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Esercizio 1 Un punto materiale compie un moto unidimensionale. Assumendo un asse x orientato

nella direzione del moto, si ha che la velocità scalare all’istante t1 è v1 = 18 m / s, e il punto si muove

nel verso positivo del predetto asse.

All’istante t2 = t1 +∆t con ∆t = 2.4 s, la velocità scalare è v2 = 30 m / s e il punto si muove nel

verso negativo dell’asse x. Si determini l’accelerazione media nell’intervallo ∆t.
È possibile tracciare il diagramma orario?

Soluzione

Analisi qualitativa del moto

Fissiamo l’origine O dell’asse x nella posizione occupata dal punto materiale all’istante t1 (fig. 1).
All’istante t2 = t1 + ∆t > t1, il punto occupa la posizione A (x2) e il vettore velocità v2 è parallelo
e discorde all’asse x. Ne consegue che il moto è decelerato, per cui c’è stato un istante di arresto
t∗ ∈ (t1, t2) nel punto A∗ (x∗) con x∗ > x2. Più precisamente, t∗ è un istante di arresto con inversione
del moto.
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Figura 1: Esercizio 1.

In altri termini, il punto materiale giunto in A∗ si ferma, invertendo il moto (cioè avvicinandosi
all’origine), transitando per il punto A (x2) all’istante t2 > t∗ con velocità v2 = 30 m / s orientata nel
verso negativo dell’asse x.

Calcolo dell’accelerazione media

L’accelerazione media è

ā =
∆v

∆t
, (1)

essendo ∆v la variazione di velocità del punto materiale nell’intervallo di tempo ∆t, il cui calcolo
richiede la dovuta attenzione per ciò che riguarda i segni. Infatti, il testo dell’esercizio fornisce i
moduli dei vettori velocità v1 e v2 che per definizione, sono sempre positivi. Qui invece, dobbiamo
tener conto dei segni: (+) se il vettore velocità è concorde all’asse x; viceversa, il segno sarà (−). Ne
consegue

∆v = [−30− (18)]m / s = −48 m / s
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Sostituendo nella (1):
ā = −20m / s2 (2)

Diagramma orario

Non è possibile tracciare il diagramma orario, in quanto l’esercizio non fornisce ulteriori dati.
Vediamo comunque che a t1 ≡ 0 è v (t1) > 0, onde la funzione x (t) è strettamente crescente in un
intorno destro di t1. Inoltre, dal momento che t∗ è un istante di arresto con inversione del moto, si
ha che t∗ è punto di massimo relativo per la funzione. In fig. 2 riportiamo un possibile andamento
del diagramma orario.
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Figura 2: Esercizio 1. Andamento qualitativo del diagramma orario.
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