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La fisica e...  la storia

1492 

Cristoforo 
Colombo 

scopre l’America



3
 

 
 

 
m

odulo  1 •
 M

eccanica 

1644

Cartesio pubblica 
Principi di filosofia (tratto 
da Trattato sul mondo) 
nel quale illustra le leggi 
del movimento dei corpi 
e il principio di inerzia

1687

Newton pubblica 
Philosophiae Naturalis 
Principia Mathematica 
nel quale stabilisce 
i fondamenti della 
meccanica classica

1835

Coriolis descrive 
in maniera 
dettagliata 

la forza che porta 
il suo nome

1633  

Galileo è costretto 
ad abiurare la sua teoria

1756  

In Europa 
inizia 
la guerra 
dei 7 anni

1789  

Inizia la 
rivoluzione 
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radente



UNITÀ4

Sistemi di riferimento e traiettoria1 1

1 I moti rettilinei

Come sappiamo, il moto dei corpi è oggetto di studio della meccanica e si parla di 
statica per indicare lo studio delle condizioni di equilibrio, di cinematica per la de-
scrizione dei moti indipendentemente dalle forze che agiscono e di dinamica se si 
considerano le relazioni tra il moto e le sue cause. In questa unità approfondiamo 
alcuni aspetti della cinematica.

 �Se vogliamo prendere in esame una gara di atletica o il viaggio di un aereo 
nel loro complesso, le dimensioni degli atleti o del mezzo di trasporto non 
sono elementi particolarmente significativi, per cui possiamo ricorrere a una 
semplificazione dell’oggetto in movimento detta punto materiale.

Per individuare la posizione di un punto materiale occorre stabilire un sistema di 
riferimento. 

   

 �La posizione di un punto nello spazio, 
per esempio del gesso P sul piano 
della cattedra, può essere individuata 
ricorrendo a un sistema di riferimento  
di assi cartesiani ortogonali x, y, z.

Il punto materiale è un modello che permette di studiare il moto di un corpo 
quando le sue dimensioni sono trascurabili rispetto alla distanza percorsa.

punto materiale

y

x

z

O

P

zP

xP

yP
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riferimento è costituito da una retta orientata in cui sono fissati l’origine, il verso 
positivo di percorrenza e l’unità di misura (asse x).

Alla base della cinematica vi è il problema di individuare in qualsiasi istante t la po-
sizione s del punto materiale di cui si sta studiando il moto, trovando una relazione 
detta legge oraria.  
  

      

Un sistema di riferimento (s.d.r.) è l’insieme delle coordinate utilizzate 
per individuare la posizione di un punto materiale nello spazio.

sistema  
di riferimento

O

origine

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

unità
di misura

verso positivo
di percorrenza

Un punto materiale è in moto se cambia la propria posizione nel tempo 
rispetto a un determinato sistema di riferimento.

moto

La legge oraria del moto è la relazione che permette di associare 
a ogni valore del tempo t il corrispondente valore della posizione s.

legge oraria

VIRTUAL LAB

Moto rettilineo uniforme: 
posizione, velocità, 
accelerazione

Vi sono moti, come il 
volo di una mosca, non 
descrivibili mediante una 
legge oraria, a causa della 
loro irregolarità.

Ricorda...

Sapendo che la legge oraria del moto è s = 2t2 + 3t, individua la 
posizione s quando il tempo vale t = 0 s, 1 s, 2 s e disegna l’andamento di s in 
funzione di t.

SOLUZIONE
Basta sostituire i valori di t indicati nella legge e si ottengono i valori di s 
cercati:

t (s) 0 1  2

s (m) 2 ⋅ 02 + 3 ⋅ 0 = 0 2 ⋅ 12 + 3 ⋅ 1 = 5 14

s (cm)

t (s)O

2

5

0,5 1 1,5 2

10
9

15
14

ESEMPIO 1
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Spostamento e distanza
Esaminiamo nuovamente il moto della ginnasta lungo la trave.

O

origine

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 verso positivo
di percorrenza

t1ttttt1tt t2ttttt2222tttt

Δs

s1

s2

P Q

 �All’istante t1 la ginnasta si trova nella posizione s1 e in corrispondenza 
di t2 in s2. La sua variazione di posizione, detta spostamento Ds, è data da 
Δs = s2 − s1 = (3,5 − 1) m = 2,5 m. Poiché s2 > s1 lo spostamento è positivo,  
in quanto la ginnasta avanza di 2,5 m nel verso positivo.

 �Supponiamo ora che la ginnasta all’istante t1 si trovi in s1 = 4,5 m e all’istante 
t2 sia nella posizione s2 = 2,5 m. Rispetto al caso precedente vi è una significativa 
differenza:

Δs = s2 − s1 = (2,5 − 4,5) m = −2 m

Lo spostamento è negativo, perché la ginnasta sta procedendo nel verso opposto  
a quello assunto come positivo.

O

origine

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 verso positivo
di percorrenza

t1ttttt1ttt2ttttt2222tttt

Δs

s1

s2

Q P

Lo spostamento Ds è la variazione di posizione Δs = s2 − s1 del punto 
materiale, dove s2 rappresenta la posizione all’istante t2 ed s1 quella 
all’istante t1.

spostamento
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Consideriamo il caso in cui la ginnasta si trova all’istante t1 nella posizione s1 = 1 m. 
Quindi prosegue fino alla fine della trave, poi gira, torna indietro e si ferma (al 
tempo t2) nella posizione s2 = 3,5 m.

O

origine

0,5 1 1,5 2 2,5 3

distanza

3,5 4 4,5 5 verso positivo
di percorrenza

t1ttttt1tt t2ttttt2222tttt

Δs

s1

s2

QP

 

 �In questo caso lo spostamento non coincide con la distanza percorsa. Infatti, lo 
spostamento è dato da:

Δs = s2 − s1 = (3,5 − 1) m = 2,5 m

mentre la distanza d corrisponde alla somma dei valori assoluti degli spostamenti 
che sono due:

Δs1 = (5 − 1) m = 4 m (da 1 m alla fine della trave, cioè 5 m) 

Δs2 = (3,5 − 5) m = −1,5 m (dalla fine della trave, 5 m, indietro sino a 3,5 m)

Pertanto si ha:

d = |Δs1 | + |Δs2 | = (4 + 1,5) = 5,5 m     

La traiettoria
Un corpo in movimento può descrivere percorsi diversi: un segmento rettilineo nel 
caso del lancio di una sfera da bowling, una parabola quan do si tira una freccia 
diretta verso l’alto, un’ellisse se si analizza il percorso della Terra intorno al Sole. 
In tutti i casi, per studiare il moto di un corpo è fondamentale conoscere in ogni 
istante la posizione che esso occupa nel sistema di riferimento scelto.

    
Anche la traiettoria dipende dal sistema  
di riferimento.  

 �Se un bambino su una giostra in 
movimento si trasferisce da una 
macchinina A alla successiva B 
compiendo una traiettoria rettilinea 
rispetto a un sistema di riferimento 
solidale con la giostra, allora rispetto a un 
sistema di riferimento solidale con la Terra 
lo stesso bambino segue invece un percorso 
curvilineo più complesso.

Lo spostamento è un 
concetto diverso dalla 
distanza, anche se 
talvolta coincidono.

Ricorda...

La traiettoria è la linea che individua la successione delle posizioni 
assunte dal corpo al variare del tempo, rispetto a un determinato 
sistema di riferimento.

traiettoria

Paolo si muove
lungo un arco di circonferenza.
La sua traiettoria è curvilinea

Paolo va dritto
dalla macchinina A alla B.

Il suo moto è rettilineo

Nicola

Paolo

A

Andrea

Paoloo
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La velocità

Velocità media 

s1 = 120 m

s2 = 320 m

t2 = 

Δs s (m)
verso

positivo
del moto

O P Q

t1 = 15 s

 �Se un motorino si sposta lungo una traiettoria rettilinea passando da P  
(al tempo t1 posizione s1) a Q (t2, s2), possiamo definire la velocità media, 
grandezza che ci informa su quale spostamento un punto materiale effettua  
in un certo intervallo di tempo. 

Nel Sistema Internazionale (SI) la velocità media si misura in m/s. 
Un punto materiale ha una velocità di 1 metro al secondo quando percorre una 
distanza pari a 1 metro in 1 secondo.
Nel caso rappresentato in figura possiamo calcolare la velocità media:

= = = =
( )

( )
v

t t
s ss

t 40 15
320 120

8
s
m

m/sm
2 1

2 1Δ
Δ −

−
−
−

Il segno positivo indica che il verso della velocità coincide con quello assunto come 
positivo nel sistema di riferimento. Il motorino si sta allontanando dall’origine.

L’equazione dimensionale della velocità è:

= =[ ]v
[t]
[L]

[L][t] 1−

1 2

La velocità media è una grandezza fisica scalare definita come  
il rapporto tra lo spostamento effettuato e l’intervallo di tempo  
in cui avviene tale spostamento: 

vmedia =     =
Δs
Δt

s2 − s1
t2 − t1

velocità media

Analisi dimensionale e grandezze fisiche 

Un’equazione dimensionale esprime una grandezza fisica in funzione delle grandezze assunte come fondamen-
tali nel Sistema Internazionale SI: 

[L] per la lunghezza [t] per il tempo [M] per la massa
[T] per la temperatura assoluta [I] per l’intensità di corrente [J] per l’intensità luminosa

la quantità di sostanza non ha simbolo.

Per esempio, l’equazione dimensionale della forza è:

= = = =[ ] [ ] [ ] [ ]
[ ]

[ ] [ ]
[ ] [ ] [ ]m a m

t
v

F M
t

L t
M L t

1
2

−
−$ $ $

$
$ $

R

T

SSSSSS

V

X

WWWWWW
Effettuare l’analisi dimensionale in un’equazione in cui compaiono grandezze fisiche vuol dire verificare la con-
gruenza delle unità di misura con le quali sono espressi i due membri dell’equazione: le unità di misura del primo 
devono necessariamente coincidere con quelle del secondo.

Ricordiamo che nel SI per ogni grandezza viene individuata la corrispondente unità di misura. In relazione alle grandezze 
fondamentali tali unità sono: metro (m), secondo (s), kilogrammo (kg), kelvin (K), ampere (A), mole (mol), candela (cd).

APPROFONDIMENTO
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La velocità nella vita quotidiana viene spesso misurata in km/h. 
La relazione che intercorre tra km/h e m/s è rappresentata  
a fianco.

Ricorda...

km

h

m

s

moltiplicare per 3,6

dividere per 3,6

Se rappresentiamo in un sistema di assi cartesiani ortogonali il moto del motorino 
illustrato nella pagina precedente, inserendo sull’asse x il tempo t e sull’asse y le 
corrispondenti posizioni s, otteniamo il grafico della legge oraria del moto. 

s (m)

la curva rappresenta
la legge oraria e non
la traiettoria

grafico spazio-tempo

t (s)

s1

s2

Δs

Δt

O

α

α

t2t1

Q

P

 �Congiungendo P con Q si ottiene una retta che forma con la direzione positiva 
dell’asse x (asse del tempo) un angolo α. In questo caso a è acuto. 
La pendenza della retta, cioè la sua inclinazione rispetto all’asse x, si riflette nel 
coefficiente angolare m. In particolare se α è acuto allora m è positivo.   

Dall’equazione generica della retta si ricava che il coefficiente angolare m è dato 
dal rapporto tra la variazione delle ordinate Δy e la variazione delle ascisse Δx. 

In un grafico (Oxy)  Nel grafico spazio-tempo

y − y0 = m(x − x0) → s2 − s1 = m(t2 − t1)

Δy = m ⋅ Δx → Δs = m ⋅ Δt

=m
x
y

Δ
Δ

 → =m
t
s

Δ
Δ

Pertanto nel grafico spazio-tempo si ha che:

= =m
t
y

t
s

D
D

D
D

individua la velocità media.

grafico  
spazio-tempo: 
velocità media

La velocità media Δs
Δt  relativa al moto tra due punti P e Q corrisponde 

nel grafico spazio-tempo al coefficiente angolare m della retta 
passante per P e Q.

Il grafico spazio-tempo 
non rappresenta la 
traiettoria.

Ricorda...
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Vediamo che cosa accade se il verso dello spostamento è opposto a quello assunto 
come positivo nel sistema di riferimento.
    

 �La velocità media è data da:

−= = = =
( )

( )
v

t
s

t t
s s

40 15
120 320

8
m

m/sm
2 1

2 1

sΔ
Δ

−
−

−
−

il segno negativo indica che il verso 
della velocità è opposto a quello  
scelto come positivo nel sistema  
di riferimento.

 �Quando la velocità media ha segno 
negativo, nel grafico spazio-tempo la 
retta che congiunge P(s1, t1) e Q(s2, t2) 
forma un angolo ottuso con la direzione 
positiva dell’asse x e il coefficiente 
angolare m della retta PQ è negativo.

L’angolo α che la retta congiungente P (s1, t1) e Q (s2, t2) forma con 
la direzione positiva dell’asse dei tempi è piuttosto importante:

a è acuto Æ m > 0 Æ vm > 0; 
a è ottuso Æ m < 0 Æ vm < 0

Ricorda...

Velocità istantanea    
Il motorino può avere cambiato velocità diverse volte durante il percorso. 
Come possiamo misurare la velocità del motorino esattamente nell’istante 
t = t1?

Q2

Q1

s (m) tangente

t (s)

α

s1

s2

Δs

Δt

O t2t1

Q

P ≡ Qn

s (m)

il coefficiente angolare m
della tangente in P individua
la velocità istantanea al tempo t

tangente

t (s)O t1 = t

P 

α

 �Consideriamo intervalli di tempo Δt sempre più 
piccoli: vediamo che Q si avvicina sempre di più 
a P, mentre la retta secante PQi (i = 1, 2, …, n) si 
modifica.  
Se l’intervallo Δt diventa così piccolo da tendere a 
0, la secante PQi tende a diventare la tangente alla 
curva in P. 

 �Di conseguenza, se il coefficiente angolare della 
secante PQi individua la velocità media relativa al 
tratto PQi, il coefficiente angolare della tangente  
in P ci fornisce la velocità nell’istante t che, nel 
caso in figura, poiché α è acuto, ha segno positivo. 
Se α fosse ottuso, il segno della velocità istantanea 
risulterebbe negativo. 

Per tradurre questo risultato in un linguaggio matematico, introduciamo la velocità 
istantanea ricorrendo al concetto di limite (il cui significato viene approfondito nel 
corso di matematica).

s2 = 120 m

t1 = 15 s
t2 = 40 s

Δs s (m)
verso

positivo
del moto

O P Q

0 s
ttttt11tt ==

s1 = 320 m

s (m)

t (s)O t1

s2

s1

t2

P 

Q

α

Δt

Δs = s2 – s1

ANIMAZIONE

Velocità istantanea

ESPANSIONE

La derivata di una 
funzione e la velocità
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Se Δt → 0 anche Δs → 0, per cui il rapporto non tende a infinito bensì può essere un numero qualsiasi.

Ricorda...

La velocità istantanea nel SI si misura in m/s.

Velocità come vettore 
La velocità è una grandezza vettoriale e per individuarla occorrono modulo, dire-
zione, verso. 

 �Se un’auto percorre l’autostrada da Napoli a Roma (immaginata come un 
percorso rettilineo) alla velocità di 110 km/h e contemporaneamente un’altra auto 
la percorre da Roma a Napoli alla velocità di 110 km/h, è evidente che il solo valore 
numerico non è in grado di permetterci di distinguere tra i due possibili versi di 
percorrenza. 
In generale, la direzione della velocità in un istante t è tangente alla traiettoria nel 
punto in cui si trova il corpo all’istante t. 
Dato che per ora ci stiamo occupando soltanto di traiettorie rettilinee possiamo 
affermare che il vettore velocità ha:

direzione coincidente sempre con la direzione della traiettoria;
 verso che può essere concorde con quello assunto come positivo e in tal caso il 
segno del modulo è positivo (vA = +110 km/h), oppure opposto e quindi il segno 
del modulo è negativo (vB = −110 km/h).

Moto rettilineo uniforme       
Per studiare i moti conviene cominciare da situazioni molto semplificate: per 
esempio un ciclista che percorre una strada rettilinea sempre alla stessa velocità.

La velocità istantanea è il limite del rapporto tra la distanza percorsa 
e l’intervallo di tempo Δt, per Δt tendente a zero:

vm = lim
Δt → 0

Δs
Δt

velocità  
istantanea

La velocità istantanea al tempo t corrisponde nel grafico spazio-tempo  
al coefficiente angolare della tangente alla curva nel punto P di ascissa t.

grafico  
spazio-tempo:  
velocità istantanea

Roma
direzione della velocità
(nel caso di traiettoria rettilinea
coincide con la direzione
della traiettoria)

A = +110 km/h

verso positivo s.d.r.
(per convenzione)

v

Napoli

B = –110 km/hv

1 3
VIDEO LAB

Moto rettilineo uniforme

VIRTUAL LAB

Moto rettilineo uniforme: 
grafici

Un punto materiale si muove di moto rettilineo uniforme quando 
percorre una traiettoria rettilinea con velocità costante.

moto rettilineo  
uniforme
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Quando la velocità è uniforme, la velocità media coincide con quella istantanea. 
Dalla definizione di velocità:

=v
t
s

Δ
Δ

possiamo ricavare: 

Δs = v ⋅ Δt   ⇒   s − s0 = v ⋅ (t − t0)

dove s0 rappresenta la posizione occupata dal punto materiale in corrispondenza 
dell’istante iniziale t0 ed s la posizione in un qualsiasi istante t.
Se per t0 = 0 il punto materiale si trova nella posizione s0, allora la legge oraria del 
moto diventa:

s − s0 = v ⋅ (t − 0)   ⇒   s = v ⋅ t + s0

Consideriamo un ciclista che si sta muovendo lungo un tratto rettilineo di pista con 
velocità uniforme.   

s0

t0 = 0 s t = 3 s

s (m)O 10 20 30 40 50 60 70 80 90

s

 �Il cronometro viene messo in funzione alcuni secondi dopo il suo passaggio in 
corrispondenza del punto scelto come origine O del sistema di riferimento, per 
cui si ha t0 = 0 s ed s0 = 40 m.

Riportiamo in un grafico spazio-tempo le posizioni del ciclista al variare del tempo. 
  

 �La legge oraria del moto è 
rappresentata graficamente da una retta 
(che non rappresenta la traiettoria)  
non passante per l’origine. 
La velocità è data dal coefficiente 
angolare di tale retta:

= = =v
s
t 3 0

70 40
10 m/s

Δ
Δ −

−

Nel grafico questa informazione si 
traduce visivamente nella pendenza 
della retta. 
La legge oraria s = v ⋅ t + s0 espressa 
nelle unità del SI diventa:

s = 10 ⋅ t + 40

s = v ⋅ t + s0
legge oraria  
del moto rettilineo 
uniforme

ANIMAZIONE

Moto rettilineo uniforme

t (s)

s (m)

O

10

1

         Δs = (70 – 40 m) =
= 30 m

Δt = t = 3 s
20
30
40
50
60
70
80
90

2 3 4 5

Il grafico spazio-tempo di un punto materiale che si muove di moto 
rettilineo uniforme è una retta. La velocità corrisponde al coefficiente 
angolare che si riflette nella pendenza della retta.

grafico spazio-
tempo del moto 
rettilineo uniforme
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L’analisi dei grafici spazio-tempo ci consente di ricavare informazioni sulle carat-
teristiche dei moti rappresentati.
  

 �La pendenza della retta del moto 
di A può essere ricavata dal grafico 
spazio-tempo considerando un 
qualsiasi intervallo Δt: la velocità  

è comunque = =v
t
s

20 m/s
Δ
Δ

. 

Pertanto la legge oraria di A è:

s = 20 t + 10

poiché per t0 = 0 s si ha s0 = 10 m.

   
   

 �Confrontando il moto di A e di B 
è possibile notare che A è più veloce 
di B, perché la retta relativa al moto 
di B ha una minor pendenza. Dal 
grafico è possibile dedurre che la 
velocità di B è:

= = , /v
2

15
7 5 m s

Pertanto la legge oraria di B è 
s = 7,5 t + 30, poiché per t0 = 0 s  
si ha s0 = 30 m.

Analizziamo infine il moto di C rappresentato nel seguente grafico. 
Si tratta sempre di un moto uniforme poiché il suo grafico spazio-tempo è una retta. 

γ

s (m)

s1

t1

s2

t (s)O

C

Δt = 5 s

s = – 5t + 50

Δs = 25 m

10
20

30
35

40

50

21 3 4 5 6 7 8 9 10

t2

γ

 �Come nei casi precedenti, la retta non passa per l’origine poiché per t0 = 0 s 
la posizione risulta s0 = 50 m. Siamo tuttavia in presenza di una significativa 
differenza rispetto al moto di A e di B. Infatti, se calcoliamo la velocità:

−= = = =
( )

( )
v

t t
s ss

t 8 3
10 35

5
s
m

m/s
2 1

2 1Δ
Δ −

−
−
−

il segno risulta negativo; questo significa che il moto avviene in verso opposto a 
quello scelto come positivo nel sistema di riferimento, cioè C si avvicina all’origine. 
Si può vedere che in questo caso l’angolo γ è ottuso. La legge oraria di C è:

s = −5 t + 50

Da questa equazione possiamo dedurre che C inizia il proprio moto a 50 m 
dall’origine e le si avvicina, con velocità in valore assoluto di 5 m/s, fino a 
raggiungerla dopo 10 s. 

t (s)

s (m) A

O

10

1

20
30
40
50
60
70
80
90

100
110

120

2 3 4 5 6

Δs = 40 m

Δt = 2 s

Δs = 20 m

Δt = 1 s

α

α

t (s)

s (m)

s = 20t + 10

s = 7,5t + 30

A

B

O

10

1

20
30
40
50
60
70
80
90

100
110

120

2 3 4 5 6

Δs = 15 m

Δt = 2 s

α�

�

� < α 
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t (s)

s (m)

O

5

1

10
15
20
25
30
35
40

2 3 4 5 6
t (s)

v (m/s)

v = costante

O

1

1

2
3
4
5
6
7
8

2 3 4 5 6 7 8 9 10

t

vs = v ⋅ t

 �Se, durante gli allenamenti di un atleta che corre 
con velocità costante, si fa scattare il cronometro t0 = 0 
nell’istante in cui lo sportivo si trova in una posizione 
assunta come s0 = 0, allora la legge oraria del moto 
uniforme diventa s = v ⋅ t e la rappresentazione grafica 
è una retta passante per l’origine.

 �La rappresentazione della velocità nel grafico v-t 
è una parallela all’asse dei tempi. In un determinato 
istante t l’area del rettangolo delimitato dalla retta 
v = costante è data da v ⋅ t ed è quindi uguale alla 
distanza s percorsa. In altri termini individua la 
legge oraria s = v ⋅ t.

Nel moto rettilineo uniforme:
s = v ◊ t + s0 il tempo e lo spazio sono legati da una relazione di dipendenza lineare e il 

grafico è una retta non passante per l’origine;
s = v ◊ t il tempo e lo spazio sono grandezze direttamente proporzionali e il grafico è una 

retta passante per l’origine.

In generale si ha che lo spazio s è dato dall’area compresa tra la funzione che rappresenta la velocità in un 
grafico v-t e l’asse dei tempi t.

Ricorda...

L’accelerazione 
Nel caso di un sorpasso durante una gara automobilistica, l’auto passa da una velo-
cità v1 al tempo t1 a una velocità finale v2 al tempo t2.

 �Al variare delle caratteristiche dell’auto questa variazione di velocità può 
avvenire più o meno rapidamente e, di conseguenza, varia il tempo di durata  
del sorpasso. Per quantificare la rapidità dei cambiamenti che la velocità subisce  
nel tempo introduciamo l’accelerazione media. 

L’accelerazione media nel SI si misura in m/s2. 

1 4

L’accelerazione media è il rapporto tra la variazione di velocità  
e l’intervallo di tempo in cui avviene tale variazione: 

amedia =     =
Δv
Δt

v2 − v1
t2 − t1

  (forma scalare)

accelerazione  
media
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Un punto materiale ha un’accelerazione di 1 m/s2 quando la sua velocità varia di 
1 metro al secondo ogni secondo. L’equazione dimensionale è:

= = = =[ ]a
t
v

[t]
[L]/ [t]

[t]

[L]
[L][t]

2
2

Δ
Δ −
R

T

SSSSSS

V

X

WWWWWW

Rappresentiamo in un sistema di assi cartesiani ortogonali sull’asse x il tempo t e 
sull’asse y la velocità v. Riportiamo il punto A (t1, v1) che corrispon de al tempo t1 ini-
ziale e il punto B (t2, v2).

v (m/s)

t (s)

v1

v2

Δv

Δt

O t2t1

B

A
grafico velocità-tempo

�

�

 �Se congiungiamo A con B ottieniamo una retta. La pendenza della retta è legata 

al coefficiente angolare = =m
t
y

t
v

Δ
Δ

Δ
Δ

, che individua l’accelerazione media.

grafico  
velocità-tempo: 
accelerazione 
media

L’accelerazione media Δv
Δt  tra due punti A e B corrisponde nel grafico 

velocità-tempo al coefficiente angolare della retta passante per A(t1, v1) 

e B(t2, v2).

Accelerazione istantanea       
Con un procedimento analogo a quello utilizzato per individuare la velocità istan-
tanea in un grafico spazio-tempo si può ottenere l’accelerazione istantanea in un 
grafico velocità-tempo.

v (m/s)

t (s)

il coefficiente angolare m
della tangente in A individua
l’accelerazione istantanea
al tempo t

O t1 = t

A

β

v (m/s)

t (s)

v1

v2

Δv

Δt

O t2t1

B
B1

B2

tangente

A ≡ Bn

�

 �Consideriamo intervalli di tempo Δt sempre più piccoli: B si avvicina sempre di più ad A, mentre  
la retta secante ABi varia la sua posizione. Se l’intervallo Δt diventa così piccolo da tendere a 0,  
la secante ABi tende a diventare la tangente alla curva in A. Analogamente a quanto visto per la velocità 
istantanea, possiamo a questo punto introdurre il concetto di accelerazione istantanea.

ANIMAZIONE

Accelerazione istantanea
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L’accelerazione istantanea nel SI si misura in m/s2.      

Il coefficiente angolare (pendenza) della retta congiungente due punti è la velocità media nel grafico spazio-
tempo ed è l’accelerazione media nel grafico velocità-tempo.
Il coefficiente angolare della tangente in un punto di ascissa t rappresenta la velocità istantanea nel grafico 
spazio-tempo e l’accelerazione istantanea nel grafico velocità-tempo.

Ricorda...

Accelerazione come vettore
Poiché la velocità è un vettore, anche l’accelerazione, che dipende dalla variazione 
di velocità, ha un carattere vettoriale. 
Abbiamo visto come calcolare il modulo dell’accelerazione su traiettorie rettilinee, 
ora vediamo come si procede per determinare direzione e verso del vettore accele-
razione.
Consideriamo il caso di un’automobile che frena a un semaforo e poniamo che il 
sistema di riferimento, che può essere scelto in modo arbitrario, sia diretto verso 
destra e sia concorde con il verso della velocità. 
     

 �La direzione di a" è data dalla 
direzione del vettore Δv" e coincide 
quindi con quella della traiettoria, 
mentre il verso è lo stesso del vettore 
variazione di velocità Δv". Per capire 
se l’automobile sta incrementando 
o diminuendo la propria velocità 
in senso assoluto, osserviamo i 
segni delle velocità iniziali e della 
accelerazione.  
Poiché v1 > 0, v2 > 0 e a < 0, i segni 
sono discordi: infatti l’auto sta 
diminuendo in senso assoluto  
la velocità, cioè sta rallentando.

 �Disegniamo nel grafico velocità-
tempo la retta che congiunge A(t1, v1) 
e B(t2, v2). L’accelerazione media ha 
segno negativo e, di conseguenza, 
l’angolo b è ottuso e il coefficiente 
angolare m della retta AB è negativo.

Consideriamo l’angolo β che la retta congiungente A(v1, t1) e B(v2, t2) forma con la direzione positiva dell’asse 
dei tempi. Se b è acuto Æ m > 0 Æ am > 0. Se b è ottuso Æ m < 0 Æ am < 0.

Ricorda...

L’accelerazione istantanea è il limite del rapporto tra la variazione  
di velocità e l’intervallo di tempo Δt, per Δt tendente a zero:

aist = limΔt → 0

Δv
Δt   (forma scalare)

accelerazione  
istantanea

ESPANSIONE

La derivata e l’accelerazione

direzione
velocità

v1 > 0

a < 0

v2 > 0 verso
positivo

velocità decrescente

– v1

�

–v1

�

v1

�

v2

�

direzione
accelerazione

a
�

Δv = 

v2

�

�
Δv
Δt=

del s.d.r.

v2

�

B

v (m/s)

t (s)O

Av1

v2

t2t1

Δt

Δv

�
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Per chiarire meglio la questione dei segni, vediamo che cosa succederebbe se nella 
stessa situazione relativa a un’auto che sta frenando a un semaforo avessimo scelto 
un sistema di riferimento diretto verso sinistra. 

direzione
velocità

verso
positivo

del s.d.r.

velocità decrescente

– v1

�

–v1

�

v1

�

v2

�

direzione
accelerazione

a
�

Δv = 

v2

�

�
Δv
Δt=

v1 < 0
v2 < 0

a > 0

v2

�

 �Anche in questo caso i segni delle velocità (negativi) e dell’accelerazione 
(positivo) sono discordi: l’auto sta rallentando. Bisogna però considerare  
il valore assoluto di v: infatti il valore algebrico può essere, per esempio,  
v1 = −10 m/s e v2 = −5 m/s, per cui matematicamente v2 > v1. 

Ovviamente non sempre il valore algebrico coincide con il valore assoluto: il segno 
algebrico della velocità riguarda il verso del moto, mentre il valore assoluto ci in-
forma sulla velocità a prescindere dal verso. 

Consideriamo un’auto che accelera per superare un incrocio in cui è appena scat-
tato il giallo. Vediamo che cosa succede scegliendo due sistemi di riferimento con 
diversi orientamenti.

– v1

�

–v1

�

v2

�

v2

�

v2

��

�

direzione
accelerazione

a
�

Δv = 

Δv
Δt

v1

�

velocità crescente

=

v1 > 0

a > 0

v2 > 0 verso
positivo

del s.d.r.

 �Nel primo caso, il verso positivo del sistema di riferimento è diretto verso 
destra e sia i segni delle velocità sia quello dell’accelerazione sono positivi.  
Siamo in un caso di concordanza e infatti l’auto sta aumentando in senso assoluto 
la propria velocità.

verso
positivo

del s.d.r.

– v1

�

–v1

�

v2

�

v2

�

v2

��

�

direzione
accelerazione

a
�

Δv = 

Δv
Δt

v1

�

velocità crescente

=

v1 < 0

a < 0

v2 < 0

 �Nel secondo caso, il verso positivo del sistema di riferimento è diretto verso 
sinistra. I segni delle velocità e quello dell’accelerazione sono negativi e quindi 
ancora concordi e di conseguenza l’auto sta aumentando in senso assoluto la sua 
velocità. In termini algebrici invece è v2 < v1.

Quindi è sufficiente analizzare la concordanza tra i segni di v e a per comprendere 
se la velocità aumenta o diminuisce, indipendentemente dal verso del sistema di 
riferimento.     

Per interpretare 
correttamente il segno 
algebrico è opportuno 
tenere presente che se 
velocità e accelerazione 
hanno lo stesso segno, 
il punto materiale sta 
aumentando la velocità in 
senso assoluto; se i segni 
sono discordi, il punto 
materiale sta rallentando.

Ricorda...




