


Il moto uniformemente accelerato 



A lato sono riportati i 

grafici della 

accelerazione, della 

velocità e dello 

spostamento per il 

moto uniformemente 

accelerato 







IL MOTO DI CADUTA LIBERA 
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Supponiamo che una palla 

sia lasciata cadere da una 

torre alta 70.0m. Di quanto 

sarà caduta dopo 1.00s, 

2.00s e 3.00s? Si assuma che 

y sia positiva verso il basso 

e si trascuri la resistenza 

dell’aria 

Se la palla dell’esempio 

precedente è lanciata verso il 

basso con una velocità 

iniziale di 3.00m/s. Quale 

sarà allora la sua posizione 

dopo 1.00s, 2.00s?  



Il Moto del proiettile 



se  è fisso, ymax è funzione della sola v0
2 

Quando il corpo torna al 
 suolo, lo spazio percorso è: 

dove T è il tempo di volo: 

La gittata è funzione di  ed è massima per:      = 45° 



Il moto circolare: cinematica 
Un oggetto si muove in linea retta 

se la forza risultante agente su di 

esso ha la stessa direzione del moto 

o è nulla. Se la forza totale agisce 

formando un certo angolo rispetto 

alla direzione del moto, allora 

l’oggetto si muove lungo un 

cammino curvilineo. Un oggetto 

che si muove lungo  una 

circonferenza si muove di moto 

circolare. 

Uniforme 

Il punto materiale percorre archi 
uguali in tempi uguali ovvero la 

sua velocità è costante 

Non uniforme 

Il punto materiale si muove con 
accelerazione costante 



La velocità angolare 

Il comportamento della posizione angolare nel tempo può essere descritto 

dalla funzione θ = θ (t) e misurato in radianti. 

La posizione angolare può variare nel tempo; la grandezza fisica che descrive 

tale cambiamento prende il nome di velocità angolare media e definita come 

 

 

 

 

e misurata in radianti al secondo (rad/s) 

La velocità angolare istantanea si definisce, analogamente a quanto visto per 

la velocità (lineare) come: 

 

 

 

ovvero come la derivata temporale della posizione angolare. 

 



Grandezze angolari e lineari 



Il moto è periodico 



Il moto circolare uniforme 



Il moto circolare uniforme 


