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2.  Dove arriva la freccetta, sul bersaglio o per terra? Se arriva sul bersaglio, a quale distanza d dal centro? Se finisce
     per terra, qual è la sua posizione finale sul terreno, nel riferimento dato? Quanto tempo ta passa fra il lancio e la fine
     della traiettoria? Immediatamente prima della fine della traiettoria, quali sono le componenti cartesiane del vettore
     velocità della freccetta (sempre nel riferimento dato)?

3.  Quant’è lungo l’arco di traiettoria percorso dalla freccetta fra  t=0 e  t=ta?

                                                                                                       integrale indefinito utile:

1.  Come dipendono dal tempo le tre componenti cartesiane del vettore posizione della freccetta, dall’istante del
      lancio fino all’istante in cui la freccetta raggiunge il bersaglio oppure cade per terra?

Testo
In un grande spazio aperto è dato un riferimento cartesiano in cui l’asse z è perpendicolare al suolo e diretto verso
l’alto; il suolo, pianeggiante, è ben approssimato dal piano z=-1.5 m.  In questo spazio aperto si trova sospeso un
bersaglio circolare di raggio R che, nel riferimento dato, giace sul piano yz ed ha il centro coincidente con l’origine.
Dal punto rO = (xO , yO , zO) viene scagliata una freccetta con velocità iniziale vO = (vOx , vOy , vOz) .

La freccetta risente, lungo l’asse z, dell’accelerazione gravitazionale g = 9.81 m/s2  nel verso delle z negative; nelle
direzioni x e y non risente, invece, di alcuna accelerazione. L’istante del lancio coincide con l’origine dei tempi t = 0.
Trascurando la resistenza dell’aria e trattando la freccetta come un punto materiale, rispondere alle 3 domande.
Attenzione: dati personalizzati
Il raggio del bersaglio e le condizioni iniziali della freccetta sono diversi per ciascuno di voi, e sono forniti qui sotto in
unità SI; anche le risposte vanno espresse nel SI. Ciascuno deve risolvere il problema con i propri dati, non con altri.

R =              m        xO =              m       yO =              m      zO =              m       vO x =              m/s         vO y  =             m/s        vO z =                m/s

Attenzione: formato
Il problema è suddiviso in 3 punti.  Potete usare altri fogli per elaborare la soluzione. Ritireremo però soltanto questo
foglio, sul quale dovete sintetizzare le vostre soluzioni negli appositi riquadri.
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