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Problema 1. Una particella passa in 2,4 s dalla velocità di 18 m/s a una velocità di 30 m/s 
in direzione opposta. Qual è stato il modulo dell’accelerazione media della particella in 
questo intervallo di tempo?   [R. -20 m/s2]

Problema 2. Una persona sta ferma da t=0 min a t=5 min; da t=5 min a t=10 min cammina 
di buon passo alla velocità costante di 2,2 m/s in linea retta. Qual è la sua velocità media  
e l’accelerazione media nei seguenti intervalli di tempo: (a) da t=2 min a t=8 min e (b) da 
t=3 min a t=9 min?   [R. (a) 1,1 m/s; 6,11 mm/s2; (b) 1,47 m/s; 6,11 mm/s2]

Problema 3. La testa di un serpente a sonagli, nel colpire una vittima, può accelerare a 50 
m/s2. Se un’automobile potesse fare altrettanto, quanto impiegherebbe a raggiungere la 
velocità di 100 km/h da ferma?   [R. 0,55 s]

Problema 4. Un oggetto ha un’accelerazione costante di 3,2 m/s2. A un certo istante la 
sua velocità è 9,6 m/s. Qual è la sua velocità: (a) 2,5 s prima e (b) 2,5 s dopo? 

[R. (a) 1,6 m/s; (b) 18 m/s]

Problema 5. Un’automobile aumenta uniformemente la sua velocità da 25 km/h a 55 km/h 
in 0,5 min. Un ciclista accelera uniformemente da fermo a 30 km/h in 0,5 min. Calcolate le 
loro accelerazioni.   [R. entrambi 0,28 m/s2]

Problema 6. Supponiamo che un’astronave a reazione si muova nello spazio con 
accelerazione costante di 9,8 m/s2, per dare agli astronauti l’illusione di una gravità 
normale durante il viaggio. (a) Partendo da fermo, quanto tempo impiegherà per arrivare a 
una velocità uguale a un decimo di quella della luce, che viaggia a 3,0⋅108 m/s? (b) 
Quanto spazio avrà percorso fino a quell’istante? [R. (a) 3,1⋅106 s; (b) 4,71⋅1013 m]

Problema 7. Un grosso aereo a reazione per decollare deve raggiungere sulla pista la 
velocità di 360 km/h. Qual è la minima accelerazione costante necessaria per decollare da 
una pista di 1,80 km?   [R. 2,77 m/s2]

Problema 8. Un muone (particella elementare) entra alla velocità di 5,00⋅106 m/s in un 
campo elettrico che lo rallenta con una decelerazione di 1,25⋅1014 m/s2. Che distanza 
percorre prima di fermarsi?   [R. 0,1 m]

Problema 9. Un elettrone entra con una velocità iniziale di 1,50⋅105 m/s in una regione 
della lunghezza di 1 cm nella quale è accelerato da un campo elettrico. Ne emerge con 
una velocità v=5,70⋅106 m/s. Qual era l’accelerazione, supposta costante?   

[R. 1,62⋅1015 m/s2]
 
Problema 10. Un’auto può riuscire ad arrestarsi (in situazione particolarmente favorevole)  
dalla velocità di 100 km/h in 43 m. (a) Qual è il modulo dell’accelerazione, supposta 
costante, in unità SI? (b) Qual è il tempo di frenata? (c) Se il tempo di reazione del pilota 
per azionare i freni è T=400 ms, q quanti “tempi di reazione” corrisponde?  

[R. (a) -8,98 m/s2; (b) 3,09 s; (c) 8]

Problema 11. Il 19 marzo 1954 il colonnello John P. Stapp stabilì un record mondiale di 
velocità su pista guidando una slitta a reazione alla velocità di 1020 km/h. La slitta e lui 
stesso furono rallentati fino all’arresto in 1,4 s. Quale accelerazione dovette sopportare? 
Esprimi la risposta in unità di accelerazione di caduta libera g.   [R. -202,37 m/s2; 21 g]
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Problema 12. Su una strada asciutta un’auto può frenare senza fatica con una 
decelerazione di 4,92 m/s2 (che supponiamo costante). (a) Quanto tempo impiegherà, da 
una velocità iniziale di 24,6 m/s, per arrestarsi completamente? (b) Quanta strada 
percorrerà in questo tempo?   [R. (a) 5 s; (b) 61,5 m]

Problema 13. Per studiare gli effetti fisiologici sugli esseri umani delle alte accelerazioni si 
usa una slitta a reazione su una pista diritta in piano. Un veicolo di questo tipo può 
raggiungere da fermo una velocità di 1600 km/h in 1,8 s. (a) Esprimete in unità g il valore 
dell’accelerazione supposta costante. (b) Che distanza è coperta nel tempo indicato?

[R. (a) 25 g; (b) 400 m]

Problema 14. I freni della vostra auto sono in grado di realizzare una decelerazione di 5,1 
m/s2. Se state viaggiando a 135 km/h e avvistate un posto di controllo della polizia 
stradale, qual è il tempo minimo entro il quale potete riuscire a portare la velocità al limite 
di 90 km/h? (La risposta rivela l’inutilità di frenare per tentare di evitare che il radar denunci 
l’eccesso di velocità).   [R. 2,45 s]

Problema 15. Una certa auto da competizione può accelerare da zero a 60 km/h in 5,4 s. 
(a) Qual è, in m/s2, la sua accelerazione media in questo intervallo di tempo? (b) Quale 
distanza coprirà, supponendo che l’accelerazione sia costante? (c) Quanto tempo 
occorrerebbe, mantenendo invariata l’accelerazione, per arrivare a 0,25 km di distanza?   

[R. (a) 3,08 m/s2; (b) 44,82 m; (c) 30 s]

Problema 16. Un treno parte da fermo e si muove ad accelerazione costante. A un certo 
istante sta viaggiando a 30 m/s e dopo 160 m è passato a 50 m/s. Calcolare: (a) 
l’accelerazione, (b) il tempo impiegato a percorrere quei 160 m, (c) il tempo impiegato per 
arrivare a 30 m/s e (d) la distanza coperta dalla partenza al momento in cui ha raggiunto la 
velocità di 30 m/s.   [R. (a) 5 m/s2; (b) 4 s; (c) 6s; (d) 90 m]

Problema 17. Un’automobile che viaggia a 56 km/h è arrivata a 24 m da una barriera 
quando il pilota preme il freno a fondo. Dopo 2 s urta la barriera. (a) Qual è stata la 
decelerazione costante prima dell’urto? (b) A che velocità si muove l’auto al momento 
dell’urto?   [R. (a) -7,8 m/s2; (b) 30,42 km/h]

Problema 18. Un’automobile copre in 6 s, ad accelerazione costante, il tratto compreso 
fra due punti posti a 60 m di distanza. La sua velocità, passando il secondo punto, è 15 m/
s. (a) Qual era la sua velocità al primo punto? (b) Qual è l’accelerazione?   

[R. (a) 5 m/s; (b) 1,67 m/s2]
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