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Facoltà di FARMACIA

Un sasso è lasciato libero di cadere
da un ponte nel fiume sottostante.
Calcolare quanto vale dopo 3 secondi:
la distanza percorsa   x =
la velocità v =
la accelerazione           a =

In un lancio verticale l’oggetto raggiunge la altezza massima dopo 10 
secondi (  ). Quanto vale la velocità iniziale? Circa:100 m/s  10 m/s  1 m/s

[a] =Si scrivano le dimensioni fisiche (nel 
Sistema Internazionale) della 
accelerazione

v = 
x =

Si scriva l’espressione della 
velocità e dello spostamento nel 
moto rettilineo unif. accelerato

g = Quanto vale la accelerazione di gravità?

barrare!



Scheda I bFacoltà di FARMACIA

t = Si calcoli il tempo impiegato ad 
attraversare il fiume 

YD =si determini la posizione di 
attracco.

una barca è in rotta a 6.1 m/s verso EST con un angolo di 25° 
rispetto alla perpendicolare alle rive di un fiume (largo D = 110 m)
che scorre verso SUD a 1.4 m/s

FARMACIA

Dopo aver definito la traiettoria e la legge oraria
del moto del battello …
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Un sasso è lasciato libero di cadere
da un ponte nel fiume sottostante.
Calcolare quanto vale dopo 3 secondi:
la distanza percorsa   x = 44.145 m
la velocità v = 29.43 m/s
la accelerazione           a = 9.81 m/s2

In un lancio verticale l’oggetto raggiunge la altezza massima dopo 10 
secondi (  ). Quanto vale la velocità iniziale? Circa:100 m/s  10 m/s  1 m/s

[a] = [LT-2]Si scrivano le dimensioni fisiche (nel 
Sistema Internazionale) della 
accelerazione

v = v0 + at
x = x0 + v0 t +½ at2

Si scriva l’espressione della 
velocità e dello spostamento nel 
moto rettilineo unif. accelerato

g = 9.81 m/s2Quanto vale la accelerazione di gravità?

barrare!



Scheda I bFacoltà di FARMACIA

t =  20.08 sSi calcoli il tempo impiegato ad 
attraversare il fiume 

YD = 23.38 msi determini la posizione di 
attracco.

una barca è in rotta a 6.1 m/s verso EST con un angolo di 25° 
rispetto alla perpendicolare alle rive di un fiume (largo D = 110 m)
che scorre verso SUD a 1.4 m/s

FARMACIA

Dopo aver definito la traiettoria e la legge oraria
del moto del battello …



Moto relativo
approfondimento

v13 =  v12 + v23

1 barca
2 fiume 
3 terra

Sei su una barca che naviga a 6.1 m/s verso EST con un angolo
di 25° rispetto alla perpendicolare alle rive di un fiume che scorre
verso SUD a 1.4 m/s
Quale è la tua velocità rispetto alla terra?

V12  = 6.1 (cos25°)m/s vers x + 6.1 (sen 25°)m/s vers y
V23 =             0              vers x - 1.4  m/s               vers y

v13 = (5.5 m/s) vers x  + (1.2 m/s) vers y 

v13 = 5.6 m/s θ = arctg(1.2/5.5) = 12°



t =  20.08 sSi calcoli il tempo impiegato ad 
attraversare il fiume  

s = D/cos12° =  v13 t

YD = 23.38 msi determini la posizione di 
attracco. YD =  (D tg 12°)

una barca è in rotta a 6.1 m/s verso EST con un angolo di 25° 
rispetto alla perpendicolare alle rive di un fiume (largo D = 110 m)
che scorre verso SUD a 1.4 m/s

Dopo aver definito la traiettoria e la legge oraria
del moto del battello …

12°

YD

s = v13 t

Moto relativo
approfondimento


