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4 MOTO RETTILINEO UNIFORME 

 

Cominciamo ad utilizzare un linguaggio più adeguato: invece di “movimento” diciamo “moto” e invece di 

“oggetti” diciamo “corpi”. 

Studiare il moto di un corpo significa conoscerne posizione, velocità e direzione in ogni momento passato, 

presente e futuro, cioè “in funzione del tempo”. Avete visto negli esercizi che la corrispondenza tra 

posizione e tempo può essere rappresentata da una tabella, un grafico oppure un’espressione matematica 

detta equazione oraria (e ti pareva che non si infilasse la matematica?). 

Se ci pensate un poco vi rendete conto che 

nell’esercizio della passeggiata abbiamo 

semplificato lo studio  supponendo che il moto si 

sia svolto sempre alla stessa velocità. In una 

passeggiata reale invece non si riesce mai a 

mantenere rigorosamente la stessa velocità: si 

rallenta per una piccola salita, oppure per 

osservare una vetrina o per leggere un manifesto, 

si cambia velocità per salire o scendere dai 

marciapiedi oppure se la strada è più o meno 

affollata ecc. Se volessimo studiare il moto in tutti i dettagli avremmo bisogno di molte informazioni in più 

del semplice “in 10 minuti sono stati percorsi 600 m”. Magari dovremmo sapere qual è la posizione 

secondo per secondo, o addirittura ogni centesimo di secondo. E’ evidente che lo studio sarebbe stato 

molto più complicato o forse impossibile. 

Per semplificarci la vita, invece del fenomeno reale, con i suoi continui cambi di velocità, abbiamo 

studiato quello schematizzato, supponendo che in tutto il percorso il moto sia stato “rettilineo uniforme” 

(così si dice quando la velocità non cambia né come valore né come direzione). Abbiamo considerato cioè 

la “velocità media” invece delle numerose “velocità istantanee”. 

Il moto rettilineo uniforme è quindi un’astrazione teorica che difficilmente si verifica rigorosamente nella 

realtà ma spesso ne è una approssimazione accettabile ed è facile da studiare. 

 

Avrete intuito che per studiare il moto rettilineo uniforme è necessario considerare distanze e tempi. 

Mettiamoci allora subito d’accordo: 

• visualizziamo il problema in un semplice schema: questa operazione è molto arbitraria. Eccone un 

esempio: 
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• Per le distanze fissiamo un punto di riferimento da cui iniziamo a misurare. Nell’esercizio della 

passeggiata il riferimento era il punto di partenza, ma potrebbe essere anche la posizione della 

prima panchina, nel qual caso il punto di partenza sarebbe -600 m. 

• Per il tempo fissiamo un istante di inizio. Per esempio il momento in cui inizia il moto, ma anche 

la mezzanotte, così t è l’ora che segna l’orologio, oppure il suono della campanella, o addirittura 5 

minuti dopo l’inizio della passeggiata, nel qual caso il momento dell’inizio del moto sarebbe -5 

minuti. 

• Usiamo le unità di misura del Sistema Internazionale cioè misuriamo le distanze in metri ed i 

tempi in secondi. 

 

L’equazione oraria del moto rettilineo uniforme è: 

= +        

(leggetela come “s di t uguale s zero + v t “ 

In questa formula 

• s(t) è la distanza del corpo dal punto di riferimento calcolata all’istante t, 

• s0 è la distanza del corpo dal punto di riferimento calcolata all’istante t=0 

v è la velocità (che, vi ricordo, va misurata in ) 

• t è il tempo 

 

Per capire bene come funzione, applichiamo la formula al moto del preside che parte dalla porta della 

presidenza ed arriva alla porta dell’aula magna, lungo il corridoio. 

Prima di tutto supponiamo che il moto sia rettilineo uniforme, cioè che cammini a velocità costante e sia 

v=1.5  (è una camminata abbastanza veloce). Fissiamo come riferimento per gli spazi la porta della 

sala professori (che dista 9 m dalla presidenza), e per i tempi l’istante in cui parte dalla presidenza, e 

facciamo il mostro schemino: 

 

L’equazione oraria diventa: 

= 9 + 1.5  

Dopo 10 s dove si trova? 

Basta sostituire 10 al posto di t: 

10 = 9 + 1.5 · 10 = 9 + 15 = 24  

Cioè di trova a 24 m dalla sala professori. 
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Quanto tempo impiega per raggiungere l’aula magna, che dista 49 m dalla sala professori? 

Questa è un poco più complicata perché dobbiamo calcolare t dall’equazione oraria 

= +        

riecco la matematica! Ma non vi preoccupate. Intanto s(t) è la distanza dalla sala professori all’aula 

magna, cioè 49 m. Abbiamo detto anche che s0=9 m e v=1.5 .  

Si tratta allora di un’equazione dove l’unica incognita è t. Per prima cosa allora portiamo al primo 

membro i termini che contengono l’incognita e al secondo membro quelli che non la contengono: 

− = −        

 Poi, per comodità nostra, cambiamo il segno a tutta l’equazione in modo che inizi con un segno + : 

= − +        

 Ora imparate BENE questa regoletta pratica: l’INCOGNITA, quando si trova solo in uno dei due membri 

dell’equazione, E’ UGUALE A TUTTO QUELLO CHE C’E’ DALL’ALTRA PARTE FRATTO QUELLO CHE C’E’ 

INTORNO AD ESSA. In questo caso: 

=        

 Ora possiamo sostituire i valori che conosciamo e calcoliamo t: 

 

=
.

=
.

= 26.67        

 

E’ complicato?  

Siiiiii !!!!! 

E questo è niente! 

Non vi preoccupate più di tanto perché 

non esistono cose facili e cose difficili: esistono cose 

che si sanno fare e cose che non si sanno fare 

e voi imparerete a fare le cose che ora non sapete 

fare. 

 

Negli esempi che abbiamo visto che la velocità è 

espressa in  mentre siamo abituati ad esprimerla 

in , anzi non usiamo neppure come frazione ma 

scriviamo km/h. Intanto abituatevi ad usare la 

forma frazionaria, con numeratore e denominatore, 

perché così vedete subito se ci sono cose da poter 

semplificare. 

L’unità di misura poi deve essere quella del Sistema 

Internazionale, dove la lunghezza ha come unità il 

metro e il tempo ha come unità il secondo perciò la 
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velocità va misurata in . 

Ma allora la velocità di 50  a quanti  corrisponde? Seguite con attenzione il ragionamento rifacendo i 

calcoli su un foglio:  

si tratta di trasformare i chilometri in metri e le ore in secondi (1km = 1000m e 1h=3600 s) e poi fare i 

conti. Ad intuito 50  significa 50000 metri in 3600 secondi perciò in un secondo quanti metri si fanno? 

Basta fare 50000 diviso 3600. Semplice no?  

Vediamolo con le formule:  

50 
ℎ

= 50 ·  
1000 

3600 
= 13.89  

 

La trasformazione inversa da   a   è un poco più complicata perchè voi non avete troppa 

dimestichezza con l’uso delle frazioni. Vediamo 

1 =  
1

1000
                         1 =  

1

3600 
ℎ 

 

Trasformiamo la velocità dell’esercizio precedente: 

1.5 = 1.5 ·  = 1.5 ·  
1

1000
·  

3600

1 ℎ
= 5.4 

ℎ
 

Per la frazione complicata ricordatevi che si fa numeratore per l’inverso del denominatore (km e s restano 

dove stanno). 

E ci mancava anche quest’altra complicazione sulle unità di misura!  

Pazienza, fate qualche conversione: 

100   = ……….   

10   = ……….  

1   = ……….   

50   = ……….  
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5 MOTO RETTILINEO UNIFORME - ESERCIZI 

 

 

ESERCIZIO 1 

Il rumore, o il suono, che è un rumore gradevole, viaggia nell’aria alla velocità di circa 340  (la velocità 

dipende anche dalle condizioni di temperatura e umidità dell’aria perciò diciamo “circa”). 

Alcuni aerei, specialmente quelli militari, sono detti “supersonici” perché riescono a superare la questa 

velocità anche di 2 o 3 volte. Il rapporto tra la velocità dell’aereo e quella del suono è detto Mach 

(simbolo Ma) perciò volano a Ma2 o Ma3. 

Esprimere la velocità del suono, Ma2 e Ma3 in   

Velocità del suono nell’aria 340  = …………………….  

Ma2 = …………………….  

Ma3 = …………………….  
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ESERCIZIO 2 (un esempio di come si impostano le equazioni per risolvere i problemi di fisica). Seguite 

attentamente le indicazioni.  

Un’automobile viaggia in autostrada a 110 . Quanto tempo impiega e dopo quanti km una seconda 

automobile la raggiunge se parte 10 minuti dopo viaggiando a 120  ? 

Facciamo subito un semplice schemino della situazione al momento della partenza della seconda 

automobile: 

v1=110   

v2=120  

          ritardo r=10 minuti 

 

 

scriviamo le equazioni del moto rettilineo uniforme per le 2 automobili distinguendole con i pedici 1 e 2 

= , +   

= , +   

E ragioniamo un poco: 

- fissiamo l’inizio dello spazio di riferimento nel punto di partenza e il tempo di riferimento 
all’istante in cui parte la seconda automobile 

- ,  cioè la posizione di partenza dell’automobile 1, è lo spazio che ha percorso fino al momento 

della partenza della 2 

- ,  cioè la posizione di partenza dell’automobile 2 è zero perché si trova proprio nel punto di 

riferimento, perciò si può togliere dall’equazione 

 

Le due equazioni perciò diventano: 

= , +   

=   

 

ora facciamo una semplice considerazione: in quale istante l’auto 2 raggiunge la 1 ? 

ovvio: quando si trovano alla stessa distanza dal punto di riferimento, cioè quando 

=  

Ma noi sappiamo le espressioni di  e   quindi invece di  e  scriviamo le loro espressioni cioè 

, +  =     

In questa equazione abbiamo 4 grandezze: 

• ,  spazio percorso dall’automobile 1 alla partenza della 2, che si può calcolare 

•   velocità dell’auto 1, che conosciamo 

•   velocità dell’auto 2, che conosciamo 

• t     istante di tempo in cui l’auto 2 raggiunge la 1, che non conosciamo 
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cioè abbiamo un’equazione con una sola incognita, perciò la possiamo calcolare. Il problema di fisica 

praticamente è finito, resta solo un poco di matematica. 

Come si risolve l’equazione? Dovreste saperlo: si portano tutti i termini con l’incognita in un membro e 

quelli senza incognita nell’altro membro, ricordando di cambiare il segno ai termini che cambiano posto. 

Portiamo allora     al primo membro e  ,   al secondo membro: 

 −  =  − ,  

Ora notiamo che il primo membro è costituito da 2 termini che contengono la t, perciò possiamo metterla 

in evidenza: 

−  =  − ,  

ora che abbiamo l’incognita in una sola espressione, possiamo applicare quella regoletta che deve 

diventarvi familiare: L’INCOGNITA E’ UGUALE A TUTTO QUELLO CHE C’E’ DALL’ALTRA PARTE FRATTO 

QUELLO CHE C’E’ INTORNO AD ESSA cioè 

=
− ,

−
 

Abbiamo finito. Sostituiamo i valori che conosciamo e facciamo i conti.  

NOOOO!!! Problema, anzi Problemi! :  

1) non sappiamo quant’è ,   

2) le velocità sono espresse in  e non in  

3) il ritardo r è in minuti e non in secondi 

4) e basta. Il segno – non ci preoccupa (o almeno non dovrebbe preoccuparci) 

 

Stavolta però non vi dico più niente, sapete continuare ed arrivare al risultato che è: 

La seconda auto raggiunge la prima dopo 6593 s pari ad 1 ora, 49 minuti e 53 secondi, dopo aver 

percorso 219,744 km. 

Complicato?  

Forse perché non siete abituati a questo tipo di ragionamento. 

Quando lo avrete imparato diventa tutto molto semplice. 

Ora dovete rifare lo stesso esercizio, riscrivendo tutti i passaggi senza guardare la spiegazione, 

considerando due podisti piuttosto che due automobili, con:  

v1=19      v2=20    tempo di ritardo r=3 minuti 
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ESERCIZIO 3 

Ancora sulle automobili ma stavolta vanno una verso l’altra: 

 

Dai due estremi di una lunga strada rettilinea di 10 km partono contemporaneamente due automobili 

dirette una verso l’altra. L’automobile 1 viaggia a 80 , la 2 viaggia a 60 . Dopo quanto tempo e a 

quale distanza dalla partenza si incontrano? 

 

Fatevi uno schema del momento della partenza, con le frecce che indicano le velocità dirette una verso 

l’altra. Fissate l’origine nel punto di partenza dell’auto 1 e scrivete le due equazioni, come nell’esercizio 2. 

Chi sono ,  e , ? 

L’unica differenza con l’esercizio 2 è che la due velocità dell’auto 2 ha direzione opposta a quella del 

sistema di riferimento che avete scelto, perciò non sarà 60  ma -60 . 

(se non ho sbagliato i conti dovrebbero incontrarsi dopo poco più di 4’17” a 5.714 km dalla partenza 

dell’auto 1) 

 

 

ESERCIZIO 4 

Il sonar è uno strumento utilizzato dai sottomarini per localizzare 

ostacoli: emette un segnale acustico e misura il tempo che impiega per 

tornare indietro come eco. La velocità del suono nell’acqua è circa 

1500 . A quale distanza si trova un oggetto la cui eco arriva dopo 

1.3592 sec? 

La risoluzione di un apparecchio di misura è la più piccola variazione che 

riesce a misurare (per una bilancia digitale da cucina la risoluzione è 1 g, 

per un orologio digitale che segna solo ore e minuti la risoluzione è 1 

minuto, se segna anche i secondi allora la risoluzione è 1 s, per il cronometro dei telefonini la risoluzione 

è 1 centesimo di secondo ecc.) Se il sonar ha una risoluzione di 0.0001 (1 decimillesimo di mm), qual è la 

precisione della misura di distanza? 

(tenete conto che il tempo può essere o 1.3592 oppure 1.3593) 
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ESERCIZIO 5 

La luce viaggia a circa 300000 , cioè poco meno di un milione di volte la velocità del suono nell’aria 

(340  ). 

In 1 µs (1 microsecondo, milionesimo di secondo), la luce percorre 

già 300 m mentre il suono non ha percorso neppure mezzo 

millesimo di millimetro (0.34 µm). Nei fenomeni in cui luce e suono 

partono insieme, ad esempio in uno spettacolo di fuochi pirotecnici, 

si può tranquillamente trascurare il tempo impiegato dalla luce e 

considerare solo quello del suono. Con quale ritardo arriva il 

rumore di un tuono se il lampo scocca a 2.5 km di distanza? 

 

Avete mai notato che il lampo si esaurisce pochi millesimi di secondo? Perché il tuono dura così a lungo e 

non è anch’esso istantaneo come si verifica nei fuochi di artificio? (questa è una domanda molto strana e 

difficile: fate qualche ricerca e spiegate bene la risposta) 

 

ESERCIZIO 6 

Un gioco per bambini è costituito da due guide rettilinee, che si incrociano ad angolo retto, come nello 

schema in figura. Il gioco 

consiste nel lanciare due palline 

con velocità tali da farle 

scontrare all’incrocio. 

Le due palline partono 

contemporaneamente da 90 cm 

e 60 cm dall’incrocio. Se la 

velocità della prima è di 0.25 , 

quanto deve essere la velocità 

della seconda perché avvenga lo 

scontro? 

 

 

Questa seconda parte è complicata, ma provate lo stesso:  

il diametro delle due palline è 2 cm e le distanze indicate sono misurate dal centro delle palline; quali 

sono le velocità minima e massima perché lo scontro avvenga? 
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ESERCIZIO 7 

 

 

 

Il nastro trasportatore di una linea di 

imbottigliamento di vino si muove alla velocità 

di 15 , e le bottiglie distano 25 cm una 

dall’altra. Quante bottiglie l’ora si producono? 

 

 

 

 

 

 

ESERCIZIO 8 

In varie missioni spaziali sulla superficie 

lunare sono stati posizionati degli 

specchietti in modo che possano 

riflettere fasci di raggi laser sparati dalla 

terra. Lanciando dei lampi laser dalla 

terra e misurando il ritardo con cui 

ritorna il raggio riflesso, si riesce a 

misurare la distanza del nostro satellite 

con precisione molto elevata. Quanto 

dista la luna se il riflesso di un lampo laser ritarda di 1.729 s? (si assuma la velocità della luce = 300000 

) 
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 ESERCIZIO 9 

Al mare un bagnante è in difficoltà ed il bagnino corre in suo aiuto percorrendo di corsa il tratto sulla 

sabbia, alla velocità vs=4 , e a nuoto il tratto in acqua, alla velocità vs=1.5 . Quanto tempo impiega 

percorrendo il tratto più breve, con i dati indicati in figura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESERCIZIO 10 

Come l’esercizio 9, però ora considerate il percorso più lungo indicato nella figura seguente e calcolate il 

tempo. Vi aspettate un tempo più lungo, più corto o uguale a quello di prima? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricordatevi questo risultato: non sempre il percorso più breve è il più veloce. 

Ritroveremo il fenomeno l’anno prossimo quando parleremo di ottica, e lo ritroverete in scienze quando 

studierete la propagazione delle onde sismiche. 

 


