
Moto rettilineo

c a p i t o l o  2

2.1 posizione, spostamento e velocità media

Obiettivi di apprendimento 

Dopo aver letto questo paragrafo dovreste essere in grado di…

2.01  Rendervi conto che, quando tutte le parti di un corpo esteso 
si muovono nella stessa direzione alla stessa velocità, possia-
mo considerare il corpo come se fosse una particella puntifor-
me. In questo capitolo ci limiteremo a trattare il moto di corpi 
siffatti.

2.02  Capire che la posizione di una particella corrisponde al valore 
che leggiamo su una scala graduata, come ad esempio l’asse x.

2.03  Applicare la relazione che intercorre tra lo spostamento di una 
particella e le sue posizioni iniziale e fnale.

2.04  Applicare la relazione tra la velocità vettoriale media di una parti-
cella, il suo spostamento e l’intervallo di tempo corrispondente a 
tale spostamento.

2.05  Applicare la relazione tra la velocità scalare media di una particel-
la, la distanza totale che essa ha percorso e l’intervallo di tempo 
corrispondente a tale moto.

2.06  Determinare la velocità vettoriale media tra due istanti dati, una 
volta noto il grafco che descrive la posizione della particella in 

funzione del tempo.

Idee chiave

● La coordinata x di una particella sull’asse delle x individua la posizio-
ne in cui essa si trova rispetto all’origine, o punto zero, dell’asse.

● La posizione può essere positiva o negativa, a seconda che sull’as-
se si trovi da una parte o dall’altra rispetto all’origine, oppure zero se 
coincide con l’origine. Il verso sull’asse è positivo dalla parte dei 
valori crescenti di x a partire dall’origine, negativo nel caso opposto.

● Lo spostamento Dx di una particella sull’asse x è la variazione 
della sua posizione:

Dx = x2 – x1.

● Lo spostamento è una quantità vettoriale. È positivo se la particella 
si muove concordemente al verso positivo dell’asse x, negativo nel 
caso opposto.

● Una particella che si sposta dalla posizione x1 alla posizione x2

nell’intervallo di tempo Dt compreso tra t1 e t2 ha una velocità 
vettoriale media di

.v
Dx

Dt

x2 x1

t2 t1

= =
–

–

Il segno algebrico di v 
–, che è una grandezza vettoriale, indica il 

verso del moto. La velocità vettoriale media non dipende dalla 
lunghezza del reale cammino percorso, ma solo dalle posizioni 
iniziale e fnale.

● Nel diagramma che descrive x in funzione di t la velocità vettoriale 
media nell’intervallo di tempo Dt è rappresentata dalla pendenza 
della retta che passa per i punti iniziale e fnale del moto.

● La velocità scalare media u 
–
 di una particella durante l’intervallo di 

tempo Dt dipende dalla lunghezza del cammino effettivamente 
percorso durante quell’intervallo:

u
distanza totale

t
.

D
=

L’aspetto fsico
Uno degli obiettivi che si pone la fsica è studiare il moto degli oggetti – per esempio, a che velo-
cità si muovono e quanto spazio percorrono in un dato tempo. Gli ingegneri di Formula 1 ne 
fanno una questione di vita, per determinare il successo delle loro macchine. I geologi studiano i 
movimenti tettonici nel tentativo di prevedere i terremoti. I medici ricorrono a questo ramo della 
fsica quando seguono il fusso sanguigno nel paziente alla ricerca di ostruzioni vascolari e gli 
uffciali di rotta ne fanno uso quando il loro radar segnala un pericolo. Gli esempi non si contano. 
In questo capitolo studieremo i princìpi di fsica del moto per corpi (auto da corsa, zolle tettoni-
che, cellule del sangue o qualsiasi altro oggetto) che si muovono in linea retta. Un tale moto è 
detto rettilineo o unidimensionale.
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Il moto

Il mondo, con tutto quello che contiene, si muove rispetto al resto dell’Universo. Anche ciò che 
in apparenza è immobile, come una strada, si muove con la rotazione della Terra, con la rivolu-
zione della Terra intorno al Sole, con la rivoluzione del Sole intorno al centro della Via Lattea e 
con la migrazione della nostra galassia rispetto alle altre galassie. Il confronto e la classifcazio-
ne dei moti (chiamata cinematica) si presenta spesso come un compito arduo. Che cosa, esat-
tamente, vogliamo misurare, e come vogliamo confrontare le grandezze? 

Per tentare di rispondere esamineremo anzitutto alcune proprietà generali del moto, limi-
tatamente a tre condizioni particolari:

1.  Il moto sia esclusivamente rettilineo, cioè segua una linea retta. La linea può essere verti-
cale (una pietra che cade), orizzontale (una vettura su un’autostrada dritta in piano), oppu-
re inclinata, ma deve essere retta.

2.  Le forze (tirare e spingere) sono le cause del moto, ma non ne parleremo fno al capitolo 
5. Nel presente capitolo studieremo esclusivamente il moto in se stesso e le sue variazioni. 
Se l’oggetto accelera, rallenta, si ferma o inverte la sua direzione, e se il moto varia, come 
interviene il tempo in questo cambiamento?

3.  L’oggetto in movimento può essere una particella (un oggetto puntiforme come un elet-
trone) oppure un oggetto che si muove come una particella (tutte le sue parti si muovono 
rigidamente nella stessa direzione e alla stessa velocità). Il moto di un bambino che scen-
de rigido lungo uno scivolo rettilineo si potrebbe assimilare al moto di una particella; ma 
ciò non vale nel caso della piattaforma rotante di una giostra perché i diversi punti del suo 
bordo si muovono in direzioni diverse.

Posizione e spostamento
Localizzare un oggetto signifca trovare la sua posizione rispetto a un punto di riferimento, 
che spesso è l’origine (o il punto zero) di un asse, come l’asse delle x nella fgura 2.1. Il 
verso positivo dell’asse è nella direzione dei numeri crescenti, verso il lato destro della fgu-
ra. La direzione opposta è il verso negativo.

Per esempio, una particella potrebbe essere situata nel punto x = 5 m, il che signifca che si 
trova a 5 metri dall’origine nel verso positivo. Se invece fosse collocata in x = – 5 m sarebbe 
esattamente alla stessa distanza dall’origine, ma nel verso opposto. Sull’asse il valore –5 m è 
inferiore a –1 m, ed entrambi sono inferiori al valore +5 m. In una coordinata il segno + si 
può omettere. Non così per il segno –.

Il cambiamento di posizione da un punto x1 a un altro punto x2 è chiamato spostamento 
Dx, in cui 

Dx = x2 – x1. (2.1)

(Il simbolo D, che rappresenta la variazione di valore di una grandezza, signifca che il valore 
iniziale di quella grandezza va sottratto al valore fnale.) Quando si inseriscono numeri come 
valori di posizioni, lo spostamento nel verso positivo (verso destra nella fgura 2.1) risulta 
sempre di segno positivo, e uno spostamento nel verso opposto (a sinistra nella fgura) sarà 
rappresentato da un numero di segno negativo. Per esempio, se la particella si muove da  
x1 = 5 m a x2 = 12 m, allora Dx = (12 m) – (5 m) = + 7 m. Il segno + indica che il moto è nel 
verso positivo. Se la particella va invece da x1 = 5 m a x2 = 1 m, allora Dx = (1 m) – (5 m) = 
– 4 m. Il segno – vuol dire che il moto si è svolto nel verso opposto a quello dell’asse x.

Il numero di metri effettivamente percorsi durante il moto non ha importanza: lo sposta-
mento è una grandezza che dipende solamente dalla posizione iniziale e da quella fnale. Per 
esempio, supponiamo che la particella parta dal punto x = 5 m, giunga al punto x = 10 m e poi 
faccia ritorno in x = 5 m. Lo spostamento complessivo è Dx = (5 m) – (5 m) = 0.

Segni. Anche per lo spostamento il segno + si può omettere, cosa che non possiamo fare 
per il segno –. Se ignoriamo il segno (e quindi il verso) di uno spostamento, abbiamo il 
modulo, o valore assoluto, dello spostamento, che è sempre positivo. Se, ad esempio,  
Dx = –4 m, il suo modulo vale 4 m.

Lo spostamento è un esempio di grandezza vettoriale, cioè una grandezza che è carat-
terizzata da una direzione, col suo verso, e da un valore assoluto o modulo. Tratteremo più 
estesamente i vettori nel capitolo 3 (magari alcuni di voi hanno già letto quel capitolo), ma 
per ora è suffciente essere consci del fatto che lo spostamento ha due aspetti caratteristici: 
(1) la sua intensità (ossia il numero di metri) è la distanza tra la posizione iniziale e quella 

fnale; (2) il verso dello spostamento in una certa direzione, dalla posizione iniziale a quel-

–3 0

Origine

–2 –1 1 2 3

Verso negativo

Verso positivo

x (m)

Figura 2.1 La posizione si determina su 
un asse che è graduato secondo l’unità 
di lunghezza (qui metri) e che si estende 
all’infnito nei due versi opposti. La 
variabile rappresentata (qui x) si segna 
di solito dal lato positivo rispetto all’o-
rigine.
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la fnale, è rappresentato da un segno positivo o negativo, purché il moto si svolga lungo 
un asse.

Quello che segue è il primo di molti quesiti di VERIFICA, con cui potete accertar-

vi di aver capito, rispondendo con un minimo di ragionamento. Le risposte si tro-

vano in fondo al libro, raccolte insieme alle risposte ai quesiti e problemi proposti 

a fne capitolo.

VERIFICA 1

Diamo qui tre coppie di valori che si riferiscono a posizioni rispettivamente fnali e inizia-
li lungo un asse x. Quali coppie rappresentano uno spostamento negativo?
(a) –3 m, +5 m; (b) –3 m, –7 m; (c) 7 m, –3 m.

✔

Velocità media: vettoriale e scalare

Un modo molto espressivo di descrivere la posizione di un oggetto consiste nel tracciare il 
grafco della sua posizione x in funzione del tempo t: la curva x(t). A titolo di esempio, la 
fgura 2.2 mostra la funzione x(t) di un armadillo, che noi trattiamo come un oggetto punti-
forme, fermo nel punto x = –2 m.

x (m)

t (s)
1 2 3 4

+1

–1

–1

x(t)

0

Grafico della posizione x

in funzione del tempo t

per un corpo a riposo

La posizione

è sempre la stessa

in qualunque istante

La fgura 2.3a, che mostra anch’essa una funzione x(t) di un armadillo, è più interessante, 
perché implica un moto. L’armadillo appare all’inizio, in t = 0, quando si trova alla posizione 
x = –5 m. Si muove verso x = 0, passa per questo punto quando t = 3 s e quindi continua a 
muoversi verso valori sempre maggiori di x. La fgura 2.3 presenta anche il movimento 
dell’armadillo su un asse rettilineo come si vedrebbe realmente nei tre diversi punti. Il graf-
co di fgura 2.3 è più astratto e totalmente diverso da quello che apparirebbe alla vista, ma è 
più ricco di informazioni. Rivela anche la velocità della corsa dell’armadillo.

x (m)

t (s)
1 2 3 4

x( t )

0–5 2
(m)

t (s)

(a )

(b)

4

3

2

1

0

30 4

Posizione all’istante 
t = 0

–1

–2

–3

–4

–5

x 

Grafico della posizione x

in funzione del tempo t 

per un corpo in movimento 

Al tempo t = 0 s si trova

in x = –5 m.

Questo è il punto sul grafico

Al tempo t = 3 s si trova

in x = 0.

Questo è il punto sul grafico

Al tempo t = 4 s si trova

in x = 2 m.

Questo è il punto sul grafico

Figura 2.3 (a) Grafco di x(t) 
per un armadillo in movi-
mento. (b) Percorso associa-
to al grafco. La scala sotto 
l’asse delle x mostra gli 
istanti in cui l’armadillo rag-
giunge certi valori di x. È 
mostrato anche il percorso 
associato al grafco per tre 
diversi istanti.

Figura 2.2 Grafco di x(t) per un arma-
dillo fermo a x = –2 m. Il valore di x 
rimane uguale a –2 m per qualsiasi istan-
te t.



MM Ml

M

ISBN 978-88-08-18229-614 Capitolo 2 Moto rettilineo

Nella domanda “a che velocità?” è implicita la valutazione di molte grandezze diverse. Una 
di esse è la velocità vettoriale media v– , che è il rapporto fra lo spostamento Dx che si verif-
ca in un intervallo di tempo Dt e l’intervallo stesso: 

Dx

Dt

x2 x1

t2 t1

.v = =
–

–
(2.2)

Questa notazione signifca che all’istante t1 l’oggetto occupa la posizione x1 e all’istante t2 la 
posizione x2. Un’unità di misura comunemente usata per v – è il metro al secondo (m/s). Nei 
problemi potete incontrare altre unità di misura, che tuttavia sono sempre della forma lun-
ghezza/tempo.

Grafci. In un grafco di x in funzione di t, v – è la pendenza della retta che unisce due 
punti sulla curva x(t): un punto corrisponde a x2 e t2, l’altro a x1 e t1. Come lo spostamento, 
anche la velocità media v – è una grandezza vettoriale, defnita da un modulo e da una direzio-
ne e verso. Il suo modulo è uguale al valore assoluto della pendenza della retta. Una velocità 
v – positiva (pendenza di segno positivo) ci dice che la linea è inclinata e sale verso destra; una 
v–  negativa (con inclinazione di segno negativo) corrisponde a una linea inclinata che sale 
verso sinistra. La velocità media ha sempre lo stesso segno dello spostamento, perché Dt 

nell’equazione 2.2 è un numero positivo.
La fgura 2.4 mostra il calcolo di v – per l’armadillo della fgura 2.3 nell’intervallo di 

tempo da t = 1 fno a t = 4 s. Tracciamo la linea retta che congiunge il punto del percorso che 
rappresenta la posizione all’inizio dell’intervallo col punto che rappresenta la posizione alla 
fne dell’intervallo. Poi troviamo la pendenza Dx/Dt della linea retta. La velocità media in 
quell’intervallo di tempo è

6 m

3 s
2 m/s.v = =

La velocità scalare media u – è un modo diverso di descrivere a che velocità si muove una 
particella. Mentre la velocità vettoriale media riguarda lo spostamento Dx di una particella, 
quest’altro tipo di velocità media considera la lunghezza totale effettivamente percorsa (per 
esempio il numero di metri percorsi), indipendentemente dalla direzione. Cioè

distanza totale
.u =

Dt
(2.3)

La velocità scalare media differisce dalla velocità vettoriale media anche perché non include 
il verso e quindi manca di segno algebrico. A volte u –, tranne che per l’assenza di segno, è 
identica a v –. Ma, come si dimostra nel problema svolto 2.1, quando un oggetto torna indietro 
sul suo percorso, i risultati possono essere molto differenti.

x (m)

t (s)

x (t)

1 2 3 4

4

3

2

1

–1

–2

–3

–4

–5

∆x = 2 m – (– 4 m) = 6 m

v = pendenza di questa linea

0

∆ t = 4 s – 1 s = 3 s

x__
∆t

=
∆

Questo è un grafico della posizione

 x in funzione del tempo t. 

Per trovare la velocità vettoriale

media, tracciate una retta

dal punto di partenza a quello

di arrivo e calcolatene la pendenza

Punto di partenza

Punto di arrivo

Questa distanza verticale

rappresenta lo spostamento

realizzato dalla partenza all’arrivo:

Questa distanza orizzontale

rappresenta il tempo

impiegato dalla partenza all’arrivo:

Figura 2.4 Calcolo della 
velocità vettoriale media 
fra t = 1 s e t = 4 s come 
pendenza della retta che 
congiunge i punti (sulla 
curva) che rappresenta-
no i due istanti.
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Nota importante (NdT). Nell’uso comune, nella lingua italiana, con la parola 

«velocità» si indica quasi sempre la velocità scalare (in inglese «speed»), e non 

esiste nel linguaggio tecnico-scientifco un termine specifco che sia generalmente 

accettato (come l’inglese «velocity») per la velocità vettoriale. Poiché nella mag-

gior parte dei casi il contesto rende inequivocabile, se non indifferente, il riferi-

mento all’uno o all’altro concetto di velocità, in questo libro si specifcherà in 

modo esplicito, a parole o simbolicamente come vedremo nel prossimo capitolo, se 

si tratti del vettore velocità (velocità vettoriale) oppure del suo modulo (velocità 

scalare) soltanto quando vi sia il rischio di ambiguità.

Alla guida di un’automobile, dopo aver percorso una strada rettilinea 
per 8,4 km a 70 km/h, siete rimasti senza benzina. Avete quindi prose-
guito a piedi, sempre nella stessa direzione, per 2,0 km fno al più vicino 
distributore, dove siete arrivati dopo 30 min di cammino.

(a) Qual è stato il vostro spostamento complessivo dalla partenza in auto 
all’arrivo a piedi alla stazione di servizio?

Soluzione

Poniamo, per comodità, che il punto di partenza coincida con l’origine 
delle coordinate (x1 = 0, t1 =0), e che vi siate spostati nel verso positivo. 
Il punto fnale si trova a x2 = 8,4 km + 2,0 km = 10,4 km. L’idea chiave è 
ora sottrarre la vostra posizione iniziale da quella fnale, entrambe gia-
centi lungo l’asse x, per ottenere lo spostamento Dx. Dall’equazione 2.1 
si ottiene

Dx = x2– x1 = 10,4 km – 0 = 10,4 km.

Lo spostamento complessivo è dunque di 10,4 km nel verso positivo 
dell’asse x.

(b) Qual è l’intervallo di tempo Dt relativo all’intero spostamento?

Soluzione

Conosciamo già l’intervallo di tempo Dtpiedi (0,50 h) per il percorso a 
piedi, ma ci manca l’intervallo di tempo Dtauto trascorso in auto. Sappia-
mo tuttavia che lo spostamento in auto Dxauto è di 8,4 km, percorso a una 
velocità media v–  . L’idea chiave ci viene ora dall’equazione 2.2:

v̄auto =
Dxauto

Dtauto

.

Per ottenere il tempo di marcia in auto, inseriamo i dati numerici ed 
effettuiamo il calcolo

Dtauto

Dxauto
=

v̄auto

=
8,4 km

70 km/h
= 0,12 h.

Il tempo totale, dalla partenza all’arrivo, risulta così: 

Dt = Dtauto +Dtpiedi = 0,12 h + 0,50 h = 0,62 h.

(c) Qual è stata dunque la velocità vettoriale media dalla partenza in auto 
all’arrivo a piedi? Lo si trovi sia numericamente sia grafcamente.

Soluzione

Dall’equazione 2.2 sappiamo che la velocità media per l’intero tragit-

to è data dal rapporto tra lo spostamento di 10,4 km relativo all’intero 

tragitto e il tempo di 0,62 h impiegato per coprire l’intero tragitto. 

Sostituendo nell’equazione 2.2 si ha:

v̄ =
Dx

Dt
=

10,4 km

0,62 h
= + 16,8 km/h 17 km/h .

Per trovare grafcamente v– , dobbiamo tracciare innanzitutto x(t), come 
nella fgura 2.5, in cui i punti di partenza e di arrivo si trova no rispetti-
vamente nell’origine e nel punto «distributore». L’idea chiave sta nell’os-
servare che la velocità vettoriale media è data dalla pendenza della retta 
che unisce questi due punti, vale a dire dal rapporto tra l’ordinata, 10,4 
km, e l’ascissa, 0,62 h, che dà appunto 16,8 km/h. 

(d) Supponiamo che, dopo le operazioni alla stazione di rifornimento, 
abbiate poi riportato il carburante fno alla macchina, impiegando nella 
sosta e nel viaggio di ritorno in totale 45 minuti. Qual è stata la velocità 
scalare media per tutto il percorso, dalla partenza in auto fno all’arrivo 
a piedi alla macchina con il carburante?

Soluzione

Qui l’idea chiave sta nel considerare come velocità scalare media la lunghezza 
totale del cammino percorso dall’inizio alla fne, diviso per il corrisponden-
te intervallo di tempo richiesto. La lunghezza dell’intero percorso è data 
dalla somma 8,4 km + 2,0 km + 2,0 km = 12,4 km. 

Il tempo totale richiesto è 0,12 h + 0,50 h + 0,75 h = 1,37 h. Quindi l’equa-
zione 2.3 ci dà

ū =
12,4 km

1,37 h
= 9,1 km/h.

Problema svolto 2.1 velocità vettoriale media, auto senza benzina
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∆t (= 0,62 h)
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G
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∆ x (= 10,4 km)

Distributore

Termina la marcia in auto, comincia quella a piedi

La pendenza

di questa retta

dà la velocità

vettoriale media

Distanza percorsa:

∆x = 10,4 km

Tempo trascorso:

∆t = 0,62 h

Figura 2.5 Problema svolto 2.1. Le linee marcate «Guidando» e «Cam-
minando» sono le curve posizione/tempo per il guidatore-camminatore 
del problema. Le velocità sono assunte costanti. La pendenza della retta 
che collega l’origine con il punto marcato «Distributore» rappresenta la 
velocità vettoriale media per tutto il percorso.
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Velocità istantanea: vettoriale  

e scalare

Abbiamo fnora esaminato due modi per descrivere quanto velocemente si muova un oggetto: 
la velocità vettoriale media e la velocità scalare media, misurate entrambe in un intervallo di 
tempo Dt. Ma la domanda “a che velocità?” si riferisce di solito alla velocità di spostamento di 
una particella in un istante dato, cioè alla sua velocità vettoriale istantanea.

La velocità vettoriale in qualunque istante si ottiene dalla velocità vettoriale media 
restringendo l’intervallo di tempo Dt in modo che si avvicini sempre più allo zero. Man mano 
che Dt diminuisce, la velocità vettoriale media si avvicina a un valore limite che è la velocità 
vettoriale in quell’istante:

v = lim
Dt 0

Dx

Dt
=

dx

dt
. (2.4)

Si noti che v è, in un istante dato, la velocità con cui una particella sta cambiando la propria 
posizione x in funzione del tempo t, vale a dire che v è la derivata di x rispetto a t. Inoltre la 
velocità vettoriale v di una particella in qualunque istante t è rappresentata dalla pendenza 
della retta tangente alla curva nel punto di ascissa t. La velocità vettoriale istantanea è per 
defnizione un vettore, ed è quindi defnita, oltre che dal modulo o intensità o ampiezza, dalla 
direzione e verso ad essa associati.

La velocità scalare è il modulo della velocità vettoriale e cioè coincide con la velocità 
vettoriale privata di qualunque cenno alla direzione, sia nella defnizione simbolica che nel 
segno algebrico. (Attenzione: la velocità e la velocità media possono essere alquanto diffe-
renti.) Una velocità vettoriale di +5 m/s e una di –5 m/s sono entrambe associate a una velo-
cità scalare di 5 m/s, valore del modulo del vettore velocità. Il tachimetro di un’automobile 
misura la velocità scalare, non la velocità vettoriale, perché non può fornire alcuna indicazio-
ne sulla direzione del moto.

VERIFICA 2

Le seguenti equazioni danno la posizione x(t) di una particella in quattro diverse situazioni (in 
tutte le equazioni x è dato in metri, t in secondi e t > 0): (1) x = 3t – 2; (2) x = –4t2 – 2;  
(3) x = 2/t2; (4) x = –2. (a) In quale situazione la velocità vettoriale v è costante? (b) In quale 
altra v è diretta nel verso negativo delle x?

✔

2.2  velocità istantanea: vettoriale e scalare

Obiettivi di apprendimento 

Dopo aver letto questo paragrafo dovreste essere in grado diÉ

2.07  Calcolare la velocità istantanea di una particella in un certo 

momento, data la funzione che ne descrive la posizione in funzio-

ne del tempo.

2.08  Determinare la velocità istantanea di una particella in un certo 

momento, dato il grafco che ne descrive la posizione in funzione 
del tempo.

2.09  Identifcare la velocità scalare come il modulo della velocità vetto-
riale.

Idee chiave

● La velocità istantanea, che spesso chiamiamo brevemente veloci-
tà, di una particella in moto è

v = lim
Dt 0

Dx

Dt
=

dx

dt
,

in cui Dx = x2 – x1 e Dt = t2 – t1.

● La velocità istantanea (in un certo istante) si può riconoscere dalla 
pendenza (in quell’istante) della curva che descrive x in funzione di 
t.

● La velocità scalare è il valore assoluto, o modulo, del vettore velo-
cità.
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La fgura 2.6a rappresenta il moto della cabina di un ascensore che è ini-
zialmente ferma, poi si muove verso l’alto (verso che consideriamo posi-
tivo) e infne si arresta. Tracciate la curva v(t) come funzione del tempo.

Soluzione

L’idea chiave in questo caso risiede nella possibilità di ricavare la velocità 
in qualsiasi momento dalla pendenza della curva x(t) in quel momento. 
La pendenza, e quindi anche la velocità, è nulla negli intervalli che com-
prendono i punti a e d, in cui la cabina è ferma. Nell’intervallo bc la 
pendenza è costante e non nulla, quindi la cabina si muove a velocità 
costante e la pendenza di x(t) è data da

Dx

Dt
= v =

24 m − 4,0 m

8,0 s − 3,0 s
= + 4,0 m/s . (2.5)

Il segno + signifca che la cabina si muove nel verso positivo delle x. 
Questi valori sono registrati nel grafco della fgura 2.6. Inoltre, quando 
la cabina comincia a salire e quando poi rallenta fno a fermarsi, la velo-
cità v varia come indicato negli intervalli da 1 s a 3 s e da 8 s a 9 s. Della 
fgura 2.6c parleremo nel paragrafo 2.3.

Partendo da un grafco v(t) come quello della fgura 2.6b, potremmo 
«risalire all’indietro» per ricavare l’andamento del grafco associato 
x(t), della fgura 2.6a. Se però non disponiamo di ulteriori informazioni, 
non possiamo determinare gli effettivi valori di x, visto che la v(t) forni-
sce soltanto le variazioni di x. Per trovare queste variazioni di x durante 
un qualsiasi intervallo dobbiamo, sempre nel linguaggio del calcolo 
infnitesimale, calcolare l’area compresa «sotto la curva» v(t) per il 
medesimo intervallo. Ad esempio, nell’intervallo da 3 a 8 durante il 
quale la velocità della cabina è 4,0 m/s, la variazione di x è data dall’«a-
rea» sotto la curva v(t): 

Dx = (4,0 m/s)(8,0 s – 3,0 s) = +20 m. (2.6)

Quest’area è positiva perché la curva v(t) è tutta situata al di sopra 
dell’asse t. La fgura 2.6a mostra che x aumenta effettivamente di 20 m 
in questo intervallo. Tuttavia la fgura 2.6b non ci indica i valori di x 
all’inizio e alla fne dell’intervallo. Per questi abbiamo bisogno di ulte-
riori informazioni, per esempio del valore di x in un certo istante.

Problema svolto 2.2 velocità vettoriale e pendenza di x rispetto a t; ascensore

2.3  accelerazione

Obiettivi di apprendimento 

Dopo aver letto questo paragrafo dovreste essere in grado di…

2.10  Applicare la relazione che intercorre tra l’accelerazione media di 

una particella, la sua variazione di velocità e l’intervallo di tempo in 

cui quest’ultima avviene.

2.11  Calcolare l’accelerazione istantanea di una particella in un certo 

momento, data la funzione che ne descrive la velocità rispetto al tempo.

2.12  Determinare l’accelerazione istantanea di una particella in un certo 
momento e la sua accelerazione media tra due istanti noti, data la 
funzione che ne descrive la velocità rispetto al tempo.

Idee chiave

● L’accelerazione media è il rapporto tra una variazione di velocità Dv e l’intervallo di tempo Dt in cui avviene:

a 
Dv

Dt
=

ove il segno algebrico indica il verso di a –.

Figura 2.6 Problema svolto 2.2. (a) Curva x(t) per la cabina di un 
ascensore che sale lungo l’asse x. (b) Curva v(t) per la cabina. (c) 
Curva a(t) per l’ascensore. È la derivata della curva v(t). Gli omini in 
basso suggeriscono come il corpo dei passeggeri potrebbe rispondere 
alle accelerazioni.
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● L’accelerazione istantanea a, brevemente detta accelerazione, è 
la derivata prima della velocità v(t) e la derivata seconda della 
posizione x(t):

a 
d

2
xdv

dt

=

dt
2

.=

● Su un grafco di v in funzione di t l’accelerazione a in qualsiasi 
istante t è rappresentata dalla pendenza della curva in corrispon-
denza di quell’istante.

Accelerazione

Quando la velocità di una particella varia, si dice che la particella è sottoposta a un’accelera-
zione (o che sta accelerando). Per il moto lungo un asse, l’accelerazione media a–   durante un 
intervallo di tempo Dt si calcola così: 

ā =
v2 − v1

t2 − t1

=
Dt

,
Dv (2.7)

in cui la particella ha velocità v1 nell’istante t1 e velocità v2 nell’istante t2. L’accelerazione 
istantanea (o semplicemente accelerazione) è la derivata della velocità rispetto al tempo:

a =
dv

dt
. (2.8)

In linguaggio comune: l’accelerazione di una particella in un certo istante è la rapidità di 

variazione della sua velocità in quell’istante. Grafcamente, l’accelerazione in qualunque 
punto è la pendenza della curva v(t) in quel punto.

Si possono combinare le equazioni 2.8 e 2.4 in questo modo:

a =
dv

dt
=

d

dt

dx

dt
=

d
2
x

dt
2

. (2.9)

Detto a parole: l’accelerazione di una particella in un certo istante è la derivata seconda 

della sua posizione x(t) rispetto al tempo.

L’unità di misura dell’accelerazione più comunemente usata è il metro al secondo qua-
drato: m/(s.s) o m/s2. Altre unità di misura sono comunque tutte della forma lunghezza/
(tempo · tempo), ovvero lunghezza/tempo2. L’accelerazione è anch’essa una grandezza vet-
toriale e possiede quindi sia un’ampiezza o intensità (modulo) sia una direzione e un verso. 
Come per lo spostamento e per la velocità, il segno algebrico rappresenta il verso su un asse; 
precisamente, l’accelerazione è positiva quando è diretta nel verso positivo dell’asse, negati-
va nel caso opposto.

La fgura 2.6 è un diagramma della posizione, velocità e accelerazione della cabina di un 

ascensore. Confrontate questa curva a(t) con la curva v(t): ogni punto della curva a(t) è la 
derivata (ossia la pendenza) del punto corrispondente sulla curva v(t). Quando v è costante 
(nel punto 0 oppure nel punto 4 m/s), la derivata è zero, e zero è anche l’accelerazione. 
Quando la cabina comincia a muoversi, la curva v(t) ha una derivata positiva (la pendenza è 
positiva), il che signifca che a(t) è positiva. Quando la cabina rallenta fno a fermarsi, la 
derivata e la pendenza della curva v(t) sono negative; quindi a(t) è negativo.

Confrontate ora le pendenze della curva v(t) durante le due fasi dell’accelerazione. Quel-
la associata alla fase di arresto della cabina (chiamata comunemente decelerazione) è mag-
giore, perché la cabina si ferma in metà del tempo che impiega per raggiungere la sua veloci-
tà massima. La pendenza maggiore signifca che l’intensità, cioè il modulo, della decelera-
zione è maggiore di quella dell’accelerazione, come è indicato nella fgura 2.6c.

Sensazioni. Le sensazioni che proverebbe chi si trovasse nella cabina della fgura 2.6 
sono suggerite dagli omini disegnati sotto l’ultimo diagramma. Quando l’ascensore all’ini-
zio accelera, si ha l’impressione di essere schiacciati verso il basso, e di essere invece sti-
rati verso l’alto quando poi la cabina viene frenata fno all’arresto. Nell’intervallo di tempo 
intermedio non si avverte alcuna particolare sensazione. Il corpo umano reagisce alle 
accelerazioni (è un accelerometro), ma non alle velocità (non è un tachimetro). Quando si 
sta viaggiando in macchina a 90 km/h o in un aereo che vola a 900 km/h, non si ha la con-
sapevolezza corporea del moto. Ma se la macchina o l’aereo variano velocemente la loro 
velocità, si può percepire nettamente il cambiamento, forse anche con spavento. Parte 
dell’eccitazione e del divertimento delle montagne russe di un Luna Park dipende dai cam-
biamenti improvvisi di velocità a cui si è sottoposti (sicché si paga per provare l’emozione 
di accelerazioni, non di velocità). Un esempio estremo è illustrato nella serie di fotografe 
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della fgura 2.7, scattate mentre una slitta a reazione viene rapidamente accelerata e poi 
rapidamente frenata fno all’arresto.

Unità g. Accelerazioni di valore elevato vengono talvolta espresse in termini di unità g, 
ove

1g = 9,8 m/s2. (2.10)

Vedremo nel paragrafo 2.4 che g rappresenta il modulo dell’accelerazione di un corpo in 
caduta libera vicino alla superfcie terrestre. Su un vagoncino delle montagne russe si posso-
no sperimentare per brevi istanti accelerazioni fno a 3g, che vale (3)(9,8 m/s2), ossia circa  
29 m/s2, per qualcuno più che suffcienti a giustifcare il prezzo della corsa!

Segni. In molti dei più comuni esempi di accelerazione il segno ha il signifcato dettato dal 
senso comune: un’accelerazione positiva signif ca che la velocità di un oggetto (come un’au-
tomobile) sta aumentando, e un’accelerazione negativa signifca che la velocità sta diminuen-
do (l’oggetto è sottoposto a rallentamento). Ben altro signifcato ha nelle scienze, e quindi in 
questo libro, il segno dell’accelerazione, che indica invece il verso in cui è diretto il vettore 
accelerazione; non vuol dire che l’oggetto sta aumentando o diminuendo la sua velocità.

Per esempio, se un’automobile dotata di una velocità iniziale v–  = –25 m/s viene frenata 
fno all’arresto in 5,0 s, risulta a–  = +5 m/s2: l’accelerazione è positiva, ma la macchina ha 
rallentato. La ragione è la differenza dei segni: il verso dell’accelerazione è opposto a quello 
della velocità.

Vediamo un modo migliore di interpretare i segni:

 Se i segni di velocità e accelerazione sono gli stessi, l’oggetto sta aumentando la sua velo-
cità; se i segni sono opposti, l’oggetto sta rallentando.

➤

VERIFICA 3

Un canguro si muove lungo l’asse x. Quale segno assume la sua accelerazione se si muove 
(a) nel verso positivo con velocità crescente, (b) nel verso positivo con velocità decrescen-
te, (c) nel verso negativo con velocità crescente e (d) nel verso negativo con velocità 
decrescente?

✔

Courtesy U.S. Air Force

Figura 2.7 Il colonnello J.P. Stapp su una slitta a reazione che viene portata ad alta velocità (accelerazione uscente dalla pagina) e quindi frenata 
molto rapidamente (accelerazione entrante nella pagina).
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La posizione di una particella sull’asse x di fgura 2.8 è data dall’equa-
zione

x = 4 – 27t + t3,

dove le unità di misura di x e t sono rispettivamente m e s.

(a) Dato che la posizione x varia col tempo t, la particella dev’essere in 
movimento. Trovate le funzioni v(t) e a(t) della particella.

Soluzione

Per ottenere v(t) si può calcolare la derivata di x(t) rispetto a t e per otte-
nere l’accelerazione a(t) si può calcolare la derivata di v(t) sempre 
rispetto al tempo.

Calcoli. Derivando la funzione posizione otteniamo

v = – 27 + 3t2,

ove v è dato in m/s. Derivando la funzione velocità otteniamo

a = + 6t.
Qui a è data in m/s2.

(b) Esiste un valore di t per cui v = 0? 

Calcoli. Eguagliando a zero l’espressione di (t) troviamo

0 = – 27 + 3t2,

che ha per soluzione
t = ±3 s.

La velocità dunque è nulla sia 3 s prima sia 3 s dopo l’istante t = 0.

(c) Descrivete gli spostamenti della particella per t ≥ 0.

Ragionamento. Dobbiamo esaminare le espressioni di x(t), v(t) e a(t).
Per t = 0 la particella si trova in x = + 4 m e si muove verso sinistra 

alla velocità di –27 m/s: in quell’istante la sua accelerazione è nulla, 
giacché in quel momento non varia la sua velocità (fg. 2.8a).

Per 0 < t < 3 continua a spostarsi verso sinistra, quindi con segno 
negativo, ma la sua accelerazione ora è fnita e positiva. I segni di velo-
cità e accelerazione sono opposti, quindi sta rallentando (fg. 2.8b).

A t = 3 la particella si arresta per un istante (v = 0) e ha raggiunto 
l’estremo sinistro della sua corsa sull’asse di fgura 2.8. Sostituendo il 
valore t = 3 s nell’espressione di x(t), si ottiene che la particella si trova 
in x = –50 m. La sua accelerazione è sempre positiva (fg. 2.8c).

Per t > 3 la particella si muove verso destra, il valore della sua acce-
lerazione verso destra continua a crescere e il modulo della sua velocità, 
che è ora orientata verso destra, aumenta progressivamente (fg. 2.8d).

x

−50 m

t = 3 s
v = 0
a pos

inversione di rotta

(c)

t = 4 s
v pos
a pos

in accelerazione

(d )

0  4 m
t = 0
v neg
a = 0
in moto
verso
sinistra

(a)

t = 1 s
v neg
a pos

in rallentamento

(b)

Problema svolto 2.3 accelerazione e dv/dt

Figura 2.8 Problema svolto 2.3. Quattro momenti del moto della particella.

2.4  accelerazione costante

Obiettivi di apprendimento 

Dopo aver letto questo paragrafo dovreste essere in grado di…

2.13  Applicare le relazioni tra posizione, spostamento, velocità, accele-

razione e tempo trascorso per una particella in accelerazione 

costante (tab. 2.1).

2.14  Calcolare la variazione di velocità di una particella integrando la 
sua funzione di accelerazione rispetto al tempo.

2.15  Calcolare la variazione di posizione di una particella integrando  la 
sua funzione di velocità rispetto al tempo.

Idee chiave

● Le cinque seguenti equazioni descrivono il moto rettilineo di una 
particella in accelerazione costante

v = v0 + at,

v2 = v0
2 + 2a(x Ð x0),

x x0 v0t
1

2
at

2, Ð = +

x x0 vt at
2.

x x0 (v0 v)t,

 –  –

 –

=

= +
1

2

1

2

Quando l’accelerazione non è costante, dette equazioni non sono 
valide.

Accelerazione costante: un caso particolare
In molti dei più comuni tipi di moto l’accelerazione è costante o pressoché costante. Si parla 
in questo caso di moto rettilineo uniformemente accelerato.Vedendo ad esempio che il 
prossimo semaforo sta mutando dal rosso al verde, in generale il guidatore imprime all’auto-
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mobile un’accelerazione circa costante. (I grafci della posizione dell’auto, della sua velocità 
e accelerazione assomiglieranno a quelli della fgura 2.9. Si noti che l’accelerazione nella 
fgura 2.9c è costante, e di conseguenza la velocità nella fgura 2.9b ha pendenza costante). 
Se poi deve rallentare fno a fermarsi, senza improvvisi ostacoli, l’accelerazione durante la 
frenata potrà anch’essa essere più o meno costante.

Casi simili sono così frequenti che per trattarli mettiamo qui in evidenza uno speciale 
sistema di equazioni. Un primo approccio all’elaborazione di queste equazioni è dato in que-
sto paragrafo. Un secondo approccio verrà fornito nel prossimo paragrafo. In entrambi i 
paragraf, e ogni volta che avrete da elaborare un problema di questo tipo, è da tener presente 
che le equazioni sono valide soltanto nei casi in cui l’accelerazione è costante (o in cui si 

possa accettare un grado di approssimazione tale da poterla trattare come una costante).
Prima equazione di base del moto rettilineo uniformemente accelerato. Quando 

l’accelerazione è costante, la distinzione fra accelerazione media e accelerazione istantanea 
perde di signifcato e possiamo scrivere l’equazione 2.7, con alcune variazioni di notazione, 
come segue:

a = a =
v − v0

t − 0
.

Qui v0 è la velocità al tempo t = 0 e v è la velocità nell’istante generico successivo t. Possia-
mo trasformare questa equazione così:

v = v0 + at. (2.11)

Per verifca si può osservare che quest’ultima equazione si riduce a v = v0 per t = 0, come pre-
visto. Proviamo ora, per un ulteriore controllo, a derivare la (2.11): otteniamo dv/dt, che è 
appunto la defnizione di a. La fgura 2.9b traduce l’equazione 2.11 nel diagramma della fun-
zione (t). La funzione è lineare, cioè rappresentata da una linea retta.

Seconda equazione di base del moto rettilineo uniformemente accelerato. In modo 
simile possiamo riscrivere l’equazione 2.2 (con qualche variazione nella notazione) come 

v̄ =
x − x0

t − 0
,

e quindi

x = x0 + v –t, (2.12)

in cui x0 è la posizione della particella per t = 0 e v–  è la velocità media tra t = 0 e un istante 
successivo t.

Per la funzione lineare della velocità data dall’equazione 2.11, la velocità media in qualun-
que intervallo di tempo (per esempio fra t = 0 e un generico istante successivo t) è la media fra 
la velocità nel punto iniziale dell’intervallo (= v0) e la velocità nel punto fnale (= v). Per l’in-
tervallo compreso fra t = 0 e un qualsiasi t > 0, quindi, la velocità media è

v̄ = 1

2
(v0 + v) . (2.13)

Sostituendo a v la sua espressione data dall’equazione 2.11, si ottiene

v̄ = v0 +
1

2
at . (2.14)

Infne, sostituendo a v– , nell’equazione 2.12, la sua espressione da quest’ultima equazione, si 
ricava l’equazione oraria del moto rettilineo uniformemente accelerato.

x − x0 = v0t +
1

2
at

2
. (2.15)

Per verifca si può osservare che quest’ultima equazione, per t = 0, si riduce a x = x0 come 
previsto. Proviamo ora, per un ulteriore controllo, a derivare la (2.15): otteniamo ancora, 
com’era prevedibile, l’equazione 2.11. La fgura 2.9a è una rappresentazione grafca dell’e-
quazione 2.15; la funzione è quadratica e pertanto la linea che la descrive è curva.

Le altre tre equazioni. Le equazioni 2.11 e 2.15 sono le equazioni base per il caso di acce-

lerazione costante o moto rettilineo uniformemente accelerato; le si può usare per risolvere 
qualunque problema cinematico in cui l’accelerazione sia costante. Possiamo ottenere tuttavia 
altre relazioni utili in certe situazioni. Osserviamo innanzitutto che sono 5 le grandezze suscet-
tibili di intervenire come variabili in qualunque problema che riguardi l’accelerazione costan-
te, precisamente (x – x0), v, t, a, e v0. Di solito una di queste grandezze non interessa il caso 
particolare oggetto del problema, né come dato né come incognita. Tre delle restanti grandez-
ze sono quindi dichiarate come dati del problema, e viene chiesto di trovare la quarta.

P
o

si
zi

o
n

e
0

x0

x

t
V

el
o

ci
tà

0 (b)

0

a

(c)

La pendenza varia

x(t)

Pendenza = a

Pendenza = 0

v(t)

a(t)

(a)

v0

v

t

tA
cc

el
er

az
io

n
e

Riportiamo sul grafico della velocità

le pendenze del grafico della posizione

Riportiamo sul grafico dell’accelerazione

le pendenze del grafico della velocità

Figura 2.9 (a) Posizione x(t) di una par-
ticella che si muove con accelerazione 
costante. (b) La sua velocità v(t), data in 
ciascun punto dalla pendenza della 
curva in (a). (c) La sua accelerazione 
(costante), uguale alla pendenza (costan-
te) di v(t).
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Le equazioni 2.11 e 2.15 contengono ciascuna quattro di queste grandezze, ma non le stesse 
quattro. Nell’equazione 2.11 l’«ingrediente mancante» è lo spostamento x – x0. Nell’equa-
zione 2.15 è la velocità v. Si possono ancora combinare queste due equazioni in tre modi 
diversi, ricavandone tre equazioni aggiuntive, ciascuna delle quali implica una diversa «varia-
bile mancante». Così, eliminando t, si ottiene

v2 = v0
2 + 2a(x – x0). (2.16)

Questa equazione è utile se non conosciamo t e non ci viene richiesto di trovarlo. Possiamo, 
invece, eliminare l’accelerazione, lavorando su queste due equazioni, per formulare una 
nuova equazione in cui non compaia a:

x − x0 = (v0 + v)1

2
t . (2.17)

Possiamo infne eliminare v0 e ottenere

x − x0 =
1

2
vt Ð    at

2 . (2.18)

Si noti la sottile differenza fra questa equazione e la (2.15), in cui si partiva dalla velocità 
iniziale v0, mentre ora si parte da una velocità v all’istante t.

La tabella 2.1 elenca le equazioni base 2.11 e 2.15, insieme alle altre tre che abbiamo rica-
vato. Per risolvere un problema di accelerazione costante si deve valutare quale delle cinque 
variabili non intervenga nel problema, né come dato né come incognita. Scelta l’equazione 
corretta dalla tabella 2.1, basta sostituire i tre valori dati alle rispettive grandezze per trovare il 
valore dell’incognita. Invece di usare la tabella si può a volte arrivare più facilmente alla solu-
zione ricorrendo soltanto alle equazioni 2.11 e 2.15, combinate opportunamente per mettere in 
evidenza l’incognita. 

TAbEllA 2.1 Equazioni del moto ad accelerazione costante o moto rettilineo uniformemente acceleratoa

 Numero  Grandezza  
 dell’equazione Equazione mancante

 2.11 v = v0 + at x – x0

 2.15 x − x0 = v0t +
1

2
at

2 v

 2.16 v2 = v0
2 + 2a(x – x0) t

 2.17 x − x0 = (v0 + v)1

2
t a

 2.18 x − x0 =
1

2
vt Ð    at

2 v0

a Prima di utilizzare le equazioni di questa tabella occorre assicurarsi che l’accelerazione sia effettivamente 
costante.

VERIFICA 4

Le seguenti equazioni danno la posizione x(t) di una particella in quattro diverse situazio-
ni. (a) x = 3t – 4; (b) x = –5t3 + 4t2 + 6; (c) x = 2/t2 – 4/t; (d) x = 5t2 – 3. A quali di queste 
situazioni si applicano le equazioni della tabella 2.1?

✔

Un popolare video web mostra un aeroplano a reazione che gareggia in 
accelerazione su una pista assieme a un’automobile e a una motocicletta 
partendo da fermi (fg. 2.10). All’inizio è la moto a sopravanzare, ma 
alla fne vince il jet mentre anche l’auto batte la moto. Consideriamo 
solo queste ultime due ed assegniamo alcuni valori ragionevoli alle 
condizioni del moto. Supponiamo che i veicoli accelerino 
uniformemente, ma solo fno a raggiungere una loro velocità massima, 
in corrispondenza della quale l’accelerazione si annulla istantaneamente. 
La motocicletta dapprima sopravanza la macchina perché la sua 
accelerazione è am = 8,40 m/s2 mentre quella dell’automobile è 
aa = 5,60 m/s2. Tuttavia  alla fne perde la gara perché la sua velocità 
massima è vm = 58,8 m/s mentre quella dell’auto è va = 106 m/s. Quanto 
tempo impiega l’auto a raggiunge la moto?

Soluzione

Possiamo applicare le equazioni per il moto uniformemente accelerato a 
entrambi i veicoli, ma per la motocicletta dobbiamo separare il processo 
in due stadi: (1) dapprima essa percorre la distanza xm1 con velocità 
iniziale nulla e velocità fnale vm = 58,8 m/s animata da un’accelarazione 
am = 8,40 m/s2; poi (2) percorre una distanza xm2 a velocità costante 
vm = 58,8 m/s con accelerazione costantemente nulla. Si noti che 
abbiamo dato enfasi simbolica alle distanze senza conoscerne i valori. 
Nel risolvere i problemi di fsica un tale comportamento spesso aiuta, 
ma richiede una buona dose di coraggiosa intuizione fsica.

Calcoli. Per poter disegnare le fgure e fare calcoli assumiamo che 
la gara si svolga in direzione dell’asse x in verso positivo, partendo dal 

Problema svolto 2.4 Gara di accelerazione
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punto x = 0 all’istante t = 0. Avremmo potuto scegliere qualunque altro 
valore iniziale, dato che siamo interessati a conoscere un intervallo di 
tempo e non a determinare, per dire, una certa ora di un dato pomeriggio, 
ma ci è più facile fssare le idee scegliendo numeri semplici. Sappiamo 
che l’auto sorpassa la moto, ma come si esprime matematicamente 
questa circostanza?

Signifca che a un certo istante t i veicoli sono affancati e occupano 
la medesima coordinata: xa per l’auto e xm1 + xm2 per la moto. In termini 
matematici possiamo scrivere:

xa = xm1 + xm2. (2.19)

Stabilire questa prima relazione è di solito il passo più diffcile nella 
risoluzione dei problemi di fsica: come si traduce l’affermazione a 
parole di una data circostanza in un’espressione matematica? Una 
fnalità di questo libro e dei vostri studi consiste proprio nello sviluppare 
la capacità elaborativa di questo primo passo dei problemi, e ciò richiede 
allenamento alla pari di quello necessario per imparare il karate.

Ora esplicitiamo entrambi i membri della (2.19), a cominciare dal 
primo. L’automobile per raggiungere il punto di sorpasso xa accelera da 
ferma. Ponendo nell’equazione 2.15 x0 = 0 e v0 = 0, abbiamo

xa =
1

2
   aat

2 . (2.20)

Per scrivere l’espressione di xm1 della motocicletta dobbiamo prima 
trovare il tempo tm richiesto per raggiungere la velocità massima vm

utilizzando l’equazione 2.11. Sostituendovi v0 = 0, v = vm = 58,8 m/s e 
a = am = 8,40 m/s2, otteniamo

t
m 

=

v
m 

a
m 

58,8 m/s

8,40 m/s2   

= = 7,00 s. (2.21)

Ora applichiamo nuovamente la (2.15) per ricavare la distanza xm1

percorsa dalla moto nel primo stadio, ponendo x0 = 0 e v0 = 0 e

introducendo il risultato della (2.21):

m

2

m

2

m

m

m

2

mmm1 2

1

2

1

2

1

a

v

a

v
atax === . (2.22)

Durante il tempo rimanente t – tm la moto corre alla sua massima 
velocità e accelerazione nulla. Al fne di calcolare la distanza ricorriamo 
ancora alla (2.15) per questo secondo stadio del moto, ma ora la velocità 
iniziale è v0 = vm (la velocità fnale del primo stadio) e l’accelerazione è 
a = 0, di modo che la distanza percorsa in questo secondo stadio risulta

xm2 = vm(t – tm) = vm(t – 7,00 s). (2.23)

Per concludere sostituiamo le equazioni 2.20, 2.22 e 2.23 nella 
(2.19), ottenendo

( )s00,7m

2

m2

a += tv

a

v
ta

m

Ð
2

1

2

1 . (2.24)

Si tratta di un’equazione in t di secondo grado. Per risolverla, dopo aver 
introdotto i dati numerici, possiamo usare la formula delle equazioni di 
secondo grado o ricorrere a un programmino di sviluppo polinomiale su 
un calcolatore, trovando alla fne t = 4,44 s e t = 16,6 s.

Quale dei due valori rappresenta la risposta giusta? O forse l’auto 
affanca la moto per due volte? Non è così come mostra anche il video. 
Ne deduciamo che uno dei due risultati è matematicamente valido ma 
non ha signifcato fsico. Sappiamo tuttavia che la macchina sorpassa la 
moto dopo che questa ha raggiunto la sua velocità massima al tempo 
t = 7,00 s e quindi scartiamo la prima soluzione priva di signifcato e 
concludiamo che il sorpasso avviene all’istante

t = 16,6 s.

La fgura 2.11 presenta un grafco della posizione rispetto al tempo 
relativo ai due veicoli, ove è segnato il punto di sorpasso. Si osservi che 
al momento t = 7,00 s il tracciato per la moto cessa di essere curvo 
(velocità crescente) per diventare rettilineo (velocità costante).
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Figura 2.11 Problema svolto 2.4. Diagramma della posizione in funzio-
ne del tempo per l’auto e la moto.

Figura 2.10 Problema svolto 2.4. Gara di accelerazione tra un aereo, 
un’automobile e una motocicletta dopo la partenza da fermi.

Un’altra occhiata al moto uniformemente  

accelerato*

Le prime due equazioni della tabella 2.1 sono le equazioni fondamentali del moto rettilineo 
uniformemente accelerato, da cui sono derivate tutte le altre. Queste due equazioni si posso-
no ottenere integrando l’espressione dell’accelerazione per a = costante. La defnizione di a 
(nell’equazione 2.8) è

dv = a dt.

* Questo paragrafo è destinato agli studenti che già conoscono gli integrali.
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Se operiamo l’integrale indefnito di entrambi i termini abbiamo

3dv = 3adt.

Dato che l’accelerazione è costante, si può portare fuori dall’integrale, ottenendo

3dv = a3dt,

ossia

v = at + C. (2.25)

Per valutare la costante C poniamo t = 0, e quindi v = v0. Sostituendo questi valori nell’equa-
zione 2.25 (che deve essere valida per tutti i valori di t, incluso t = 0), risulta

v0 = (a)(0) + C = C.

Con questa sostituzione l’equazione 2.25 prende la stessa forma dell’equazione 2.11.
Per ottenere l’altra equazione fondamentale (2.15) della tabella 2.1 riscriviamo così la 

defnizione della velocità (eq. 2.4):

dx = v dt,

e, calcolando l’integrale indefnito di entrambi i membri, otteniamo

3dx = 3vdt.

Normalmente la velocità non è costante, per cui non possiamo portarla fuori dall’integrale. 
Possiamo sostituire v con l’espressione data dall’equazione 2.11:

3dx = 3(v0 + at)dt.

Dato che è una costante, come lo è l’accelerazione, possiamo scrivere

3dx = v0 3dt + a 3tdt.

L’integrazione dà

x = v0t +
1

2
at

2
+ C , (2.26)

dove C' è un’altra costante d’integrazione. All’istante t = 0 abbiamo x = x0. Sostituendo que-
sti valori nell’equazione 2.26 si ottiene x0 = C'. Se al posto di C' poniamo x0, l’equazione 
2.26 si riduce alla (2.15).

2.5  accelerazione nel moto di caduta libera

Obiettivi di apprendimento 

Dopo aver letto questo paragrafo dovreste essere in grado di…

2.16  Rendervi conto che un corpo in volo libero (cioè privo di propulsio-

ni), in qualsiasi direzione si muova, è soggetto a un’accelerazione 

di gravità costante (trascurando la resistenza dell’aria) di intensità 

g, che assumiamo pari a 9,8 m/s2.

2.17  Applicare le equazioni per l’accelerazione costante della tabella 
2.1 al moto di caduta libera.

Idee chiave

● Un esempio importante di moto rettilineo uniformemente accelera-
to è dato da un oggetto che sale o scende in volo verticale libero 
presso la superfcie terrestre. Descrivono tale moto le equazioni 
per accelerazione costante, ove però operiamo due modifche di 
notazione: (1) ci riferiamo all’asse verticale con l’asse y e verso 

positivo verso l’alto; (2) sostituiamo a con –g, in cui g rappresenta 
il modulo dell’accelerazione di gravità. In prossimità della superf-
cie terrestre assumiamo

g = 9,8 m/s2.
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Accelerazione nel moto di caduta libera

Se, lanciando un oggetto verso l’alto o verso il basso, si potesse riuscire a eliminare l’effet-
to dell’aria sul suo moto, si troverebbe che la sua accelerazione verso il basso ha un valore 
ben defnito, il cui modulo viene indicato con il simbolo g, ed è chiamata accelerazione di 
gravità o di caduta libera. L’accelerazione g è indipendente dalle caratteristiche dell’og-
getto, quali la massa, la densità, la forma; è la stessa per qualsiasi oggetto.

Nella fotografa della fgura 2.12 sono mostrati due esempi dell’accelerazione in caduta 
libera: è una serie stroboscopica di immagini fotografche di una piuma e di una mela. Nella 
discesa questi due corpi sono soggetti a un’accelerazione verso il basso di valore g, e acqui-
stano velocità.

Il valore di g varia leggermente con la latitudine e anche con la quota. Al livello del mare, 
nelle latitudini medie, il valore è di 9,8 m/s2, valore che useremo per gli esercizi e i problemi 
di questo capitolo.

Le equazioni del moto rettilineo uniformemente accelerato, nella tabella 2.1, si applicano 
alla caduta libera vicino alla superfcie della Terra. Cioè esse si applicano a qualunque ogget-
to in volo verticale, sia verso l’alto sia verso il basso, quando gli effetti dell’aria possono 
essere trascurati. Possiamo inoltre semplifcare il loro utilizzo con due piccolissime modif-
che. (1) La direzione del moto è collocata sull’asse verticale y invece che sull’asse x, con la 
direzione positiva di y rivolta verso l’alto. (Questo cambiamento eviterà la confusione nei 
prossimi capitoli quando verranno esaminate le combinazioni di moti orizzontali e verticali). 
(2) L’accelerazione in caduta libera risulta quindi negativa, cioè scende lungo l’asse y, e così 
nelle equazioni possiamo sostituire a con –g.

L’accelerazione di gravità in prossimità della superficie terrestre vale: a = –g =  
= –9,8 m/s2, e il modulo dell’accelerazione è g = 9,8 m/s2. Non attribuite a g il valore 

–9,8 m/s2
.

➤

Si supponga di lanciare un pomodoro verticalmente verso l’alto con velocità iniziale v0 e di 
riafferrarlo quando ritorna allo stesso livello di lancio. Durante il suo volo libero (dall’istante 
del lancio a quello della presa), si applicano le equazioni della tabella 2.1. L’accelerazione è 
sempre a = –g = –9,8 m/s2 ed è quindi diretta verso il basso. La velocità naturalmente cam-
bia, come indicano le equazioni 2.11 e 2.16: durante l’ascesa il modulo della velocità (posi-
tiva) diminuisce, fno a che si annulla momentaneamente. Poiché il pomodoro subisce un 
arresto in questo istante, occupa la posizione di massima altezza. Nella successiva discesa il 
modulo della velocità (negativa) aumenta.

VERIFICA 5

Se lanciate una palla verticalmente verso l’alto, qual è il segno dello spostamento (a) 

durante la salita e (b) durante la discesa? (c) Quanto vale l’accelerazione quando la palla è 

al culmine del suo percorso?

✔

Figura 2.12 Una piuma e una mela, in 
caduta libera nel vuoto, si muovono 
verso il basso con la stessa accelerazio-
ne g. L’accelerazione causa l’aumento 
della distanza tra le immagini nel corso 
della caduta, riprese a intervalli di 
tempo fssi. Si nota che in assenza d’aria 
la piuma e la mela percorrono la stessa 
distanza nello stesso tempo.

Un lanciatore di baseball lancia la palla verticalmente lungo l’asse y con 
velocità iniziale di 12 m/s, come nella fgura 2.13.

(a) Quanto tempo impiega la palla per raggiungere il punto più alto della 
sua traiettoria?

Soluzione

Calcoli. L’idea chiave consiste nel considerare che, da quando la palla 
lascia la mano del lanciatore fno a quando vi ritorna, è sottoposta 
all’accelerazione di gravità a = –g. Dato che è costante, si applicano le 
equazioni della tabella 2.1. Come seconda idea chiave osserviamo che la 
palla raggiunge il vertice nell’istante in cui la sua velocità v si annulla. 
Conoscendo dunque v, a e la velocità iniziale v0 = 12 m/s, volendo tro-

vare t, applichiamo l’equazione 2.11, che contiene le quattro variabili. 
Riordinando abbiamo 

t =
v − v0

a
=

0 − 12 m/s

−9,8 m/s2
= 1,2 s .

(b) A che altezza arriva rispetto al punto di partenza?

Calcoli. Prendiamo il punto di partenza come origine dell’asse y. Ponen-
do y0 = 0 nella (2.16) scritta con y al posto di x, è y – y0 = y e v = 0 (alla 
massima altezza); si ha allora

y =
v2 − v2

0

2a
=

0 − (12 m/s)2

2(−9,8 m/s2)
= 7,3 m .

Problema svolto 2.5 tempo di salita, lancio di palla da baseball

© Jim Sugar/CORBIS
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(c) Quanto tempo impiegherà la palla per raggiungere un punto situato a 
5,0 m sopra il punto di partenza?

Calcoli. Conosciamo v0, a = – g e lo spostamento y – y0 = 5,0 m; voglia-
mo trovare t. Ciò porta a scegliere la (2.15). Riscrivendola in funzione di 
y e ponendo y0 = 0 troviamo

y = v0t −
1

2
gt

2
,

ossia

5,0 m = (12 m/s)t − ( 1
2

)(9,8 m/s2)t2
.

Omettendo per il momento le unità di misura (dopo averne constatato la 
congruità), possiamo riscriverla così: 

4,9 t2 – 12t + 5,0 = 0.

Le soluzioni di questa equazione di secondo grado in t sono:

t = 0,53 s e  t = 1,9 s.

Esistono due valori di t che risolvono l’equazione. Ciò non deve stupire, 
dato che la palla passa due volte per il punto y = +5 m, una prima volta 
in salita e una seconda in discesa. 

Figura 2.13 Problema svolto 
2.5. Un giocatore di baseball 
lancia la palla verticalmente 
verso l’alto. Le equazioni 
della caduta libera si appli-
cano sia in salita sia in disce-
sa, purché si possano trascu-
rare gli effetti dovuti alla 
presenza dell’aria.

2.6  integrazione con metodo grafico nell’analisi  

del moto

Obiettivi di apprendimento 

Dopo aver letto questo paragrafo dovreste essere in grado di…

2.18  Determinare la variazione di velocità di una particella per integra-

zione con il metodo grafco su un diagramma dell’accelerazione 

rispetto al tempo.

2.19  Determinare la variazione di posizione di una particella per 
integrazione con il metodo grafco su un diagramma della velocità 
rispetto al tempo.

Idee chiave

● Su un grafco dell’accelerazione a rispetto al tempo t la variazione 
di velocità è data da

v1 v0 

t1

t0

a dt.3– =

L’integrale individua un’area sul grafco:

a dt
area sottesa dalla curva

entro gli estremi  t0  e  t1
.

t1

t0

3 =

● Su un grafco della velocità v rispetto al tempo t la variazione di 
posizione è data da

x1 x0 v dt.=Ð

t1

t0

3
L’integrale individua un’area sul grafco:

area sottesa dalla curva

entro gli estremi  t0  e  t1
.v dt =

t1

t0

3

Integrazione con metodo grafco  

nell’analisi del moto
Integrale dellÕaccelerazione. Se disponiamo di un grafco che rappresenta l’accelerazione di 
un corpo in funzione del tempo, possiamo operare un’integrazione con metodo grafco per 
ottenere la sua velocità in qualsiasi istante. Abbiamo detto che l’accelerazione a è defnita in 
termini di velocità come a = dv/dt. Pertanto, in base alla teoria dell’integrazione,

v1 − v0 = a dt .

t1

t0

3 (2.27)

Palla

y = 0

y

v = 0 al
culmine

Durante l’ascesa,
a = –g,
la velocità scalare
diminuisce e la
velocità vettoriale
riduce il suo
valore positivo

Durante la
discesa,
a = g,
la velocità
scalare
aumenta e
la velocità
vettoriale
assume valori
negativi via
via inferiori
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In quest’equazione a secondo membro abbiamo un integrale defnito (cioè destinato a dare 
risultati numerici piuttosto che una funzione). La velocità all’istante t0 è rappresentata da v0, 
mentre v1 è la velocità in un istante successivo t1. L’integrale defnito si può ricavare da un 
diagramma che descrive a(t), come quello di fgura 2.14a. In particolare

=
area sottesa dalla curva

entro gli estremi t0 e t1
.a dt

t1

t0

3 (2.28)

Considerato che l’unità di misura dell’accelerazione è 1 m/s2 e che quella del tempo è 1 s, 
l’unità di area rappresentata nel grafco è

(1 m/s2)(1 s) = 1 m/s.

che è l’unità di velocità, come ci aspettavamo. Se la curva che descrive l’accelerazione giace 
al di sopra dell’asse x, l’area è positiva; viceversa l’area è negativa.

Integrale della velocitˆ. In modo del tutto simile, essendo la velocità v defnita in termi-
ni della posizione come v = dx/dt, abbiamo

x1 − x0 = v dt ,

t1

t0

3 (2.29)

ove x0 è la posizione al tempo t0 e x1 la posizione al tempo t1. L’integrale defnito della (2.29) 
si può desumere dal grafco v(t), come quello di fgura 2.14b. In particolare

=
area sottesa dalla curva

entro gli estremi t0 e t1
.v dt 

t1

t0

3 (2.30)

Se l’unità di velocità è 1 m/s e quella del tempo 1 s, l’area rappresentata nel grafco ha per 
unità

(1 m/s)(1 s) = 1 m.

che è l’unità di spostamento e posizione, come ci aspettavamo. L’area assumerà segno posi-
tivo o negativo in base allo stesso criterio già descritto per la curva a(t) di fgura 2.14a.

Figura 2.14 Aree sottese tra gli estremi 
t0 e t1 dalle curve che rappresentano (a) 
il grafco dell’accelerazione a rispetto al 
tempo t e (b) il grafco della velocità v 
rispetto al tempo t.

a

t0
t

t1

Area

(a)

v

t0
t

t1

Area

(b)

Quest’area

rappresenta

la variazione

di velocità

Quest’area

rappresenta

la variazione

di posizione

Il colpo di frusta è una lesione che può colpire i passeggeri di un veicolo 
in caso di tamponamento. I ricercatori negli anni ’70 erano convinti che 
la lesione fosse dovuta al ripiegamento indietro della testa al di sopra 
dello schienale mentre quest’ultimo veniva spinto in avanti. Come 
rimedio introdussero i poggiatesta, ma i colpi di frusta nei tamponamenti 
continuarono a verifcarsi.

Più recentemente in un test di studio delle lesioni cervicali 
conseguenti ai tamponamenti stradali, un manichino fssato al sedile 
viene spinto violentemente in avanti per simulare la collisione di una 
vettura che segue con velocità, poniamo, di 10,5 km/h. La fgura 2.15a 
riporta l’accelerazione del torace e della testa del manichino durante 
tutte le fasi d’urto, che comincia all’istante t = 0. L’accelerazione del 
torace inizia 40 ms più tardi, il tempo in cui lo schienale si comprime e 
«assorbe» inizialmente l’impatto. L’accelerazione del capo inizia dopo 
altri 70 ms. Qual è la velocità del torace in questo momento?

Soluzione

L’idea chiave consiste nel calcolare la velocità del torace per integrazione 
sul grafco della sua accelerazione a(t). La sua velocità iniziale è v0 = 0 
all’istante t0 = 0, inizio del processo. Vogliamo trovarne la velocità v1

all’istante t1 = 110 ms, quando la testa comincia ad accelerare.
Combinando le equazioni 2.27 e 2.28 otteniamo

v1 − v0 =
area sottesa dalla curva
entro gli estremi t0 e t1

. (2.31)

Per comodità di calcolo dividiamo l’area in questione in tre zone  
(fg. 2.15b). Da 0 a 40 ms abbiamo la zona A, che è di area nulla:

areaA = 0

a
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/s
2
)

Testa
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(b)
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t
40 100 110

LÕarea totale

dˆ la variazione

di velocitˆ da t0 a t1

Figura 2.15 Problema svolto 2.6. (a) Curva  per il torace e per la testa 
di un manichino sottoposto a una simulazione d’impatto in un veicolo 
tamponato. (b) Suddivisione in tre zone del tratto di curva relativo al 
torace, per facilitare il calcolo dell’area sottesa col metodo grafco.

Problema svolto 2.6 Integrazione grafca della funzione a(t), colpo di frusta
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Da 40 ms a 100 ms si estende la zona B di forma triangolare, la cui area è

areaB = 1
2

(0,060 s)(50 m/s2) = 1,5 m/s .

Da 100 ms a 110 ms la zona C ha forma di rettangolo con area

areaC = (0,010 s)(50 m/s2) = 0,50 m/s. 

Introducendo i dati nella (2.31) otteniamo

v1 – 0 = 0 + 1,5 m/s + 0,50 m/s, 

da cui

v1 = 2,0 m/s = 7,2 km/h.

Quando il capo comincia a muoversi, il torace ha già una velocità di  
7,2 km/h. I ricercatori ritengono che tale differenza di velocità nelle 
prime fasi del processo sia responsabile delle lesioni al collo. Il ripiega-
mento all’indietro della testa avviene dopo e può aggravare il danno 
specie in assenza di poggiatesta.

Posizione La posizione di una particella su un asse localizza la particel-

la rispetto all’origine, o punto zero, dell’asse. La posizione può essere 

positiva o negativa, a seconda del lato in cui si trova rispetto all’origine, 

o zero se la particella sta nell’origine. Il verso positivo su un asse è il 

verso dei numeri positivi crescenti; il verso opposto è il verso negativo.

Spostamento Lo spostamento Dx di una particella è la variazione della 
sua posizione:

Dx = x2 – x1. (2.1)

Lo spostamento è una grandezza vettoriale. È positivo se, nello sposta-
mento, x è cresciuta, negativo in caso contrario.

Velocità vettoriale media Quando una particella si sposta dalla posi-
zione x2 alla posizione x1 durante un intervallo di tempo Dt = t2 – t1, la 
sua velocità vettoriale media è 

Dx

Dt

x2 x1

t2 t1

.v = = (2.2)

Il segno algebrico di v–  indica il verso del moto (v–  è una grandezza vet-
toriale). La velocità media non dipende dall’effettiva lunghezza percor-
sa da una particella, ma esclusivamente dalle sue posizioni iniziale e 
fnale. 

Su un grafco che esprima x in funzione di t, la velocità media, cal-
colata su un intervallo di tempo Dt, è data dalla pendenza della retta che 
collega i due punti sulla curva che corrispondono agli estremi dell’inter-
vallo di tempo.

Velocità scalare media La velocità scalare media u – di una particella 
dipende dalla distanza totale che essa percorre nell’intervallo di tempo Dt:

distanza totale
.u =

Dt
(2.3)

Velocità istantanea La velocità istantanea (o, semplicemente, la velo-

cità) di una particella è

v = lim
Dt 0

Dx

Dt
=

dx

dt
. (2.4)

La velocità istantanea (in un particolare istante) si può rappresentare 
come la pendenza (in quel particolare istante) della curva che rappresen-
ta la variabile x in funzione di t. La velocità scalare istantanea è ugua-

le al modulo, ossia al valore assoluto, della velocità vettoriale istanta-
nea.

Accelerazione media L’accelerazione media è il rapporto fra la varia-
zione di velocità Dv che avviene in un intervallo di tempo Dt e l’inter-
vallo stesso:

ā =
v2 − v1

t2 − t1

=
Dt

,
Dv

(2.7)

in cui il segno algebrico indica il verso di  a–  .

Accelerazione istantanea L’accelerazione istantanea (o semplicemen-
te accelerazione) è la «rapidità» di variazione della velocità, e la deriva-
ta seconda della posizione x(t) rispetto al tempo:

a = =
dv

dt

d
2
x

dt
2

. (2.8, 2.9)

Su un diagramma che rappresenta v in funzione di t la pendenza della 
curva in un punto t rappresenta l’accelerazione a in quell’istante.

Accelerazione costante Le 5 equazioni della tabella 2.1 descrivono il 
moto per il caso di accelerazione costante:

v = v0 + at (2.11)

x − x0 = v0t +
1

2
at

2 (2.15)

v2 = v0
2 + 2a(x – x0) (2.16)

x − x0 = (v0 + v)1

2
t (2.17)

x − x0 =
1

2
vt Ð    at

2. (2.18)

Queste equazioni non sono valide quando l’accelerazione non è 

costante. 

Accelerazione in caduta libera Un esempio particolarmente interessan-
te di moto rettilineo con accelerazione costante è quello di un oggetto 
che sale o cade liberamente vicino alla superfcie della Terra. Le equa-
zioni dell’accelerazione costante descrivono questo tipo di moto, ma 
noi introduciamo due sostituzioni nella notazione: (1) riferiamo il moto 
all’asse y considerato verticale, con direzione positiva +y verso l’alto; 
(2) sostituiamo –g ad a, essendo g il valore assoluto dell’accelerazione 
di gravità. Vicino alla superfcie della Terra, g = 9,8 m/s2.

rIePIloGo & sommarIo

1. Nella fgura 2.16 quattro oggetti si muovono da un punto iniziale a un 
punto fnale lungo i percorsi indicati. I percorsi attraversano una griglia 
di quattro rette parallele equidistanti. Ponete gli oggetti in ordine secon-

do i valori decrescenti di (a) velocità vettoriale media, (b) velocità scala-
re media.

QuesItI
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Figura 2.16 Quesito 1.
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2

1
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2. La fgura 2.17 mostra un diagramma della posizione di una particella 
lungo l’asse x in funzione del tempo. (a) Al tempo t = 0 qual è il segno 
del vettore posizione? La velocità della particella è positiva, negativa o 
nulla a (b) t = 1 s, (c) t = 2 s e (d) t = 3 s? (e) Quante volte la particella 
passa attraverso il punto x = 0?

Figura 2.17 Quesito 2.

t (s)

x

3 4210

3. La fgura 2.18 mostra un diagramma della velocità rispetto al tempo 
di una particella che si muove lungo un asse. I punti 1 e 4 rappresentano 
il massimo e minimo della funzione, rispettivamente, mentre i punti 2 e 
6 hanno medesima ordinata. Stabilire la direzione del moto (a) all’istan-
te t = 0 e (b) nel punto 4. (c) In quale dei punti indicati la particella 
cambia verso? (d) Ordinate i sei punti secondo i valori decrescenti del 
modulo dell’accelerazione.

Figura 2.18 Quesito 3.
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2 6

3 5

4

t

4. La velocità v(t) di una particella in quattro diversi casi è data dal - 
le seguenti equazioni: (a) v = 3; (b) v = 4t2 + 2t – 6; (c) v = 3t – 4;  
(d) v = 5t2 – 3. In quali di questi casi si possono applicare le equazioni 
della tabella 2.1?

5. La fgura 2.19 illustra un panetto di burro 
che viene lanciato in alto passando davanti a 
tre fnestre uguali. Mettete le fnestre in ordine 
secondo i valori decrescenti di (a) velocità sca-
lare media del panetto mentre le attraversa, (b) 
tempo di transito, (c) modulo dell’accelerazio-
ne durante il transito, (d) variazione Dv della 
velocità durante il passaggio.

6. Al tempo t = 0 una particella che viaggia lungo 
l’asse x si trova nella posizione x0 = –20 m. I 
segni della velocità iniziale della particella v0 (al 
tempo t0) e della sua accelerazione costante a 
sono, rispettivamente, per quattro diverse situa-
zioni: (1) +, +; (2)+, –; (3) –, +; (4) –, –. In quale 
situazione la particella (a) si trova momentanea-
mente ferma, (b) passa prima o poi dall’origine 
(dandole suffciente tempo) e (c) non passerà 
mai dall’origine?

7. All’istante t = 0 un’auto azzurra inizialmente ferma comincia ad 
accelerare con modulo costante di 2,0 m/s2 nella direzione dell’asse x 
partendo dal punto x = 0 . All’istante t = 2 s un’auto rossa che viaggia 
su una corsia parallela nella stessa direzione passa dal punto x = 0 con 
velocità di 8,0 m/s e accelerazione di 3,0 m/s2. Quali due equazioni 
occorre mettere a sistema per calcolare l’istante in cui l’auto rossa sor-
passa quella azzurra? (Utile per risolvere il problema 51.)

8. Immaginate che su un pallone aerostatico a un passeggero distratto 
sfugga una mela fuori dal parapetto, mentre il pallone è in ascesa. 
All’istante in cui la mela comincia a cadere il pallone sta accelerando 
verso l’alto con intensità di 4,0 m/s2 e ha una velocità sempre verso 
l’alto di modulo 2,0 m/s. Stabilire (a) il modulo e (b) il verso 
dell’accelerazione al momento del rilascio. (c) In tale momento la 
velocità della mela è positiva, negativa o nulla? (d) E qual è il suo 
modulo nel medesimo istante? (e) Nei momenti immediatamente 
successivi la velocità della mela aumenta, diminuisce o resta costante?

1

2

3

Figura 2.19 Quesito 5.

PARAgRAFo 2.1  Posizione, spostamento e velocità 
media

•1. Se state guidando un’auto alla velocità di 90 km/h, quanti metri per-
correte durante una momentanea chiusura degli occhi di 0,50 s dovuta a 
uno starnuto?

•2. Il primato mondiale di velocità per una bicicletta stabilito nel 1992 da 
Chris Huber fu misurato su una lunghezza di 200,0 m percorsi in un tempo 
di 6,509 s. Nel 2001 lo batté Sam Whittingham, sopravanzando il primato di 
ben 19,0 km/h. Che tempo impiegò Whittingham per percorrere i 200,0 m?

•3. Un’automobile viaggia su un rettilineo per 40 km alla velocità di  
30 km/h. Prosegue poi nella stessa direzione per altri 40 km a 60 km/h. 
(a) Qual è la velocità vettoriale media del veicolo su questo percorso di 
80 km? (Supponiamo che sia nel verso positivo delle x.) (b) E la velocità 
scalare media? (c) Tracciate la curva che esprime x in funzione di t indi-
cando come si determina sul grafco la velocità vettoriale media.

•4. Un’auto percorre un tratto in salita alla velocità di 40 km/h e poi il 
medesimo tratto in discesa alla velocità di 60 km/h. Qual è la sua velo-
cità media durante la percorrenza complessiva di entrambe le tratte?

•5. La posizione di un oggetto che si muove in linea retta è data dall’e-
spressione x = 3t – 4t2 + t3, ove x è dato in metri e t in secondi. Qual è la 
sua posizione per i seguenti valori di t: (a) 1 s, (b) 2 s, (c) 3 s e (d) 4 s? 
(e) Qual è lo spostamento dell’oggetto nell’intervallo di tempo tra t = 0 
e t = 4 s? (f) Qual è la velocità media nell’intervallo tra t = 2 e t = 4 s? 
(g) Tracciate la curva x(t) per 0 £ t £ 4 s e costruite sul grafco la risposta 
al quesito (f).

•6. Calcolate la velocità media di un atleta per i seguenti due casi. (a) 
Marcia per 73,2 m alla velocità di 1,22 m/s e poi corsa per altri 73,2 m 
alla velocità di 3,05 m/s su una pista rettilinea. (b) Marcia per 1,00 min 
alla velocità di 1,22 m/s e poi corsa ancora per 1,00 min alla velocità di 
3,05 m/s, sempre in rettilineo. (c) Tracciate la curva x(t) per i due casi e 
indicate come si trovano grafcamente le velocità medie.

••7. In una corsa sulla distanza di 1 km l’atleta numero 1 sulla corsia 1 
(tempo: 2 min 27,95 s) è sembrato più veloce dell’atleta numero 2 sulla 
corsia 2 (tempo: 2 min 28,15 s). Tuttavia vi è il sospetto che la lunghez-
za L2 della corsia 2 sia maggiore della lunghezza L1 della corsia 1. 
Quanto può essere al massimo la differenza L2 – L1 per poter proclamare 
con certezza vincitore l’atleta numero 1?

ProblemI
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••8. Due treni, che viaggiano alla stessa velocità di 30 km/h, sono diretti 
uno contro l’altro su uno stesso binario rettilineo. Un uccello che vola 
alla velocità di 60 km/h decolla dalla testa di uno dei due treni, quando 
questi si trovano alla distanza di 60 km, dirigendosi verso l’altro treno. 
Appena lo ha raggiunto, inverte la rotta fno a ritornare sul primo treno, 
e così di seguito. (Non riusciamo a capacitarci del perché un uccello 
debba comportarsi in questo modo.) Qual è la distanza totale percorsa 
dall’uccello se prosegue fno allo scontro dei treni?

•••9. Avete viaggiato sulla statale 10 da Torino a Mantova, per metà del 
tempo a 55 km/h e per il tempo restante a 90 km/h. Al ritorno percorrete 
metà della distanza a 55 km/h e il resto a 90 km/h. Qual è la vostra velo-
cità scalare media (a) all’andata, (b) al ritorno e (c) per l’intero percor-
so? (d) Qual è la velocità vettoriale media complessiva? (e) Tracciate la 
curva x(t) per il tratto (a), supposto che lo spostamento sia tutto nel 
verso positivo delle x. Indicate come si trova grafcamente la velocità 
vettoriale media. 

••10. Per stabilire un primato di velocità su una distanza d rettilinea, al 
fne di limitare le eventuali distorsioni dovute al vento, la distanza va 
percorsa prima in un senso (nel tempo t1) e poi nel senso opposto (nel 
tempo t2). (a) Per ottenere la velocità media vp dobbiamo calcolare la 
media tra d/t1 e d/t2 oppure dobbiamo dividere d per il valor medio tra t1

e t2? (b) Calcolare la differenza relativa tra i due risultati per un vento 
che spira parallelo alla direzione del moto con velocità pari al 2,40 % di 
quella dell’auto.

PARAgRAFo 2.2  Velocità istantanea: vettoriale  
e scalare

•11. (a) Se la posizione di una particella è data da x = 4 – 12t + 3t2 (t in 
secondi e x in metri), qual è la sua velocità per t = 1? (b) In quell’istante 
si sta spostando nel senso delle x crescenti o decrescenti? (c) Qual è la 
sua velocità istantanea? (d) In momenti successivi la velocità è maggio-
re o minore? (Provate a rispondere alle prossime due domande senza 
fare altri calcoli.) (e) C’è un istante in cui la velocità è nulla? (f) Dopo il 
tempo t = 3 s potrà accadere che la particella si muova verso sinistra 
sull’asse delle x? Se sì, dite quando.

••12. La posizione di una particella in moto lungo l’asse x è data in cen-
timetri da x = 9,75 + 1,50t3, dove t è espresso in secondi. Calcolare (a) la 
velocità vettoriale media durante l’intervallo di tempo da t = 2,00 s a  
t = 3,00 s; (b) la velocità vettoriale istantanea all’istante t = 2,00 s; (c) la 
velocità vettoriale istantanea all’istante t = 3,00 s; (d) la velocità vetto-
riale istantanea all’istante t = 2,50 s; (e) la velocità vettoriale istantanea 
quando la particella è a metà strada tra la posizione relativa a t = 2,00 s 
e a t = 3,00 s. (f) Tracciate il grafco x(t) e illustrate su di esso le vostre 
risposte.

PARAgRAFo 2.3 Accelerazione

•13. (a) Se la posizione di una particella è data dalla funzione x = 20t – 5t3, 
ove x è espresso in metri e t in secondi, dite se, e quando, la velocità è 
nulla. (b) Quando è nulla l’accelerazione? (c) Quando è negativa, quan-
do è positiva? (d) Tracciate le curve x(t), v(t) e a(t) della particella.

•14. In un certo istante una particella ha velocità di 18 m/s diretta come 
l’asse x e 2,4 s più tardi la sua velocità è di 30 m/s in verso opposto. 
Qual è stata la sua accelerazione costante durante questo lasso di tempo?

•15. La posizione di un elettrone in moto lungo l’asse x è data da  
x = 16te–t, dove t è dato in secondi. Quando l’elettrone si arresta a che 
distanza si trova dall’origine?

••16. La posizione di una particella che si muove lungo l’asse x dipende 
dal tempo secondo l’equazione x = ct2 – bt3, ove x è dato in metri e t in 
secondi. Quali dimensioni e unità di misura debbono avere (a) la costan-
te c e (b) la costante b? Ora poniamo che i loro valori numerici siano 
rispettivamente 3,0 e 2,0. (c) Per quale valore di t la x della particella 
raggiunge il massimo valore positivo? (d) Quale distanza copre nei 
primi 4,0 s? (e) Qual è il suo spostamento nell’intervallo da t = 0,0 a  

t = 4,0 s? Qual è la sua velocità dopo (f) 1,0 s, (g) 2,0 s, (h) 3,0 s e  
(i) 4,0 s? Qual è la sua accelerazione negli stessi istanti, dati da (j)  
t = 1,0 s, (k) t = 2,0 s (l) t = 3,0 s e (m) t = 4,0 s?

PARAgRAFo 2.4 Accelerazione costante

•17. Un muone (particella elementare) entra alla velocità di 5,00 . 106 m/s 
in un campo elettrico, che lo rallenta con un’accelerazione di  
–1,25 . 1014 m/s2. (a) Che distanza percorre il muone prima di fermarsi? 
(b) Tracciate le curve x(t) e v(t) del muone.

•18. Un elettrone ha un’accelerazione costante di +3,2 m/s2. A un certo 
istante la sua velocità è +9,6 m/s. Qual è la sua velocità (a) 2,5 s prima e 
(b) 2,5 s dopo?

•19. Su un buon fondo asciutto un’auto può frenare senza fatica con 
un’accelerazione di –4,92 m/s2 (che supponiamo costante). (a) Quanto 
tempo impiegherà, da una velocità iniziale di 24,6 m/s, per arrestarsi 
completamente? (b) Quanta strada percorrerà in questo tempo? (c) 
Tracciate le curve x(t) e v(t) nella fase di frenata.

•20. Supponiamo che un’astronave a reazione si muova nello spazio con 
accelerazione costante di 9,8 m/s2, per dare agli astronauti l’illusione di 
una gravità normale durante il viaggio. (a) Partendo da fermo, quanto 
tempo impiegherà per arrivare a una velocità uguale a un decimo di 
quella della luce, che viaggia a 3,00 . 108 m/s ? (b) Quanta distanza avrà 
percorso fno a quell’istante?

•21. Un veicolo elettrico parte da fermo con accelerazione di 2,0 m/s2 su 
rettilineo fnché raggiunge la velocità di 20 m/s. Poi rallenta con accele-
razione di modulo costante pari a 1,0 m/s2 fno a fermarsi. (a) Quanto 
tempo è passato dall’avvio all’arresto? (b) Che lunghezza ha percorso in 
tale intervallo di tempo?

•22. Un elettrone entra con velocità iniziale di 1,50 . 105 m/s in una 
regione della lunghezza di 1,00 cm nella quale è accelerato da un campo 
elettrico (fg. 2.20). Ne emerge con una velocità v = 5,70 . 106 m/s. Qual 
era l’accelerazione, supposta costante? (Un processo di questo genere 
avviene nel pennello elettronico di un tubo a raggi catodici, usato nei 
vecchi televisori e negli oscilloscopi.)

Figura 2.20 Problema 22.
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•23. Il 19 marzo 1954 il colonnello John P. Stapp stabilì un record mon-
diale di velocità su pista guidando una slitta a reazione alla velocità di 
1020 km/h. La slitta e lui stesso furono frenati fno all’arresto in 1,4 s. 
Vedi la fgura 2.7. Quale accelerazione dovette sopportare? Esprimete la 
risposta in unità di accelerazione di gravità (multipli di g).

•24. Un’auto che viaggia alla velocità di 56,0 km/h è arrivata a 24,0 m da 
una barriera quando il pilota preme il freno a fondo. Dopo 2,00 s urta la 
barriera. (a) Qual è stata l’accelerazione costante di frenata prima dell’ur-
to? (b) A che velocità si muove l’auto al momento dell’urto?

•25. I freni della vostra auto sono in grado di realizzare un’accelerazione 
di modulo 5,2 m/s2. (a) Se state viaggiando alla velocità di  
137 km/h e avvistate un posto di controllo della polizia stradale, qual è 
il tempo minimo entro il quale potete riuscire a portare la velocità al 
limite di 90 km/h? (La risposta rivela l’inutilità di frenare per tentare di 
evitare che il rivelatore radar o laser denunci l’eccesso di velocità.) (b) 
Tracciate le curve x(t) e v(t) per questo rallentamento.
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•26. La cabina di un ascensore ha una corsa totale di 190 m e la sua velo-
cità massima è di 305 m/min. L’accelerazione, sia in avvio sia in frenata, 
ha un valore assoluto di 1,22 m/s2. (a) Quanti metri percorre durante 
l’accelerazione da fermo alla velocità massima? (b) Quanto tempo 
impiega per una corsa completa di 190 m senza fermate intermedie, 
dalla partenza da fermo all’arresto completo?

••27. La fgura 2.21 descrive il moto di una particella ad accelerazione 
costante lungo l’asse x. Il valore di xs è 6,0 m. Quali sono (a) il modulo 
e (b) il verso dell’accelerazione?

Figura 2.21 Problema 27.
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••28. Due treni sono inaspettatamente diretti l’uno contro l’altro sul medesi-
mo binario. Nella fgura 2.22 sono riportate le velocità v dei due treni in 
funzione del tempo t, dopo che entrambi i macchinisti hanno insieme pronta-
mente azionato i freni quando i convogli si trovavano alla distanza di 200 m. 
La velocità vs vale 40,0 m/s. A che distanza si troveranno dopo il loro arresto?

Figura 2.22 Problema 28.
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••29. Due automobili, una verde e una rossa, corrono parallelamente 
all’asse x in versi opposti, come illustrato nella fgura 2.23. All’istante  
t = 0 l’auto rossa si trova in xr = 0 e quella verde in xv = 220 m. Se l’auto 
rossa avesse una velocità costante di 20 km/h, i due veicoli s’incrocereb-
bero nel punto x = 44,5 m. Se invece la velocità dell’auto rossa fosse 
costantemente di 40 km/h, allora s’incrocerebbero in x = 76,6 m. Calco-
lare (a) la velocità iniziale e (b) l’accelerazione costante dell’auto verde.

0
x

Auto

verde

Auto

rossa

x
v

Figura 2.23 Problema 29.

•30. All’uscita da una curva, il macchinista di un treno che sta viaggian-
do alla velocità di 161 km/h si accorge con raccapriccio che una loco-
motiva è entrata erroneamente nel binario da una diramazione posta a 
distanza D = 0,676 km più avanti, come appare nella fgura 2.24. La 
locomotiva va alla velocità di 29,0 km/h. Il macchinista aziona imme-
diatamente la frenatura rapida. (a) Quale deve essere il valore assoluto 
minimo dell’accelerazione costante impressa dal freno per evitare una 
collisione? (b) Poniamo che il macchinista si trovi in posizione x = 0 
quando, al tempo t = 0, avvista la locomotiva. Tracciate le curve x(t) 
indicative per la locomotiva e per il treno nell’ipotesi che si eviti di 
misura la collisione.

D

Treno

Locomotiva

PARAgRAFo 2.5 Accelerazione nel moto  
di caduta libera

•31. Un teppista scaglia una pietra verticalmente verso il basso alla velo-
cità di 12,0 m/s dal tetto di un edifcio posto all’altezza di 30,0 m dal 
suolo. (a) Quanto tempo impiega la pietra ad arrivare al suolo? (b) Qual 
è la sua velocità all’impatto col terreno?

•32. In un cantiere una chiave inglese, lasciata cadere inavvertitamente, 
arriva al suolo alla velocità di 24 m/s. (a) Da che altezza è caduta? (b) 
Quanto tempo ha impiegato nella caduta? (c) Tracciate le curve indicati-
ve y(t), v(t) e a(t).

•33. Da una nuvola situata a un’altitudine di 1700 m sopra la superfcie 
terrestre cadono gocce di pioggia. (a) Se non fossero rallentate dalla 
resistenza dell’aria, a che velocità arriverebbero al suolo? (b) Sarebbe 
prudente uscire all’aperto durante un temporale?

•34. (a) Con quale velocità dev’essere lanciata verticalmente una palla 
per arrivare a un’altezza massima di 50 m? (b) Per quanto tempo rimar-
rà in aria? (c) Tracciate le curve indicative y(t), v(t) e a(t). Sui due primi 
grafci indicate il tempo richiesto per raggiungere la quota di 50 m.

•35. Un armadillo spaventato fa un balzo verso l’alto elevandosi in modo 
da transitare all’altezza di 0,544 m dopo 0,200 s. (a) Qual era la sua 
velocità iniziale? (b) Qual è la sua velocità a quell’altezza dal suolo? (c) 
Quanto più in su sarà arrivato?

•36. Un aerostato sta salendo alla velocità di 12 m/s e, quando si trova a 
una quota di 80 m, lascia cadere un pacchetto. (a) Quanto impiega il 
pacchetto ad arrivare al suolo? (b) A che velocità urta il terreno?

••37. La fgura 2.25 riporta la velocità v in funzione dell’altezza y di una 
palla lanciata verticalmente verso l’alto. La distanza d è di 0,40 m. La velo-
cità all’altezza yA è vA, mentre all’altezza yB è (1/3)vA. Quanto vale vA?

y

yA yB

vA

vA

v

1__
3

0,40 m

Figura 2.25 Problema 37.

••38. Una palla di creta umida cade a terra da un’altezza di 15,0 m. 
Rimane a contatto col suolo per 20,0 ms prima di arrestarsi. (a) Qual è 
l’accelerazione media della creta mentre è a contatto col terreno? (Trat-
tate la palla come una particella.) (b) L’accelerazione media è diretta 
verso il basso o verso l’alto?

•39. Si lancia un sasso verticalmente verso l’alto dal livello del suolo 
all’istante t = 0. Dopo 1,5 s passa dalla sommità di una torre e raggiunge 
la sua massima altezza 1,0 s ancora più tardi. Quanto è alta la torre?

••40. Per provare una palla da tennis la si lascia cadere da un’altezza di 
4,00 m dal pavimento. Rimbalza fno all’altezza di 2,00 m. (a) Se è stata 
in contatto con il suolo per 12,0 ms, qual è stata la sua accelerazione 
media durante il contatto? (b) L’accelerazione media è diretta verso il 
basso o verso l’alto?

••41. Da un ponte alto 43,9 m sul livello del fume si lascia cadere una 
pietra. Dopo 1,00 s se ne scaglia un’altra verso il basso. Le due pietre 
toccano l’acqua contemporaneamente. (a) Qual era la velocità iniziale 
della seconda pietra? (b) Tracciate la curva v(t) delle due pietre, ponen-
do t = 0 al rilascio della prima pietra.

••42. Dall’ugello di una doccia gocciola dell’acqua, che cade sul fondo 
posto 200 cm più in basso. Le gocce scendono a intervalli regolari: la 
quarta goccia si stacca nell’istante in cui la prima arriva al suolo. Trovate 
le posizioni (a) della seconda e (b) della terza in questo stesso istante.

Figura 2.24 Problema 30.
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••43. Se un oggetto copre la metà del percorso totale di caduta nell’ulti-
mo secondo della sua caduta libera da fermo, trovate (a) il tempo totale 
e (b) l’altezza della sua caduta. (c) Date una spiegazione alla soluzione 
fsicamente inaccettabile dell’equazione di secondo grado rispetto alla 
variabile tempo.

••44. Un gatto appisolato viene risvegliato di colpo alla vista di un vaso 
da fori che vola prima in su e poi in giù davanti a una fnestra aperta. Il 
vaso rimane in vista per un totale di 0,50 s, e l’altezza libera della fne-
stra è di 2,00 m. Quanto più in alto del bordo superiore della fnestra è 
arrivato il vaso?

•••45. Un giocatore di pallacanestro, fermo vicino al canestro, salta ver-
ticalmente per un’altezza di 76,0 cm. (a) Per quanto tempo il giocatore 
si trova nella fascia di 15,0 cm più alta (tra 61,0 cm e 76,0 cm) durante 
il salto e (b) per quanto tempo invece nella fascia di 15,0 cm più bassa 
in prossimità del suolo? Ciò vi aiuta a capire perché questi giocatori 
sembrano «rimanere appesi» in aria in corrispondenza del culmine del 
loro salto?

•••46. Una sfera d’acciaio, lasciata cadere dal tetto di un edifcio, passa 
davanti a una fnestra impiegando 0,125 s a percorrerne l’altezza, che è 
di 1,20 m. Quindi cade sul marciapiede e rimbalza «perfettamente» fno 
a passare davanti alla fnestra, impiegando ancora, dal bordo inferiore a 
quello superiore, 0,125 s (Il volo verso l’alto è l’opposto di una caduta.) 
Il tempo totale passato al di sotto del davanzale della fnestra è 2,00 s. 
Quanto è alto l’edifcio?

•••47. Dalla superfcie di un pianeta di un lontano sistema planetario si 
spara una pallottola verticalmente verso l’alto. Nella fgura 2.26 è ripor-
tato l’andamento di y in funzione di t, ove y rappresenta la quota rag-
giunta dalla pallottola al di sopra del suo punto di partenza e t = 0 è l’i-
stante dello sparo. Il valore di y è di 30,0 m. Determinare i moduli (a) 
dell’accelerazione di gravità sulla superfcie del pianeta e (b) della velo-
cità iniziale della pallottola.
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Figura 2.26 Problema 47.

PARAgRAFo 2.6  Integrazione con metodo grafco 
nell’analisi del moto

•48. Con riferimento alla fgura 2.15 calcolare la velocità (a) della testa 
e (b) del torace quando l’accelerazione della testa è massima.

••49. Che distanza copre in 16 s il velocista di cui la fgura 2.27 mostra 
il grafco della velocità in funzione del tempo?

Figura 2.27 Problema 49.
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••50. Due particelle sono in moto lungo l’asse x. La posizione della 
particella 1 è data da x = 6,00t2 + 3,00t + 2,00, ove i fattori numerici 
hanno dimensioni tali che x risulti in metri quando t è dato in secondi. 

L’accelerazione della particella 2 è data da a = 8,00t, ove il coeffciente 
numerico è dato in m/s3. Inoltre si sa che la velocità di quest’ultima vale 
20,0 m/s per t = 0. Quando le due particelle hanno la medesima velocità, 
qual è il suo valore?

Problemi supplementari

51. Nel momento in cui il semaforo volge al verde, un’auto parte con 
accelerazione costante a = 2,2 m/s2. Nello stesso istante un autocarro 
che sopravviene alla velocità costante di 9,5 m/s sorpassa l’auto. (a) A 
quale distanza oltre il semaforo l’auto risorpasserà il camion? (b) Quale 
sarà la velocità dell’auto in quel momento?

52. Due treni, che viaggiano uno alla velocità di 72 km/h e l’altro di 144 
km/h, sono diretti l’uno contro l’altro su un binario rettilineo in piano. 
Quando si trovano a 950 m di distanza, ciascun macchinista avvista 
l’altro treno e si affretta a frenare. Verifcate se avviene lo scontro nel 
caso che entrambi i treni rallentino con un’accelerazione, in modulo, di 
1,0 m/s2. Se avviene, calcolate la velocità allo scontro, altrimenti, la 
distanza tra i treni arrestati.

53. Dalla cima di un edifcio si lancia verticalmente verso l’alto una 
pietra. Essa raggiunge la massima altezza 1,60 s dopo il lancio. Ricade 
in strada dove giunge 6,00 s dopo il lancio. Determinare (a) la velocità 
di partenza della pietra, (b) l’altezza massima raggiunta sopra l’edifcio 
e (c) l’altezza dell’edifcio.

54. Si lascia cadere una pietra da un dirupo alto 100 m. Quanto tempo 
impiega per cadere (a) per i primi 50 m e (b) per i restanti 50 m?

55. L’accelerazione di una particella che si muove lungo l’asse x è data 
da a = 5,0t, con t in s e a in m/s2. Al tempo t = 2,0 s la sua velocità è +17 
m/s. Quale sarà la velocità al tempo t = 4,0 s?

56. Nel periodo tra il 26 gennaio 1977 e il 18 settembre 1983 un tale 
George Meegan, britannico, è andato a piedi da Ushuaia, all’estremità 
del Sud America, fno a Prudhoe Bay, sulla costa settentrionale dell’A-
laska, percorrendo complessivamente 30 600 km. Qual è stata, in m/s, 
la sua velocità scalare media su tutto il percorso? 

57. Per studiare gli effetti di intense accelerazioni sul corpo umano si 
usa una slitta a reazione su un binario piano e rettilineo. Una slitta sif-
fatta può raggiungere la velocità di 1600 km/h da ferma in 1,8 s. Si trovi 
(a) l’accelerazione (assunta costante) espressa come multiplo di g e (b) 
la distanza percorsa in tale tempo.

58. Un cavallo può accelerare da 0 a 60 km/h in 5,4 s. (a) Quanto vale 
l’accelerazione media, in m/s2, in tale intervallo di tempo? (b) Ponendo 
l’accelerazione costante, che distanza percorre in 5,4 s? (c) Se potesse 
mantenere la medesima accelerazione, quanto tempo impiegherebbe a 
coprire la distanza di 0,25 km partendo da fermo?

59. Si lancia una pietra verticalmente verso l’alto. Essa transita dal 
punto A alla velocità v, e dal punto B, 3,00 m più in alto, alla velocità 
v/2. Calcolate (a) la velocità v e (b) la massima altezza raggiunta al di 
sopra di B.

60. La fgura 2.28 mostra un semplice dispositivo per misurare il tempo 
di reazione. Si tratta di una striscia di cartone ove sono segnati una 
scala e due grossi punti. Un amico tiene la striscia sospesa per il punto 
superiore fra pollice e indice mentre voi preparate pollice e indice 
all’altezza del punto inferiore, senza toccare la striscia. L’amico la 
lascia cadere e voi dovete tentare di bloccarla appena vedete che 
comincia a cadere. Il segno nel punto in cui afferrate la striscia indica il 
vostro tempo di reazione. (a) A che distanza dal punto inferiore deve 
trovarsi il segno dei 50,0 ms? A quali intervalli più in alto dovranno 
trovarsi i segni per (b) 100 ms, (c) 150 ms, (d) 200 ms e (e) 250 ms? 
(Per esempio, il segno dei 100 ms dovrà essere a distanza doppia dal 
punto inferiore rispetto a quello dei 50 ms? Riuscite a trovare uno sche-
ma per le risposte?)

61. Si lascia cadere (da fermo) un sasso dalla sommità di un edifcio alto 
60 m. A che distanza dal suolo si troverà 1,2 s prima di abbattervisi?
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Figura 2.28 Problema 60.
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62. Si lancia una palla verticalmente verso il basso dalla sommità di un 
palazzo alto 36,6 m. La palla passa, dopo 2,00 s, in corrispondenza 
dell’estremo superiore di una fnestra posto a un’altezza di 12,2 m dal 
suolo. Che velocità ha la palla in questo momento?

63. Un giocoliere lancia verticalmente verso l’alto delle palle a un’altez-
za H. A quale maggiore altezza dovrà lanciarle affnché rimangano in 
aria per un tempo doppio?

64. Due diamanti entrano in caduta libera, da fermi e dalla stessa altezza, 
a un intervallo di 1,0 s l’uno dall’altro. Quanto tempo dopo la partenza 
del primo verranno a trovarsi a 10 m di distanza l’uno dall’altro?

65. Per arrestare un’automobile, passa prima di tutto un certo tempo di 
reazione per dare inizio alla frenata, poi il tempo di rallentamento ad 
accelerazione costante fno all’arresto. Supponiamo che la distanza tota-
le percorsa durante le due fasi sia 56,7 m per una velocità iniziale di  
80,5 km/h e 24,4 m per una velocità iniziale di 48,3 km/h. Quali sono (a) 
il tempo di reazione del pilota e (b) il modulo dell’accelerazione?

66. Se un lanciatore di baseball scaglia la palla a una velocità di 160 km/h, 
quanto tempo impiega la palla a raggiungere la base distante 18,4 m?

67. Un protone si muove nella direzione dell’asse x secondo l’equazio-
ne x = 50t + 10t2, ove x è in metri e t in secondi. Calcolate (a) la velo-
cità vettoriale media della particella durante i primi 3,0 s, (b) la velo-
cità istantanea e (c) l’accelerazione istantanea per t = 3,0 s. (d) Trac-
ciate la curva x(t) indicando come si può ottenere grafcamente la 
risposta al punto (a). (e) Costruite grafcamente la risposta a (b). (f) 
Tracciate la curva v(t) indicando come si può ottenere grafcamente la 
risposta al punto (c).

68. Un «batter d’occhio» dura circa 100 ms. Per quanto spazio vola un 
caccia MIG-25, alla velocità di 3400 km/h, durante un battito di ciglia 
del pilota?

69. Quando il limite di velocità sull’autostrada dello stato di New York 
fu elevato da 88,5 km/h a 105 km/h, quanto tempo poterono risparmiare 
gli automobilisti che percorrevano alla velocità massima la distanza di 
700 km dall’entrata di Buffalo all’uscita di New York City?

70. Una motocicletta sta viaggiando alla velocità di 30 m/s quando il 
pilota aziona i freni con accelerazione costante. Nei primi 3,0 s dall’ini-
zio della manovra la velocità si dimezza. Quale distanza percorre la 
motocicletta durante la frenata fno all’arresto?

71. Un paracadutista si getta in caduta libera per 50 m. Poi il paracadute 
si apre, e da quel momento rallenta con accelerazione costante di modu-
lo 2,0 m/s2. Tocca il suolo alla velocità di 3,0 m/s. (a) Per quanto tempo 
è rimasto in aria il paracadutista? (b) Da che altezza è iniziata la caduta?

72. Un aereo, in un’esercitazione per eludere i radar, è in volo orizzonta-
le ad altezza h = 35 m dal suolo su un terreno piano alla velocità di 1300 
km/h. Improvvisamente, al tempo t = 0 arriva in un luogo dove il terreno 
inizia a salire con angolo di pendenza q = 4,3°, come indicato nella fgu-
ra 2.29. In che istante si schianterebbe se il pilota non correggesse l’as-
setto dell’aereo?

θ

h

Figura 2.29 Problema 72.

73. Quando una vettura si arresta con la frenata più rapida possibile, lo 
spazio di arresto si può considerare somma di uno «spazio di reazione», 
uguale alla velocità iniziale moltiplicata per il tempo di reazione del 
pilota, e di uno «spazio di frenata», che è la distanza percorsa durante la 
frenata. La tabella seguente fornisce alcuni valori tipici:

 Velocità Spazio Spazio Spazio
 iniziale (m/s) di reazione (m) di frenata (m) di arresto (m)

 10 7,5 5,0 12,5

 20 15 20 35
 30 22,5 45 67,5

(a) Qual è il tempo di reazione supposto? (b) Quale sarebbe la distanza 
di arresto della vettura per una velocità iniziale di 25 m/s?

74. La testa di un serpente a sonagli, per colpire una vittima, può accelera-
re con modulo di 50 m/s2. Se un’automobile potesse fare altrettanto, 
quanto impiegherebbe a raggiungere la velocità di 100 km/h da ferma?

75. Un grosso aereo a reazione per decollare deve raggiungere sulla 
pista la velocità di 360 km/h. Qual è la minima accelerazione costante 
necessaria per decollare da una pista lunga 1,8 km?

76. Un automobilista aumenta uniformemente la sua velocità da 25 km/h 
a 55 km/h in 0,50 min. Un ciclista accelera uniformemente da fermo 
fno alla velocità di 30 km/h in 0,50 min. Calcolate l’accelerazione in 
modulo (a) dell’automobilista e (b) del ciclista.

77. Al laboratorio nazionale di fsica in Inghilterra è stata fatta una misura-
zione di g lanciando verticalmente verso l’alto una sfera di vetro nel vuoto 
all’interno di una torre e lasciandola ricadere. Come indicato nella fgura 
2.30, sia DT0 l’intervallo di tempo fra i due passaggi della sfera a un livel-
lo inferiore, DT1 l’intervallo di tempo fra i due passaggi della sfera a un 
livello superiore, e H la distanza fra i due livelli. Dimostrare che

g =
8H

DT 2

1
− DT 2

0

.

Figura 2.30 Problema 77.
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78. Gli impianti sperimentali a gravità zero del centro di ricerca Lewis 
della NASA comprendono una torre di caduta alta 145 m. Si tratta di una 
torre verticale che consente, fra l’altro, di lasciar cadere nel vuoto una 
sfera di 1 m di diametro contenente campioni in prova. (a) Per  
quanto tempo rimane in caduta libera la sfera? (b) Qual è la sua velocità 
quando tocca il fondo della torre? (c) Quando la sfera colpisce il fondo, 
mentre la sua velocità si annulla, subisce un’accelerazione media di modu-
lo pari a 25g. Di quale distanza si sposta il suo centro durante l’impatto?
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79. Una palla viene scagliata verticalmente verso il basso con velocità ini-

ziale v0 da un’altezza h. (a) Quale sarà la sua velocità subito prima di tocca-
re il suolo? (b) Quanto tempo impiegherà a raggiungere il suolo? Quali 
sarebbero le risposte (c) al primo punto e (d) al secondo punto se la palla 
fosse stata lanciata verticalmente verso l’alto dalla stessa altezza e con la 
stessa velocità iniziale? Prima di effettuare i calcoli, stimate se le risposte ai 
quesiti (c) e (d) saranno maggiori, minori o uguali a quelle di (a) e (b).

80. La posizione di una particella che si muove lungo l’asse y è data da

y = (2,0 m) sin[pt/(4,0 s)].

Calcolare (a) la velocità media tra gli istanti t = 0 e t = 2,0 s, (b) la 
velocità istantanea per t = 0, t = 1,0 s e t = 2,0 s, (c) l’accelerazione 
media tra t = 0 e t = 2,0 s, e (d) l’accelerazione istantanea agli istanti 
t = 0, t = 1,0 s e t = 2,0 s.


