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6. IL MOTO 

Per definire il movimento di un corpo o il suo stato di quiete deve sempre essere 

individuato un sistema di riferimento e ogni movimento è relativo al sistema di 

riferimento in cui esso avviene. 

Si può dire che: 

un corpo è in quiete se, rispetto a un certo sistema di riferimento, la sua posizione 

non cambia nel tempo; 

un corpo è in moto se, rispetto a un certo sistema di riferimento, la sua posizione 

cambia nel tempo. 

La parte della fisica che studia i moti si chiama cinematica. 

ESEMPIO: 

Seduto su una panchina osservi una mamma che spinge una carrozzina in cui dorme 

un neonato. Il neonato è fermo o è in movimento? Rispetto a te, seduto sulla 

panchina, il neonato è in moto. Rispetto alla carrozzina il neonato è in quiete. 

6.1 - Come descrivere un moto. 

Per descrivere un moto occorre sapere quali sono gli elementi che lo caratterizzano. 

Per semplicità, innanzitutto, conviene pensare che il corpo che si muove sia un 

punto: questa approssimazione è valida se le dimensioni del corpo sono piccole 

rispetto a quelle dello spazio in cui avviene il movimento. Per esempio, una nave che 

si muove nell’oceano è assimilabile ad un punto (punto materiale). 

 

Sia un punto materiale che si muove. La linea descritta dal punto, costituita dalla 

successione delle diverse posizioni nel tempo, assunte nel movimento, prende il 

nome di traiettoria. 

Sono esempi visibili di traiettoria il solco di un aratro, la scia di un aereo, la traccia 

degli scii sulla neve. Ci sono anche traiettorie non visibili, come, per esempio, la 

traiettoria di un’automobile, oppure la linea ottenuta unendo idealmente tutte le 

successive posizione occupate dalla Terra rispetto al Sole durante un anno (è la 

traiettoria del movimento di rivoluzione della Terra!). 

Se la traiettoria è una retta si parla di moto rettilineo. 

Se la traiettoria è una curva si parla di moti curvilinei. 
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Altri elementi caratteristici del moto sono: 

lo spostamento: è la distanza tra due posizioni diverse assunte dal corpo in 

movimento in tempi diversi (si misura nel Sistema Internazionale in m, ed è una 

grandezza vettoriale) 

L’intervallo di tempo: è il tempo impiegato dal corpo per  fare un determinato 

spostamento (si misura nel Sistema internazionale in s, ed è una grandezza scalare) 

6.2 - Il moto rettilineo 

Partiamo con un esempio. 

Un’automobile percorre una strada che supponiamo approssimabile ad una linea 

retta. In particolare alle ore 9,00 si trova a Bergamo. Alle ore 10, 00 si trova a Milano, 

dopo di che inverte il suo movimento. Alle ore 10,30 si trova ad Agrate. Milano dista 

da Bergamo 40 Km. Agrate dista da Bergamo 30 km. 

Studiamo il moto della macchina (approssimabile al moto rettilineo di un punto). 

Definiamo un sistema di riferimento. Il sistema di riferimento è ad una dimensione 

(unidimensionale), visto che il corpo si muove lungo una linea retta (vedi figura 6.1). 

Stabiliamo come verso positivo il verso da Bergamo e Milano. Fissiamo l’origine del 

sistema di riferimento, che supponiamo sia Bergamo (punto 0 sulla figura). Rispetto 

all’origine del sistema di riferimento, all’istante iniziale (ore 9,00), la posizione 

dell’automobile è 0 m, alle ore 10,00 la posizione è 40 m (punto A sulla figura), alle 

ore 10.30 la posizione è 30 m (punto B sulla figura). 

Analizziamo gli spostamenti:  

In un intervallo di tempo di 1 h=3600 s (dalla 9,00 alle 10,00), l’automobile si è 

spostata di 40 km= 4 104 m (dalla figura spostamento dal punto O al punto A) 

In un intervallo di tempo di 0,5 h = 30 min = 1800 s (dalle 10,00 alle 10,30), 

l’automobile si è spostata di -10 km= 104 m (nota bene il segno meno: l’automobile è 

tornata in dietro, verso Bergamo!) 

In un intervallo di tempo di 1h 30 min =5400 s (dalle ore 9,00 alle ore 10,30), 

l’automobile si è spostata di 30 km= 3 104 m (da Bergamo ad Agrate!). 

 

 

 
Figura 6.1 

Bergamo Agrate Milano 

O A B 
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Generalizziamo. 

Nel caso il moto sia rettilineo, se : 

• sA è la posizione del punto materiale rispetto all’origine del sistema di 

riferimento al tempo tA 

• sB è la posizione del punto materiale rispetto all’origine del sistema di 

riferimento al tempo tB, 

allora lo spostamento dal punto A al punto B è indicato con 

∆s=sB-sA 

mentre l’intervallo di tempo è: 

∆t=tB-tA 

6.2 - La velocità 

La velocità è una grandezza fisica derivata vettoriale che si misura nel Sistema 

Internazionale in m/s (metri su secondo) (OSS: 1 m/s = 3,6 km/h). 

Definiamo la velocità media come il rapporto (divisione), tra lo spostamento e 

l’intervallo di tempo ad esso relativo. 

Nel moto rettilineo la velocità media vm è data da: 

vm= ∆s/∆t 

 

Consideriamo l’esempio del paragrafo precedente e calcoliamo la velocità media nei 

tratti da Bergamo a Milano e da Milano ad Agrate. 

La velocità media dell’automobile da Bergamo a Milano è: 

vm=
h

km 40
h 1
km 40

=  

La velocità media dell’automobile da Milano ad Agrate è: 

vm=
h

km 20
h 5,0
km 10

−=
−   (NOTA BENE il segno meno. L’ automobile torna indietro!) 

 

Oltre alla velocità media si può definire la velocità istantanea che è la velocità media 

relativa ad un intervallo di tempo così piccolo ( e quindi anche ad uno spostamento 

piccolo) che in tale intervallo la velocità può essere considerata costante. 
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Consideriamo sempre l’esempio precedente. La velocità media dell’automobile nel 

tratto da Bergamo a Milano è stata di 40 km/h. Questo, però, non significa che 

necessariamente la velocità sia rimasta la stessa durante tutto il viaggio. Nei tratti 

con maggior traffico l’automobile può aver avuto una velocità minore rispetto ai tratti 

con minor traffico. Il tachimetro dell’automobile può aver indicato velocità diverse in 

diversi istanti. La velocità segnalata dal tachimetro è proprio la velocità istantanea, 

determinata facendo il rapporto tra piccoli spostamenti e piccoli intervalli di tempo. 

6.3 - Rappresentazione spazio-tempo 

Un moto rettilineo può essere rappresentato in un grafico spazio-tempo. 

Il grafico spazio-tempo è una rappresentazione in un sistema di assi cartesiani, dove 

l’ascissa rappresenta il tempo e l’ordinata lo spazio. 

ESEMPIO 

Osserviamo il seguente grafico spazio tempo (figura 6.2). Possiamo ricavare le 

seguenti informazioni: 

Al tempo t=0 s (tempo iniziali), il corpo si trova alla posizione 0 (ossia parte 

dall’origine del sistema di riferimento). Dopo 10 s il corpo si è spostato di 90 m.. In 

questo intervallo di tempo la velocità media è stata di 
10
90 m/s, ossia 9 m/s. Da 10 s a 

15 s la posizione non è variata, cioè il corpo è rimasto fermo (in quiete) per 5 s 

(velocità media uguale a 0 m/s). da 15 s a 30 s, il corpo è ritornato alla posizione 0. 

Lo spostamento è stato di – 90 m, in un intervallo di tempo di 15 s. La velocità media 

in questo tratto è stata di 
15
90

− m/s, ossia -6m/s. 

grafico spazio-tempo di un moto rettilineo
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Figura 6.2 
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6.4 - Moto rettilineo uniforme  

Un punto materiale si muove di moto rettilineo uniforme quando la sua traiettoria è 

una retta e la sua velocità è costante.  

Se la velocità è costante significa che il corpo percorre spazi uguali in tempi uguali, 

che raddoppiando lo spazio raddoppia il tempo, ossia che esiste una proporzionalità 

diretta tra lo spostamento e l’intervallo di tempo. 

Dalla definizione di moto rettilineo uniforme è possibile ricavare la legge oraria. 

La legge oraria è una legge fisica che lega matematicamente la posizione del corpo 

con il tempo. La legge oraria del moto rettilineo uniforme è la seguente: 

tss ⋅+= v0  

dove v è la velocità, s0 è la posizione iniziale del corpo, t è il tempo , s è la posizione 

al tempo t. 

 

ESEMPIO: 

Sia la seguente legge oraria: 

ts ⋅+= 53  

dove la posizione è espressa in metri(m) e il tempo in secondi (s). 

Si ha che: 

la velocità è 5m/s 

la posizione iniziale è 3 m: 

al tempo t= 1s la posizione è 8  

al tempo t=2s la posizione è 13 

al tempo t= 3s la posizione è 18 

ecc… 

Il grafico spazio-tempo relativo al moto descritto dalla legge oraria è una retta 

passante per il punto (0;3) (vedi figura 6.3). 
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grafico spazio-tempo
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Figura 6.3 

6.5 - L’accelerazione  

L’accelerazione è una grandezza fisica derivata vettoriale che esprime la variazione 

di velocità nell’unità di tempo. La sua unità di misura nel Sistema Internazionale è il 

metro al secondo quadrato (m/s2). 

 

ESEMPIO:  

Trova l’accelerazione di un’automobile che in 6 secondi raggiunge, da ferma,  la 

velocità di 30 m/s (108 km/h). 

La variazione di velocità è 30 m/s – 0 m/s= 30 m/s 

L’intervallo di tempo impiegato per  avere la variazione di velocità è: 6 s 

L’accelerazione è : 
6

30 m/s2, ossia 5 m/s2 

 

Nel moto rettilineo l’accelerazione è data da: 

a= ∆v/∆t 

dove ∆v=v2-v1 (differenza tra due velocità) è la variazione di velocità e ∆t=t2-t1 

(differenza tra due istanti) è l’intervallo di tempo impiegato per realizzarla 
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6.6 - Moto rettilineo uniformemente accelerato  

Un punto materiale si muove di moto rettilineo uniforme quando la sua traiettoria è 

una retta e la sua accelerazione è costante.  

Se l’accelerazione è costante, significa che esiste una proporzionalità diretta tra la 

variazione di velocità e l’intervallo di tempo (al raddoppiare della variazione di 

velocità, raddoppia l’intervallo di tempo, ecc…). 

Dalla definizione di moto uniformemente accelerato si ricavano la seguente legge 

fisica, che esprime come varia la velocità con il tempo: 

t⋅+= avv 0  

dove a  è l’accelerazione, v0 è la velocità iniziale del corpo, t è il tempo , v è la 

velocità al tempo t. 

La legge oraria, che esprime lo spostamento di un corpo che si muove di moto 

uniformemente accelerato in funzione del tempo, è la seguente: 

2
0 a

2
1vs tt ⋅+⋅=∆  

Dove ∆s è lo spostamento, a  è l’accelerazione, v0 è la velocità iniziale del corpo, t è 

il tempo. 

 

ESEMPIO 1 

Un corpo con velocità iniziale di 10 m/s si muove di moto rettilineo uniformemente 

accelerato con un’accelerazione di 2 m/s2. 

Calcola la sua velocità dopo 3 s. 

Determina la spazio percorso dal corpo in 3 s. 

Dati 

v0=10 m/s 

a= 2 m/s2 

t=3 s 

v=? 

∆s=? 

 

t⋅+= avv 0   m/s 1632 10v =⋅+=  

2
0 a

2
1vs tt ⋅+⋅=∆  m 3932

2
1310s 2 =⋅+⋅=∆  
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ESEMPIO 2 

Un corpo con velocità iniziale di 10 m/s si muove di moto rettilineo uniformemente 

accelerato con una decelerazione 2 m/s2. 

Dopo quanto tempo si ferma? 

Determina la spazio percorso per fermarsi. 

Dati 

v0=10 m/s 

a=  - 2 m/s2  

(NOTA BENE, l’accelerazione è negativa essendo una decelerazione:  la velocità 

infatti diminuisce con il tempo) 

v= 0 m/s   (NOTA BENE, è la velocità finale e vale zero perché il corpo si 

ferma) 

t=? 

∆s=? 

 

t⋅+= avv 0    
a

t 0vv −
=   s 5

2
010
=

−
−

=t  

2
0 a

2
1vs tt ⋅+⋅=∆    m 2552

2
1510s 2 =⋅−⋅=∆  

6.7 – Esercizi proposti 

1) Quando è possibile affermare che un corpo si muove (una solo risposta è 

corretta): 

A. Quando il corpo passa da un sistema di riferimento ad un altro 

B. Quando il corpo cambia il sistema preso come riferimento 

C. Quando il corpo cambia la propria posizione nel tempo rispetto a un 

altro corpo preso come riferimento 

D. Quando il corpo si trova in un sistema di riferimento che cambia nel 

tempo  

 

2) Quale dei seguenti moti può essere descritto con un sistema di riferimento ad 

una dimensione (una sola risposta è corretta): 

A. Una farfalla in una serra 

B. Un aereo in fase di atterraggio 
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C. Una palla da biliardo 

D. Una cabinovia che trasporta sciatori 

 

3) Nello studio del moto che cosa si intende per traiettoria (una sola risposta è 

corretta)? 

A. La distanza percorsa da un corpo 

B. La linea ideale che rappresenta la successione delle posizioni del corpo 

C. La meta verso la quale il corpo si muove 

D. La direzione nella quale il corpo si muove 

 

4) La legge oraria del moto di un punto materiale è (una sola risposta è corretta): 

A. La descrizione precisa di tutte le cause che determinano il moto 

B. La relazione che consente di definire la posizione del punto in ogni 

istante 

C. La relazione matematica che descrive la traiettoria 

D. La definizione del sistema di riferimento atto a descrivere il moto 

 

5) Che cosa misura il tachimetro presente sul cruscotto di un’automobile (una 

sola risposta è corretta)? 

A. La velocità istantanea dell’automobile 

B. La velocità media dell’automobile 

C. La posizione dell’automobile 

D. L’accelerazione dell’automobile 

 

6) Se un moto avviene in una dimensione, quali condizioni possono determinare 

una velocità negativa del punto (una sola risposta è corretta)? 

A. La posizione del punto è positiva e il punto si avvicina all’origine 

B. La posizione del punto è negativa e il punto si avvicina all’origine 

C. La posizione del punto è positiva e il punto si allontana dall’origine 

D. La posizione del punto è positiva e l’intervallo di tempo diminuisce 

 

7) Un corpo si trova al tempo t1=30 s nella posizione s1=900 m e al tempo t2=50 

s nella posizione s2=600 m. Qual è la sua velocità media (una sola risposta è 

corretta)? 
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A. 100 m/s 

B. 15 m/s 

C. -15 m/s 

D. 45 m/s 

 

8) Sulla base del seguente grafico che descrive il moto di un corpo, il valore della 

velocità è (una sola risposta è corretta). 

A. 4 m/s 

B. 40 m/s 

C. 2 m/s 

D. 20 m/s 
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9) Un’automobile passa dalla velocità v1=16 m/s al tempo t1=50 s, alla velocità 

v2=20m/s al tempo t2=75 s. Calcola l’accelerazione media nell’intervallo di 

tempo indicato (una sola risposta è corretta). 

A. 0,16 m/s2 

B. 1,44 m/s2 

C. 0,25 m/s2 

D. 0,64 m/s2 

 

10) Un corpo all’istante t=0 s ha velocità v0=20m/s e mantiene un’accelerazione 

costante a=1,5 m/s2. Qual è la velocità del corpo dopo 18 s (una sola risposta 

è corretta)? 

A. 7 m/s 
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B. 27 m/s 

C. 47 m/s 

D. 57 m/s 

 

11) Un’automobile parte da ferma (v0=0 m/s) e si muove con accelerazione 

costante a=4 m/s2. Quanto spazio percorre in 10 s (una sola risposta è 

corretta)? 

A. 100 m 

B. 400 m 

C. 200 m 

D. 50 m 

 

Soluzioni: 
1) C 

2) D 

3) B 

4) B 

5) A 

6) A 

7) C  
s
m

tt
ssv 15

3050
900600

12

12 −=
−
−

=
−
−

=  

8) C; si tratta di un moto rettilineo uniforme (il grafico spazio-tempo è una retta passante per 

l’origine). La velocità media è, quindi, uguale alla velocità in ogni istante. Per trovare la 

velocità è sufficiente prendere due punti del grafico, ossia due istanti e le rispettive posizioni, e 

determinare la velocità media in quell’intervallo di tempo. 

Per esempio:   t1=10 s e s1=20 m  t2=20 s e s2=40 m 

s
m

tt
ssv 2

1020
2040

12

12 =
−
−

=
−
−

=  

9)  A;   2
12

12 16,0
025

1620
s
m

tt
vva =

−
−

=
−
−

=  

10) D; 
s
mt 57185,120avv 0 =⋅+=⋅+=  

11) C; legge oraria del moto uniformemente accelerato 

 ( ) mtt 200104
2
10a

2
1vs 22

0 =⋅⋅+=⋅+⋅=∆  

 


