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1 Riassunto della lezione
I principi della dinamica possono essere studiati a pag. 250 e seguenti del libro
(v. assegno fatto il giorno 19/02/2019)

Un corpo che si muove lungo una retta a velocità costante v, ad un generico
istante t avrà percorso lo spazio ` dato da

` = `0 + vt (1)

ovvero la posizione finale è data dalla posizione dalla quale il corpo parte (`0) più il
prodotto della velocità costante v per il tempo t.

2 Esercizi svolti

Esercizio 2.1. Usain Bolt ha stabilito nel 2008 a Pechino il record mondiale dei
100 m piani, percorrendo l’intero percorso in 9.8 s. Si calcoli la velocità (media)
di Bolt lungo il tragitto. �

Soluzione

Possiamo utilizzare l’equazione (1) scritta sopra. Durante le olimpiadi Bolt ha
percorso ` = 100 m in t = 9.8 s. Dunque l’equazione (1) diventa

100 m = v × 9.8 s

Abbiamo preso come posizione iniziale di Bolt, `0 = 0. Infatti possiamo immaginare
di mettere lo zero delle nostre misure di lunghezza sulla linea di start della gara e
quindi prendere `0 = 0. La velocità a questo punto si ricava facilmente invertendo
la formula precedente, ovvero

v =
100

9.8

m

s
≈ 10

m

s
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Cerchiamo di trasformare il risultato in Km/h. Per farlo ricordiamo che

1 Km = 1000 m, 1 m = 0.001 Km

1 h = 3600 s, 1 s =
1

3600
h = 0.00028 h

(m = metri, Km = chilometri, s = secondi ed h = ore). Dunque, per trasformare
la velocità abbiamo

v = 10
1 m

1 s
= 10

0.001 Km

0.00028 h
≈ 36

Km

h

Esercizio 2.2. Un tipico endoreattore (razzo per le esplorazioni spaziali) raggiunge
una velocità massima di 1500 m/s. Sapendo che la Luna dista dalla terra
384400 Km, si determini il tempo necessario per raggiungere la Luna con un
endoreattore (esprimere il risultato in secondi, ore e giorni). �

Soluzione

In maniera analoga all’esercizio precedente, possiamo scrivere che (1500 m/s =
1.5 Km/s)

384400 Km = 1.5
Km

s
× t

ovvero, invertendo la formula abbiamo

t =
384400 Km

1.5Km
s

= 256267 s ≈ 71 h ≈ 3 giorni

Dunque, per arrivare sulla Luna con le moderne tecnologie sono necessaria all’incirca
tre giorni di viaggio.

2.1 Esercizi da svolgere (per il 28/02/2019)

L’anno luce (simbolo al) è la distanza percorsa dalla luce in un anno. Tale distanza
corrisponde a

1 al = 9460730472581 Km ≈ 9.5× 1015 m

Esercizio 2.3. Si determini il tempo necessario a raggiungere Marte utilizzando
l’endoreattore dell’esercizio 2.2. La distanza Terra–Marte è ` = 5.8× 1010 m (Si
dia il risultato in ore, giorni e mesi). �

Esercizio 2.4. Si determini il tempo necessario ad una razza extraterrestre per
raggiungere la Terra utilizzando l’endoreattore dell’esercizio 2.2. Assumiamo che
gli alinei in questione vivano su un pianeta che orbita intorno alla stella Alpha
Centauri (la più vicina alla Terra dopo il Sole), ad una distanza di 4 al (4 anni
luce) dalla Terra. (Si dia il risultato in anni) �

2



3


	Riassunto della lezione
	Esercizi svolti
	Esercizi da svolgere (per il 28/02/2019)


