
Problemi

@
Due amici sostengono entrambi di aver vinto una gara di velocità perché il primo ha percorso 600 m in 2 mi-

nuti, il secondo À.rro kilometro in 90 secondi' Chi ha vinto?

€ffi primo corridore: spaziopercorso As, = 669 * tempo impiegato Ltr=2 min = 120 s

Secondo corridore: spaziopercorso As, = g,5 km = 500 m tempo impiegato At' = 96 t

Per il primo tagazzo si ottiene:

As" 600m -mt;-=-= =J--' At, 120s s

Per il secondo tagazzo si ottiene:

As, 500m -^m-- 
-: =\h-' Lt, 90s s

ffi.:,:,.:::'.
Owiamente ha vinto chi è andato pir) veloce' In
cuesto caso non possiarno confrontare né gli spazi

p"r.ort| .he sono diversi, né i tempi di percor-
-r-:"n 

^,owiamente 
di{ferenti pure 1oro. L"unica cosa

che si può stabilire è chi ha mantenuto una mag-

siore velocità.
Éirogtr" quindi calcolare le velocità medie dei due

"*i.i 
rrtilir"ando la formula u = *.At

Se rappresentiamo il moto dei due ragazzi su un ri-
feriniento cartesiano, con il tempo sull'asse delle

ascisse e 1o spazio sull'asse 'delle ordinate, osser-

viamo che la retta che rappresenta il moto del se-

condo ragazzo è più ripida, il che indica che la sua

velocità è maggiore.
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10o 90 !20 t (s)

fSe s"nto il tuono 3 s dopo aver visto il lampo, a quale
( t d.irt"nr" mi trovo dal punto in cui è caduto il fulmine,

sapendo che la veiocità del suono nell'aria è di circa

340 m/s?

/
M U" automobilista prudente, sulla sgada bagnata, de-
/ \.ide di rallentare Ia sua abituale íélocità da 80 km/h

a 60 km/h. Se la distanza che deve percorrere è di

100 km, quanto tempo in più impiega quando la

strada è bagnata?

La distanza della Terra dal SoIe è di circa 150 milio-
ni di kilometri, la distan za Terra-Ltna è uguale a

384 000 km.

Quanto tempo impiega la luce, la cui velocità è di

300 000 km/s, a percorrere tali distanze?

\/ l.t andare da casa a scuola vn ragazzo si muove con

una velocità costante di 5 km/h per 15 minuti, poi si

ferma per 5 minuti per comprare la merenda dal for-

naio e percorre l'ultimo kilometro di distanza con una

velocità di 4 km/h. Determina il tempo totale impie-

gato per recarsi a scuola e la velocità media sull'intero

Dercorso.
Rappresenta il moto del tagazzo in un diagramma

spazio-temPo.

l(ta velocità della luce è c = 3'108 m/s' A quanti kilo-

metri corrisponde un anno-Iuce, cioè la distanza che

la iuce percorre in anno?

fX U" ciclista impiega 1 ora a percorrere una strada in
1 t 

salita. Quanto tempo impiega a percorrere la stessa

strada in discesa se la sua velocità, in questo caso, è

1 volta e mezza quella tenuta in salita?


