx = 0+ a ⋅ Δt

2
⋅ Δt = 1

2
a ⋅ Δt( )2



GALILEO 
GLAILEI

(1564 – 1642)
LEGGE ORARIA 

Partecipa agli esperimenti di G. del Monte, legge Lucrezio, conosce i lavori 
di B. Cavalieri (che accusa di plagio).

Studia sperimentalmente il moto di caduta lungo un piano inclinato e 
verifica sperimentalmente la legge del moto uniformemente accelerato.

Ritiene che la forma della traiettoria sia una parabola/catenaria.
  Δx ∝ Δt( )2



La forma della traiettoria

B. Cavalieri dimostra che la forma è una parabola 
(1632)

Galilei riconosce la forma parabolica nell’opera 
“Discorsi” del 1638.

E. Torricelli (allievo di Galilei) sviluppa una tecnica 
per colpire un bersaglio a qualunque quota, ma 
non tiene conto dell’attrito con l’aria.



Ulteriori sviluppi

I. Newton si interessa del moto di un corpo in un 
fluido (aria, acqua)

Sec. XVIII Eulero, Bernoulli e Robins pubblicano 
diversi lavori sul moto dei proiettili (pendolo 
balistico).

M. Picone (1885-1977) aggiorna e migliora le tavole 
di tiro per l’artiglieria. Fonda l’Istituto Nazionale 
per le applicazioni del Calcolo.


