
Esercizi di cinematica risolti 

 
Esercizio 1. Una sferetta viene lanciata verso il basso da un edificio alto 30 metri, con una velocità 
iniziale di 2 m/s. Un secondo dopo, viene lanciata, sempre verso il basso, una seconda sferetta con 
una velocità di 4 m/s. Determinare se la seconda sferetta raggiunge la prima, dopo quanto tempo, a 
quale altezza da terra e con quale velocità. 
 
Soluzione: le leggi orarie relative alle due sferette sono: 
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individua l’istante in cui la seconda sferetta raggiunge la prima:  
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...115.09.4115.0230)115.0( 2

1
=⋅−⋅−=s . Per determinare la velocità della seconda sferetta 

all’istante dell’urto, si sostituisce st 115.0=  nella relazione ( ).18.94)(
2

−+= ttv . 

 
Esercizio 2. Dai grafici (t,s(t)) sotto riportati, dedurre i corrispondenti grafici (t,v(t)): 
 

                       
 
Dai grafici (t,v(t)) sotto riportati, dedurre i corrispondenti grafici (t,s(t)): 
 

       
 

 
Esercizio 3. Un’auto percorre 120 km alla velocità media di 70 km/h; procede poi per altre due ore, 
con una velocità media di 60 km/h. Determinare la velocità media sull’intero percorso. Qual è la 
velocità media nei primi 9 secondi nel moto rappresentato nel grafico sotto riportato? 
 

 



 

 
 

Soluzione: la velocità media sull’intero percorso si determina con il rapporto tra la spazio percorso 
complessivamente e il tempo totale. Nel primo tratto l’auto percorre 120 km, nel secondo 2*60=120 
km. Quindi lo spazio complessivo è di 240 km, percorsi in (120/70+2)=26/7 ore. La velocità media 
è allora 240*7/26=64.6 km/h. Per quanto riguarda la velocità media tenuta nel moto rappresentato 
dal grafico, risulta di (40-10)/9=30/9 m/s. 

 
Esercizio 4. Pietro parte dalla stazione Pontedera alle 9 di mattina, correndo alla velocità di 10 
km/h, in direzione Pisa. Carlo parte alle 9.10 dal Cineplex (800 metri prima della stazione), sempre 
in direzione Pisa, in bicicletta, e procede alla velocità costante di 25 km/h. Determinare a che ora 
Carlo raggiunge Pietro e a quale distanza dalla stazione. 
 
Soluzione: le leggi orarie sono  ttsp 10)( =  e )6/1(258.0)( −+−= ttsc ; uguagliando i due membri 
destri si ricava 3.0=t ore, quindi si incontrano alle (9+0.3) ore, cioè alle 9 e 18 minuti. 


