
Esercizi di fisica come ripasso generale (per le vacanze e per l’eventuale recupero) 

Moto rettilineo uniforme 

Problema 1. 

Una fanciulla A si muove da casa in bicicletta alla velocità costante di 36 km/h; 

• scrivere la legge del moto della fanciulla e darne una rappresentazione grafica sul piano spazio-

tempo; 

• determinarne la posizione dopo 2 minuti e mezzo; 

• determinare dopo quanto tempo la fanciulla avrà percorso 10 km. 

       [R. = 1.5 km; 1000 secondi] 

Problema 2. 

Il fratello B della fanciulla A del problema 1, dopo 4 minuti dalla sua partenza, comincia a seguirla 

alla velocità costante di 12 m/s; 

• determinare in quale istante il fratello raggiunge la fanciulla; 

• determinare la distanza percorsa dai due fratelli fino al momento dell’incontro. 

        [R. = 24 minuti; 14,4 Km] 

Problema 3. 

Due motociclette A e B partono simultaneamente da due caselli autostradali distanti D = 50 km 

muovendosi una verso l’altra. Sapendo che le loro velocità sono rispettivamente 120 km/h e 80 

km/h, 

• determinare dopo quanto tempo dalla partenza avviene l’incontro; 

• determinare la distanza percorsa da ciascuna motocicletta fino al momento dell’incontro. 

          [R. = 900 sec.; dA = 30 Km; dB = 20 km] 

Problema 4. 

In una gara di corsa di centro metri due atleti A e B impiegano rispettivamente tA = 9.95 s e tB = 10.01 s; 

determinare: 

a) le velocità medie dei due atleti; 

b) quale distanza d dovrà ancora percorrere il secondo quando il primo avrà tagliato il traguardo. 

Problema 5. 

Un maratoneta corre a una velocità vA = 4.50 m/s; un secondo maratoneta, che corre a una 

velocità vB = 3.80 m/s, si trova in vantaggio sul primo di una distanza d; sapendo che il primo 

raggiunge il secondo dopo aver percorso 400 m, determinare d. 

Problema 6. 

Due automobili si muovono di moto rettilineo secondo le equazioni del moto x1(t) = 3−5t e x2(t) = 16 + 12t 

sulla stessa retta; determinare: 



a) l’istante in cui si incontrano; 

b) la distanza d fra le automobili all’istante t = 1 min 

Problema 7. 

Due uomini partono da una distanza d = 2 km e si vengono incontro; uno cammina con velocità v1 

= 2 m/s, l’altro con velocità v2 = 1.5 m/s; determinare dove si trova il secondo quando il primo ha 

raggiunto il punto da cui il secondo era partito. 

Problema 8. 

Un’automobile si muove alla velocità costante di vA = 23.4 m/s; ad un certo istante, t = 0 s, passa 

davanti ad una volante della polizia stradale che rileva un eccesso di velocità; dopo un intervallo di 

tempo t0 = 1 min, la volante parte all’inseguimento muovendosi alla velocità vV = 100 km/h; 

determinare: 

a) in quale istante t1 la volante raggiunge l’automobile; 

b) le distanze dV e dA percorse dalla volante e dall’automobile dall’inizio dell’inseguimento. 

Problema 9. 

Marta rincorre Bruno, inizialmente fermo ad una distanza di 300 m; si calcoli l’intervallo di tempo in cui 

Bruno è rimasto fermo, sapendo che quando si incontrano Marta ha percorso 350 metri; la velocità di 

Marta è pari a 2,5 m/s, mentre Bruno cammina a 1,5 m/s. 

Problema 10. 

Un treno lungo 150 metri entra in una galleria lunga 850 metri. Sapendo che impiega 25 sec per uscire dalla 

galleria, si determini la velocità del treno. 

 

 

Moto uniformemente accelerato 

Problema 1. 

Un uomo in bicicletta, partendo da fermo, si muove con un’accelerazione costante a = 1.21 m/s 2; 

determinare: 

• l’istante in cui ha percorso 5.32 m e la sua velocità in tale istante; 

• determinare quale distanza percorre in un tempo doppio; 

• determinare quale distanza deve percorrere per raggiungere una velocità tripla. 

      [R. t1 = 2.97 s; v1 =3.59 m/s; d1 = 21.3 m; d2 = 47.9 m] 

Problema 2. 



Un camion si sta muovendo lungo una strada rettilinea alla velocità di 90.0 km/h, quando, a 85.0 metri di 

distanza vede una transenna che indica la chiusura della strada. L’autista del camion frena e il camion rallenta 

con una decelerazione di 3.80 m/s2. Determinare: 

• l’istante in cui il camion si ferma; 

• a quale distanza dalla transenna il camion riesce a fermarsi; 

• a quale distanza dalla transenna la velocità è dimezzata. 

       [R. t1 = 6.58 s; d1 = 2.8 m dalla transenna; d2 = 23.3 m] 

Problema 3. 

James Bond, mentre sta guidando la sua Aston Martin a velocità v0 = 25 m/s, trova un messaggio del cattivo 

che lo informa che l’auto esploderà dopo 6 s; egli frena immediatamente e si ferma dopo aver percorso lo 

spazio s = 50 m; tenendo conto che esce solo dopo che l’automobile si è fermata, e che impiega 1 s ad uscire, 

stabilire se si salva. 

Problema 4. 

Willy il Coyote si accorge di avere un burrone davanti a sé a una distanza d = 25 m. Sapendo che stava 

correndo alla velocità v0 = 27 km/h e che inizia a rallentare con una decelerazione a = 1.15 m/s 2, 

a) verificare che si ferma prima di cadere, determinando l’istante t e la distanza d dal bordo del burrone; 

b) determinare l’accelerazione necessaria a fermarsi in dopo aver percorso s = 20 m. 

Problema 5. 

Un atleta dei 100 metri piani corre per i primi 40.0 metri di moto uniformemente accelerato raggiungendo 

una velocità v = 13.0 m/s e la mantiene costante negli ultimi 60.0 metri; 

determinare: 

a) l’accelerazione nella prima parte del moto e il tempo totale t impiegato a correre i 100 metri; 

b) la velocità media vm tenuta dall’atleta sull’intero percorso; 

c) l’accelerazione che avrebbe un atleta se percorresse tutti e 100 i metri di moto uniformemente 

accelerato nel tempo t = 10.25 s. 

Problema 6. 

Un treno parte da una stazione A per raggiungere la stazione B, distante 2,3 Km; parte da fermo 

con accelerazione pari a 0,3 m/s2 per poi rallentare con accelerazione uguale a = 0,6m/s2. 

Sappiamo che, dato che le due stazioni sono vicine, il treno non è stato in grado di raggiungere la 

sua velocità massima di crociera. 

a) Per quanto tempo accelera? [R. = 101.1 sec] 

b) Qual è lo spazio di frenata? [R. = 766,7 m] 

Problema 7. 

Un automobilista sta viaggiando ad una velocità costante di 54 Km/h; ad un certo istante vede diventare 

rosso un semaforo distante 250 m ed inizia a frenare ( con acc. costante) per 50 metri, poi smette di frenare 



e percorre a velocità costante i successivi 200 metri arrivando davanti al semaforo quando scatta il verde. 

Tenendo conto che il rosso resta acceso esattamente per 30 secondi, si determini l’accelerazione dell’auto 

durante la frenata. [R. a = - 1,64 m/s2]  

Problema 8. 

Due auto, inizialmente distanti 200 m, si stanno venendo incontro; la prima viaggia a 108 Km/h e frena con 

accelerazione in modulo uguale a 4 m/s2. La seconda auto viaggia a 72 Km/h e frena con accelerazione in 

modulo uguale a 5 m/s2. Dire se le sue auto si scontreranno (motivare la risposta). 

[R. non si incontrano perché la somma dei due spazi di frenata è 152,5 metri, quindi minore dei 200 m di 

distanza iniziale]. 

Problema 9. 

Un’auto sta viaggiando a 126 Km/h quando il conducente vede un ostacolo sulla strada (distante 140 m) e 

inizia a frenare. Tenendo conto del tempo di reazione, pari a 0,2 s, e del fatto che l’accelerazione è - 5 m/s2, 

dire se ce la fa ad evitare l’ostacolo (motivare la risposta). [R. Si] 

Problema 10. 

Un collaudatore di auto da corsa partendo da fermo percorre il primo tratto x1 = 500 m di moto 

uniformemente accelerato raggiungendo la velocità v = 65 m/s, che mantiene per il secondo tratto 

x2 = 400 m, poi frena e si ferma percorrendo di moto uniformemente decelerato il terzo tratto x3 = 400 m; 

determinare: 

a) quanto tempo dura il moto; 

b) la velocità v1 che dovrebbe avere un secondo pilota per percorrere la stessa distanza nello stesso tempo 

di moto rettilineo uniforme. 

 

 

Moto di caduta libera 

Problema 1. 

Un tuffatore si lancia da un trampolino che si trova a h = 10 m dall’acqua spingendosi verso l’alto con una 

velocità v0 = 2.1 m/s; determinare: 

a) il tempo di durata del tuffo e la velocità con cui il tuffatore raggiunge l’acqua; 

b) la velocità media del tuffatore durante il tuffo. 

Problema 2. 

Un tuffatore si lancia da un trampolino che si trova a h = 5 m dall’acqua; determinare: 

a) la velocità iniziale con cui deve spingersi se vuole che il suo tuffo duri t = 1.2 s; 

b) la velocità iniziale con cui deve spingersi se vuole arrivare in acqua con velocità v = 11 m/s; la durata t1 

del tuffo in questo caso. 

Problema 3. 



Per misurare la profondità di una cavità viene lasciato cadere, all’istante t0 = 0 s, un sasso verso il fondo e si 

registra l’arrivo del suono del sasso che sbatte sul fondo all’istante t = 8.16 s; sapendo che la velocità del 

suono in aria è vs = 343.21 m/s, determinare la profondità h della cavità. 

Problema 4. 

Un fanciullo osserva una pietra cadere verticalmente attraverso una finestra alta h = 1.5 m; egli misura il 

tempo t impiegato dalla pietra a percorrere lo spazio della finestra e trova t = 0.64 s; determinare a quale 

altezza H rispetto alla base della finestra è stata lasciata cadere la pietra. 

Problema 5. 

In quanto tempo un corpo durante la caduta libera raggiunge una velocità massima di 40 m/s? 

Quanto spazio percorre in questo tempo? La velocità iniziale del corpo è nulla. 

Problema 6. 

Se un corpo partito da fermo impiega 40 s per arrivare al suolo a quale altezza si trovava al momento della 

caduta? 

Problema 7. 

Da una torre alta 50 m viene lanciata una pallina verso il basso con una velocità iniziale di 10 m/s. 

In quanto tempo arriva a terra e con che velocità? 

Problema 8. 

Due corpi, posti ad altezze rispettivamente di 250 m e 370 m, vengono lanciati verso il basso, il primo con 

una velocità iniziale nulla, il secondo con una velocità iniziale di 10 m/s. Chi arriva per primo al suolo? 

(motivare la risposta). 

Problema 9. 

Un corpo è in caduta libera. Di quanto aumenta la velocità ogni secondo? Qual è la velocità del corpo dopo 

10 secondi di caduta, se la velocità iniziale è nulla? 

Problema 10. 

Viene lasciato cadere in un pozzo profondo 80 m una sfera di vetro. Dopo quanto tempo si sentirà il rumore 

della sfera che si frantuma sul fondo del pozzo? Assumere la velocità del suono pari a 343 m/s. 

 

 

 

 

Le forze e le condizioni di equilibrio 

Problema 1. 

Una molla disposta verticalmente, ha una lunghezza di 25 cm quando sostiene un peso di 15 N. A riposo, la 

molla è lunga 21 cm. Quanto vale la lunghezza totale della molla applicando un peso di 52,5 N?      R. 35 cm 

 



Problema 2. 

Nella vetrina di una gioielleria, un ciondolo d’oro del peso di 0,78 N poggia su una superficie inclinata di 45° 

rispetto all’orizzontale, tenuto fermo da uno spillo. Qual è l’intensità della reazione vincolare sviluppata 

dalla superficie?                  R. 0,55 N 

 

Problema 3. 

Per spostare una cassa di bottiglie su un pavimento orizzontale, il commesso di un supermercato la spinge 

con una forza di 250 N inclinata di 45° rispetto al pavimento. La cassa ha un peso di 80 N e il coefficiente di 

attrito dinamico tra il pavimento e la cassa è di 0,55. Calcola la forza di attrito dinamico che agisce sulla 

cassa.                                    R. 140 N 

 

Problema 4. 

Una scacchiera ha massa di 0,6 Kg. Il coefficiente di attrito statico tra il legno e il tavolo in vetro su cui è 

poggiato vale 0,4. Qual è la forza orizzontale minima necessaria per iniziare a fare strisciare la scacchiera 

sulla superficie del tavolo?                                               R.  2,3 N 

Problema 5. 

 Un uomo spinge un armadio con una forza minima di 750 N. Il coefficiente di attrito statico vale 0,4, 

mentre quello dinamico 0,3.  

Quanto può valere al più la massa dell’armadio affinché l’uomo riesca a metterlo in movimento? 

Usa il valore trovato della massa per determinare la forza necessaria per mantenere in movimento 

l’armadio.                                 R. 191 Kg; 562 N.  

 


