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 11.5

11.03 - Sistemi Isolati 

 La Conservazione della Quantità di Moto che sappiamo esser valida per il Sistema dei due Carrelli 

considerato nell’Esperimento di Esplosione vale anche in molti altri esperimenti; in tutti questi casi si 

può infatti dimostrare che : i F( ) ( )Q t Q t
 

. Per poter estendere in forma più generale la Conservazione 

della Quantità di Moto, occorre acquisire bene i concetti espressi dalle definizioni che seguono. 

11.03.a)		Definizione	(Forze	Interne	ed	Esterne	ad	un	Sistema	Fisico)	

 Dato un Sistema Fisico composto da due o più Corpi, le Forze Agenti su un Singolo Corpo possono 

essere classificate come segue: 

 Forze Interne: sono quelle Forze Dovute all’Azione degli Altri Corpi del Sistema. 

 Forze Esterne : sono quelle Forze Dovute all’Azione di Corpi Non Appartenenti al Sistema. 

11.03.b)		Definizione	(Sistema	Isolato)	

 Un Sistema si dice Sistema Isolato se sui Corpi che la compongono si verifica uno dei seguenti casi: 

I) Non agiscono Forze Esterne ; 

II) Se la Risultante delle Forze Esterne applicate a ciascuno di essi è Nulla; 

III) Più in generale, per ciascuno di essi, le Forze Esterne sono Trascurabili rispetto a quelle 

Interne. 

11.03.c)		Esempio	di	Sistema	Non	Isolato	(Sistema	Terra‐Luna)	

 Nel Sistema Formato dalla Terra e dalla Luna i due Corpi interagiscono l’uno con l’altro attraverso 

Forze Gravitazionali. Queste sono Forze Interne e, per il III Principio della Dinamica sono uguali in 

Modulo e opposte in Verso. Il Sistema però è Non Isolato perché entrambi i Corpi sono soggetti 

all’Azione Non Trascurabile del Sole e degli altri Pianeti. 

11.03.d)		Esempio	di	Sistema	Isolato	(Sistema	Solare)	

 Tutto il Sistema Solare può invece essere considerato con buona approssimazione un Sistema Isolato, in 

quanto le Forze Esterne date dalle Attrazioni Gravitazionali dovute a Corpi di altri Sistemi Solari. 

 Tali Forze, sono dette Forze Gravitazionali e, come vedremo nel prossimo capitolo sono del tipo: 
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 1 2, :m m Masse dei Due Corpi Interagenti ; 
 

r : Distanza Tra le Masse. 

Dall'espressione della Forza Gravitazionale si può osservare che, essa è Inversamente Proporzionale al 

quadrato della Distanza Reciproca r delle Masse Interagenti; dunque, a causa dell’enorme Distanza tra i 

Vari Sistemi Solari, risulta che tutte le Forze Esterne si possono ritenere Trascurabili rispetto alle Forze 

Interne del nostro Sistema Solare. 


