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Prefazione all’edizione italiana

Questa terza edizione italiana dell’opera di Douglas C. 
Giancoli rappresenta l’aggiornamento di un testo rivol-
to ai corsi di Fisica che vengono svolti nell’Università 
italiana per corsi di laurea diversi da quello in Fisica, 
in particolare per Scienze Biologiche, Scienze Naturali, 
Medicina e Farmacia.

Come docenti di questi corsi, abbiamo adottato le pre-
cedenti edizioni italiane dal primo anno di avvio delle 
lauree triennali, perché ne condividiamo l’impostazione 
di base: la scelta di una trattazione semplificata al massi-
mo dal punto di vista matematico e quindi teorico, ma 
estremamente ricca di esemplificazioni e applicazioni sia 
al campo biomedico, sia alla vita quotidiana; il linguag-
gio molto semplice ma curato e, in generale, l’attenzione, 
esplicitamente manifestata dall’autore, alle difficoltà con-
cettuali che gli studenti incontrano nell’apprendimento 
della Fisica; il numero elevato di esercizi di vario livello 
di difficoltà, adatti ad essere risolti in aula o suggeriti agli 
studenti per esercitarsi nella risoluzione dei problemi.

L’esperienza d’insegnamento maturata in questi anni 
ci ha permesso di verificare la validità di questa impo-
stazione: il testo si è dimostrato infatti adatto alle esi-
genze di studenti di corsi diversi, consentendo a ciascun 
docente di effettuare la selezione più appropriata degli 
argomenti da trattare.

Anche in questa edizione i capitoli dal 26 al 33 sono 
dedicati alla Fisica Moderna. Molto probabilmente gran 
parte degli argomenti di questi capitoli non potranno 

essere trattati in un corso di base, tuttavia ci sembra che 
le informazioni in essi contenute siano importanti per 
vari motivi:

•	 vengono	presentati	i	concetti	necessari	per	compren-
dere metodi e strumenti attualmente di uso comune 
nella ricerca e nella pratica diagnostica delle discipli-
ne biomediche e non solo (per es. microscopi elettro-
nici e a sonda, laser, risonanza magnetica nucleare, 
radioattività);

•	 vengono	illustrati	aspetti	della	ricerca	di	frontiera	in	
Fisica (per es. microelettronica, particelle elementari, 
astrofisica), che possono risultare più interessanti per 
gli studenti;

•	 questa	parte	del	testo	può	essere	utilizzata	in	corsi	op-
zionali di approfondimento;

•	 riteniamo	infine	utile	per	gli	studenti	avere	a	disposi-
zione un manuale completo e aggiornato sui risultati 
più recenti della ricerca in Fisica, da utilizzare anche 
in seguito come strumento di consultazione.

Per quanto riguarda l’organizzazione dei contenuti non-
ché le innovazioni introdotte dalla nuova edizione ame-
ricana e rispettate da questa edizione italiana, riman-
diamo alla puntuale e accurata prefazione dell’autore, 
riportata nelle prossime pagine.

I Curatori
Bologna, luglio 2017
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Prefazione

Che cosa c’è di nuovo?
Ci sono molte novità in questa edizione. Ecco le quattro 
più importanti:

 1.  Domande a scelta multipla alla fine di ciascun ca-
pitolo. Non sono le solite domande, si chiamano 
Quesiti per superare concezioni errate perché 
le risposte (a, b, c, d ecc.) sono scelte in modo da 
rappresentare gli errori più diffusi tra gli studenti. 
Rappresentano quindi uno strumento di apprendi-
mento piuttosto che di valutazione.

 2.  Cerca e impara, alla fine di ogni capitolo, dopo tutti 
i problemi. Alcune richieste sono piuttosto difficili, 
altre abbastanza facili. Lo scopo è quello di invita-
re gli studenti a tornare a leggere parti del testo e 
approfondire le loro conoscenze alla ricerca delle 
risposte, se non altro perché obbligati a rileggere 
parte del testo.

 3.  Domande di inizio capitolo che aprono ciascun 
capitolo, una specie di “incentivo alla lettura”. Si 
tratta di domande a scelta multipla le cui risposte 
riportano errori diffusi, con lo scopo di mettere fin 
dall’inizio in evidenza i preconcetti degli studenti. 
Una volta che l’argomento è stato trattato nel testo, 
gli studenti incontrano un Esercizio che li invita a 
ritornare alla domanda iniziale per ripensarci e ri-
spondere di nuovo.

 4.  Il digitale. Più importante di tutti: le più recenti e 
fondamentali applicazioni. Oggigiorno siamo cir-
condati dall’elettronica digitale, ma come funziona? 
Se cerchiamo, ad esempio su Internet, non troviamo 
quasi niente relativo alla fisica che ne è alla base ma 
piuttosto informazioni superficiali o espresse con 
un	 linguaggio	gergale	poco	comprensibile.	Perciò,	
per la prima volta, ho cercato di spiegare i concetti 
base del digitale:

	 	 •	 	le	memorie	per	computer	basate	sui	semicondut-
tori: DRAM e flash memories

	 	 •	 	le	fotocamere	digitali	e	i	sensori,	argomento	rivi-
sto e ampliato

	 	 •		le	 applicazioni	 più	 recenti	 della	 fisica	 dei	 semi-
conduttori: come funzionano i LED e gli OLED, i 
transistor MOSFET, i chips, la tecnologia a 22 nm 
e quali sono le rispettive applicazioni.

Inoltre questa settima edizione presenta:

 5.  Nuovi argomenti, nuove applicazioni, principali 
revisioni.

	 •	Stima	del	raggio	della	Terra	(par.	1-7)
	 •	Analisi	del	moto	con	i	grafici	(par.	2-8)
	 •	 	Pianeti,	visione	geocentrica	e	sistema	eliocentrico	

(par. 5-6)
	 •	 	L’orbita	della	Luna	attorno	alla	Terra:	fasi	e	perio-

di (par. 5-7)
	 •	 	Spiegazione	della	variazione	del	livello	dell’acqua	

di un lago quando vi si butta una grande pietra 
(Esempio 10-11)

	 •	 	Nuovi	 argomenti	 in	 campo	 biologico	 e	medico,	
che comprendono:

  –  Parametri sanguigni (circolazione, zuccheri) – 
Capitoli 10, 12, 14, 19, 20, 21

  –  Pulsossimetri – Capitolo 29
  –  Protonterapia – Capitolo 31
  –  Calcolo dell’esposizione umana al radon – Capi-

tolo 31
  –  Uso del telefono cellulare e cervello – Capitolo 31
	 •	 	Il	colore	della	luce	visto	sott’acqua	(Esempio	24-4)
	 •	 	Spiegazione	della	colorazione	delle	bolle	di	sapo-

ne (par. 24-8)
	 •	 	Molti	nuovi	argomenti	che	riguardano	lo	sport
	 •	 	Teoria	degli	elettroni	liberi	nei	metalli,	gas	di	Fer-

mi, livello di Fermi (par. 29-6)
	 •	 	Semiconduttori	 e	 dispositivi	 elettronici	 –	 diodi,	

LED, OLED, celle solari, diodi laser, transistor MO-
SFET, chip, tecnologia 22 nm (parr. 29-9, 10, 11)

	 •	 	Sezione	d’urto	(Capitolo	31)
	 •	 	In	 questa	 edizione	 la	 lunghezza	 di	 un	 oggetto	 è	

scritta con il carattere ℓ piuttosto che con la let-
tera l, che potrebbe essere confusa con 1 o con I 
(momento di inerzia, corrente), come in F = IℓB. 
La lettera L maiuscola è utilizzata per il momento 
angolare, calore latente, induttanza, dimensione 
di lunghezza [L].

 6.  Nuove fotografie scattate da studenti e insegnanti.

 7.  Maggiore chiarezza. Non è stato trascurato nes-
sun paragrafo di questo libro per quanto riguarda 
la ricerca della massima chiarezza e concisione di 
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presentazione. Sono state eliminate tutte le frasi 
che potevano ostacolare l’argomentazione princi-
pale: l’essenziale innanzitutto, in seguito le elabo-
razioni.

 8.  È stato fatto ampio riferimento ai risultati della ri-
cerca in didattica della fisica.

 9.  Esempi modificati. Sono stati esplicitati ulteriori 
passaggi matematici e introdotti molti nuovi Esem-
pi. Circa il 10% di tutti gli esempi sono Stime.

10.  Il libro è più corto di altri libri equivalenti per con-
tenuti e destinatari. Le spiegazioni più corte sono 
più comprensibili e probabilmente più lette.

11.  La rivoluzione cosmologica. Con la consulenza di 
esperti di fama, i lettori hanno accesso ai risultati 
più recenti della ricerca in cosmologia.

Vedere il mondo con gli occhi  
della fisica

Fin dall’inizio, la mia idea è stata quella di scrivere un 
libro di testo differente da quelli che presentano la fisica 
come un susseguirsi di fatti, come in un catalogo. “Ecco 
i fatti, sarà bene che tu li impari”. Invece di comincia-
re in modo formale e dogmatico, ho cercato di iniziare 
ogni argomento introducendo osservazioni concrete ed 
esperienze alla portata degli studenti: cominciare con 
argomenti specifici per poi passare alle grandi genera-
lizzazioni e agli aspetti più formali dell’argomento, per 
mostrare perché	crediamo	a	ciò	che	crediamo.

Questo approccio riflette il modo in cui la scienza è 
effettivamente praticata.

Lo scopo principale è offrire agli studenti una com-
prensione approfondita dei concetti base della fisica in 
tutti i suoi aspetti, dalla meccanica alla fisica moderna. 
Un secondo obiettivo è mostrare agli studenti quanto 
sia utile la fisica nella loro vita quotidiana e nelle loro 
future professioni, presentando applicazioni nel campo 
della biologia, della medicina, dell’architettura e così via. 
Molta attenzione è stata dedicata alle tecniche e all’ap-
proccio per la risoluzione dei problemi, mediante esem-
pi di problemi risolti e paragrafi dedicati alle strategie di 
risoluzione.

Questo testo è particolarmente adatto a studenti che 
seguono un corso annuale di fisica, facendo uso di alge-
bra e trigonometria ma non di calcolo infinitesimale1. 
Molti di questi studenti sono iscritti a corsi di laurea in 
biologia o medicina oppure in architettura, in materie 
tecnologiche o in scienze della Terra e dell’ambiente. 

1 Seguire un corso di analisi matematica va benissimo, ma 
l’intreccio	tra	l’analisi	e	la	fisica	può	impedire	a	questi	studenti	
l’apprendimento della fisica a causa delle difficoltà dovute alla 
matematica.

Molte delle applicazioni della fisica in questi campi mi-
rano a rispondere alla domanda che più comunemente 
viene posta dagli studenti: “Perché si deve studiare la fi-
sica?”. La risposta è che la fisica è fondamentale per la 
piena comprensione degli ambiti di studio sopra citati 
e questo libro aiuta a comprendere il modo in cui essa 
svolge questo ruolo. La fisica è presente in tutti gli aspet-
ti della nostra vita quotidiana; lo scopo di questo libro 
è aiutare gli studenti a “vedere il mondo con gli occhi 
della fisica”.

Nei primi capitoli si è cercato di evitare di imporre agli 
studenti troppo materiale da leggere. Innanzitutto è ne-
cessario imparare le basi e molti aspetti possono essere 
rimandati a quando gli studenti saranno meno oberati di 
lavoro e più preparati. Se evitiamo di sovraccaricare gli 
studenti con molti dettagli, soprattutto all’inizio, forse è 
più facile che trovino la fisica interessante, divertente e 
utile e forse chi è spaventato dalla fisica potrebbe smet-
tere di esserlo.

Il capitolo 1 non è fatto per essere saltato. È fonda-
mentale per i fisici comprendere che ogni misura è affet-
ta da un’incertezza e acquisire dimestichezza con le cifre 
significative. Molto importante è anche saper convertire 
le unità di misura ed essere capaci di effettuare stime ra-
pide.

La matematica	può	rappresentare	per	lo	studente	un	
ostacolo	 alla	 comprensione,	 perciò	 abbiamo	 fatto	 in	
modo di riportare sempre tutti i passaggi matematici 
necessari per derivare un’equazione. Importanti stru-
menti matematici, come la somma di vettori e le formu-
le trigonometriche, sono spiegati nel testo la prima volta 
in cui sono necessari, in modo che compaiano nel loro 
contesto piuttosto che in un arido capitolo introduttivo. 
L’Appendice alla fine del volume contiene un ripasso di 
algebra e geometria, con l’aggiunta di qualche argomen-
to più avanzato.

Il colore è usato come supporto pedagogico per evi-
denziare la fisica. Ad esempio, vettori diversi vengono 
rappresentati con colori differenti (vedi la tavola sull’uso 
dei colori).

I paragrafi contrassegnati con un asterisco * sono op-
zionali. Trattano argomenti di fisica di livello un po’ più 
avanzato o che non vengono normalmente affrontati nei 
corsi e/o applicazioni interessanti. Di solito non conten-
gono informazioni necessarie per la trattazione dei capi-
toli successivi.

In un corso più breve possono essere saltati tutti i ma-
teriali opzionali e anche larga parte dei capitoli 1, 10, 12, 
28, 29, 32, nonché una selezione dei paragrafi nei capitoli 
7, 8, 9, 15, 21, 24, 25, 31. Gli argomenti che non vengono 
affrontati nel corso possono comunque rappresentare 
per gli studenti una valida risorsa per uno studio suc-
cessivo. In altre parole questo testo, data l’ampiezza dei 
temi	affrontati,	può	servire	da	materiale	di	riferimento	
per molti anni di studio.
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Agli studenti

Come studiare

1. Leggere il capitolo. Imparare i nuovi termini e le no-
tazioni. Cercare di rispondere alle domande e svolge-
re gli esercizi nell’ordine in cui compaiono.

2. Seguire tutte le lezioni. Ascoltare e prendere appunti, 
soprattutto su quegli aspetti che non ricordate di aver 
visto sul libro, fare domande (trovare il coraggio di 
farle). Si trae molto più vantaggio da una lezione se 
prima si è letto il capitolo.

3. Rileggere il capitolo facendo attenzione ai dettagli. 
Seguire passo passo le dimostrazioni e gli esercizi 
svolti, per cercare di appropriarsi del percorso logico. 
Risolvere gli esercizi e rispondere al maggior numero 
possibile di quesiti alla fine del capitolo e a tutte le 
domande sulle concezioni errate.

4. Risolvere almeno da 10 a 20 problemi, soprattutto 
quelli che vengono assegnati dal docente. Cercando di 
risolvere i problemi si scopre che cosa si è imparato e 
che cosa no. Discutere dei problemi con altri studen-
ti. Risolvere problemi è uno dei principali strumenti 
per l’apprendimento. Non si tratta semplicemente di 
cercare una formula: potrebbe essere quella sbagliata.

Note relative alla struttura e alla risoluzione 
dei problemi

1. I paragrafi contrassegnati da un asterisco (*) sono 
opzionali e possono essere tralasciati senza che si 
interrompa il filo del discorso. La trattazione di altri 
argomenti non dipende da questi, fatta eccezione per 
eventuali successivi paragrafi asteriscati. Possono es-
sere comunque interessanti da leggere.

2. Vengono usate le convenzioni usuali: i simboli per 
le grandezze (come m per massa) sono in corsivo, 
mentre le unità di misura no (come m per metro). I 
simboli dei vettori sono in grassetto con una freccia 
sopra: F



.
3. Ci sono poche equazioni valide in tutti i casi e, quan-

do necessario, le limitazioni sono evidenziate fra pa-
rentesi quadre vicino all’equazione.

4. Alla fine di ciascun capitolo c’è un gruppo di Quesiti 
a cui rispondere. È bene cercare di rispondere a tutti 
i Quesiti per superare concezioni errate a risposta 
multipla. Ancora più importanti sono i Problemi, 
che sono categorizzati in tre livelli a seconda della 
loro difficoltà. I problemi di livello (I) sono i più fa-

cili, quelli di livello (II) sono standard, mentre quelli 
di livello (III) sono vere e proprie “sfide”. Questi pro-
blemi sono suddivisi in base ai paragrafi del capito-
lo, ma i problemi relativi a un paragrafo possono far 
riferimento anche a contenuti trattati in precedenza. 
Seguono poi i Problemi Generali, che non sono sud-
divisi né per livello né per paragrafo. I problemi che si 
riferiscono ai paragrafi opzionali sono contrassegna-
ti con un asterisco (*). Dei problemi contraddistinti 
dal numero in rosso vengono fornite le risposte alla 
fine del libro. Le domande Cerca e impara alla fine 
del capitolo invitano a riguardare parti del testo per 
individuare dettagli e al tempo stesso sono di aiuto 
all’apprendimento.

5. La capacità di risolvere i Problemi è cruciale nell’ap-
prendimento della fisica e costituisce uno strumento 
potente per comprendere concetti e principi. Questo 
libro contiene molti suggerimenti per la risoluzione 
dei problemi: (a) Esempi di problemi svolti, in cui 
sono specificati sia l’approccio sia la soluzione vera 
e propria; (b) alcuni degli esempi risolti sono Proble-
mi di Stima, cioè mostrano come si possano ottenere 
risultati approssimati anche a partire da scarse infor-
mazioni; (c) schede Problem Solving sono distribuite 
in tutto il testo per suggerire un approccio passo pas-
so alla risoluzione dei problemi relativi a un partico-
lare argomento, ma è da notare che il procedimento 
di base è sempre il medesimo; molte di queste indi-
cazioni sono seguite da un esempio che viene svolto 
seguendo esplicitamente i passaggi suggeriti; (d) pa-
ragrafi speciali dedicati alla risoluzione di problemi; 
(e) Esercizi distribuiti lungo il testo che devono es-
sere risolti subito; le risposte si possono controllare 
con quelle riportate nell’ultima pagina di ciascun ca-
pitolo; (f) i Problemi alla fine di ciascun capitolo (vedi 
punto 4).

6. Gli Esempi concettuali pongono un problema che 
ha lo scopo di far pensare e arrivare a una risposta, 
quindi bisogna prendersi un po’ di tempo per trovare 
la propria risposta prima di leggere quella fornita dal 
testo.

7. Nell’Appendice vi è un ripasso della Matematica ne-
cessaria e qualche argomento aggiuntivo. Nelle con-
trocopertine si trovano dati, fattori di conversione e 
formule matematiche che possono essere utili.

Sul sito online.universita.zanichelli.it/giancolimoder-
na-3ed è possibile verificare se sono disponibili ag-
giornamenti ed errata corrige per questo volume.
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2
DOMANDE DI INIZIO CAPITOLO – Provate subito!

[Non vi preoccupate di dare subito la risposta corretta – avrete una seconda pos-
sibilità nel seguito del Capitolo. Vedere p. 1 Capitolo 1 per maggiori spiegazioni.]

Due palle piccole ma pesanti hanno lo stesso diametro, ma una pesa il doppio 
dell’altra. Le palle sono lasciate cadere da un balcone al secondo piano esattamente 
allo stesso istante. Il tempo impiegato a raggiungere il suolo sottostante sarà:

(a) Due volte più lungo per la palla più leggera rispetto a quella più pesante.
(b) Più lungo per la palla più leggera, ma non il doppio rispetto all’altra.
(c) Due volte più lungo per la palla più pesante rispetto a quella più leggera.
(d) Più lungo per la palla più pesante, ma non il doppio rispetto all’altra.
(e) Circa lo stesso per entrambe le palle.

Il moto degli oggetti – palle, automobili, corridori e persino il Sole e la Luna – fa 
parte della vita di tutti i giorni. È stato solo tra il sedicesimo e il diciassettesimo 
secolo che si è raggiunta l’attuale comprensione del moto e delle sue leggi. Mol-

te persone hanno dato il loro contributo, in particolare Galileo Galilei (1594-1642) 
e Isaac Newton (1642-1727).

Lo studio del moto degli oggetti e i relativi concetti di forza e di energia formano 
il campo della fisica chiamato meccanica. La meccanica viene solitamente divisa 
in due parti: la cinematica, che è la descrizione di come gli oggetti si muovono, 
e la dinamica, che si occupa delle forze e del perché gli oggetti si muovono in un 
determinato modo. In questo capitolo e nel successivo viene affrontato lo studio 
della cinematica.

Uno space shuttle ha aperto 
un paracadute per ridurre 
rapidamente la sua velocità. 
Le direzioni della velocità e 
dell’accelerazione dello shuttle 
sono indicate dalle frecce verde 
(υ�) e arancione (a�). Il moto viene 
descritto usando i concetti di 
velocità e accelerazione. Nel caso 
qui riportato, la velocità υ� è rivolta 
verso destra, lungo la direzione del 
moto. L’accelerazione a� è rivolta 
invece nella direzione opposta a 
quella della velocità υ�, dunque 
l’oggetto sta rallentando. In questo 
capitolo esamineremo inoltre, in 
dettaglio, il moto con accelerazione 
costante, compreso il moto 
verticale di oggetti che cadono 
sotto l’effetto della gravità.

Descrizione del moto: 
cinematica in una dimensione

Sommario
2-1  Sistemi di riferimento e 

spostamento
2-2 Velocità media
2-3 Velocità istantanea
2-4 Accelerazione
2-5  Moto con accelerazione 

costante
2-6 Risolvere i problemi
2-7 Oggetti in caduta libera
2-8  Analisi grafica del moto lineare

va→ →
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Per il momento tratteremo il moto di oggetti che si muovono senza ruotare (fig. 
2-1a), chiamato moto di traslazione. In questo capitolo ci occuperemo di descri-
vere un oggetto che si muove lungo un percorso in linea retta, che è un moto di 
traslazione unidimensionale. Nel Capitolo 3 descriveremo il moto di traslazione 
in due (oppure tre) dimensioni, lungo un percorso non rettilineo (la rotazione, 
mostrata in fig. 2-1b, è discussa nel Cap. 8).

Useremo spesso il concetto, o modello, di particella ideale (o punto materiale), 
assimilata a un punto matematico senza estensione spaziale (nessuna dimensio-
ne). Una particella puntiforme può andare soggetta solamente a un moto di tra-
slazione. Questo modello è utile in molte situazioni reali in cui siamo interessati 
solo al moto di traslazione e in cui le dimensioni dell’oggetto sono sostanzialmente 
insignificanti. Per esempio, per molti scopi possiamo considerare come particella 
una palla da biliardo, o perfino una navicella spaziale che viaggia verso la Luna.

2-1 Sistemi di riferimento e spostamento
Ogni misura di posizione, distanza o velocità deve essere fatta rispetto a un siste-
ma di riferimento. Per esempio, mentre siete su un treno che viaggia a 80 km/h, 
pensate a una persona che cammini di fianco a voi, verso la testa del treno, a una 
velocità, diciamo, di 5 km/h (fig. 2-2). Questi 5 km/h sono la velocità della persona 
rispetto al treno preso come sistema di riferimento. Rispetto al suolo quella persona 
si muove a 80 km/h + 5 km/h = 85 km/h. È sempre necessario specificare il sistema 
di riferimento quando si indica una velocità. Nella vita di tutti i giorni assumiamo, 
senza neanche pensarci, di fare riferimento alla Terra, ma il sistema di riferimento 
deve invece essere specificato tutte le volte che può nascere confusione.

Quando si descrive il moto di un oggetto è importante specificare non solo la velo-
cità, ma anche la direzione del moto. Possiamo indicare la direzione in termini di 
punti cardinali, nord, sud, est e ovest, o anche di “verso l’alto” e “verso il basso”. In 
fisica, in genere, si traccia una coppia di assi coordinati, come mostrato in figura 
2-3, per rappresentare un sistema di riferimento. Possiamo sempre porre l’origine 
0 e la direzione degli assi x e y come più ci conviene. Gli assi x e y sono sempre 
perpendicolari fra loro. L’origine si trova nel punto x = 0, y = 0. Quasi sempre 
si sceglie che gli oggetti posti sull’asse x alla destra dell’origine delle coordinate 
(0) abbiano coordinata x positiva, mentre i punti alla sinistra dell’origine abbiano 
coordinata x negativa. La posizione lungo l’asse y è di solito considerata positiva 
quando è al di sopra dello 0 e negativa quando è al di sotto dello 0, benché si possa 
anche usare la convenzione opposta, se riesce più comoda. Ogni punto sul piano 
può essere individuato fornendo le sue coordinate x e y. Nel caso di tre dimensio-
ni, si aggiunge un terzo asse z perpendicolare a x e y.

Per il moto unidimensionale, spesso si sceglie l’asse x come la retta lungo la 
quale avviene il moto. Così la posizione di un oggetto in ogni momento è data 

(a) (b)

FIGURA 2-1 Una pigna in caduta 
sottoposta a (a) pura traslazione; (b) 
sia rotazione che traslazione.

– y

+ y

+ x– x
0

FIGURA 2-2 Una persona cammina verso la testa di un treno a 5 km/h. Il treno si sta 
muovendo a 80 km/h rispetto al terreno, perciò la velocità relativa al terreno della persona che 
cammina è di 85 km/h.

FIGURA 2-3 Coppia standard di 
assi coordinati xy, talvolta chiamati 
“coordinate rettangolari”.
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dalla sua coordinata x. Se il moto è verticale, come per un oggetto lasciato cadere, 
di solito si usa l’asse y.

Occorre fare distinzione fra la distanza che un oggetto ha percorso e il suo spo-
stamento, che è definito come il cambiamento di posizione dell’oggetto. Cioè lo 
spostamento rappresenta di quanto l’oggetto è lontano dal suo punto di partenza. 
Per capire la differenza fra distanza totale e spostamento, immaginate una persona 
che cammina 70 m verso est e che poi si volta indietro e cammina (verso ovest) 
percorrendo una distanza di 30 m (fig. 2-4). La distanza totale percorsa è 100 m, 
ma lo spostamento è solamente di 40 m, poiché la persona si trova ora solo a 40 m 
dal punto di partenza.

Lo spostamento è una grandezza che ha sia “intensità” che “direzione”. Gran-
dezze come queste vengono chiamate vettori e sono rappresentate con delle frec-
ce. Per esempio, in figura 2-4 la freccia blu rappresenta lo spostamento la cui am-
piezza è 40 e la cui direzione è quella che punta verso destra (est).

Tratteremo dei vettori in modo più completo nel Capitolo 3. Per ora, ci occu-
piamo solo del moto unidimensionale, lungo una retta. In questo caso i vettori che 
puntano in una direzione avranno segno positivo (tipicamente verso destra lungo 
l’asse x), i vettori che puntano in direzione opposta avranno invece segno negativo.

Consideriamo il moto di un oggetto in un particolare intervallo di tempo e sup-
poniamo che a un certo istante iniziale, chiamiamolo t1, l’oggetto sia sull’asse x 
nella posizione x1 nel sistema di coordinate mostrato in figura 2-5. A un certo 
istante successivo t2, supponiamo che l’oggetto si sia mosso fino alla posizione x2. 
Lo spostamento dell’oggetto è x2 − x1, ed è rappresentato dalla freccia che punta 
verso destra in figura 2-5. È conveniente scrivere Δx = x2 − x1, dove il simbolo Δ 
(lettera greca delta) significa “variazione di”. Quindi Δx significa “variazione di x” 
o “variazione della posizione”, che è poi lo spostamento. La variazione di qualsiasi 
grandezza significa il valore finale di quella grandezza meno il suo valore iniziale.

Supponiamo x1 = 10.0 m e x2 = 30.0 m, come mostrato in figura 2-5. Allora

Δx = x2 − x1 = 30.0 m – 10.0 m = 20.0 m

Quindi lo spostamento è 20.0 m nella direzione positiva, come in figura 2-5.
Ora consideriamo un oggetto in movimento verso sinistra, come mostrato in 

figura 2-6. Qui l’oggetto, diciamo una persona, parte da x1 = 30.0 m e cammina 
verso sinistra fino al punto x2 = 10.0 m. In questo caso

Δx = x2 − x1 = 10.0 m – 30.0 m = –20.0 m

e la freccia blu che rappresenta il vettore spostamento punta verso sinistra. In un 
moto unidimensionale lungo l’asse x, un vettore che punta a destra ha segno posi-
tivo, mentre un vettore che punta a sinistra ha segno negativo.

ESERCIZIO A Una formica parte da x = 20 cm su un pezzo di carta millime-
trata e cammina lungo l’asse x fino a x = −20 cm. Successivamente si gira e torna 
indietro fino a x = −10 cm. Determinate (a) lo spostamento della formica e (b) 
la distanza totale percorsa.

2-2 Velocità media
Un importante aspetto relativo a un oggetto in movimento è quanto rapidamente 
si muove – espresso dalla velocità scalare o vettoriale.

L’espressione “velocità scalare” (in inglese speed) si riferisce a quanto lontano 
arriva un oggetto in un certo intervallo di tempo, senza tenere conto della direzio-
ne. Se un’auto percorre 240 km in 3 ore (h), noi diciamo che la sua velocità scalare 
media è stata di 80 km/h. In generale la velocità scalare media di un oggetto è 

x

y

x1 x2

100 20 30 40
Distanza (m)

y

x

x2 x1

100 20 30 40
Distanza (m)

�x

x
0

70 m

ovest est40 m

Spostamento

30 m

y

A T T E N Z I O N E
Lo spostamento può non essere 
uguale alla distanza totale 
percorsa

FIGURA 2-4 Una persona 
cammina per 70 m verso est, poi 
per 30 m verso ovest. La distanza 
totale percorsa è di 100 m (il 
cammino è mostrato in nero); ma 
lo spostamento, mostrato come una 
freccia blu, è di 40 m verso est.

FIGURA 2-5 La freccia rappresenta 
lo spostamento x2 – x1. Le distanze 
sono in metri.

FIGURA 2-6 Per lo spostamento 
Δx = x2 – x1 = 10.0 m – 30.0 m, il 
vettore spostamento punta verso 
sinistra.
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definita come la distanza percorsa durante il suo cammino divisa per il tempo che 
impiega a percorrere tale distanza:

 distanza percorsavelocità scalare media = .
tempo trascorso

  (2-1)

Nel linguaggio comune si parla semplicemente di velocità; in fisica, invece, si 
deve distinguere tra “velocità vettoriale” e “velocità scalare”. La velocità scalare è 
un numero positivo espresso in una certa unità di misura. L’espressione velocità 
vettoriale, invece, è usata per indicare l’insieme del modulo o intensità (valo-
re numerico), cioè il numero che esprime quanto rapidamente un oggetto si sta 
muovendo, e della direzione in cui si sta muovendo (la velocità vettoriale è quindi, 
come dice il nome, un vettore). C’è una seconda differenza fra i due concetti: la 
velocità vettoriale media è definita in termini di spostamento anziché di distanza 
totale percorsa:

 spostamento posizione finale – posizione inizialevelocità vettoriale media = .
tempo impiegato tempo trascorso

=

La velocità scalare media e la velocità vettoriale media hanno lo stesso modulo (lo 
stesso valore numerico) quando il moto si svolge tutto in una sola direzione. In 
altri casi possono essere differenti: ricordiamo il percorso che abbiamo descritto 
prima in figura 2-4, dove una persona camminava 70 m verso est e poi 30 m verso 
ovest. La distanza totale percorsa era di 70 m + 30 m = 100 m, mentre lo sposta-
mento era di 40 m. Supponiamo che ci siano voluti 70 s per completare questo 
percorso. Allora la velocità scalare media è stata: 

distanza 100 m  = 1.4 m/s.
tempo 70 s

=

D’altra parte il modulo della velocità vettoriale media è stato:

 spostamento 40 m  = 0.57 m/s.
tempo 70 s

=

Per discutere il moto unidirezionale di un oggetto, supponiamo che a un certo 
istante, diciamo t1, l’oggetto si trovi sull’asse delle x in posizione x1, in un certo 
sistema di coordinate, e a un istante successivo, t2, si trovi in posizione x2. Il tempo 
passato (= variazione nel tempo) è t2 − t1; durante questo intervallo di tempo lo 
spostamento del nostro oggetto è Δx = x2 − x1. Allora la velocità vettoriale media, 
definita come lo spostamento diviso per il tempo trascorso, può essere scritta come

2 1

2 1

Δ
Δ

x x xυ
t t t
−

= =
−

 [velocità vettoriale media] (2-2)

dove υ sta per velocità e il trattino (–) sopra υ è un simbolo convenzionale che 
significa valore medio.

Per il moto in una dimensione, nel caso (più frequente) di asse x positivo verso 
destra, occorre notare che se x2 è inferiore a x1, l’oggetto si sta muovendo verso 
sinistra e allora Δx = x2 − x1 è minore di zero. Il segno dello spostamento, e quin-
di anche della velocità vettoriale media, indica la direzione: la velocità vettoriale 
media è positiva per un oggetto che si muove verso destra lungo l’asse x e negativa 
quando l’oggetto si muove verso sinistra. La direzione della velocità vettoriale me-
dia è sempre la stessa di quella dello spostamento.

A T T E N Z I O N E
La velocità scalare media non 
è necessariamente uguale al 
modulo della velocità vettoriale 
media

 P R O B L E M  S O L V I N G
Il segno + o − per un moto lineare 
può indicare la direzione
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È sempre importante scegliere (e indicare) il tempo trascorso, o intervallo di tem-
po, t2 − t1, ovvero il tempo che è passato durante il periodo di osservazione scelto.

ESEMPIO 2-1  Velocità vettoriale media di un corridore. La posizione 
di un corridore in funzione del tempo è rappresentata in grafico in modo che 
il corridore si muova lungo l’asse x di un sistema di coordinate. Durante un 
intervallo di tempo di 3.00 s la posizione del corridore cambia da x1 = 50.0 m a 
x2 = 30.5 m, come mostrato in figura 2-7. Qual è la velocità vettoriale media del 
corridore?

APPROCCIO Vogliamo trovare la velocità vettoriale media, che è lo sposta-
mento diviso per il tempo impiegato.

SOLUZIONE Lo spostamento è

Δx  = x2 − x1 
= 30.5 m − 50.0 m = −19.5 m.

Il tempo trascorso, o intervallo di tempo, è Δt = 3.00 s. La velocità vettoriale 
media (eq. 2-2) è

Δ 19.5 m = –6.50 m/s.
Δ 3.00 s
xυ
t

= =

Lo spostamento e la velocità media sono negativi, il che ci dice che il corridore si 
sta muovendo verso sinistra lungo l’asse x, come indicato dalla freccia in figura 
2-7. La velocità media del corridore è di 6.50 m/s verso sinistra.

ESEMPIO 2-2  Distanza percorsa da un ciclista. Quanto lontano può 
andare un ciclista in 2.5 h su una strada dritta se la sua velocità vettoriale media 
è di 18 km/h?

APPROCCIO Vogliamo trovare la distanza raggiunta, quindi risolviamo l’e-
quazione 2-2 per Δx.

SOLUZIONE Nell’equazione 2-2, υ = Δx/Δt, moltiplichiamo entrambi i mem-
bri per Δt e otteniamo

Δx = υΔt = (18 km/h)(2.5 h) = 45 km.

ESEMPIO 2-3  Un’auto cambia la velocità. Un’auto viaggia costante-
mente a 50 km/h per 100 km. In seguito accelera a 100 km/h e percorre altri 100 
km. Qual è la velocità scalare media per l’intero percorso di 200 km?

APPROCCIO A 50 km/h, l’auto impiega 2.0 h per percorrere 100 km. A 100 
km/h impiega invece solo 1.0 h per percorrere 100 km. Usiamo la definizione di 
velocità media, data dall’equazione 2-2.

SOLUZIONE La velocità media (eq. 2-2) è pari a

Δ 100 km + 100 km  = 67 km/h.
Δ 2.0 h + 1.0 h
xυ
t

= =

NOTA Mediando le due velocità, (50 km/h + 100 km/h)/2 = 75 km/h, si ottiene 
una risposta errata. Sapete dire come mai? Dovete usare la definizione di υ con-
tenuta nell’equazione 2-2.

A T T E N Z I O N E
Intervallo di tempo = tempo 
trascorso

y

x
100 20 30 40 50 60

Distanza (m)

Partenza
(x1)

Arrivo
(x2)

�x

FIGURA 2-7 Esempio 2-1.  
Una persona corre da x1 = 50.0 m a  
x2 = 30.5 m. Lo spostamento è  
–19.5 m.
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2-3 Velocità istantanea
Se guidate un’automobile lungo una strada diritta per 150 km per 2.0 ore, la vostra 
velocità media è di 75 km/h. È improbabile, tuttavia, che vi muoviate esattamente 
a 75 km/h in ogni istante. Per trattare questa situazione abbiamo bisogno di in-
trodurre il concetto di velocità istantanea, che è la velocità a ogni istante (la sua 
misura è indicata dal tachimetro; fig. 2-8).

Più precisamente, la velocità istantanea in un dato momento è definita come 
la velocità media durante un intervallo di tempo infinitamente piccolo. Cioè, l’e-
quazione 2-2 è da considerare nel limite in cui Δt diventi estremamente piccolo, 
ovvero tendente a zero. Possiamo scrivere la definizione di velocità istantanea, υ, 
per il moto unidimensionale, come

Δ 0

Δlim
Δt

xυ
t→

=  [velocità istantanea] (2-3)

La notazione limΔt→0 significa che il rapporto Δx/Δt deve essere valutato nel limite 
di Δt tendente a zero1.

Per la velocità istantanea usiamo il simbolo υ, mentre per la velocità media usia-
mo υ, cioè il simbolo con una barra sopra. In seguito, quando parleremo di “velo-
cità”, ci riferiremo alla velocità istantanea. Quando vorremo parlare della velocità 
media, lo indicheremo esplicitamente usando il termine “media”.

Come mai la velocità scalare istantanea eguaglia sempre il modulo della velocità 
vettoriale istantanea? Perché la distanza e lo spostamento risultano uguali quando 
divengono infinitamente piccoli.

Se un oggetto si muove con velocità vettoriale uniforme (cioè costante) durante 
un particolare intervallo di tempo, allora la sua velocità istantanea ad ogni istante 
è uguale alla sua velocità media (vedi fig. 2-9a). Ma in molti casi non è così: per 
esempio, un’automobile può partire da ferma, accelerare fino a 50 km/h, restare a 
questa velocità per un certo tempo e poi rallentare a 20 km/h nel traffico cittadino 
e finalmente fermarsi alla sua destinazione dopo aver percorso 15 km in 30 minuti. 
Questo viaggio è riportato nel grafico della figura 2-9b. Nel grafico è mostrata an-
che la velocità media (linea tratteggiata) che è υ = Δx/Δt = 15 km/0.5 h = 30 km/h.

I grafici spesso sono utili nell’analisi del moto; discuteremo più avanti ulteriori 
approfondimenti su cosa lo studio dei grafici possa fornire, specialmente nel pa-
ragrafo 2-8.

ESERCIZIO B Qual è la vostra velocità istantanea nell’istante in cui vi girate 
per muovervi nella direzione opposta? (a) Dipende da quanto velocemente vi 
girate; (b) sempre zero; (c) sempre negativa; (d) nessuna delle precedenti.

2-4 Accelerazione
Si dice che un oggetto accelera quando la sua velocità cambia. Per esempio, un’au-
tomobile la cui velocità cresce da zero a 80 km/h sta accelerando. L’accelerazione 
dice con quale rapidità la velocità di un oggetto sta cambiando. L’accelerazione 
media è definita come la variazione della velocità divisa per il tempo impiegato per 
tale cambiamento:

 variazione di velocitàaccelerazione media = .
tempo impiegato

1 In questa definizione non impostiamo semplicemente Δt = 0, poiché anche Δx potrebbe essere zero, 
e così potremmo ottenere un numero indeterminato. Piuttosto, consideriamo il rapporto Δx/Δt nel 
complesso. Come facciamo tendere Δt a zero, facciamo tendere Δx a zero allo stesso modo. Ma così 
facendo il rapporto Δx/Δt tende a un certo valore definito, che corrisponde alla velocità istantanea in 
un dato istante.
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FIGURA 2-8 Il tachimetro di 
un’automobile che riporta le miglia 
all’ora (mi/h) in bianco e i km/h in 
arancione.

FIGURA 2-9 Velocità di un’auto 
in funzione del tempo: (a) velocità 
costante; (b) velocità che varia nel 
tempo.
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In simboli, l’accelerazione media a durante l’intervallo di tempo Δt = t2 − t1, in cui 
la velocità cambia di Δυ = υ2 − υ1, è definita come

2 1

2 1

Δ
Δ

υ υ υa
t t t
−

= =
−

 [accelerazione media]  (2-4)

Abbiamo visto che la velocità è un vettore (poiché possiede un’intensità e una dire-
zione), dunque anche l’accelerazione è un vettore. Ma per il moto unidimensionale, 
ci basta usare il segno più o meno per indicare la direzione dell’accelerazione nel 
sistema di coordinate scelto (in genere, verso destra si usa il +, verso sinistra il −).

L’accelerazione istantanea, a, può essere definita, analogamente alla velocità 
istantanea, come l’accelerazione media calcolata su un intervallo di tempo infini-
tamente corto in un dato istante:

Δ 0

Δlim
Δt

υa
t→

=  [accelerazione istantanea] (2-5)

Qui Δυ rappresenta la piccolissima variazione di velocità durante il brevissimo 
intervallo di tempo Δt.

ESEMPIO 2-4  Accelerazione media. Un’auto accelera su una strada di-
ritta, partendo da ferma, fino a 75 km/h in 5.0 s (fig. 2-10). Qual è il valore della 
sua accelerazione media?

APPROCCIO L’accelerazione media è il cambiamento di velocità diviso per il 
tempo trascorso, 5.0 s. L’auto parte da ferma e quindi υ1 = 0. La velocità finale è 
υ2 = 75 km/h.

SOLUZIONE Dall’equazione 2-4 l’accelerazione media è

 2 1

2 1

75 km/h – 0 km/h km/h = 15 .
5.0 s s

υ υa
t t
−

= =
−

Questo si legge “quindici chilometri all’ora per secondo” e significa che, media-
mente, la velocità è cambiata di 15 km/h ogni secondo. Cioè, assumendo che l’ac-
celerazione fosse costante, durante il primo secondo l’accelerazione è passata da 
zero a 15 km/h; durante il successivo secondo la velocità è cresciuta di ulteriori 
15 km/h, raggiungendo così una velocità di 30 km/h a t = 2.0 s, e così via (fig. 2-10).

Accelerazione

a  =  15 km/h
s

υ1  =  0
t1  =  0

    t  =  2.0 s
    υ =  30 km/h

     t  =  1.0 s
    υ  =  15 km/h

      t = t2  =  5.0 s
     υ = υ2 =  75 km/h

FIGURA 2-10 Esempio 2-4. L’auto 
è rappresentata nella posizione 
iniziale con υ1 = 0 al tempo t1 = 0. 
L’auto è poi raffigurata in altri tre 
momenti, a t = 1.0 s, t = 2.0 s, e al 
termine dell’intervallo temporale da 
noi considerato, t2 = 5.0 s. Le frecce 
di colore verde rappresentano i 
vettori velocità, e le loro lunghezze 
raffigurano l’intensità della velocità 
in quel momento. Il vettore 
accelerazione è indicato dalla 
freccia arancione, il modulo della 
quale è costante e pari a 15 km/h/s 
o 4.2 m/s2. Le distanze non sono 
raffigurate in scala.
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Il nostro risultato nell’esempio 2-4 contiene due differenti unità di tempo: ore e se-
condi. Di solito è preferibile usare solo i secondi. Per questo, possiamo trasformare 
i km/h in m/s (vedi par. 1-6 ed es. 1-5):

km75 km/h = 75
h

1000 m
1 km

 
  
 

1 h 
 
 

 = 21 m/s.
3600 s
 
  
 

Allora

 
2

21 m/s – 0.0 m/s m/s m = 4.2  = 4.2 .
5.0 s s s

a =

Scriveremo quasi sempre le unità di misura dell’accelerazione nella forma m/s2 
(metri al secondo quadrato), invece che m/s/s. Questo è possibile perché

 
2

m/s m m =  = .
s s s s⋅

Notiamo che l’accelerazione ci dice con quale rapidità cambia la velocità, mentre la 
velocità ci dice con quale rapidità cambia la posizione.

ESEMPIO CONCETTUALE 2-5  Velocità e accelerazione. (a) Se la veloci-
tà di un oggetto è zero, significa che la sua accelerazione è zero? (b) Se l’accelera-
zione è zero, significa che la velocità è zero? Pensate a qualche esempio.

RISPOSTA Una velocità zero non significa necessariamente che l’accelerazione 
sia zero. (a) Per esempio, se schiacci il pedale dell’acceleratore su un’automobile 
ferma, la velocità parte da zero, ma l’accelerazione non è zero, dal momento che 
la velocità dell’auto cambia. (Come potrebbe cominciare a muoversi la tua auto 
se la velocità non cambiasse – cioè se non accelerasse?) (b) Se stai andando su 
un’autostrada diritta alla velocità costante di 100 km/h, la tua accelerazione è 
zero: a = 0, ma υ ≠ 0.

ESEMPIO 2-6  Automobile che rallenta. Un’automobile si sta muoven-
do verso destra (direzione che scegliamo come asse x positivo) lungo un’auto-
strada rettilinea (fig. 2-11). A un certo istante il conducente pigia sul freno. Se la 
velocità iniziale (quando il guidatore inizia ad azionare i freni) è υ1 = 15.0 m/s, 
e ci mette 5.0 s a rallentare fino a υ2 = 5.0 m/s, qual è stata l’accelerazione media 
dell’auto?

APPROCCIO Nell’equazione 2-4 per l’accelerazione media, inseriamo i valori 
dati per le velocità iniziale e finale, e il tempo impiegato.

SOLUZIONE Usiamo l’equazione 2-4 ponendo t1 = 0 e t2 = 5.0 s. Quindi

 25.0 m/s – 15.0 m/s  = –2.0 m/s .
5.0 s

a =

Il segno negativo appare perché la velocità finale è inferiore a quella iniziale. In 
questo caso la direzione dell’accelerazione è verso sinistra (nella direzione nega-
tiva della x) – anche se la velocità punta sempre verso destra. Diciamo che l’ac-
celerazione è 2.0 m/s2 verso sinistra, ed è mostrata in figura 2-11 con una freccia 
arancione.

Accelerazione

a = –2.0 m/s2υ1  =  15.0 m/s
     t1  =  0

υ2  =  5.0 m/s
     t2  =  5.0 s

A T T E N Z I O N E
Non confondete la velocità con 
l’accelerazione

A T T E N Z I O N E
Se una delle due grandezze 
velocità e accelerazione è zero, è 
zero anche l’altra?

FIGURA 2-11 Esempio 2-6.  
È indicata la posizione 
dell’automobile ai tempi t1 e t2, così 
come la sua velocità, rappresentata 
dalle frecce verdi. Il vettore 
accelerazione (arancione) punta 
verso sinistra poiché l’auto rallenta 
mentre si muove verso destra.
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JJ Decelerazione
Quando un oggetto rallenta, a volte si dice che sta decelerando. Ma bisogna fare 
attenzione: decelerazione non significa necessariamente che l’accelerazione sia ne-
gativa. La velocità di un oggetto che si muove verso destra lungo l’asse positivo delle 
x è positiva; se l’oggetto rallenta (come in fig. 2-11), l’accelerazione è negativa. Ma la 
stessa auto che si sta muovendo verso sinistra (x decrescente) e rallenta, ha un’acce-
lerazione positiva che punta verso destra, come mostrato in figura 2-12. Abbiamo 
una decelerazione tutte le volte che il modulo della velocità diminuisce; quindi, 
quando si ha decelerazione velocità e accelerazione puntano in direzioni opposte.

ESERCIZIO C Un’auto si muove lungo l’asse x. Qual è il segno dell’accele-
razione dell’auto se questa si muove nella direzione positiva con (a) velocità 
scalare crescente; o (b) velocità scalare decrescente? Qual è il segno dell’acce-
lerazione dell’auto se questa si muove nella direzione negativa con (c) velocità 
scalare crescente; o (d) velocità scalare decrescente?

2-5 Moto con accelerazione costante
Esaminiamo ora la situazione in cui il modulo dell’accelerazione è costante e il 
moto avviene su una linea retta. In questo caso l’accelerazione istantanea e quella 
media sono uguali. Utilizziamo le definizioni di velocità e accelerazione media per 
dedurre un insieme di equazioni estremamente utili che mettono in relazione x, υ, 
a e t quando a è costante, permettendoci di determinare ognuna di queste variabili 
quando conosciamo le altre. Possiamo così risolvere molti problemi interessanti.

Le notazioni utilizzate in fisica variano da libro a libro, e insegnanti diversi usa-
no notazioni diverse. Andremo ora a modificare la nostra notazione, per sempli-
ficarla leggermente allo scopo di trattare qui la discussione del moto ad accelera-
zione costante. Per prima cosa impostiamo che il tempo iniziale, in ciascuna delle 
seguenti discussioni, sia zero, e lo chiameremo t0. Cioè, t1 = t0 = 0 (questo equivale 
in pratica a far partire un cronometro a t0). Possiamo porre quindi che t2 = t sia il 
tempo trascorso. La posizione iniziale (x1) e la velocità iniziale (υ1) di un oggetto 
saranno ora rappresentate da x0 e υ0, poiché rappresentano x e υ al tempo t = 0. Al 
tempo t la posizione e la velocità saranno chiamate x e υ (piuttosto che x2 e υ2). La 
velocità media durante l’intervallo di tempo t − t0 sarà (eq. 2-2)

0 0

0

Δ  = 
Δ

x x x xxυ
t t t t

− −
= =

−

dato che scegliamo t0 = 0. L’accelerazione, che è assunta costante nel tempo, è 
a = Δυ/Δt (eq. 2-4), dunque

 0 .
υ υ

a
t
−

=

Un problema che ricorre spesso è la determinazione della velocità di un oggetto 
dopo un certo tempo, essendo nota la sua accelerazione costante. Possiamo affron-
tare questo problema risolvendo l’ultima equazione rispetto a υ: prima moltipli-
chiamo entrambi i membri per t,

at = υ – υ0  o  υ – υ0 = at.

Così, aggiungendo υ0 ad entrambi i lati, otteniamo:

υ = υ0 + at [accelerazione costante] (2-6)

υ1  =  –15.0 m/sυ2  =  –5.0 m/s

a

FIGURA 2-12 L’auto dell’esempio 
2-6, ma che ora si muove verso 
sinistra e decelera. L’accelerazione è 

 2 1

2

( )/ ,  o

( 5.0 m/s) – (–15.0 m/s)
5.0 s

5.0 m/s + 15.0 m/s  2.0 m/s .
5.0 s

a υ υ Δt

a

= −

−
=

−
= = +
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Se un oggetto, per esempio una motocicletta (fig. 2-13), parte da ferma (υ0 = 0) e 
accelera a 4.0 m/s2, dopo un tempo t = 6.0 s la sua velocità sarà υ = 0 + at = (4.0 
m/s2)(6.0 s) = 24 m/s.

Adesso vediamo come calcolare la posizione x di un oggetto dopo un tempo t 
quando è soggetto a un’accelerazione costante. La definizione di velocità media 
(eq. 2-2) è υ = (x – x0)/t, che possiamo riscrivere moltiplicando entrambi i membri 
per t:

x = x0 + .υt   (2-7)

Poiché la velocità cresce a un ritmo uniforme, la velocità media υ sarà a mezza via 
fra le velocità iniziale e finale:

 0 . 
2

υ υ
υ

+
=  [accelerazione costante] (2-8)

(Attenzione: l’equazione 2-8 non è necessariamente valida se l’accelerazione non 
è costante.) Combiniamo le ultime due equazione con l’equazione 2-6 e troviamo, 
partendo dall’equazione 2-7,

0

0
0

0 0
0

   = 
2

  
2

x x υt

υ υ
x t

υ υ at
x t

= +

+ 
+  
 

+ + 
= +  

 

oppure

x = x0 + υ0t +  1
2

at2. [accelerazione costante] (2-9)

Le equazioni 2-6, 2-8 e 2-9 sono tre delle quattro equazioni più utili per il moto 
con accelerazione costante. Ora dedurremo da queste la quarta, che è utile in situa-
zioni in cui il tempo t non è noto. Sostituiamo l’equazione 2-8 nell’equazione 2-7:

 0
0 0 .

2
υ υ

x x υt x t
+ 

= + = +  
 

Poi risolviamo l’equazione 2-6 per t e otteniamo (vedi l’appendice A-4 per un’a-
nalisi veloce)

 0 ,
υ υ

t
a
−

=

e sostituendo questa nell’equazione precedente, abbiamo

 2 2
0 0 0

0 0 .
2 2

υ υ υ υ υ υ
x x x

a a
+ − −  

= + = +  
  

Risolviamo questa per υ2 e otteniamo

υ2 = υ0
2 + 2a(x – x0), [accelerazione costante] (2-10)

che è l’equazione che cercavamo.

FIGURA 2-13 Una motocicletta 
mentre accelera.

A T T E N Z I O N E
Velocità media, ma solo se 
a = costante
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Ora abbiamo quattro equazioni che mettono in relazione la posizione, la ve-
locità, l’accelerazione e il tempo, quando l’accelerazione è costante. Raccogliamo 
queste equazioni cinematiche per accelerazione costante tutte insieme per farvi ri-
ferimento quando necessario (lo sfondo colorato sottolinea la loro importanza).

 0

2
0 0

2 2
0 0

0

                            costante       

1             costante        
2

2 ( )             costante       

 .                   
2

υ υ at a

x x υ t at a

υ υ a x x a

υ υ
υ

= + =  

= + + =  

= + − =  

+
=

(2-11a)

(2-11b)

(2-11c)

       costante        a =   (2-11d)

Queste equazioni sono valide solo se a è costante. In molti casi possiamo porre 
x0 = 0 e questo semplifica un poco le equazioni. Notiamo che x rappresenta la po-
sizione, non la distanza, che x – x0 è lo spostamento e che t è il tempo trascorso. Le 
equazioni 2-11 sono utili per ottenere stime ragionevoli anche quando a è appros-
simativamente costante.

ESEMPIO 2-7  Progetto per una pista di decollo. Dobbiamo proget-
tare un aeroporto per velivoli leggeri. Per poter usare questa pista un aeroplano 
deve raggiungere una velocità prima del decollo di almeno 27.8 m/s (100 km/h) 
potendo accelerare a 2.00 m/s2. (a) Se la pista è lunga 150 m, può l’aeroplano rag-
giungere la velocità richiesta per il decollo? (b) Se no, quale lunghezza minima 
dovrebbe avere la pista?

APPROCCIO Assumendo che l’accelerazione dell’aeroplano sia costante, usia-
mo le equazioni cinematiche per accelerazione costante. In (a) vogliamo trovare 
υ, e ciò che ci viene dato è mostrato nella tabella a margine.

SOLUZIONE (a) Delle quattro equazioni riportate sopra, l’equazione 2-11c ci 
fornirà υ, note υ0, a, x e x0:

 2 2
0 0

2 2 2

2 2

2 ( )

    0 2(2.00 m/s )(150 m) = 600 m /s

  600 m /s  = 24.5 m/s.

υ υ a x x

υ

= + −

= +

=

La lunghezza di questa pista non è sufficiente, poiché non viene raggiunta la mi-
nima velocità per il decollo.
(b) Ora vogliamo trovare la lunghezza minima della pista, x – x0, affinché l’ae-
roplano raggiunga la velocità υ = 27.8 m/s, data a = 2.00 m/s2. Quindi usiamo di 
nuovo l’equazione 2-11c, ma riscritta come

 2 2 2
0

0 2

(27.8 m/s)  – 0( )  = 193 m.
2 2(2.00 m/s )

υ υ
x x

a
−

− = =

Per questo aeroplano è più adatta una pista di 200 m.

NOTA Abbiamo svolto questo esempio come se l’aeroplano fosse una particella, 
quindi arrotondiamo la risposta a 200 m.

ESERCIZIO D Un’automobile parte da ferma e accelera costantemente di 
10 m/s2 durante una gara di 1

4  di miglio (402 m). Che velocità avrà raggiunto 
l’automobile al traguardo? (a) 8040 m/s; (b) 90 m/s; (c) 81 m/s; (d) 804 m/s.

Equazioni cinematiche  
(che useremo molto)  
per lo studio del moto  
ad accelerazione costante

F I S I C A  A P P L I C A T A
Progetto di aeroporto

 P R O B L E M  S O L V I N G

Le equazioni 2-11 sono valide solo 
quando l’accelerazione è costante, 
come previsto in questo esempio

Dati Da calcolare
x0 = 0 υ
υ0 = 0
x = 150 m
a = 2.00 m/s2
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2-6 Risolvere i problemi
Prima di fare altri esempi, vediamo come affrontare la risoluzione dei problemi. 
Per prima cosa è importante notare che la fisica non è una raccolta di equazioni da 
mandare a memoria. Cercare semplicemente un’equazione 
che possa funzionare può portare a un risultato sbagliato e 
non aiuta a capire la fisica (fig. 2-14). Un approccio miglio-
re è usare pressappoco la seguente procedura, che mettiamo 
in uno speciale riquadro intitolato “Guida alla Risoluzione 
dei Problemi”. (Analoghe strategie per risolvere i problemi si 
troveranno in tutto il libro.)

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

1. Leggete e rileggete accuratamente l’intero problema 
prima di cercare di risolverlo.

2. Decidete quale oggetto (od oggetti) state studiando 
e per quale intervallo di tempo. Spesso potete assu-
mere che il tempo iniziale sia t = 0.

3. Fate un diagramma o un disegno della situazione, 
con assi coordinati, se è il caso. [Potete porre l’origi-
ne delle coordinate e degli assi dovunque preferiate 
per rendere più facili i vostri calcoli. Potete anche 
scegliere quale direzione considerare positiva e quale 
negativa. Di solito si sceglie per positiva la parte de-
stra dell’asse x.]

4. Scrivete quali grandezze sono “date” e quali incogni-
te. Considerate le grandezze sia all’inizio che alla fine 
dell’intervallo di tempo scelto. Potete avere bisogno 
di “tradurre” il linguaggio usato in termini fisici; 
così, per esempio, “partire da fermo” significa υ0 = 0.

5. Riflettete su quali principi di fisica applicare nel 
problema dato. Usate il vostro buon senso e l’espe-
rienza personale. A questo punto progettate un ap-
proccio alla soluzione.

6. Considerate quali sono le equazioni (e/o definizioni) 
che collegano fra loro le grandezze coinvolte. Prima 
di usarle, assicuratevi che il loro campo di applica-
zione includa il vostro problema (per es. le equazioni 
2-11 sono valide solo per accelerazione costante). Se 
si trova un’equazione applicabile che contenga solo 
quantità note, oltre all’unica incognita di cui si vuole 

conoscere il valore, risolvete algebricamente l’equa-
zione rispetto all’incognita. Talvolta possono essere 
necessari più calcoli sequenziali, o combinazioni di 
equazioni. È spesso preferibile risolvere algebrica-
mente rispetto all’incognita desiderata prima di so-
stituire i valori numerici.

7. Eseguite i calcoli se il problema è numerico. Man-
tenete una o due cifre in più, ma arrotondate il ri-
sultato finale al corretto numero di cifre significative 
(vedi par. 1-4).

8. Esaminate attentamente il risultato che ottenete: 
è ragionevole? Ha senso in base al vostro intuito e 
alla vostra esperienza? Un buon controllo consiste 
nel fare una stima approssimata usando le potenze 
di dieci, come discusso nel paragrafo 1-7. Spesso è 
preferibile fare una stima approssimata all’inizio di 
un problema numerico perché questo può servire a 
focalizzare l’attenzione sul modo di trovare una stra-
da verso la soluzione.

9. Un aspetto molto importante nella soluzione dei pro-
blemi consiste nel tenere sempre presenti le unità di 
misura. Il segno di “uguale” implica che le unità di 
misura di ognuno dei due membri siano le stesse, pro-
prio come deve esserlo il loro valore numerico. Se il 
bilancio delle unità di misura non torna, non c’è dub-
bio che è stato commesso un errore. Questo può ser-
vire come controllo della soluzione (ma ci dice solo 
se è sbagliata, non se la soluzione è corretta). Inoltre 
dovete sempre usare un insieme di unità di misura fra 
loro coerenti (appartenenti allo stesso sistema).

FIGURA 2-14 Leggete il libro, studiate attentamente e risolvete i 
problemi usando la vostra capacità di ragionamento.
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ESEMPIO 2-8  Accelerazione di un’automobile. Quanto impiega un’au-
tomobile, quando il semaforo diventa verde, ad attraversare un incrocio largo 
30.0 m, se accelera partendo da ferma, con un’accelerazione costante di 2.00 m/s2?

APPROCCIO Seguiamo la Guida alla Risoluzione dei Problemi mostrata nella 
pagina precedente, passo per passo.

SOLUZIONE
1. rileggiamo il problema. Assicuriamoci di comprendere che cosa chiede (in 

questo caso un intervallo di tempo: “quanto impiega”).
2. L’oggetto di studio è l’automobile. Dobbiamo scegliere l’intervallo di tempo 

durante il quale osserviamo il moto dell’auto: scegliamo che t = 0, il tempo 
iniziale, sia il momento in cui l’auto parte per accelerare da ferma (υ0 = 0); il 
tempo t è l’istante in cui l’auto ha attraversato tutti i 30.0 m dell’incrocio.

3. Tracciamo uno schema: la situazione è mostrata in figura 2-15, dove si vede 
l’automobile muoversi lungo l’asse positivo delle x. Scegliamo x0 = 0 in cor-
rispondenza del paraurti anteriore dell’auto prima che cominci a muoversi.

4. I “dati” e l’informazione “incognita” sono mostrati nella tabella a margine e 
noi poniamo υ0 = 0. L’incognita tempo t consiste in quanto impiega l’auto a 
percorrere 30.0 m.

5. La fisica: l’automobile, partendo da ferma (a t0 = 0), più distanza percorre e 
più aumenta in velocità. L’accelerazione è costante, quindi possiamo usare le 
equazioni cinematiche, equazioni 2-11.

6. Equazioni: vogliamo trovare il tempo, conoscendo la distanza e l’accelerazio-
ne: l’equazione 2-11b va benissimo, dato che l’unica incognita è t. Ponendo 
υ0 = 0 e x0 = 0 m nell’equazione 2-11b (x = x0 + υ0t +  1

2
at2), abbiamo

x =  1
2

at2.

Possiamo risolvere rispetto a t moltiplicando entrambi i membri per 
2
a

:

22 .x t
a
=

Facendo la radice quadrata, otteniamo t:

 2 .xt
a

=

7. Il calcolo: 

 
2

2 2(30.0 m)  = 5.48 s.
2.00 m/s

xt
a

= =

Questa è la risposta. Notiamo che le unità di misura risultano corrette.
8. Possiamo controllare la ragionevolezza della risposta facendo un altro calco-

lo: per prima cosa troviamo la velocità finale

υ = at = (2.00 m/s2)(5.48 s) = 10.96 m/s

e poi troviamo la distanza percorsa

x = x0 + υt = 0 +  1
2

 (10.96 m/s + 0)(5.48 s) = 30.0 m,

che torna con il valore dato nel testo.
9. Abbiamo controllato le unità di misura al punto 7 e sono risultate corrette 

(secondi).

 P R O B L E M  S O L V I N G

“Partire da fermo” significa υ = 0 
al tempo t = 0 (cioè υ0 = 0)

 P R O B L E M  S O L V I N G
Controllate la vostra risposta

0

a  =  2.00 m/s2 a  =  2.00 m/s2

x0  = 0
υ

x =
30.0 m=  0

FIGURA 2-15 Esempio 2-8.

Dati incognita
x0 = 0 t
x = 30.0 m
a = 2.00 m/s2

υ0 = 0
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NOTA Nei passi 6 e 7, quando abbiamo estratto la radice quadrata, avremmo 
dovuto scrivere t =  2 /x a± = ± 5.48 s. Dal punto di vista matematico ci sono 
due soluzioni, ma la seconda soluzione, t = −5.48 s, è un tempo precedente all’in-
tervallo di tempo che abbiamo scelto e quindi lo ignoriamo non avendo senso dal 
punto di vista fisico.

Nell’esempio 2-8 abbiamo esplicitamente seguito i passi della Guida alla Risolu-
zione dei Problemi. Negli esempi che verranno, useremo solo il solito “approccio” 
e la usuale “soluzione” per evitare di essere prolissi.

ESEMPIO 2-9  Distanza di frenata. Determiniamo per un’automobile la 
minima distanza di frenata, grandezza che è importante conoscere per la sicurez-
za del traffico e per la progettazione della viabilità. Il problema si tratta più facil-
mente separando due intervalli di tempo. (1) Il primo intervallo comincia quando 
il guidatore decide di premere il freno e finisce quando il piede tocca il pedale del 
freno. Questo è il “tempo di reazione” durante il quale la velocità è costante, cioè 
a = 0. (2) Il secondo intervallo di tempo è l’effettivo periodo di frenata, durante 
il quale il veicolo rallenta (a diverso da 0) e arriva a fermarsi. La distanza di fre-
nata dipende dal tempo di reazione del guidatore, dalla velocità iniziale dell’auto 
(quella finale è zero) e dall’accelerazione dell’automobile. Su una strada asciutta 
e con buone gomme, dei buoni freni possono decelerare un’auto a un tasso com-
preso fra 5 m/s2 e 8 m/s2. Calcoliamo la distanza totale di frenata per una velocità 
iniziale di 50 km/h (14 m/s) e assumiamo che l’accelerazione dell’auto sia −6 m/s2 
(il segno meno appare perché la velocità è considerata nella direzione positiva 
dell’asse x e il suo modulo è decrescente). Il tempo di reazione per un guidatore 
normale varia da circa 0.3 s a circa 1.0 s; assumiamo che sia 0.50 s.

APPROCCIO Durante il “tempo di reazione”, parte (1), l’auto si muove alla ve-
locità costante di 14 m/s, e quindi a = 0. Una volta che i freni entrano in funzione, 
parte (2), l’accelerazione è −6.0 m/s2 ed è costante in questo intervallo di tempo. 
Poiché a è costante possiamo applicare le equazioni 2-11.

SOLUZIONE Parte (1). Prendiamo x0 = 0 per il primo intervallo di tempo, in cui 
il guidatore sta reagendo (0.50 s): l’auto viaggia alla velocità costante di 14 m/s 
quindi a = 0. Guardate la figura 2-16 e la tabella a margine. Per trovare x, la po-
sizione dell’auto al tempo t = 0.50 s (quando i freni entrano in funzione), non 
possiamo usare l’equazione 2-11c perché x è moltiplicato per a, che è zero. Invece 
va bene l’equazione 2-11b:

x = υ0t + 0 = (14 m/s)(0.50 s) = 7.0 m.

Quindi l’auto percorre 7.0 m durante il tempo di reazione del guidatore, fino 
all’istante in cui i freni sono in funzione. Useremo questo risultato come dato 
per la parte (2).
Parte (2). Durante il secondo intervallo di tempo, i freni sono in funzione fino a 
che l’auto si ferma. La posizione iniziale è x0 = 7.0 m (risultato della parte (1)) e le 

Parte 1: tempo di reazione
Dati incognita
t = 0.50 s x
υ0 = 14 m/s
υ = 14 m/s
a = 0
x0 = 0

Parte 2: frenata
Dati incognita
x0 = 7.0 m x
υ0 = 14 m/s
υ = 0
a = –6.0 m/s2

 P R O B L E M  S O L V I N G

Soluzioni “non fisiche”

F I S I C A  A P P L I C A T A
Spazio di frenata di un’auto

Percorso 
durante il
tempo di reazione

Percorso
durante la
frenata

    = costante = 14 m/s
 t = 0.50 s
a = 0

a = –6.0 m/s2

x

in diminuzione da 14 m/s a zeroυυ FIGURA 2-16 Esempio 2-9: 
distanza d’arresto per un’automobile 
che frena.
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altre variabili sono mostrate nella seconda tabella a margine. L’equazione 2-11a 
non contiene x. L’equazione 2-11b contiene x, ma anche l’incognita t. L’equazio-
ne 2-11c,  2 2

0 02 ( )υ υ a x x− = − , è quella che ci serve; dopo aver posto x0 = 7.0 m, 
risolviamo per x, la posizione finale dell’auto (quando si ferma):

 2 2
0

0

2 2 2

2 2

2
0 – (14 m/s) –196 m /s   = 7.0 m +  = 7.0 m + 
2(–6.0 m/s ) –12 m/s

                                         = 7.0 m + 16 m = 23 m.

υ υ
x x

a
−

= +

L’automobile ha percorso 7.0 m mentre il guidatore stava reagendo e altri 16 m 
durante la frenata prima di fermarsi. La distanza totale percorsa è stata quindi di 
23 m. La figura 2-17 mostra il grafico di υ in funzione di t; υ è costante da t = 0 
fino a t = 0.50 s, e dopo t = 0.50 s decresce linearmente fino a zero.

NOTA Dall’equazione sopra riportata per x vediamo che la distanza di frenata, 
dopo che si preme il freno (x − x0), aumenta con il quadrato della velocità inizia-
le, non linearmente con la velocità. Se si andasse a velocità doppia la distanza di 
frenata sarebbe quattro volte maggiore.

2-7 Oggetti in caduta libera
Uno degli esempi più comuni di moto uniformemente accelerato è quello di un 
oggetto lasciato libero di cadere in prossimità della superficie terrestre. Che un 
oggetto che cade acceleri può non essere ovvio, a prima vista. Inoltre, evitate di 
cadere nella trappola di credere, come è avvenuto fino ai tempi di Galileo (fig. 
2-18), che gli oggetti più pesanti cadano più velocemente di quelli più leggeri e 
che la velocità di caduta sia proporzionale al peso dell’oggetto stesso. La velocità di 
caduta di un oggetto non è proporzionale alla sua massa.

Galileo fece uso della sua nuova tecnica consistente nell’immaginare che cosa 
accadrebbe in casi ideali (semplificati). Per la caduta libera, egli ipotizzò che in as-
senza di aria o altre resistenze tutti gli oggetti cadrebbero con la stessa accelerazione 
costante. Egli mostrò che, per un oggetto che cade da fermo, questa ipotesi implica 

10
8
6

2
4

14
12

t (s)

υ 
(m

/s
)

t = 0.5 s

0 2.00.5 1.0 1.5 2.5

FIGURA 2-17 Esempio 2-9. 
Grafico di υ in funzione di t.

FIGURA 2-18 Dipinto di Galileo che dimostra al Gran Duca di Toscana la sua tesi riguardo 
all’effetto della gravità sotto forma di accelerazione uniforme. Galileo utilizza un piano inclinato 
per rallentare il processo. Una palla accelera rotolando sul piano verso il basso. Lungo il piano 
inclinato sono piazzati a uguale distanza dei campanellini i quali dovrebbero suonare, lungo la 
“caduta” della palla, a intervalli temporali sempre più corti, indicando così che la velocità sta 
aumentando.

0024-0056_Giancoli_Cap02.indd   38 27/07/17   17:30



392-7 Oggetti in caduta liberaISBN 978-88-08-18610-2

che la distanza percorsa sia proporzionale al quadrato del tempo impiegato (fig. 
2-19); cioè d  t2. Noi siamo in grado di controllare questa affermazione per mezzo 
dell’equazione 2-11b nel caso di accelerazione costante; ma Galileo fu il primo a 
dedurre questa relazione matematica.

A sostegno della sua affermazione che un oggetto che cade aumenta la sua velo-
cità durante la caduta, Galileo fece uso di un brillante argomento: una pietra pe-
sante lasciata cadere da un’altezza di 2 m pianterà un piolo nel terreno più profon-
damente di quanto farà la stessa pietra lasciata cadere da un’altezza di soli 0.2 m. 
Chiaramente la pietra si muove più velocemente nel primo caso.

Galileo affermò che tutti gli oggetti, leggeri o pesanti, in assenza d’aria cadono 
con la stessa accelerazione. Se teniamo in una mano orizzontalmente un foglio di 
carta piatto e nell’altra un oggetto pesante – diciamo una palla da baseball – e li 
lasciamo nello stesso istante, come in figura 2-20a, l’oggetto più pesante raggiunge 
il suolo per primo. Ma se ripetiamo l’esperimento e questa volta accartocciamo la 
carta in modo da formare una pallina (fig. 2-20b), ci accorgiamo che i due oggetti 
raggiungono il suolo quasi nello stesso istante.

Galileo aveva intuito che l’aria agisse come una resistenza nei confronti del moto 
degli oggetti molto leggeri che presentavano un’ampia superficie. In molte circo-
stanze ordinarie, tuttavia, la resistenza dell’aria è trascurabile. In un contenitore 
dal quale sia stata tolta l’aria, perfino oggetti leggeri come una piuma o un pezzo di 
carta tenuto orizzontale cadono con la stessa accelerazione di qualsiasi altro ogget-
to (fig. 2-21). Questa dimostrazione nel vuoto non era possibile ai tempi di Galileo, 
il che rende la sua intuizione ancora più grande. Galileo viene spesso chiamato il 
“padre della scienza moderna”, non solo per i suoi contributi alla scienza (scoper-
te astronomiche, principio di inerzia, caduta libera), ma anche per il suo nuovo 
modo di fare scienza (idealizzazione e semplificazione, capacità di formulare le 
teorie in termini matematici, formulazione di teorie verificabili sperimentalmente, 
progettazione di esperimenti per verificare le previsioni teoriche).

Il contributo di Galileo alla nostra comprensione del moto degli oggetti in cadu-
ta può essere riassunto come segue:

 in un dato punto della Terra e in assenza di aria, tutti gli oggetti cadono con 
la stessa accelerazione costante.

Questa accelerazione viene chiamata accelerazione di gravità sulla superficie terre-
stre ed è indicata con il simbolo g. Il suo valore numerico è, approssimativamente,

g = 9.80 m/s2.  [accelerazione di gravità sulla superficie terrestre]

In realtà g varia leggermente con la latitudine e l’altitudine sulla superficie terre-
stre, ma queste variazioni sono così piccole che il più delle volte vengono ignorate. 
(L’accelerazione di gravità nello spazio al di là della superficie terrestre è trattata 
nel Capitolo 5.) L’effetto della resistenza dell’aria è spesso piccolo, ma può essere 
notevole, anche in caso di oggetti abbastanza pesanti, se la velocità diventa gran-
de2. L’accelerazione di gravità è un vettore, come ogni accelerazione, e la sua dire-
zione è verso il centro della Terra.

Quando ci occupiamo di oggetti che cadono liberamente, possiamo far uso delle 
equazioni 2-11, dove per a usiamo il valore di g riportato sopra. Inoltre, poiché 
il moto è verticale, sostituiremo y al posto di x e y0 al posto di x0. Considereremo 
sempre y0 = 0, a meno che non sia specificato diversamente. La scelta di assumere 
il verso positivo di y verso l’alto o verso il basso è ovviamente arbitraria, ma bisogna 
mantenersi coerenti a tale scelta durante tutta la soluzione di un problema.

2 La velocità di un oggetto che cade nell’aria (o in un altro fluido) non cresce indefinitamente. Se 
l’oggetto cade abbastanza a lungo, raggiungerà una velocità massima chiamata velocità limite che 
dipende dalla resistenza dell’aria.

FIGURA 2-19 Fotografia 
stroboscopica di una mela che cade; 
gli intervalli di tempo sono uguali. 
Notate che la mela cade per un tratto 
sempre maggiore durante ciascun 
successivo intervallo di tempo, il che 
significa che sta accelerando.

(a) (b)

Tubo pieno d’aria
(a)

Tubo “vuoto”
(b)

FIGURA 2-20 (a) Una palla e un 
foglio di carta tenuto orizzontale 
vengono lasciati cadere nello stesso 
momento. (b) Stesso esperimento, 
con il foglio appallottolato.

FIGURA 2-21 Una pietra e una 
piuma vengono lasciate cadere 
simultaneamente (a) in aria e (b) nel 
vuoto.
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ESERCIZIO E Ritornate alla Domanda di inizio capitolo, e rispondete nuo-
vamente, assumendo una resistenza dell’aria molto piccola. Provate a spiegare 
perché avreste potuto rispondere diversamente la prima volta.

ESEMPIO 2-10  Caduta da una torre. Supponiamo che una palla sia la-
sciata cadere (υ0 = 0) da una torre. Di quanto sarà caduta dopo t1 = 1.00 s, t2 = 
2.00 s, t3 = 3.00 s? Ignoriamo la resistenza dell’aria.

APPROCCIO Assumiamo che y sia positiva verso il basso, così l’accelerazione 
risulta a = g = +9.80 m/s2. Poniamo υ0 = 0 e y0 = 0. Vogliamo trovare la posizione 
y della palla dopo tre differenti intervalli di tempo. L’equazione 2-11b, con y al 
posto di x, mette in relazione le quantità date (t, a e υ0) con l’incognita y.

SOLUZIONE Poniamo t = t1 = 1.00 s nell’equazione 2-11b:

 2
1 0 1 1

2 2 2
1

1
2

1 1    0 (9.80 m/s )(1.00 s)  = 4.90 m.
2 2

y υ t at

at

= +

= + =

La palla è caduta di 4.90 m nell’intervallo da t = 0 a t1 = 1.00 s. Analogamente, 
dopo 2.00 s (=t2) la palla si troverà in

y2 =  1
2

 at2
2 =  1

2
(9.80 m/s2)(2.00 s)2 = 19.6 m.

Infine, dopo 3.00 s (=t3) la sua posizione sarà (fig. 2-22) 

y3 =  1
2

at2
3 =  1

2
 (9.80 m/s2) (3.00 s)2 = 44.1 m.

NOTA Quando diciamo “lasciata cadere”, intendiamo υ0 = 0. Notate anche il 
grafico di y in funzione di t (fig. 2-22b): la curva piega verso l’alto poiché y è 
proporzionale a t2.

ESEMPIO 2-11  Oggetto lanciato da una torre. Supponiamo che la palla 
dell’esempio 2-10 sia lanciata verso il basso con una velocità iniziale di 3.00 m/s, 
invece di essere lasciata semplicemente cadere.
(a) Quale sarà allora la sua posizione dopo 1.00 s e 2.00 s? (b) Quale sarà la sua 
velocità dopo 1.00 s e 2.00 s? Confrontate queste velocità con quelle di una palla 
lasciata semplicemente cadere.

APPROCCIO Usiamo di nuovo l’equazione 2-11b, ma adesso υ0 non è 0; 
υ0 = 3.00 m/s.

SOLUZIONE (a) Al tempo t1 = 1.00, la posizione della palla come fornita dall’e-
quazione 2-11b è

y = υ0t +  1
2

at2 = (3.00 m/s)(1.00 s) +  1
2

(9.80 m/s2)(1.00 s)2 = 7.90 m

e a t2 = 2.00 s (intervallo di tempo da t = 0 a t = 2.00 s) la posizione è

y = υ0t +  1
2

at2 = (3.00 m/s)(2.00 s) +  1
2

 (9.80 m/s2)(2.00 s)2 = 25.6 m.

Come ci si aspettava, la palla arriva ogni secondo più lontano che non se fosse 
stata lasciata cadere con υ0 = 0.

 P R O B L E M  S O L V I N G

Potete scegliere y positivo verso 
l’alto o verso il basso

(a)

(b)

40
30
20
10

y 
(m

)

20 1 3
t (s)

+y

+y

y = 0

y3 = 44.1 m
(dopo 3.00 s)

y2 = 19.6 m
(dopo 2.00 s)

y1 = 4.90 m
(dopo 1.00 s)

Accelerazione
dovuta
alla 
gravità

FIGURA 2-22 Esempio 2-10.  
(a) Un oggetto lasciato cadere da una 
torre cade con velocità crescente e 
copre distanze via via maggiori ogni 
secondo (vedi anche fig. 2-19).  
(b) Grafico di y in funzione di t.
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(b) La velocità è facilmente ottenibile dall’equazione 2-11a:

υ  = υ0 + at 
= 3.00 m/s + (9.80 m/s2)(1.00 s) = 12.8 m/s [a t1 = 1.00 s] 
= 3.00 m/s + (9.80 m/s2)(2.00 s) = 22.6 m/s [a t2 = 2.00 s]

Nell’esempio 2-10, quando la palla viene lasciata cadere (υ0 = 0), il primo termine 
nelle precedenti equazioni è zero, quindi

υ  = 0 + at 
= (9.80 m/s2) (1.00 s) = 9.80 m/s [a t1 = 1.00 s] 
= (9.80 m/s2) (2.00 s) = 19.6 m/s [a t2 = 2.00 s]

NOTA In entrambi gli esempi 2-10 e 2-11 vediamo che la velocità aumenta line-
armente col tempo di una quantità pari a 9.80 m/s ogni secondo. Ma la velocità 
della palla lanciata verso il basso in ogni istante è sempre di 3.0 m/s (la sua velo-
cità iniziale) più grande di quella di una palla lasciata cadere da ferma.

ESEMPIO 2-12  Palla lanciata verso l’alto. Una persona lancia una palla 
in aria verso l’alto con una velocità iniziale di 15.0 m/s. Calcolate quanto in alto 
arriva la palla. Ignorate la resistenza dell’aria.

APPROCCIO Non ci interessa in questo caso l’azione del lanciare, ma solo il 
moto della palla dopo che ha lasciato la mano di chi l’ha lanciata (fig. 2-23) e fino 
a quando gli ritorna in mano. Scegliamo la direzione positiva di y verso l’alto e 
negativa verso il basso. (Questa convenzione è diversa da quella utilizzata negli 
esempi 2-10 e 2-11 e quindi permette di illustrare le diverse opzioni a nostra 
disposizione.) In questo caso l’accelerazione dovuta alla gravità è rivolta verso il 
basso e perciò avrà segno negativo, a = −g = −9.80 m/s2. Appena la palla si stacca 
dalla mano, la sua velocità decresce fino a diventare per un istante uguale a zero 
nel punto più alto (B in fig. 2-23). Quindi la palla discende verso il basso con 
velocità crescente.

SOLUZIONE Per determinare l’altezza massima, calcoliamo la posizione della 
palla quando la sua velocità è uguale a zero (υ = 0 nel punto più alto). Al tempo 
t = 0 (punto A in figura 2-23) abbiamo y0 = 0, υ0 = 15.0 m/s e a = −9.80 m/s2. Al 
tempo t corrispondente all’altezza massima abbiamo υ = 0, a = −9.80 m/s2, e vo-
gliamo trovare y. Usiamo l’equazione 2-11c (sostituendo x con y): υ2 = 2

0υ  + 2ay, 
e risolviamo rispetto a y: 

 2 2 2
0

2

0 (15.0 m/s) 11.5 m
2 2( 9.80 m/s )

υ υ
y

a
− −

= = =
−

La palla raggiunge un’altezza di 11.5 m al di sopra della mano.

ESEMPIO 2-13  Palla lanciata verso l’alto, II. Nella figura 2-23, esempio 
2-12, quanto a lungo la palla rimane in aria prima di ricadere in mano a chi l’ha 
lanciata?

APPROCCIO Ora dobbiamo scegliere un diverso intervallo di tempo per calco-
lare quanto a lungo la palla resta in aria prima di ritornare in mano al lanciatore. 
Potremmo fare questo calcolo in due parti, determinando prima il tempo neces-
sario alla palla per raggiungere il punto più alto, e poi il tempo che impiega a ri-
cadere. In ogni caso, è più semplice considerare l’intervallo di tempo per l’intero 
moto da A a B a C (fig. 2-23) in un passo solo e usare l’equazione 2-11b. Questo 
procedimento è corretto perché y rappresenta la posizione o lo spostamento, e 
non la distanza totale percorsa. Perciò, in entrambi i punti A e C, y = 0.

A C

(υ = 0)B

υ υ

g g

FIGURA 2-23 Un oggetto lanciato 
in aria verso l’alto lascia la mano 
del lanciatore in A, raggiunge la 
massima altezza in B e ritorna alla 
quota iniziale in C. Esempi 2-12, 
2-13, 2-14 e 2-15.
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SOLUZIONE Utilizziamo l’equazione 2-11b con a = −9.80 m/s2 e troviamo

y = υ0t +  1
2

at2

0 = (15.0 m/s)t +  1
2

 (–9.80 m/s2)t2.

Quest’equazione è facilmente scomponibile in un prodotto (raccogliamo t):

(15.0 m/s − 4.90 m/s2 t)t = 0.

L’equazione ammette due soluzioni:

t = 0   e   t =  2

15.0 m/s  = 3.06 s.
4.90 m/s

    

La prima soluzione (t = 0) corrisponde al punto iniziale (A) in figura 2-23, 
quando la palla è stata appena lanciata e si trova a y = 0. La seconda soluzione, 
t = 3.06 s, corrisponde al punto C, in cui la palla torna a y = 0. Quindi la palla 
resta in aria 3.06 s.

NOTA In questi ultimi due esempi abbiamo ignorato la resistenza dell’aria, 
la quale potrebbe essere significativa, così da rendere i nostri risultati soltanto 
un’approssimazione di una situazione reale e pratica.

In questi esempi non abbiamo considerato l’azione del lancio. Perché? Perché du-
rante l’azione del lancio, la mano del lanciatore è a contatto con la palla e la accele-
ra a un tasso a noi ignoto – l’accelerazione non è g. Noi consideriamo solamente il 
tempo in cui la palla è in aria e in cui l’accelerazione è uguale a g. Ogni equazione 
quadratica (o di secondo grado, dove la variabile compare al quadrato) ammet-
te matematicamente due soluzioni. In fisica a volte solo una di queste soluzioni 
corrisponde alla situazione reale, come nell’esempio 2-8, nel qual caso si ignora la 
soluzione “non fisica”. Ma nell’esempio 2-13, entrambe le soluzioni della nostra 
equazione in t2 sono fisicamente significative: t = 0 e t = 3.06 s.

ESEMPIO CONCETTUALE 2-14  Due diffusi concetti sbagliati. Fornite 
esempi per mostrare dov’è l’errore in questi due diffusi concetti sbagliati: (1) 
l’accelerazione e la velocità hanno sempre la stessa direzione; (2) un oggetto lan-
ciato verso l’alto ha accelerazione zero nel punto più alto (B in fig. 2-23).

RISPOSTA (1) Velocità e accelerazione non hanno necessariamente la stessa 
direzione. Quando la palla nella figura 2-23 si sta muovendo verso l’alto, la sua 
velocità è positiva (diretta verso l’alto), mentre la sua accelerazione è negativa 
(diretta verso il basso). (2) Nel punto più alto (B in fig. 2-23) la palla ha per un 
istante velocità zero. Anche l’accelerazione è zero in quell’istante? No. La velocità 
vicino al vertice dell’arco punta verso l’alto e poi diventa zero (tempo zero) nel 
punto più alto, e poi punta verso il basso. La gravità non cessa di agire, quindi 
a = −g = −9.80 m/s2 anche in questo caso. Pensare a = 0 nel punto B porterebbe 
alla conclusione che, una volta raggiunto il punto B, la palla resti sospesa in quel 
punto. Infatti, se l’accelerazione (rapidità di variazione della velocità) fosse zero, 
la velocità resterebbe zero nel punto più alto e la palla rimarrebbe lì senza cadere. 
Ricordate: la gravità punta sempre in basso verso la Terra, anche se l’oggetto si 
sta muovendo verso l’alto.

A C

(υ = 0)B

υ υ

g g

FIGURA 2-23 (Ripetuta.) Un 
oggetto lanciato in aria verso l’alto 
lascia la mano del lanciatore in A, 
raggiunge la massima altezza in B 
e ritorna alla quota iniziale in C. 
Esempi 2-12, 2-13, 2-14 e 2-15.

A T T E N Z I O N E
L’equazione di secondo grado ha 
due soluzioni. A volte solo una 
corrisponde alla realtà, altre volte 
entrambe

A T T E N Z I O N E
(1) La velocità e l’accelerazione 
non sono sempre nella stessa 
direzione; l’accelerazione di 
gravità punta sempre verso il 
basso (2) a è diverso da 0 anche al 
più alto punto della traiettoria

0024-0056_Giancoli_Cap02.indd   42 27/07/17   17:30



47ISBN 978-88-08-18610-2 Quesiti

Sommario
[Il sommario che appare alla fine di ogni capitolo di questo 
libro riassume brevemente i concetti principali contenuti nel 
capitolo. Il sommario non è sufficiente per capire la materia, 
scopo che si raggiunge solo con una lettura dettagliata del 
capitolo.]

La cinematica fornisce una descrizione di come un ogget-
to si muove. La descrizione del moto di un oggetto deve 
sempre essere fatta in relazione a un particolare sistema di 
riferimento.

Lo spostamento di un oggetto è la variazione della posi-
zione dell’oggetto.

La velocità scalare media è la distanza percorsa divisa 
per il tempo impiegato a percorrerla (o intervallo di tempo, 
Δt, il periodo di tempo in cui scegliamo di fare le osserva-
zioni). La velocità vettoriale media durante un particolare 
intervallo di tempo Δt è;

Δ ,
Δ
xυ
t

=   (2-2)

dove Δx è lo spostamento durante l’intervallo di tempo Δt.
La velocità vettoriale istantanea, il cui modulo è nume-

ricamente uguale alla velocità scalare istantanea, è definita 
come la velocità vettoriale media calcolata su un tempo in-
finitamente breve.

L’accelerazione è la variazione della velocità nell’unità di 
tempo. L’accelerazione media di un oggetto in un interval-
lo di tempo Δt è data da

Δ ,
Δ
υa
t

=   (2-4)

dove Δυ è la variazione della velocità durante l’intervallo 
di tempo Δt. L’accelerazione istantanea è l’accelerazione 
media calcolata su un intervallo di tempo infinitamente 
breve.

Se un oggetto ha posizione x0 e velocità υ0 all’istante t = 0 
e si muove in linea retta con accelerazione costante, la ve-
locità υ e la posizione x in un tempo successivo sono legate 
all’accelerazione a, alla posizione iniziale x0 e alla velocità 
iniziale υ0, dalle equazioni 2-11:

 0

2
0 0

2 2
0 0
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(2-11)

Gli oggetti che si muovono lungo la verticale in prossimità 
della superficie della Terra, sia che cadano liberamente sia 
che siano lanciati verticalmente verso l’alto o verso il bas-
so, risentono di un’accelerazione costante verso il basso, 
chiamata accelerazione di gravità, il cui modulo è g = 9.80 
m/s2, se si può trascurare la resistenza dell’aria.

Possiamo applicare le equazioni 2-11 valide nel caso di 
accelerazione costante agli oggetti che si muovono libera-
mente verso il basso o verso l’alto vicino alla superficie della 
Terra.

La pendenza di una curva in un punto di un grafico è la 
pendenza della tangente alla curva in quel punto. In un gra-
fico della posizione in funzione del tempo, la pendenza è 
uguale alla velocità istantanea. In un grafico della velocità in 
funzione del tempo, la pendenza è l’accelerazione istantanea.

Quesiti
1. Il tachimetro di un’automobile misura la velocità scala-

re, la velocità vettoriale, o entrambe? Fornite una spie-
gazione.

2. Quando un oggetto si muove con velocità vettoriale co-
stante, la sua velocità vettoriale media, calcolata duran-
te un certo intervallo di tempo, può essere diversa, in 
qualche istante, dalla sua velocità vettoriale istantanea? 
Fornite una spiegazione.

3. Se un oggetto possiede una velocità scalare più gran-
de di un secondo oggetto, il primo ha necessariamente 
un’accelerazione maggiore? Spiegate facendo qualche 
esempio.

4. Paragonate l’accelerazione di una motocicletta, che ac-
celeri da 80 km/h a 90 km/h, con l’accelerazione di una 
bicicletta che acceleri da ferma a 10 km/h nello stesso 
tempo.

5. Può un oggetto avere una velocità vettoriale diretta ver-
so nord e un’accelerazione diretta verso sud? Fornite 
una spiegazione.

6. Può la velocità di un oggetto essere negativa quando la 

sua accelerazione è positiva? È possibile il viceversa? Se 
sì, fornite esempi in ciascun caso.

7. Fornite un esempio in cui sia la velocità sia l’accelera-
zione siano negative.

8. Può un oggetto avere velocità scalare crescente se ha ac-
celerazione decrescente? Se è così, fate un esempio. Se 
no, fornite una spiegazione.

9. Due automobili escono da un tunnel affiancate. L’au-
tomobile A viaggia a una velocità di 60 km/h e ha 
un’accelerazione di 40 (km/h)/min, mentre l’automo-
bile B ha una velocità di 40 km/h e ha un’accelerazio-
ne di 60 (km/h)/min. Quale delle due sta sorpassando 
l’altra all’uscita dal tunnel? Spiegate il vostro ragiona-
mento.

10. Un giocatore di baseball batte una palla dritta verso l’al-
to. Sapendo che la palla lascia la mazza a una velocità di 
120 km/h, in assenza di resistenza dell’aria, a che velo-
cità andrà la palla quando viene presa alla stessa altezza 
dal suolo di quando ha lasciato la mazza? Fornite una 
spiegazione.
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11. Quando un oggetto in caduta libera aumenta la pro-
pria velocità, che cosa accade alla sua accelerazione? 
Aumenta, diminuisce, o rimane la stessa? (a) Ignora-
te la resistenza dell’aria. (b) Considerate la resistenza 
dell’aria.

12. Andate dal punto A al punto B su un’automobile che 
va alla velocità costante di 70 km/h. Poi percorrete la 
stessa distanza dal punto B a un altro punto C, andando 
a una velocità costante di 90 km/h. La vostra velocità 
media da A a C è di 80 km/h? Spiegate la risposta, sia se 
è positiva che se è negativa.

13. Può un oggetto avere velocità nulla e accelerazione non 
nulla nello stesso tempo? Fornite degli esempi.

14. Può un oggetto avere accelerazione nulla e velocità non 
nulla nello stesso tempo? Fornite degli esempi.

15. Quale di questi moti non è ad accelerazione costante: un 
sasso che cade da una rupe, un ascensore che va dal se-
condo al quinto piano facendo fermate lungo il percor-
so, o un piatto che sta fermo sulla tavola? Giustificate le 
vostre risposte.

16. Descrivete a parole il moto rappresentato in figura 2-32 
in termini di velocità, accelerazione ecc. [Suggerimento: 
prima provate a riprodurre il moto disegnato cammi-
nando o muovendo la vostra mano.]

20

10

00 10 20 30 40 50
t (s)

x 
(m

)

FIGURA 2-32 Quesito 16.

17. Descrivete a parole il moto di un oggetto la cui velocità di-
penda dal tempo come disegnato nel grafico in figura 2-33.
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FIGURA 2-33 Quesito 17.

Quesiti per superare concezioni errate
[Indicate tutte le risposte che ritenete valide]
 1. Quale tra le seguenti può essere una fase della risoluzio-

ne di qualche problema in fisica? Scegliete tutte quelle a 
cui si ricorre.
(a) Leggere il problema attentamente.
(b) Disegnare una rappresentazione della situazione.
(c) Scrivere le variabili che sono date.
(d) Pensare quali sono i principi fisici da applicare.
(e) Determinare quali equazioni possono essere usate 

per applicare correttamente i principi fisici.
(f) Controllare le unità di misura una volta completati 

i vostri conti.
(g) Considerare se le vostre risposte sono ragionevoli.

 2. In quale dei seguenti casi un’auto possiede una velocità 
negativa e un’accelerazione positiva? Un’auto che viag-
gia in:
(a) Direzione delle x negative alla velocità costante di 

20 m/s.
(b) Direzione delle x negative aumentando la velocità.
(c) Direzione delle x positive aumentando la velocità.
(d) Direzione delle x negative diminuendo la velocità.
(e) Direzione delle x positive diminuendo la velocità.

 3. Al tempo t = 0 un oggetto si muove verso destra lungo 
l’asse delle x positivo alla velocità di 10.0 m/s con acce-
lerazione  −2.0 m/s2. Quale affermazione delle seguenti 
è vera?
(a) L’oggetto rallenterà, andando infine a fermarsi 

completamente.
(b) L’oggetto non può avere un’accelerazione negativa e 

muoversi verso destra.

(c) L’oggetto continuerà a muoversi verso destra, ral-
lentando ma senza mai fermarsi completamente.

(d) L’oggetto rallenterà, fermandosi momentaneamen-
te, per prendere poi velocità muovendosi verso sini-
stra.

 4. Una palla viene lanciata dritta verso l’alto. Quali sono la 
velocità e l’accelerazione della palla nel punto più alto 
del suo percorso?
(a) υ = 0, a = 0.
(b) υ = 0, a = 9.8 m/s2 verso l’alto.
(c) υ = 0, a = 9.8 m/s2 verso il basso.
(d) υ = 9.8 m/s verso l’alto, a = 0.
(e) υ = 9.8 m/s verso il basso, a = 0.

 5. Lasciate cadere un sasso giù da una rupe. Quando il 
sasso è caduto per 4 m, lasciate cadere un secondo sas-
so. Mentre i due sassi continuano a cadere, cosa succe-
de alle loro velocità?
(a) Entrambe aumentano con la stessa rapidità.
(b) La velocità del primo sasso aumenta più velocemen-

te rispetto alla velocità del secondo.
(c) La velocità del secondo sasso aumenta più veloce-

mente rispetto alla velocità del primo.
(d) Entrambe le velocità restano costanti.

 6. Guidate per 4 km a 30 km/h e in seguito altri 4 km a 50 
km/h. Qual è la vostra velocità scalare media per l’inte-
ro viaggio di 8 km?
(a) Più di 40 km/h.
(b) Uguale a 40 km/h.
(c) Meno di 40 km/h.
(d) Non ci sono informazioni sufficienti.
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 7. Una palla viene lasciata cadere dalla cima di un edificio 
alto. Nello stesso istante, una seconda palla è lanciata 
verso l’alto dal livello del suolo. Quando le due palle si 
passano affianco, una diretta verso l’alto, l’altra diretta 
verso il basso, confrontate l’intensità della loro accele-
razione.
(a) L’accelerazione della palla lasciata cadere è maggio-

re.
(b) L’accelerazione della palla lanciata verso l’alto è 

maggiore.
(c) L’accelerazione è la stessa per entrambe le palle.
(d) L’accelerazione cambia durante il moto, perciò non 

è possibile prevedere il valore esatto che possiede 
quando le due palle si passano accanto.

(e) Le accelerazioni sono in direzioni opposte.
 8. Una palla viene lanciata verso il basso alla velocità di 

20 m/s. Scegliendo l’asse y positivo che punta verso l’al-
to e trascurando la resistenza dell’aria, quale equazione 
(o equazioni) può essere usata per ricavare le altre va-
riabili? L’accelerazione di gravità è g = 9.8 m/s2 rivolta 
verso il basso.
(a) υ = (20 m/s) – gt
(b) y = y0 + (–20 m/s)t – (1/2)gt2.
(c) υ2 = (20 m/s)2 – 2g(y – y0).
(d) (20 m/s) = (υ + υ0)/2.
(e) Tutte le precedenti.

 9. Un’auto viaggia lungo l’asse delle x con velocità cre-
scente. Non sappiamo se verso destra o verso sinistra. 
Quale tra i grafici in figura 2-34 rappresenta meglio il 
moto dell’auto?

x

t
(a)

x

t
(b)

x

t
(c)

x

t
(d)

x

t
(e)   

FIGURA 2-34 Quesito per 
superare concezioni errate 9.

Problemi

Paragrafi da 2-1 a 2-3 Velocità scalare e velocità 
vettoriale
(Nota: nei problemi assumete che un numero come 6.4 sia 
preciso a ± 0.1; e 950 è ± 10 a meno che sia detto “precisa-
mente” oppure “molto vicino a” 950, nel qual caso assume-
te 950 ± 1. Vedi il paragrafo 1-4.)
 1. (I) Se state guidando a 95 km/h lungo una strada rettili-

nea e guardate fuori dal finestrino per 2.00 s, quale distan-
za percorrete durante questo periodo di disattenzione?

 2. (I) Quale deve essere la vostra velocità scalare media 
per poter percorrere 235 km in 2.75 h?

 3. (I) Una particella a t1 = −2.0 s si trova a x1 = 4.8 cm e a 
t2 = 4.5 s è a x2 = 8.5 cm. Qual è la sua velocità vettoriale 
media in questo intervallo di tempo? Sapreste calcola-
re, da questi dati, la sua velocità scalare media? Perché 
sapreste o non sapreste farlo?

 4. (I) Una palla che rotola va da x1 = 8.4 cm a x2 = −4.2 cm 
nel tempo da t1 = 3.0 s a t2 = 6.1 s. Qual è la sua velocità 
media in questo intervallo di tempo?

 5. (I) Un uccello è in grado di volare a 25 km/h. Quanto 
impiega a percorrere 3.5 km?

 6. (II) Utilizzando una regola empirica, è possibile stima-
re la distanza di un temporale considerando un miglio 
ogni cinque secondi che intercorrono tra un lampo e 
un tuono. (a) Assumendo che il lampo di luce arrivi 

in un tempo praticamente nullo, stimate, da questa re-
gola, la velocità del suono in m/s. (b) Quale sarebbe la 
regola valida per i chilometri?

 7. (II) State tornando a casa dalle vacanze e avete guidato 
costantemente a 95 km/h per 180 km. Comincia a pio-
vere e rallentate a 65 km/h. Arrivate a casa dopo aver 
guidato per 4.5 ore. (a) Quanto è lontana la vostra casa 
dalla località di vacanza? (b) Qual è stata la vostra velo-
cità media?

 8. (II) Un cavallo si allontana al trotto dal suo addestrato-
re lungo una linea retta, percorrendo 38 m in 9.0 s. Poi 
si gira improvvisamente e torna indietro al galoppo, 
percorrendo metà del percorso in 1.8 s. Calcolate (a) la 
sua velocità scalare media e (b) la sua velocità vettoriale 
media per l’intero viaggio, usando come direzione po-
sitiva quella in cui si allontana dal suo addestratore.

 9. (II) Un atleta percorre di corsa otto giri completi at-
torno a una pista lunga 400 m, in un tempo totale di 
14.5 min. Calcolate (a) la velocità scalare media e (b) la 
velocità vettoriale media, in m/s, del corridore.

10. (II) Ogni anno la Terra percorre in orbita attorno al 
Sole circa 109 km. Qual è la velocità scalare media della 
Terra in km/h?

11. (II) Un’automobile che sta andando a 95 km/h è a una 
distanza di 210 m dietro a un camion che va a 75 km/h. 
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Quanto tempo occorrerà all’auto per raggiungere il ca-
mion?

12. (II) Calcolate la velocità scalare media e la velocità 
vettoriale media di un viaggio completo di andata e ri-
torno in cui i 250 km dell’andata vengono coperti a 95 
km/h, seguiti da una pausa pranzo di un’ora, e i 250 km 
del ritorno vengono coperti a 55 km/h.

13. (II) Due locomotive si avvicinano l’una all’altra su bi-
nari paralleli. Ciascuna ha una velocità di 155 km/h 
rispetto al terreno. Se esse distano inizialmente 8.5 
km, quanto tempo passerà prima che si incrocino (fig. 
2-35)?

8.5 km

υ  =
155 km/h

υ  =  
155 km/h

FIGURA 2-35 Problema 13.

14. (II) I bit digitali contenuti in un CD audio di 12.0 cm 
di diametro sono codificati lungo un percorso spiraleg-
giante verso l’esterno che inizia al raggio R1 = 2.5 cm 
e finisce al raggio R2 = 5.8 cm. La distanza tra due av-
volgimenti vicini della spirale è pari a 1.6 μm (= 1.6 · 
10–6 m). (a) Determinate la lunghezza totale del percor-
so a spirale. [Suggerimento: Immaginate di “srotolare” 
la spirale in un percorso rettilineo di larghezza pari a 
1.6 μm, e notate che la spirale originaria e il percorso 
rettilineo occupano entrambi la stessa area.] (b) Per 
leggere le informazioni, un lettore CD regola la rota-
zione del CD affinché il lettore laser del dispositivo si 
muova lungo il percorso a spirale con velocità costante 
pari circa a 1.2 m/s. Stimate il tempo massimo di esecu-
zione di tale CD.

15. (III) Una palla da bowling che viaggia con velocità 
costante colpisce i birilli posti in fondo a una pista da 
bowling lunga 16.5 m. Il giocatore sente il rumore della 
palla che colpisce i birilli 2.80 s dopo che la palla ha 
lasciato la sua mano. Qual è la velocità della palla? La 
velocità del suono è pari a 340 m/s.

16. (III) Un’automobile che viaggia a 95 km/h raggiunge 
un treno lungo 1.30 km che sta viaggiando nella stessa 
direzione su un binario parallelo alla strada. Se la ve-
locità del treno è di 75 km/h, quanto tempo ci mette 
l’auto per superarlo completamente, e quanto spazio 
percorrerà l’auto in questo tempo? Vedi la figura 2-36. 
Quali sono i risultati se l’automobile e il treno stanno 
viaggiando in direzioni opposte?

= 95 km/h

= 75 km/h
1.30 km

υ

υ

FIGURA 2-36 Problema 16.

Paragrafo 2-4 Accelerazione
17. (I) Un’automobile sportiva accelera, partendo da fer-

ma, fino a 95 km/h in 4.3 s. Qual è la sua accelerazione 
media in m/s2?

18. (I) Una velocista accelera da ferma a 9.00 m/s in 1.38 s. 
Qual è la sua accelerazione (a) in m/s2 e (b) in km/h2?

19. (II) Un’auto sportiva che va a velocità costante percorre 
120 m in 5.0 s. Se poi frena e arriva a fermarsi in 4.0 s, 
qual è il modulo della sua accelerazione (assumendo-
la costante) in m/s2, e in termini di “g” (dove g = 9.80 
m/s2)?

20. (II) Un’automobile su un’autostrada è capace di un’ac-
celerazione di circa 1.8 m/s2. Con questo valore di ac-
celerazione, quanto tempo impiega per accelerare da 
65 km/h a 120 km/h?

21. (II) Un’automobile che si muove in linea retta parte da 
x = 0 a t = 0. Oltrepassa il punto x = 25.0 m con una 
velocità pari a 11.0 m/s al tempo t = 3.00 s. Oltrepassa 
il punto x = 385 m con una velocità pari a 45.0 m/s al 
tempo t = 20.0 s. Trovate (a) la velocità vettoriale me-
dia e (b) l’accelerazione media, tra gli istanti t = 3.00 s 
e t = 20.0 s.

Paragrafi 2-5 e 2-6 Moto ad accelerazione costante
22. (I) Un’automobile rallenta da 28 m/s fino a fermarsi in 

un tratto di 88 m. Qual è stata la sua accelerazione, as-
sunta costante?

23. (I) Un’automobile accelera da 14 m/s a 21 m/s in 6.0 s. 
Qual è stata la sua accelerazione? Di quanto si sposta 
durante questo intervallo di tempo? Assumete l’accele-
razione costante.

24. (I) Un aeroplano leggero deve raggiungere una velo-
cità di 35 m/s per decollare. Che lunghezza deve avere 
la pista di partenza, se l’accelerazione (costante) è di 
3.0 m/s2?

25. (II) Un lanciatore di baseball lancia una palla con una 
velocità pari a 43 m/s. Stimate l’accelerazione media 
della palla durante il suo moto dovuto al lancio. Nel 
lanciare la palla, il lanciatore la accelera nel corso di 
uno spostamento di circa 3.5 m, partendo da dietro al 
corpo fino al punto in cui la lascia andare (fig. 2-37).

3.5 m

 
FIGURA 2-37 Problema 25.

26. (II) Un velocista di livello internazionale può partire 
dai blocchi raggiungendo la velocità massima (di circa 
11.5 m/s) nei primi 18.0 m di gara. Qual è l’accelerazio-
ne media di questo velocista e quanto impiega a rag-
giungere tale velocità?

27. (II) Un’automobile rallenta da una velocità di 28 m/s 
fino a fermarsi in 8.00 s. Di quanto si sposta in questo 
lasso di tempo?

28. (II) Nel fermarsi, un’automobile lascia i segni della fre-
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nata per 65 m lungo l’autostrada. Assumendo una de-
celerazione di 4.00 m/s2, stimate la velocità della mac-
china appena prima di iniziare a frenare.

29. (II) Un’automobile che viaggia a 95 km/h sbatte contro 
un albero. Il fronte dell’automobile si accartoccia e il 
guidatore si ferma dopo aver percorso 0.80 m. Qual è 
stato il modulo dell’accelerazione media del guidatore 
durante la collisione? Date la risposta in termini di g, 
dove 1.00 g = 9.80 m/s2.

30. (II) Un’automobile che viaggia a 75 km/h rallenta co-
stantemente di 0.50 m/s2 soltanto per aver “mollato il 
pedale del gas”. Calcolate (a) la distanza che l’auto copre 
prima di fermarsi, (b) il tempo che impiega a fermarsi e 
(c) la distanza percorsa tra il primo e il quinto secondo.

31. (II) Determinate la distanza di arresto per un’automo-
bile con una velocità iniziale di 95 km/h e un tempo di 
reazione del pilota di 0.4 s: (a) per un’accelerazione a = 
−3.0 m/s2; (b) per a = −6.0 m/s2.

32. (II) Una pilota sta viaggiando a 18.0 m/s quando vede 
più avanti una luce rossa. La sua automobile è capace 
di decelerare con un valore pari a 3.65 m/s2. Se impiega 
0.350 s per premere i freni e nel momento in cui vede 
la luce si trova a 20.0 m dall’incrocio, sarà in grado di 
fermarsi in tempo? Quanto lontano dall’inizio dell’in-
crocio sarà, e in quale direzione?

33. (II) Un treno lungo 75 m parte da fermo e comincia 
ad accelerare in maniera uniforme. Quando la testa del 
treno ha una velocità pari a 18 m/s supera un ferroviere 
che si trova a 180 m dal punto in cui il fronte del treno 
è partito. Quale sarà la velocità dell’ultima carrozza che 
supera il ferroviere (fig. 2-38)?

75 m
υ  =  18 m/s

FIGURA 2-38 Problema 33.

34. (II) Un veicolo spaziale accelera in maniera uniforme 
da 85 m/s al tempo t = 0 fino a 162 m/s al tempo t = 
10.0 s. Quanto spazio ha percorso tra gli istanti t = 2.0 s 
e t = 6.0 s?

35. (III) Un corridore spera di completare la corsa dei 
10 000 m in meno di 30.0 min. Dopo aver corso con 
una velocità costante per esattamente 27.0 min, gli re-
stano ancora 1200 m da percorrere. Per quanti secondi 
dovrà mantenere un’accelerazione di 0.20 m/s2 per ot-
tenere il tempo desiderato?

36. (III) Un evaso prova a saltare sopra un treno merci che 
sta viaggiando alla velocità costante di 5.0 m/s. Appena 
viene superato da un vagone vuoto, l’evaso comincia a 
muoversi da fermo con un’accelerazione a = 1.4 m/s2 
fino alla sua massima velocità di 6.0 m/s, che successi-
vamente mantiene. (a) Quanto tempo impiega per rag-
giungere e salire sul vagone vuoto? (b) Quale distanza 
percorre per raggiungere il vagone?

37. (III) Mary e Sally stanno partecipando a una gara di 

corsa (fig. 2-39). Quando Mary si trova a 22 m dal tra-
guardo ha una velocità di 4.0 m/s ed è 5.0 m indietro 
rispetto a Sally, la quale ha una velocità di 5.0 m/s. Sally 
pensa che a questo punto otterrà facilmente la vitto-
ria, perciò, durante la parte restante di corsa, decelera 
fino al traguardo con un valore costante di 0.40 m/s2. 
Di quale accelerazione costante ha bisogno ora Mary, 
durante la restante parte di corsa, se vuole tagliare il 
traguardo al fianco di Sally?

Arrivo

5.0 m

22 m

Mary Sally
4.0 m/s 5.0 m/s

FIGURA 2-39 Problema 37.

38. (III) Un’auto della polizia in borghese che viaggia alla 
velocità costante di 95 km/h viene superata da un’au-
to sportiva che viaggia a 135 km/h. Esattamente 1.00 s 
dopo che l’auto sportiva lo ha superato, l’agente di po-
lizia spinge sull’acceleratore; se l’auto della polizia ha 
un’accelerazione di 2.60 m/s2, quanto tempo occorre 
prima che l’auto della polizia raggiunga quella sportiva 
(per la quale si assuma un moto a velocità costante)?

Paragrafo 2-7 Oggetti in caduta libera (si trascuri la 
resistenza dell’aria)
39. (I) Una pietra è lasciata cadere verticalmente da un pre-

cipizio e colpisce il fondo dopo 3.55 s. Quanto è alto il 
precipizio?

40. (I) Stimate (a) quanto ci mette King Kong a cadere 
dall’Empire State Building (alto 380 m) e (b) la sua ve-
locità appena prima dell’“atterraggio”.

41. (II) Un giocoliere riprende la palla 3.4 s dopo averla 
lanciata verticalmente verso l’alto. Con quale velocità 
l’aveva lanciata? Quale altezza ha raggiunto la palla?

42. (II) Una palla da baseball viene colpita dal basso ver-
so l’alto e acquista una velocità di 25 m/s, in direzione 
verticale. Stimate (a) a che altezza arriverà e (b) quanto 
resterà in aria. (c) Quali sono i fattori che rendono que-
sta una stima?

43. (II) Un canguro salta verticalmente in linea retta a 
un’altezza di 1.45 m. Quanto tempo resta in aria prima 
di tornare a terra?

44. (II) I migliori rimbalzisti nella pallacanestro hanno 
un’elevazione (cioè lo spostamento verticale di un pun-
to fissato sul proprio corpo) di circa 120 cm. (a) Qual 
è la loro velocità “di lancio” iniziale da terra? (b) Per 
quanto tempo restano in aria?

45. (II) Un oggetto parte da fermo e cade sotto l’effetto del-
la gravità. Tracciate un grafico (a) della sua velocità e 
(b) della distanza percorsa nella caduta, in funzione del 
tempo da t = 0 a t = 5.00. Ignorate la resistenza dell’aria.

46. (II) Una pietra viene lanciata verticalmente verso l’al-
to con una velocità di 24.0 m/s. (a) Con che velocità si 
muoverà una volta giunta a 13.0 m d’altezza? (b) Quan-
to tempo impiegherà a raggiungere tale altezza? (c) Per-
ché sono possibili due diverse risposte per (b)?
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47. (II) Mostrate che, per un oggetto che cade libera-
mente da fermo, la distanza percorsa durante ogni 
secondo successivo aumenta con lo stesso rapporto 
dei numeri dispari consecutivi (1, 3, 5 ecc.). Questa 
relazione fu rilevata per primo da Galileo. Vedi figure 
2-19 e 2-22.

48. (II) Un razzo, partendo da fermo, sale verticalmen-
te con un’accelerazione pari a 3.2 m/s2 fino a quando 
esaurisce il carburante a un’altitudine di 775 m. Da 
questo punto, la sua accelerazione è quella di gravità 
rivolta verso il basso. (a) Qual è la velocità del razzo 
quando esaurisce il carburante? (b) Quanto tempo im-
piega a raggiungere questo punto? (c) Quale altitudine 
massima raggiunge il razzo? (d) Quanto tempo (totale) 
impiega per raggiungere la massima altitudine? (e) Con 
quale velocità colpisce la Terra? (f) Per quanto tempo 
(totale) resta in aria?

49. (II) Un elicottero sta salendo verticalmente con una ve-
locità di 5.40 m/s. A un’altezza di 105 m rispetto alla 
Terra, un pacco viene lasciato cadere da un finestrino. 
Quanto tempo impiega il pacco a raggiungere il suolo? 
[Suggerimento: qual è la velocità υ0 del pacco?]

50. (II) Roger vede palloncini pieni d’acqua passare fuori 
dalla sua finestra. Nota che ciascun palloncino colpisce 
il marciapiede 0.83 s dopo aver superato la sua finestra. 
La camera di Roger è al terzo piano, 15 m al di sopra 
del marciapiede. (a) Quanto velocemente viaggiano i 
palloncini quando oltrepassano la finestra di Roger? (b) 
Assumendo che i palloncini vengano lasciati da fermi, 
da quale piano vengono lasciati cadere? Ciascun piano 
del dormitorio è alto 5.0 m.

51. (II) Supponete di regolare il getto del vostro tubo per 
innaffiare in modo da avere un getto d’acqua potente. 
Puntate l’ugello della canna, che si trova a 1.8 m di al-
tezza, verticalmente verso l’alto (fig. 2-40). Chiudendo 
velocemente la bocchetta, sentite che l’acqua continua 
a colpire il suolo accanto a voi per altri 2.5 s. Qual è la 
velocità con cui l’acqua lascia la canna?

52. (III) Da una finestra, vediamo passare una palla da ba-
seball diretta verso l’alto con una velocità verticale di 14 
m/s. Se la palla è stata lanciata da una persona che si trova 
18 m al di sotto della finestra, sulla strada, (a) qual era la 
sua velocità iniziale, (b) quale altezza raggiunge, (c) quan-
do è stata lanciata, e (d) quando toccherà nuovamente 
terra?

1.8 m

FIGURA 2-40 Problema 51.

53. (III) Una pietra in caduta libera impiega 0.31 s per oltre-
passare una finestra alta 2.2 m (fig. 2-41). Da quale altez-
za, rispetto alla sommità della finestra, è caduta la pietra?

0.31 s per
coprire
questa
distanza

2.2 m

 
FIGURA 2-41  
Problema 53.

54. (III) Una roccia viene fatta cadere da una rupe a picco 
sul mare. Il tonfo della pietra che colpisce l’acqua viene 
udito dopo 3.4 s. Se la velocità del suono è 340 m/s, 
quanto è alta la rupe?

Paragrafo 2-8 Analisi grafica
55. (II) In figura 2-42 è mostrata la velocità di un treno in 

funzione del tempo. (a) In quale istante è massima la sua 
velocità? (b) Durante quali intervalli di tempo, se ce ne 
sono, la velocità è costante? (c) Durante quali intervalli 
di tempo, se esistono, l’accelerazione è costante? (d) In 
quale istante l’accelerazione ha il modulo massimo?
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FIGURA 2-42 Problema 55.

56. (II) Un’automobile sportiva può accelerare approssi-
mativamente come mostrato nel grafico velocità-tem-
po di figura 2-43 (i piccoli tratti orizzontali della curva 
rappresentano il cambio di marcia). Stimate l’accelera-
zione media dell’automobile in (a) seconda marcia e 
(b) in quarta marcia.
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) 3a marcia
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FIGURA 2-43 Problema 56. La velocità di un’automobile 
sportiva che parte da ferma come funzione del tempo. I tratti 
orizzontali della curva rappresentano i cambi di marcia.
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57. (II) In figura 2-44 è riportata la posizione in funzione del 
tempo di un oggetto lungo una galleria rettilinea. Qual è 
la sua velocità istantanea (a) per t = 10.0 s e (b) per t = 
30.0 s? Qual è la sua velocità media (c) tra t = 0 e t = 5.0 s, 
(d) tra t = 25.0 s e t = 30.0 s, e (e) tra t = 40.0 s e t = 50.0 s?

58. (II) Considerando la figura 2-44, (a) durante quali in-
tervalli di tempo, se esistono, la velocità dell’oggetto è 
costante? (b) In quale istante la sua velocità è massima? 
(c) In quali istanti, se esistono, la velocità è nulla? (d) 
L’oggetto viaggia lungo la galleria in una direzione o in 
entrambe durante il tempo considerato?

59. (III) Abbozzate il grafico della υ in funzione di t dell’og-
getto che ha una posizione in funzione del tempo come 
quella data dalla figura 2-44.

Problemi generali
60. Sulla Luna l’accelerazione dovuta alla gravità è circa un 

sesto di quella sulla Terra. Se un oggetto è lanciato ver-
so l’alto sulla Luna, di quanto arriverà più in alto rispet-
to a un lancio sulla Terra, con la stessa velocità iniziale?

61. Una persona che sia ben trattenuta alla spalla da una 
cintura di sicurezza ha una buona possibilità di soprav-
vivere a uno scontro in automobile se la decelerazione 
non eccede i 30 g (1.00 g = 9.80 m/s2). Assumendo che la 
decelerazione sia uniforme e abbia questo valore limite 
di 30 g, calcolate la distanza lungo la quale la parte fron-
tale dell’automobile è previsto che possa collassare se un 
incidente arresta il mezzo da una velocità di 95 km/h.

62. Una persona salta da una finestra del quarto piano che 
dista 18.0 m dal telone dei pompieri. Prima di arrestarsi 
causa un abbassamento del telone di 1.0 m (fig. 2-45). 
(a) Qual è l’accelerazione media a cui è stato sottoposto 
il sopravvissuto mentre veniva rallentato sino ad arre-
starsi? (b) Che cosa si può fare per rendere il salvataggio 
più sicuro (cioè, generare una decelerazione più picco-
la): occorre irrigidire o allentare il telone? Spiegate.

18.0 m

1.0 m

 
FIGURA 2-45  
Problema 62.

63. Il pellicano, quando pesca, chiude le ali e si lascia ca-
dere a tuffo verticalmente. Supponete che inizi il tuffo 
da un’altezza di 14.0 m senza poter deviare. Se a un pe-
sce occorrono almeno 0.20 s per compiere un’azione 

evasiva, qual è la minima altezza a cui deve scorgere il 
pellicano per riuscire a salvarsi? Si assuma che il pesce 
si trovi al pelo dell’acqua.

64. Un ciclista al Tour de France valica un passo montano 
alla velocità di 15 km/h. In fondo alla discesa, 4.0 km 
più avanti, la sua velocità è di 65 km/h. Stimate la sua 
accelerazione media (in m/s2) mentre scendeva dalla 
montagna.

65. Considerate la situazione stradale mostrata in figura 
2-46. Ogni incrocio ha un semaforo e la velocità limite 
è di 40 km/h. Supponete di provenire da ovest alla ve-
locità limite. Quando siete a 10.0 m dal primo incrocio, 
tutte le luci diventano verdi. Le luci restano verdi per 
13.0 secondi ciascuna. (a) Calcolate il tempo occorrente 
per raggiungere il terzo semaforo. Potete farcela a pas-
sare tutti e tre i semafori senza fermarvi? (b) Al primo 
semaforo c’era un’altra auto ferma quando le luci sono 
diventate verdi. Essa può accelerare a 2.0 m/s2 fino alla 
velocità limite. Questa seconda automobile può farcela 
a passare tutti e tre i semafori senza fermarsi?

Ovest

Limite di velocità
40 km/h

50 m
15 m

Vostra
auto

15 m
70 m

Est

15 m
10 m

FIGURA 2-46 Problema 65.

66. Un aeroplano viaggia per 2100 km alla velocità di 720 
km/h, e in seguito incontra un vento a favore che au-
menta la sua velocità a 990 km/h per i successivi 2800 
km. Quanto tempo dura complessivamente il viaggio? 
Qual è la velocità scalare media dell’aereo durante que-
sto viaggio? [Suggerimento: si può utilizzare l’equazio-
ne 2-11d?]

67. Supponete che un costruttore di automobili compia dei 
collaudi per scontri frontali issando le vetture su una 
gru e lasciandole cadere da una certa altezza. (a) Mo-
strate che la velocità, appena prima che l’automobile 
colpisca il terreno, dopo esser caduta da ferma da un’al-
tezza H, è data da 2gH . Quale altezza corrisponde a 
una collisione alla velocità di (b) 35 km/h? (c) 95 km/h?
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00 10 20 30 40 50
t (s)

x 
(m

)

FIGURA 2-44 Problemi 57, 58 e 59.
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68. Una pietra è lanciata dal tetto di un alto edificio. Una 
seconda pietra viene lanciata 1.30 s dopo. Quanto sono 
distanti tra loro le pietre quando la seconda ha raggiun-
to una velocità di 12.0 m/s?

69. Una persona salta in una piscina profonda da un tram-
polino alto 4.0 m sulla superficie dell’acqua. Il moto 
verso il basso della persona si ferma 2.0 m sotto la su-
perficie. Stimate la decelerazione media della persona 
sotto l’acqua.

70. La forza con cui un giocatore di golf colpisce la palla è 
calcolata in modo da far sì che la palla si fermi a bre-
ve distanza dalla buca, diciamo entro un metro (prima 
o oltre) nel caso la buca non venga centrata. Adottare 
questa strategia tirando verso il basso (cioè in discesa, 
fig. 2-47) è più difficile che non tirando in salita. Per 
capirlo meglio, si assuma che su un particolare prato 
la palla deceleri costantemente di 1.8 m/s2 in discesa, 
e invece deceleri di 2.6 m/s2 in salita. Consideriamo di 
avere una salita di 7.0 m dalla buca. Calcolate il pos-
sibile intervallo di velocità iniziali che consentono alla 
palla di fermarsi entro una distanza di 1.0 m in più o in 
meno dalla buca. Fate poi lo stesso per una discesa di 
7.0 m. Che cosa, nei vostri risultati, vi suggerisce che sia 
più difficile il tiro in discesa?

9

Traiettoria
in salita

7.0 m

7.0 m

Traiettoria
in discesa

FIGURA 2-47 Problema 70. 

71. Un sasso viene lanciato verticalmente verso l’alto con 
una velocità di 15.5 m/s dalla cima di una rupe alta 
75.0 m (fig. 2-48). (a) Dopo quanto tempo raggiunge-
rà la base della rupe? (b) Qual è la sua velocità appena 
prima dell’urto? (c) 
Quale distanza to-
tale percorre?

72. Nel progetto di un sistema di trasporto rapido, è ne-
cessario programmare la velocità media di un treno 
in relazione alla distanza tra le fermate. Più fermate ci 
sono, minore è la velocità media del treno. Per avere 
un’idea del problema, calcolate il tempo che impiega 
un treno a fare un viaggio di 15.0 km in due situazioni: 
(a) le stazioni in cui il treno si deve fermare sono sepa-
rate da 3.0 km (un totale di 6 stazioni, comprese quelle 
di inizio e fine); e (b) le stazioni sono separate da 5.0 
km (4 stazioni in totale). Assumete che, muovendosi 
da ciascuna stazione, il treno acceleri di 1.1 m/s2 sino 
a raggiungere 95 km/h, poi mantenga questa velocità 
fino a che comincia a frenare per arrivare alla stazio-
ne successiva, subendo una decelerazione di −2.0 m/s2. 
Assumete che il treno si fermi a ciascuna stazione in-
termedia per 22 s.

73. Una persona che sta guidando la propria automobile 
a 35 km/h si avvicina a un incrocio proprio mentre sta 
scattando il giallo al semaforo. Egli sa che tra il giallo 
e il rosso intercorrono solo 2.0 s e si trova a 28 m dal 
punto più vicino dell’incrocio (fig. 2-49). Deve fermarsi 
o piuttosto provare ad accelerare per passare prima che 
scatti il rosso? L’incrocio copre una distanza di 15 m. 
La decelerazione massima dell’automobile è −5.8 m/s2, 
mentre è in grado di accelerare da 45 km/h a 65 km/h in 
6.0 m. Ignorate la lunghezza dell’automobile e il tempo 
di reazione.

15 m28 m
+ x

FIGURA 2-49 Problema 73.

74. Un’automobile procede in autostrada dietro a un ca-
mion che va a 18 m/s. Il guidatore dell’auto cerca l’op-
portunità di un sorpasso, presumendo che la sua auto 
possa accelerare a 0.60 m/s2. Egli calcola che deve copri-
re i 20 m di lunghezza del camion, più i 10 m di spazio 
fra lui e il camion più 10 m dopo il sorpasso. Nella cor-
sia di fronte vede un’auto che si avvicina andando pro-
babilmente alla velocità limite di 25 m/s. Stima anche 
che quell’auto sia lontana circa 500 m. Può azzardare il 
sorpasso? Giustificate la risposta.

75. L’agente James Bond si trova su un cavalcavia, 15 m 
sopra la strada, e ha gli inseguitori alle costole. Vede 
sopraggiungere sulla strada un camion carico di mate-
rassi che viaggia alla velocità di 25 m/s, velocità da lui 
calcolata sapendo che i pali del telefono che il camion 
incrocia lungo la strada sono posti, in quella particolare 
regione, a 25 m di distanza l’uno dall’altro. Il cassone 
del camion si trova a 3.5 m di altezza rispetto all’asfal-
to; Bond calcola rapidamente a quanti pali di distanza 
si dovrà trovare il camion nel momento in cui salterà 

y

y = 0

y = – 75 mFIGURA 2-48  
Problema 71.

0024-0056_Giancoli_Cap02.indd   54 27/07/17   17:30



55ISBN 978-88-08-18610-2 Cerca e impara

dal ponte per atterrare sui materassi e riuscire a fuggire. 
Qual è il numero di pali?

76. Un nastro trasportatore è usato per far passare gli ham-
burger sulla griglia di cottura. Se la griglia è lunga 1.2 m 
e gli hamburger richiedono 2.8 minuti per cuocere, 
a che velocità deve andare il nastro trasportatore? Se 
gli hamburger distano 25 cm l’uno dall’altro, qual è il 
ritmo di produzione degli hamburger (in hamburger/
min)?

77. A due studenti viene richiesto di trovare l’altezza di un 
certo edificio usando un barometro. Invece di usare il 
barometro come un attrezzo per misurare l’altitudine, 
essi lo portano sul tetto dell’edificio e lo lasciano ca-
dere giù, misurando il tempo di caduta. Uno studente 
rileva un tempo di 2.0 s, mentre l’altro rileva 2.3 s. Che 
differenza in percentuale comportano 0.3 s nella stima 
dell’altezza dell’edificio?

78. La figura 2-50 mostra il grafico della posizione in fun-
zione del tempo per due biciclette, A e B. (a) C’è qual-
che istante in cui le due biciclette hanno la stessa velo-
cità? (b) Quale bicicletta ha maggiore accelerazione? (c) 
A quale istante (o a quali istanti) le biciclette passano 
l’una accanto all’altra? Quale bicicletta sorpassa l’altra? 
(d) Quale bicicletta ha la velocità istantanea maggiore? 
(e) Quale bicicletta ha la velocità media maggiore?

A

0

Bx

t

FIGURA 2-50 Problema 78.

79. Un pilota, in una gara di regolarità, deve tenere una 
media di 200.0 km/h sul circuito di una prova a tempo, 
che dura dieci giri. Se i primi nove giri sono stati fatti a 
una velocità media di 196.0 km/h, quale velocità media 
deve essere mantenuta nell’ultimo giro?

80. Due bambini giocano su due trampolini elastici. Il 
primo può rimbalzare una volta e mezzo più alto del 
secondo. La velocità iniziale verso l’alto del secondo 
bambino è 4.0 m/s. (a) Trovate la massima altezza che 
raggiunge il secondo bambino. (b) Qual è la velocità 
iniziale del primo bambino? (c) Per quanto tempo resta 
in aria il primo bambino?

81. Se non ci fosse la resistenza dell’aria, quanto ci met-
terebbe un paracadutista in caduta libera a scendere 
dall’altezza alla quale si trova l’aeroplano (3200 m) fino 
a 450 m, dove aprirà il suo paracadute? Quale sarebbe 
la sua velocità a 450 m? (In realtà la resistenza dell’aria 
ridurrà la sua velocità a circa 150 km/h.)

82. Siete in cima a una rupe, mentre una vostra amica sta 
al suolo sotto lo strapiombo. Lasciate cadere una palla 
e vedete che ci vogliono 1.4 s perché lei afferri la palla. 
La vostra amica poi tira la palla a voi in modo che arrivi 
proprio ferma nella vostra mano. Qual è la velocità con 
cui la vostra amica ha tirato la palla?

83. Su un compact disc (CD) audio, i bit digitali relati-
vi all’informazione sono codificati sequenzialmente 
lungo un percorso a spirale. Ciascun bit occupa circa 
0.28 μm. Il lettore laser di un lettore CD scansiona la 
sequenza di bit lungo la spirale alla velocità costante di 
circa 1.2 m/s alla quale il CD ruota. (a) Determinate il 
numero N di bit digitali che un lettore CD legge in un 
secondo. (b) L’informazione audio è mandata a ciascu-
no dei due altoparlanti 44 100 volte al secondo. Ciascu-
no di questi pacchetti di informazione richiede 16 bit, 
perciò potete aspettarvi che il ritmo di bit richiesto per 
un lettore CD sia

6
0

campionatura bit bit2 44 100 16 1.4 10 .
s campionatura s

N
  

= = ⋅  
  

dove il 2 sta a indicare i 2 altoparlanti (i 2 canali stereo). 
Notate che N0 è minore del numero N di bit effettiva-
mente letti in ogni secondo da un lettore CD. Il numero 
di bit in eccesso (= N − N0) è necessario per la codifica 
e la correzione degli errori. Quale percentuale dei bit 
totali in un CD sono dedicati alla codifica e alla corre-
zione degli errori?

Cerca e impara
1. Discutete le due condizioni date nel paragrafo 2-7 per 

poter usare un’accelerazione costante di intensità g = 9.8 
m/s2. Fornite un esempio in cui può non essere ritrovata 
una di queste condizioni e che non può nemmeno esse-
re considerato una approssimazione ragionevole.

2. In una dimostrazione in aula, una corda verticale lun-
ga 3.0 m con dieci bulloni legati a uguale distanza l’uno 
dall’altro viene lasciata cadere dal soffitto al pavimento 
dell’aula. La corda cade su un piatto metallico e la classe 
ode il tintinnare di ogni bullone quando colpisce il piat-
to. (a) I suoni non si verificheranno a uguali intervalli di 
tempo. Perché? (b) L’intervallo di tempo fra i tintinnii 
andrà crescendo o diminuendo verso la fine della cadu-
ta? (c) Come devono essere posizionati i bulloni affinché 

i tintinnii avvengano a intervalli uguali? (Assumete che 
la corda sia in verticale con il bullone in fondo che tocca 
il piatto metallico quando la corda viene rilasciata.)

3. Un’auto della polizia ferma viene sorpassata da un’auto 
sportiva che va alla velocità costante di 140 km/h. L’uf-
ficiale della polizia si lancia all’inseguimento e raggiun-
ge l’altra auto in 850 m, mantenendo un’accelerazione 
costante. (a) Mettete in grafico qualitativamente la po-
sizione di entrambe le auto dalla partenza di quella del-
la polizia fino al punto in cui si raggiungono. Calcolate 
(b) quanto tempo occorre all’ufficiale per raggiungere 
l’auto sportiva, (c) l’accelerazione necessaria all’auto 
della polizia e (d) la velocità dell’auto della polizia nel 
punto in cui raggiunge l’auto sportiva.
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4. La figura 2-51 è il grafico posizione-tempo per il moto 
di un oggetto lungo l’asse x. Considerate l’intervallo 
di tempo da A a B: (a) l’oggetto si sta muovendo nella 
direzione positiva o negativa? (b) L’oggetto sta rallen-
tando o accelerando? (c) L’accelerazione dell’oggetto è 
positiva o negativa? Ora considerate l’intervallo di tem-
po da D a E: (d) l’oggetto si sta muovendo nella direzio-
ne positiva o negativa? (e) L’oggetto sta rallentando o 
accelerando? (f) L’accelerazione dell’oggetto è positiva 
o negativa? (g) Infine, rispondete a queste stesse tre do-
mande per l’intervallo di tempo da C a D.
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FIGURA 2-51 Cerca e impara 4.

5. La posizione di una palla che rotola lungo una linea 
retta è data dalla formula x = 2.0 – 3.6t + 1.7t2, dove x 
è indicato in metri e t in secondi. (a) Che cosa rappre-
sentano i numeri 2.0, 3.6 e 1.7? (b) Quali sono le unità 
di misura di ciascuno di questi numeri? (c) Determi-
nate la posizione della palla a t = 1.0 s, 2.0 s e 3.0 s. (d) 
Qual è la velocità media nell’intervallo da t = 1.0 s a 
t = 3.0 s?

Risposte agli esercizi
A:  (a) spostamento = –30 cm; (b) distanza totale =  

50 cm.
B: (b).
C: (a) +; (b) –; (c) –; (d) +.
D: (b).
E: (e).
F: (c).
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