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� A che cosa serve la legge oraria del moto?

● La legge oraria del moto uniforme è:

s = s0 + v·t

dove s0 rappresenta lo spazio percorso dal corpo al
tempo t = 0 s. Essa permette di stabilire la posizione
di un corpo in un istante generico t, note la velocità
costante e la posizione iniziale.

� Come si rappresenta graficamente un moto
uniforme?

● La rappresentazione grafica del moto rettilineo
uniforme è una semiretta; la pendenza della semiret-
ta coincide con la velocità del corpo. 

� Quando un moto è uniformemente accelerato?

● Affinché un corpo si muova di moto uniformemen-
te accelerato l’accelerazione deve essere costante; in
tempi uguali la velocità aumenta di quantità uguali. 

� Come varia la velocità nel moto uniformemente
accelerato?

● La velocità è in correlazione lineare con il tempo.
La legge della velocità è:

v = v0 + a·t

dove v0 rappresenta la velocità al tempo t = 0.

� Come si rappresenta graficamente la velocità
nel moto uniformemente accelerato? 

● Con una semiretta che ha la pendenza uguale al-
l’accelerazione del corpo. 

� Qual è la legge oraria del moto uniformemente
accelerato? 
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● La legge oraria del moto è:

s = v0·t + a·t2

v0 è la velocità iniziale e a l’accelerazione costante.

� Che cos’è il moto circolare uniforme?

● Un punto è in moto circolare uniforme quando si
muove su una circonferenza e percorre archi uguali
in intervalli di tempo uguali.
● La velocità è il rapporto fra l’arco percorso e l’in-
tervallo di tempo impiegato:

v = 

� Il moto circolare uniforme è accelerato?

● Mentre gira sulla circonferenza, la velocità del
punto è tangente alla circonferenza e cambia conti-
nuamente direzione. È questo cambiamento di dire-
zione che provoca un’accelerazione centripeta, cioè
diretta verso il centro, che si calcola con la formula:

ac = 

� Che cos’è la velocità angolare? 

● La velocità angolare è il rapporto fra l’angolo de-
scritto, in radianti, e l’intervallo di tempo impiegato:

ω = 

� Quali sono le leggi del moto di un corpo
lanciato con velocità orizzontale?

● Il corpo ha due movimenti indipendenti, uno ret-
tilineo uniforme e l’altro uniformemente accelerato.
● Le leggi del moto sono:

sx = v0·t sy = g·t2

La traiettoria è una parabola.

� Quale traiettoria segue un proiettile?

● Se il proiettile viene sparato con velocità che forma
un certo angolo con l’orizzontale, raggiunge un’altez-
za massima e poi ricade; la traiettoria è sempre para-
bolica. L’altezza massima e la gittata dipendono da α.
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Lezione 2 ■ La velocità

1 PROBLEMA SVOLTO Un’automobile percorre
una discesa lunga 18,0 km in 20 minuti e 11 secondi.
� Calcoliamo la velocità media in unità del SI.

Soluzione Nel SI, il tempo si misura in secondi e
la distanza in metri.

20 min + 11 s = (20 × 60) s + 11 s = 1211 s

18 km = 18 000 m

Applichiamo la definizione di velocità media: 

vm = = = 14,9 m/s

2 Il grafico nella figura rappresenta la distanza percorsa
da un ciclista per raggiungere alcune località A, B, C, D.
� Senza fare calcoli, spiega perché le quattro località
non sono equidistanti.
� Calcola la velocità media nei quattro tratti.
� Qual è la velocità media sull’intero percorso?

3 La velocità della luce è circa 300 000 km/s, quella del
suono 340 m/s. Durante un temporale un fulmine ca-
de a 2,00 km di distanza. Prima si vede la luce e poi si
sente il tuono. 
� Dopo quanto tempo si sente il tuono?

Lezione 3 ■ L’accelerazione

4 PROBLEMA SVOLTO Un’automobile, inizialmen-
te ferma, dopo 8 minuti ha una velocità di 86,4 km/h.
Nei due minuti successivi decelera fino a 72 km/h. 
� Calcoliamo l’accelerazione nei primi 8 minuti e
fra 8 e 10 minuti.

Soluzione 8 min = (8 × 60) s = 480 s

Δv = (86,4 km/h – 0 km/h) = 86,4 km/h 

Δv = (86,4 : 3,6) m/s = 24 m/s

am = = 0,05 m/s2

La variazione di velocità nei due minuti successivi
è negativa: 

Δv = (72 km/h – 86,4 km/h) = –4,0 m/s

Perciò anche l’accelerazione media è negativa: 

am = = –0,033 m/s2(–4,0 m/s)
120 s
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5 L’automobile del problema precedente viaggia per al-
tri 10 minuti e poi si ferma. 
� Verifica che l’accelerazione media nei primi 10 mi-
nuti è 0,033 m/s2.
� Nei successivi 10 minuti, l’accelerazione media è
sempre uguale a 0,033 m/s2? Spiega. 

6 Nella figura è rappresentato il moto vario di un treno
che viaggia per 60 minuti. 
� Trasforma il grafico usando le unità del SI.
� Calcola le accelerazioni medie nei tre intervalli di
tempo indicati sull’asse orizzontale. 
� Calcola l’accelerazione media nei 60 minuti com-
plessivi.

Lezione 4 ■ Il moto rettilineo uniforme

7 PROBLEMA SVOLTO Nella figura sono rappre-
sentati due moti rettilinei uniformi. 
� Scriviamo le leggi orarie di entrambi i moti. 

Soluzione Per scrivere le leggi orarie è neces-
sario conoscere le velocità, che calcoliamo con la
pendenza.
Velocità dell’auto: 

v = = 30 m/s

Poiché la semiretta che rappresenta il moto dell’au-
to passa per l’origine, la legge oraria è del tipo 
s = v⋅t, quindi s = 30⋅t.
Velocità della motocicletta: 

v = = 20 m/s

La legge oraria della motocicletta è: 

s = 20⋅t + 200

8 Un sottomarino lancia un segnale verso il basso per
sapere a quale distanza dal fondo si trova. Riceve il se-
gnale di ritorno dopo 0,3 s. I segnali viaggiano con ve-
locità costante di 1500 m/s. 
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� Calcola il tempo che impiega per arrivare in fondo
alla discesa. 
� Con quale velocità arriva in fondo? 

14 Un atleta, che parte da fermo, si muove con un’acce-
lerazione di 2,2 m/s2 per 5,0 s, poi per altri 5,0 s proce-
de con velocità costante finché taglia il traguardo. 
� Rappresenta in un grafico la velocità in funzione
del tempo.
� Con quale velocità arriva sul traguardo?
� Calcola lo spazio che ha percorso mediante il con-
cetto di area.

15 PROBLEMA SVOLTO La velocità di un veicolo,
che si muove con accelerazione costante, varia nel
tempo secondo la legge:

v = 4 + 1,5⋅t (v e t sono espresse in unità del SI)

� Costruiamo un grafico velocità-tempo.

Soluzione Nella legge della velocità, 4 rappre-
senta la velocità iniziale in m/s e 1,5 rappresenta
l’accelerazione in m/s2. 
Assegniamo alla variabile t i valori 0, 2, 4, 6,… e
calcoliamo la velocità, che riportiamo in tabella. 

Il grafico della velocità è una semiretta uscente dal
punto di coordinate (0; 4) e pendenza uguale a 
1,5 m/s2.

16 Al macchinista di un treno viene comunicato che sui bi-
nari c’è un ostacolo e quindi deve fermarsi prima di rag-
giungerlo. Quando comincia a frenare, il macchinista
guarda il tachimetro e legge una velocità di 144 km/h.
La decelerazione è costante e il treno si ferma davanti
all’ostacolo dopo 60 s.
� Con quale decelerazione si è mosso il treno 60 s?
� A quale distanza si trovava l’ostacolo?

17 Una pallina da tennis cade da un terrazzo alto 78,4 m, ar-
riva sul pavimento e rimbalza con la velocità di 29,4 m/s. 
� Calcola il tempo di caduta.
� Con quale velocità arriva sul pavimento?
� A quale altezza arriva dopo il rimbalzo?

18 Nella figura sono riportate le velocità di due oggetti, A e B. 
� Di quali movimenti si tratta?
� Quali sono le accelerazioni dei due moti?
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� Rappresenta la situazione con un disegno.
� Qual è la distanza del sottomarino dal fondo marino?

9 Un corridore passa davanti a un posto di ristoro con
velocità di 6 m/s, mentre un suo avversario che proce-
de a 4 m/s si trova più avanti, a 20 m di distanza. En-
trambi si muovono con velocità costanti.
� Scrivi le leggi orarie dei due corridori.
� Verifica che il primo supera il secondo dopo 10 s.

Lezione 5 ■ Il moto uniformemente accelerato

10 PROBLEMA SVOLTO Un carrello, inizialmente
fermo, si muove per 40 s con accelerazione costante
di 0,2 m/s2. 
� Scriviamo le leggi del moto e costruiamo il gra-
fico velocità-tempo. 

Soluzione Il moto è uniformemente accelerato.
Le leggi del moto sono:

v = 0,2⋅t (legge della velocità)

s = ⋅0,2⋅t 2 (legge oraria)

Per fare il grafico occorre costruire una tabella ve-
locità-tempo: teniamo presente che la velocità au-
menta di 0,2 m/s in ogni secondo, oppure appli-
chiamo la legge della velocità.

11 Le domande che seguono si riferiscono al problema
svolto precedente.
� Verifica che la pendenza della semiretta è uguale
all’accelerazione del moto.
� Calcola lo spazio percorso al tempo t = 25 s. 
� Dopo 50 s lo spazio percorso è doppio? Spiega. 

12 Un autobus fermo parte con un’accelerazione costan-
te di 2,0 m/s2 e raggiunge la velocità di 72 km/h. Poi
prosegue per altri 10 s con velocità costante. 
� Dopo aver trasformato la velocità in m/s, calcola il
tempo che impiega per raggiungere i 72 km/h.
� Costruisci un grafico velocità-tempo.

13 Uno sciatore, inizialmente fermo in cima a una colli-
na, scende con un’accelerazione costante di 2,0 m/s2.
La discesa è lunga 500 m. 
� Scrivi la legge della velocità.
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� Per ogni oggetto scrivi la legge della velocità.

Lezione 6 ■ Il moto circolare uniforme 

19 PROBLEMA SVOLTO Un punto si muove su una
circonferenza di raggio 50 cm a velocità costante. Per-
corre un arco di circonferenza lungo 10 cm in 1,0 s. 
� Calcoliamo velocità, periodo e accelerazione
centripeta del moto.

Soluzione La velocità del punto è:

v = = = 0,1 m/s

Ricaviamo il periodo T dalla formula:

v = 

T = = = 31,4 s

L’accelerazione centripeta è:

ac = = = 0,02 m/s2

20 Una ruota di bicicletta ha un diametro di 40 cm e gira
alla velocità di 1,4 m/s. 
� Calcola il periodo.
� Quanti giri compie la ruota in 2 minuti?
� Quale angolo descrive la valvola della ruota in 2
decimi di secondo?

21 La piattaforma della figura gira con un periodo di
0,10 s. A e B distano dal centro rispettivamente 10 cm
e 20 cm.
� Calcoliamo la velocità ω e la velocità v nei punti A
e B.
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22 Un punto si muove, con velocità costante, su una circon-
ferenza. In 0,1 s, il punto percorre un arco di circonferen-
za uguale alla dodicesima parte dell’intera circonferenza.
� Determina in radianti e in gradi la misura dell’an-
golo sotteso dall’arco.
� Calcola la velocità angolare.

Lezione 7 ■ Il moto parabolico

23 PROBLEMA SVOLTO Una biglia, che si muove
su un tavolo alto 80 cm, abbandona il piano del ta-
volo con una velocità orizzontale di 5,0 m/s.
� Calcoliamo a quale distanza cade rispetto al tavolo.

Soluzione La distanza tra il punto in cui cade e la
base del tavolo coincide con lo spostamento oriz-
zontale sx (figura).

Ricaviamo il tempo t dalla formula: sy = g⋅t 2, sa-

pendo che per arrivare al suolo, la biglia deve per-
correre una distanza sy = h = 0,80 m.

t = 

√—
= 

√—
2 ×
——

= 0,40 s

sx = v0⋅t = (5,0 m/s) × (0,40 s) = 2,0 m

24 Un cacciatore che si trova su una torre alta 25 m spara
un proiettile in direzione orizzontale con una velocità
di 250 m/s.
� Quanto tempo il proiettile rimane in aria?
� A quale distanza dalla base della torre cade?

25 Dalla sommità di una torre alta 20 m viene lanciato un
pallone con velocità di 10 m/s, formante un angolo di
30° con la linea orizzontale. 
� Rappresenta la situazione con un disegno.
� Calcola le componenti della velocità. 
� Calcola l’altezza massima, rispetto al suolo, che
raggiunge il pallone. 
� Rispetto alla base della torre, il pallone cade a di-
stanza maggiore o minore di 10 m?

26 Un artigliere, che si trova su una collina, spara un col-
po di cannone con una velocità orizzontale di 200 m/s
e raggiunge il bersaglio posto a 1,8 km di distanza. 
� Verifica che il cannone si trova su una collina alta
circa 397 m.
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2 12,5 m/s, 12,5 m/s, 0 m/s, 12,5 m/s;
10,0 m/s;   3 5,9 s;   5 no;   6 0,022 m/s2, 
0,0056 m/s2, –0,033 m/s2; 0 m/s2;   
8 225 m   9 s1 = 6t, s2 = 20 + 4·t;   

decelerato, B: moto uniformemente
accelerato; –0,12 m/s2, 0,12 m/s2; 
vA = 12 – 0,12 t; vB = 0,12 t;   20 0,9 s;
132; 1,4 rad   22 0,52 rad = 30°; 

5,2 rad/s;   24 2,26 s; 565 m;   
25 8,66 m/s, 5 m/s; 21,28 m; minore

11 62,5 m;   12 10 s;   13 v = 2t;22,4 s;
44,8 m/s;   14 11 m/s; 82,5 m;   
16 –0,7 m/s2; 1140 m;   17 4 s¸39,2 m;
44,1 m;   18 A: moto uniformemente

Risposte


