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Compiti estivi di fisica per la classe 2C  

 

 

 

Per essere adeguatamente preparati alle richieste della terza liceo scientifico, è necessario per tutti 

un serio lavoro di ripasso estivo sull’intero programma svolto nel biennio. 

1. Si elabori, in modo personale e necessariamente in formato digitale, una sintetica “scheda” per 
ciascun argomento, recante i concetti e le formule fondamentali oltre che qualche esercizio.   Il 
file deve essere salvato in formato PDF, nominato Cognome_schedaripasso_argomento.pdf (es. 
Bianchi_schedaripasso_vettori.pdf) e inviato entro il 09/09/16 (31/08/16 per gli studenti con il 
debito) all’indirizzo m.merri@liceoeinsteinmilano.gov.it 

 

2. Sono allegate alcune schede con esercizi e test riferite al programma di seconda. 
  Gli esercizi vanno riportati su un quaderno che verrà consegnato durante l’esame di settembre 

da parte degli studenti con il debito formativo e nei primi giorni di scuola del prossimo anno 

scolastico per gli altri studenti. L’accuratezza del lavoro estivo farà parte della valutazione per gli 

studenti con il debito. 

3. Sul sito ZTE, facendo il login, svolgere, entro il 09/09/16 (31/08/16 per gli studenti con il debito), i 
test tratti dal libro G. Ruffo Fisica Ed. azzurra sui seguenti argomenti: le grandezze vettoriali, 
l’equilibrio dei fluidi, l’equilibrio dei corpi solidi, il moto rettilineo, calore e temperatura, la luce. 
 

Si tenga presente che nei primi giorni del prossimo anno scolastico tutti gli studenti sosterranno una 

prova riguardante gli argomenti svolti nel biennio. Sarà il primo compito in classe del prossimo anno 

scolastico. Arrivate preparati! 

   

 Buone vacanze a tutti! 

  

Milano, 6 giugno 2016          

          Prof. M. Merri 
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1.Il sorpasso. Una motocicletta sorpassa un camion. Nel momento del sorpasso, il 
camion ha una velocità di 36 km/h e prosegue con un’accelerazione di 1,0 m/s2, la 
motocicletta ha una velocità di 18 m/s e prosegue con un’accelerazione di 2,0 m/s2. 

•    Dopo un secondo qual è la velocità dei due veicoli? 
•    Dopo quanto tempo hanno la stessa velocità? [11 m/s, 20 m/s; mai] 

 
2 Pubblicità. Due auto vengono pubblicizzate con le frasi seguenti. «Percorre il kilometro da ferma in 
40 secondi.» «Partendo da ferma, raggiunge la velocità di 100 km/h in 10 secondi.» 

•    Quale delle due ha maggiore accelerazione? 
•    Scrivi le leggi orarie delle due auto. 
•    Se partono dallo stesso punto, dopo 10 secondi quale delle due è davanti? 

[la seconda auto; s1 = 1/2·1,25·t2, s2 = 1,2·2,8·t2] 
 

3 Ciclisti in vista del traguardo. Due ciclisti sono vicini al traguardo. Il primo si trova a 
250 m dal traguardo e ha una velocità costante di 54 km/h. Il secondo si trova 50 m più indietro. 

•    Rappresenta la situazione con un disegno. 
•    Quanto tempo impiega il primo ciclista a raggiungere il traguardo? 
•    Con quale velocità dovrebbe muoversi il secondo ciclista per superare il primo sul 

traguardo? [16,7 s; 18 m/s] 

  
4. Pianeta sconosciuto. Sei su un pianeta sconosciuto. Lasci cadere un sasso da un’altezza di 
10 m e misuri un tempo di caduta di 0,83 s. 

•    Quanto vale l’accelerazione di gravità sul pianeta sconosciuto?  [29 m/s2; 4,35 ] 
 
5. Lo scaldabagno. Uno scaldabagno contiene 70 litri d’acqua a 20 °C. Per scaldare 
l’acqua si brucia del metano in una caldaia; ogni metro cubo di metano fornisce circa 3,56 

⋅ 107 J di calore. Supponi che non ci siano dispersioni, cioè che tutto il metano bruciato serva per 
scaldare l’acqua. 

•    Quanti metri cubi di metano bisogna bruciare per portare l’acqua a 70 °C? [0,41 m3] 
 

6. Un fabbro all’opera. Per raffreddare un chiodo di ferro rovente alla temperatura di 400 
°C, un fabbro lo mette in acqua fredda (15 °C). La massa del chiodo è 0,02 kg, quella dell’acqua 
0,2 kg. Supponi che non ci siano dispersioni di calore. 

•    Scrivi l’equazione dell’equilibrio termico, inserendo i valori numerici. 
•    Risolvi l’equazione per calcolare la temperatura di equilibrio. [19,4 °C] 

 
7. La benzina.Un agricoltore riempie di prima mattina a 15 °C una tanica contenente 28 litri di 

benzina (k = 1,0·10-3 K-1). Nel primo pomeriggio a 300 K versa la benzina nel recipiente cilindrico di 
alluminio (rbase = 15 cm, h = 40 cm). 

•    La benzina sarà contenuta tutta nel recipiente? 
 

8. Un litro di benzina ha una massa di 0,72kg. Quanti litri di benzina occorre bruciare per fondere 
completamente 20kg di rame che si trovano inizialmente alla temperatura di 30°C sapendo che 

bruciando completamente 1kg di benzina si ottengono 5 107J di calore. 0,344 l 
 

9. Un raggio di luce passa dall’aria a un mezzo più rifrangente. Sapendo che l’angolo di incidenza è 
di 45°e quello di rifrazione è di 30°, determina l’indice di rifrazione del secondo mezzo rispetto 
all’aria [1,414]. 
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Unità 11   Calore e temperatura

TesT e quesiTi

n	 Test

1	 La temperatura è un indice:
a  del caldo; B  del freddo;
C  del movimento delle molecole;
D  della forza di coesione delle molecole.

2	 Un termometro appeso al muro di una stanza indica 
25 °C. Quale delle seguenti affermazioni è sbagliata?
a  La temperatura dell’aria nella stanza è 25 °C.
B  La temperatura del termometro è 25 °C.
C  La temperatura del muro è 25 °C.
D  Nessuna delle tre affermazioni precedenti è corretta.

3	 Se la temperatura di un filo di ferro diminuisce da  
60 °C a 30 °C, allora si può affermare che:
a  la lunghezza del filo diventa la metà;
B  la lunghezza del filo diminuisce;
C  l’allungamento del filo diventa la metà;
D  nessuna delle tre risposte precedenti è corretta.

4	 Una sbarra di zinco e una di rame hanno la stessa lun-
ghezza e si trovano nella stessa stanza. Vengono poste 
dentro un forno acceso e scaldate. Che cosa possiamo 
dire sulle lunghezze delle due sbarre quando le portia-
mo fuori dal forno?
a  È più lunga la sbarra di zinco.
B  È più lunga la sbarra di rame.
C  Non si può dire niente, perché non è nota la tem-

peratura del forno.
D  Non si può rispondere, perché non sono note le 

lunghezze iniziali delle due sbarre.

5	 Un pendolo è formato da una pallina di legno appesa 
a un filo metallico. Il periodo del pendolo:
a  è minore in una giornata estiva che in una inver-

nale;
B  è minore in una giornata invernale che in una calda 

giornata estiva;
C  è sempre costante;
D  non dipende dalla temperatura.

6	 Mescoliamo un litro di acqua a 40 °C con un litro di 
vino a 20 °C. Qual è la temperatura di equilibrio della 
miscela che si ottiene?
a  30 °C B  45 °C C  60 °C
D  Nessuna delle precedenti.

7	 Una massa di acqua di 10 kg che si raffredda di 10 °C 
cede una quantità di calore uguale a:
a  100 J; B  4180 J;
C  41 800 J; D  418 000 J.

8	 Un corpo di capacità termica C1 viene messo a contatto 
con un altro corpo di capacità termica C2. Il primo au-
menta la temperatura di ∆T1, il secondo diminuisce la 
temperatura di ∆T2. Quale delle seguenti uguaglianze 
è corretta?
a  C1·∆T1 = –C2·∆T2 B  C1 + C2 = –(∆T1 + ∆T2)

C  
C1

∆T1
 = 

–C2

∆T2
 D  C1·∆T2 = –C2·∆T1

9	 Per far fondere un solido bisogna fornirgli energia sotto 
forma di calore. Dove va a finire questa energia?
a  In aumento della temperatura.
B  In una diminuzione di volume.
C  Viene dispersa nell’ambiente che circonda il solido.
D  Viene spesa per allontanare le molecole del solido.

10	 Puoi mettere i piedi sul pavimento di ceramica o su un 
tappeto di lana. Perché hai la sensazione che il pavi-
mento sia più freddo del tappeto?
a  Perché il piede è più caldo sia del pavimento che 

del tappeto.
B  Perché pavimento e tappeto sono a diversa tem-

peratura.
C  Perché il pavimento ha un maggiore coefficiente 

di conducibilità termica rispetto al tappeto.
D  Perché la lana ha un maggiore coefficiente di con-

ducibilità termica rispetto al pavimento.

11	 Perché le caldaie degli impianti di riscaldamento sono, 
in genere, poste sul piano più basso degli edifici?
a  Questa disposizione favorisce i moti convettivi 

dell’acqua di riscaldamento.
B  È più facile effettuare i rifornimenti.
C  Per favorire la conduzione.
D  Per questioni di sicurezza.

n	 Quesiti

12 Le linee elettriche tese fra due tralicci sono pendenti e 
non sono tese. Per quale motivo? 

13 Perché se mescoliamo due quantità identiche di acqua, 
una a 20 °C e l’altra a 80 °C, non si può ottenere una 
temperatura di equilibrio di 60 °C?

14 Per calcolare la temperatura di equilibrio, in genere 
facciamo un’ipotesi. Quale?

15 Per raffreddare una tazza di tè bollente conviene met-
terci un pezzo di ghiaccio piuttosto che dell’acqua 
ghiacciata di uguale massa. Per quale motivo?

16 Perché a parità di umidità e di temperatura, i panni 
stesi all’aperto asciugano prima se c’è del vento?

Soluzioni: 1C; 2D; 3B; 4A; 5B; 6D; 7D; 8A; 9D; 10C; 11A



Copyright © 2010 Zanichelli editore S.p.A., Bologna [6321]
Questo file è una estensione online del corso G. Ruffo, Fisica: lezioni e problemi, seconda edizione di Lezioni di fisica, © Zanichelli 2010

Unità 11   Calore e temperatura

PROBLEMI RIassuntIvI

1	 Lo scaldabagno. Uno scaldabagno contiene 70 litri 
d’acqua a 20 °C. Per scaldare l’acqua si brucia del me-
tano in una caldaia; ogni metro cubo di metano forni-
sce circa 3,56 × 107 J di calore. Supponi che non ci siano 
dispersioni, cioè che tutto il metano bruciato serva per 
scaldare l’acqua.
 Quanti metri cubi di metano bisogna bruciare per 
portare l’acqua a 70 °C? 
  [0,41 m3]

2	 Un fabbro all’opera. Per raffreddare un chiodo di 
ferro rovente alla temperatura di 400 °C, un fabbro lo 
mette in acqua fredda (15 °C). La massa del chiodo è 
0,02 kg, quella dell’acqua 0,2 kg. Supponi che non ci 
siano dispersioni di calore.
 Scrivi l’equazione dell’equilibrio termico, inseren-
do i valori numerici.
 Risolvi l’equazione per calcolare la temperatura di 
equilibrio.
  [19,4 °C]

3	 Un agricoltore riempie di prima mattina a 15 °C una 
tanica contenente 28 litri di benzina (k = 1,0·10–3 K–1). 
Nel primo pomeriggio a 300 K versa la benzina nel reci-
piente cilindrico di alluminio (rbase = 15 cm, h = 40 cm).
 La benzina sarà contenuta tutta nel recipiente?

4	 Raffreddamento del latte. Quattro cubetti di ghiac-
cio, ognuno di 50 g, si trovano alla temperatura di fu-
sione del ghiaccio. Vengono messi dentro un recipien-
te che contiene 200 g di latte caldo.   
Il calore specifico del latte è 3900 J/(kg·K). Il ghiaccio 

si scioglie e raffredda il latte. Non vi sono dispersioni 
di calore.
 Quanto calore assorbe il ghiaccio per fondere com-
pletamente?
 Di quanto è variata la temperatura del latte, quando 
la fusione del ghiaccio è terminata? [66 800 J; 85,64 °C]

5	 INTERNET Una sfera metallica, di massa 500 g e tem-
peratura 200 °C, viene messa a contatto con del ghiac-
cio a 0 °C. Quando la temperatura della sfera è scesa 
fino a 0 °C si rileva che 100 g di ghiaccio si sono tra-
sformati in acqua.
 Quanto calore acquista il ghiaccio?
 Nell’ipotesi che non ci sia nessuna dispersione di 
calore, calcola il calore specifico della sfera metallica.
 Spiega come viene sfruttato il principio dell’esperi-
mento sopra descritto nel calorimetro a ghiaccio di 
Lavoisier (vedi figura).  [33 400 J; 334 J/(kg·K)]

[Usa un motore di ricerca per trovare informazioni sul 
calorimetro a ghiaccio di Lavoisier.]

6	 INTERNET Un satellite in orbita usa l’energia solare 
per scaldare l’acqua, riuscendo a convertire completa-
mente in calore l’energia assorbita da un pannello so-
lare di area uguale a 0,1 m2. 
 Determina il calore generato dal pannello solare in 
30 s.
 Calcola il tempo necessario per aumentare di 20 °C 
la temperatura di 1 kg di acqua. [4098 J; 613 s]

[Cerca su internet il valore dell’energia che il Sole me-
diamente invia sulla Terra, la costante solare.]
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Unità 14   La luce

TesT e quesiTi

n	 Test

1	 Confrontiamo le distanze percorse dalla luce, in un 
milionesimo di secondo, in tre mezzi diversi: nell’aria, 
nel vetro e nell’acqua. 
a  Le tre distanze sono uguali.
B  La distanza nel vetro è la maggiore e quella nell’aria 

è la minore.
C  La distanza nell’acqua è la maggiore e quella nel 

vetro minore.
D  La distanza nell’aria è la maggiore e quella nel vetro 

è minore. 

2	 Che cos’è l’angolo di incidenza?
a  L’angolo compreso fra il raggio incidente e la su-

perficie riflettente.
B  L’angolo compreso fra il raggio incidente e il raggio 

riflesso.
C  L’angolo compreso fra la normale e la superficie 

riflettente.
D  L’angolo compreso fra la normale e il raggio inci-

dente. 

3	 Per ottenere un’immagine reale di un oggetto si può uti-
lizzare:
a  uno specchio piano;
B  uno specchio sferico concavo;
C  uno specchio sferico convesso;
D  due specchi piani posti a 90°.

4	 Un raggio, che si sta propagando nell’aria, incide sul 
vetro della finestra dell’aula con un angolo di incidenza 
di 20°. Il raggio riemerge nell’aria:
a  parallelo al raggio incidente;
B  deviato di 8° rispetto al raggio incidente;
C  con un angolo di rifrazione vetro-aria maggiore di 

20°;
D  con un angolo di rifrazione vetro-aria minore di 20°.

5	 Indica quale delle seguenti affermazioni è sbagliata se 
riferita al seno di un angolo acuto.
a  È un numero minore di 1.
B  È maggiore di 0.
C  È maggiore di 0 e minore di 1.
D  È maggiore di 1.

6	 Quando la luce passa dall’acqua all’aria, può subire 
una riflessione totale (nacqua = 1,33; naria = 1,00). Quale 
delle seguenti uguaglianze è corretta?
a  sen i1 = 0,75 B  sen i1 = 1,33
C  sen i2 = 90 D  sen i2 = 0,33

7	 Quale delle seguenti formule permette di calcolare la 
distanza p, in una lente convergente?

a  p = 
f·p

(p + q)
 B  p = 

f·q
(q – f)

C  p = 
f

q·(f + q)
 D  p = 

q
q·(f + q)

8	 Quale delle seguenti affermazioni è corretta, se riferita 
a un raggio di luce che passa per il fuoco di una lente 
divergente?
a  Passa anche per l’altro fuoco.
B  Devia dalla traiettoria rettilinea.
C  Viene rifratto parallelamente all’asse ottico.
D  Nessuna delle risposte precedenti è corretta.

9	 Se una lente ha la distanza focale di –20 cm, qual è il 
suo potere diottrico?
a  5 diottrie. B  20 diottrie.
C  –5 diottrie. D  –20 diottrie.

10	 Una lente convergente ha una distanza focale di 10 cm. 
In quale punto dell’asse ottico bisogna sistemare una 
matita per avere un’immagine che ha le stesse dimen-
sioni dell’oggetto?
a  Tra il fuoco e il centro della lente. 
B  A 20 cm dal centro ottico della lente.
C  In uno dei due fuochi della lente.
D  In un punto qualsiasi dell’asse ottico. 

11	 Delle seguenti affermazioni, riferite a una lente con-
vergente, una sola è sbagliata, quale?
a  La lente può formare sia immagini reali sia imma-

gini virtuali.
B  La lente è più spessa al centro che ai bordi.
C  La lente può formare una immagine più grande 

dell’oggetto.
D  L’immagine è sempre capovolta. 

12	 Due lenti sottili accoppiate hanno distanza focale di 
+12 cm e –10 cm. Qual è la distanza focale del sistema?
a  +2 cm B  –60 cm C  –2 cm D  +60 cm

n	 Quesiti

13	 La rifrazione fa apparire un oggetto immerso nell’acqua 
più profondo o meno profondo di quanto lo è in realtà?

14	 Perché le fibre ottiche sono chiamate anche «guide di 
luce»?

15	 Dove deve essere collocato un oggetto perché l’immagine 
formata da una lente convergente si formi all’infinito?

16	 Come si può utilizzare una lente convergente per otte-
nere un fascio di raggi luminosi paralleli?

17	 In che circostanze si verifica il fenomeno della diffra-
zione?

Soluzioni: 1D; 2D; 3B; 4A; 5C; 6A; 7B; 8C; 9B; 10B; 11D; 12C
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Unità 14   La luce

PROBLEMI RIassuntIvI

1	 Immagine di un trapezio. Il trapezio della figura è 
posto davanti a uno specchio piano.

 Disegna l’immagine del trapezio per punti.
 L’area del trapezio immagine è diversa o uguale a 
quella del trapezio oggetto?

2	 Lente di ingrandimento. Una lente di ingrandimento 
ha una lunghezza focale di 12 cm. Viene posta a 8,0 cm 
da un giornale.
 L’immagine che fornisce è reale o virtuale?
 Qual è l’ingrandimento?
 La lettera «I» sul giornale è alta 3 mm. Quanto è alta 
la sua immagine? [3; 9 mm]

3	 Luce sul ghiaccio. Un raggio luminoso incide su un 
blocco di ghiaccio come in figura. L’indice di rifrazione 
del ghiaccio è 1,31.

 Spiega perché dopo essere entrato nel blocco il rag-
gio non esce subito nell’aria.
 Disegna il percorso del raggio finché esce dal ghiaccio.

4	 Proiettore di diapositive. In un proiettore, la diapo-
sitiva (oggetto) è posta rovesciata di fronte a una lente 
di distanza focale 12 cm. L’immagine si forma su uno 
schermo posto a 3,0 m dalla lente del proiettore.
 L’immagine è diritta o rovesciata?
 Quanto risulta ingrandita la diapositiva sullo scher-
mo?
 Se l’immagine fosse troppo grande per lo schermo, 
bisognerebbe allontanare la lente dalla diapositiva o 
avvicinarla per farla stare tutta sullo schermo? [24]

5	 La luce nell’acquario. Un raggio di luce colpisce late-
ralmente il vetro (n = 1,5) di un acquario con un an-
golo di incidenza di 40°.
 Rappresenta la situazione con un disegno e indica 
con i2 l’angolo di rifrazione nel passaggio aria-vetro.

specchio

30° 

 Quanto vale l’angolo di rifrazione i2?
 Quanto vale l’angolo di rifrazione i3 nel passaggio 
della luce dal vetro all’acqua? 
  [25,5°; 28,7°]

6	 La macchina fotografica. L’obiettivo di una macchina 
fotografica equivale a una lente convergente di distan-
za focale 35 mm. Ciò significa che l’immagine di un 
oggetto molto lontano si forma sulla pellicola a 35 mm 
dal centro ottico della lente.
 Quanto dista dal centro ottico un palo la cui imma-
gine è a fuoco sulla pellicola?
 Quanto è alto il palo se l’immagine è alta 2,5 cm e 
dista 50 m dalla macchina fotografica?
  [3,57 m]

7	 Ragazza miope. Il punto remoto di una ragazza miope, 
cioè la massima distanza a cui riesce a mettere a fuoco 
un oggetto, è 250 cm. Per correggere la miopia occor-
re che una lente restituisca di un oggetto posto molto 
distante, praticamente all’infinito, un’immagine vir-
tuale, diritta, a 250 cm.
 Che tipo di lente occorre?
 Qual è la sua distanza focale?
 Quante diottrie occorrono per correggere questo 
difetto visivo? [–2,5 m; –0,4 m–1]

8	 Interferenza attraverso due fenditure. Un’onda at-
traversa due fenditure distanti 0,3 mm e forma una 
figura di interferenza su uno schermo che dista 1,5 m 
dal piano delle due fenditure. La distanza della prima 
frangia luminosa dal massimo centrale è 2,5 mm. 
 Calcola la lunghezza d’onda in metri e poi esprimila 
in A°.
 Cosa succede se si avvicinano le due fenditure?

[5 × 10–7 m; 5000 A°]

9	 internet Un raggio luminoso proveniente da un 
mezzo con indice di rifrazione 1,5 incide con un angolo 
di 45° su un altro mezzo avente indice 1,2. 
 Calcola di quanto viene deviato il raggio di luce.
 Descrivi come mediante la rifrazione della luce si 
può spiegare l’illusione ottica della fata morgana.
[Usa un motore di ricerca digitando le parole chiave 
rifrazione luce fata morgana.] [17°]

10	 internet Un oggetto viene posto ad una distanza di 
20 cm dal centro ottico di una lente sferica avente un 
potere diottrico di 10 diottrie.
 Calcola l’ingrandimento lineare prodotto dalla lente.
 Perché l’immagine è distorta se la lente risulta affet-
ta da aberrazione sferica?
[Ricerca informazioni sull’aberrazione sferica.] [1]
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Unità 6   Il moto rettilineo

TesT e quesiTi

n	 Test

1	 Nel	1991	Carl	Lewis	ha	stabilito	il	record	del	mondo	
dei	100	m	percorrendoli	 in	9,86	s.	Qual	è	 la	velocità	
media	in	km/h?
a 	 	10,14	km/h	 B 	 	0,986	km/h
c 	 	36,51	km/h	 d 	 	3,55	km/h

2	 Nella	figura	sono	rappresentati	i	moti	di	due	corpi,	A	
e	B.	Quale	delle	seguenti	affermazioni	è	sbagliata?

a 	 	I	moti	sono	entrambi	uniformi.
B 	 	La	velocità	del	corpo	A	è	2	m/s.
c 	 	La	velocità	del	corpo	B	è	1,2	m/s.
d 	 	La	legge	oraria	del	corpo	B	è	s	=	1,2	t.

3	 Una	 bicicletta	 si	muove	 con	 velocità	 costante.	 Se	 al	
tempo	t	=	10	s	la	sua	velocità	è	15	m/s,	quanto	vale	la	
velocità	al	tempo	t	=	20	s?
a 	 	10	m/s	 B 	 	15	m/s	 c 	 	20	m/s	 d 	 	30	m/s

4	 Nella	 figura	è	 rappresentato	 il	moto	uniforme	di	un	
corpo.	Quale	equazione	corrisponde	al	grafico?

a 	 	s	=	4	+	4·t	 B 	 	s	=	4	+2·t
c 	 	s	=	4	+	0,4·t	 d 	 	s	=	4	+	1,25·t

5	 In	20	secondi	la	velocità	di	un	motociclista	aumenta	da	
54	km/h	a	108	km/h.	Qual	è	la	sua	accelerazione	media?
a 	 	0,27	m/s2	 B 	 	2,7	m/s2

c 	 	0,75	m/s2	 d 	 	7,5	m/s2

6	 In	un	grafico	velocità-tempo,	una	semiretta	parallela	
all’asse	dei	tempi	rappresenta:
a 	 	un	corpo	fermo;
B 	 	un	corpo	che	si	muove	con	moto	uni	forme;
c 	 	un	corpo	che	si	muove	con	accelerazione	costante;
d 	 	una	situazione	fisicamente	impossibile.
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7	 Un	aereo,	inizialmente	fermo,	parte	e	si	muove	con	ac-
celerazione	costante.	In	10	secondi	percorre	500	metri.	
Qual	è	lo	spazio	che	percorre	in	20	secondi?
a 	 	1000	m	 B 	 	2000	m	 c 	 	2500	m	 d 	 	5000	m

8	 Una	moneta	cade	da	un	terrazzo	alto	19,6	m.	Quale	
delle	seguenti	affermazioni	è	sbagliata?
a 	 	Il	moto	è	uniformemente	accelerato.
B 	 	Dopo	un	decimo	di	secondo	la	velocità	è	circa	1	m/s.
c 	 	Arriva	al	suolo	dopo	2	s.
d 	 	A	metà	altezza	ha	una	velocità	di	0,5	m/s.

9	 Un	 veicolo	passa	davanti	 a	 un	 semaforo	 e	prosegue	
con	accelerazione	costante.	Quale	delle	seguenti	gran-
dezze	aumenta	nel	tempo?
a 	 	L’accelerazione	media.
B 	 	L’accelerazione	istantanea.
c 	 	La	direzione.
d 	 	La	velocità	istantanea.

10	 Un	proiettile	è	sparato	in	verticale	con	v0	=	196	m/s.	
La	sua	velocità	diminuisce	di	9,8	m/s	in	ogni	secondo	
in	 salita	 e	 aumenta	 della	 stessa	 quantità	 in	 discesa.	
Dopo	quanto	tempo	ritorna	nello	stesso	punto?
a 	 	196	s	 B 	 	40	s	 c 	 	20	s	 d 	 	19,6	s

n	 Quesiti

11	 Velocità	e	accelerazione	si	possono	definire	mediante	
il	termine	rapidità.	In	che	modo?

12	 Un’automobile	accelera	da	90	km/h	a	100	km/h.	Nello	
stesso	intervallo	di	tempo,	una	bicicletta	accelera	da	0	
a	10	km/h.	Hanno	la	stessa	accelerazione?

13	 Una	mela	cade	da	un	albero	e	impiega	un	secondo	per	
arrivare	al	suolo.	È	maggiore	la	velocità	che	possiede	
prima	 di	 toccare	 terra	 o	 la	 velocità	media	 calcolata	
sull’intero	secondo?

14	 Una	motocicletta	attraversa	una	zona	in	cui	c’è	un	car-
tello	che	indica	un	limite	di	50	km/h.	È	possibile	che	
mantenga	una	velocità	media	di	50	km/h	senza	supe-
rare	il	limite	imposto	dal	cartello?

15	 Un’auto	raggiunge,	da	ferma,	una	velocità	di	100	km/h	
in	12	s.	Nello	stesso	intervallo	di	tempo,	una	seconda	
auto,	che	ha	v0	=	0,	percorre	un	kilometro.	Quale	delle	
due	auto	ha	maggiore	accelerazione?

16	 In	un	grafico	velocità-tempo,	il	moto	uniformemente	
accelerato	è	rappresentato	da	una	semiretta.	Che	cosa	
rappresenta	la	pendenza?

Soluzioni: 1C; 2B; 3B; 4C; 5C; 6B; 7A; 8D; 9D; 10B
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Unità 6   Il moto rettilineo

PROBLEMI RIassuntIvI

1 Il sorpasso. Una motocicletta sorpassa un camion. Nel 
momento del sorpasso, il camion ha una velocità di  
36 km/h e prosegue con un’accelerazione di 1,0 m/s2, 
la motocicletta ha una velocità di 18 m/s e prosegue 
con un’accelerazione di 2,0 m/s2. 
 Dopo un secondo qual è la velocità dei due veicoli?
 Dopo quanto tempo hanno la stessa velocità?

[11 m/s, 20 m/s; mai]

2 Pubblicità. Due auto vengono pubblicizzate con le 
frasi seguenti.
«Percorre il kilometro da ferma in 40 secondi.»
«Partendo da ferma, raggiunge la velocità di 100 km/h 
in 10 secondi.»
 Quale delle due ha maggiore accelerazione?
 Scrivi le leggi orarie delle due auto.
 Se partono dallo stesso punto, dopo 10 secondi 
quale delle due è davanti?

[la seconda auto; s1 = 1/2·1,25·t2, s2 = 1,2·2,8·t2]

3 Ciclisti in vista del traguardo. Due ciclisti sono vici-
ni al traguardo. Il primo si trova a 250 m dal traguardo 
e ha una velocità costante di 54 km/h. Il secondo si 
trova 50 m più indietro. 
 Rappresenta la situazione con un disegno.
 Quanto tempo impiega il primo ciclista a raggiun-
gere il traguardo?
 Con quale velocità dovrebbe muoversi il secondo 
ciclista per superare il primo sul traguardo?

[16,7 s; 18 m/s]

4 Auto e semaforo. L’auto della figura dista 250 m dal 
semaforo. L’autista sa che il rosso scatterà fra 10 s. 

 Verifica che, procedendo a 90 km/h, l’auto non rie-
sce ad attraversare l’incrocio.
 Se invece prosegue con accelerazione costante di 
0,6 m/s2 supera l’incrocio?

5 Metropolitana. Due stazioni della metropolitana di-
stano 1,3 km. Un treno parte da una stazione e accele-
ra di 1,3 m/s2 nella prima metà del percorso, decelera 

250 m 50 m

con a = –1,3 m/s2 nella seconda metà. I tempi di acce-
lerazione e decelerazione sono uguali.
 Quanto tempo impiega il treno per andare da una 
stazione all’altra?
 Quale velocità massima raggiunge?
 A quale distanza dal punto di partenza raggiunge la 
massima velocità? [63,2 s; 41,08 m/s; 650 m]

6 Moto dell’ascensore. Un ascensore parte con accele-
razione costante di 2,0 m/s2. Raggiunta la velocità 
massima di 20 m/s, comincia a diminuire la velocità di 
4,0 m/s in ogni secondo finché si ferma. 
 Quanto tempo impiega per raggiungere la velocità 
massima?
 A quale altezza raggiunge la velocità massima?
 In quanto tempo arriva nel punto più alto?

[10 s; 100 m; 15 s]

7 foglio elettronico Un corpo si muove con acce-
lerazione costante; le leggi del moto sono:

v = 4·t + 10;     s = 10·t + 2·t2

 Costruisci una tabella a tre colonne: tempo, veloci-
tà, spazio percorso, mettendo fuori dalla tabella l’ac-
celerazione che è uguale a 4. 
 Fai i grafici velocità-tempo e spazio-tempo.
 Modifica l’accelerazione e osserva cosa succede.
 Poni fuori dalla tabella anche la velocità iniziale e 
rifai i grafici.

8 internet In un terremoto gli effetti distruttivi sono 
provocati da due tipi di onde che si propagano dall’epi-
centro verso le regioni circostanti: le onde L (Love), 
aventi una velocità di propagazione media di 3,0 km/s, 
responsabili dei moti oscillatori orizzontali; le onde R 
(Rayleigh), aventi una velocità di propagazione media 
di 2,7 km/s, responsabili dei moti sussultori verticali.
 In una zona situata a 100 km di distanza dall’epi-
centro di un terremoto, con quanti secondi di anticipo 
iniziano i moti oscillatori rispetto a quelli sussultori?
 Spiega quali sono gli effetti distruttivi sulle persone 
e sulle costruzioni di un terremoto del decimo grado 
della scala Mercalli.
[Usa un motore di ricerca per trovare informazioni 
sulla scala Mercalli] [3,71 s]

9 internet L’uomo più veloce delle Olimpiadi di 
Atene 2004 è stato l’americano Justin Gatlin che ha 
vinto la gara di atletica dei 100 metri piani. Supponendo 
che l’atleta abbia accelerato costantemente dai blocchi 
di partenza fino al traguardo, determina:
 l’accelerazione con cui ha corso la gara;
 la velocità con cui ha tagliato il traguardo.
[Cerca su internet il tempo realizzato da Gatlin vinci-
tore dei 100 metri ad Atene 2004] [2,06 m/s2; 20,3 m/s]


