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IL POZZO 
 

Giangi lascia cadere un sasso dal bordo di un pozzo  e cronometra il tempo che 
intercorre tra l’attimo in cui lo lascia cadere e l’arrivo del suono che conferma il 
raggiungimento della superficie libera dell’acqua.  
Il cronometro segna 3s .  
Giangi vuole sapere qual è la profondità cui si trova l’acqua e non avendo mai 
studiato bene Fisica chiede aiuto al prof. 
Il prof. prova a spiegargli che  : 
 

- Il moto di caduta del sasso è un moto naturalmente accelerato con partenza da 
fermo ed accelerazione di gravità g= 9,8 m/s2 che può essere ritenuta costante 
trascurando la resistenza dell’aria 

- Lo spazio percorso all’andata dal sasso, che corrisponde all’altezza h del pozzo,  può quindi 
essere calcolata utilizzando la  seconda legge oraria  del moto uniformemente accelerato                         

- Il moto di risalita del suono avviene invece a velocità costante 
Si tratta di un moto uniforme con velocità pari a quella del suono nell’aria vs= 344 m/s 

- Lo spazio percorso dal suono in risalita , che corrisponde all’altezza h del pozzo,  può quindi 
essere calcolata mediante la legge oraria del moto  uniforme 

- Il tempo segnato dal cronometro corrisponde evidentemente alla somma del tempo t1 
impiegato dal sasso in caduta libera  e del tempo t2 impiegato  dal suono a risalire 

 
Dal punto di vista matematico le tre relazioni precedenti costituiscono un sistema di 
equazioni nelle incognite t1 e t2 . 
Per il nostro scopo possiamo considerare che i valori di h ricavati  dalle due relazioni (a) e 
(b),  devono ovviamente coincidere, per cui possiamo scrivere che : 

                     
              ma dalla (c) si ricava che  :  

 
Sostituendo t2 con l’espressione (t-t1) si ottiene una equazione di 2° nell’incognita t1 

 

 

    che con  i dati del nostro       
    problema diventa: 
 

 

 
 
Il valore negativo evidentemente non ha significato fisico e va quindi scartato, per cui si ottiene : 

 
 

                             t2 = 3 – 2,88 = 0,12 s     h =  4,9 · 2,882  =  40,64 m 
 
 
PS :  Giangi dice che non ci ha capito niente (troppa matematica!) , ma si fida ciecamente del suo straordinario prof. 
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