
Piano inclinato liscio 
 

Esercizio 1. Un corpo viene lasciato cadere dalla sommità di un piano inclinato di 30° rispetto 

all’orizzontale. Il piano è alto 2 metri. Determinare la velocità con la quale giunge a terra e il tempo 

impiegato a cadere. Confrontare i valori con quelli relativi al moto del corpo se scendesse lungo la verticale. 

 

Soluzione. Il corpo è sottoposto all’accelerazione                         . La sua velocità alla 

fine del piano è dunque          , dove t è il tempo impiegato a percorrere il piano, che è lungo 4 

metri. Per ricavare t si deve risolvere l’equazione     
 

 
      , cioè    

 

   
      , per cui 

                   Se il corpo scendesse lungo la verticale il tempo di caduta sarebbe    
  

 
 

 
 

   
       e la velocità un istante prima di toccare il suolo sarebbe                        , 

come prevedevamo. 

 

Esercizio 2. Un corpo lanciato verso l’alto su di un piano liscio, inclinato di 30° rispetto all’orizzontale e alto 

1 metro, con una velocità di 3 m/s nella direzione del piano. Determinare se il corpo riesce a raggiungere la 

sommità del piano. 

Soluzione. Il corpo si ferma quando la sua velocità iniziale, diminuita dall’accelerazione di gravità, si annulla. 

Questo accade in un tempo t che si ricava dall’equazione               . Quindi   
 

         
     . 

In questo tempo il corpo percorre lo spazio                             0.9 metri. Quindi il 

corpo non riesce a raggiungere la sommità del piano. 

 

Esercizio 3. Un corpo avente la massa di 10 kg è mantenuto in equilibrio su un piano inclinato liscio, 

formante un angolo di 20° con l’orizzontale e alto 2 metri, mediante una forza F nei tre modi rappresentati 

nelle figure sottostanti. Sapresti dire in quale dei tre casi la forza per mantenete in equilibrio il corpo è 

maggiore? Controlla le tue supposizioni determinando F nei tre casi. 

 

 

 

 

Soluzione. Nel primo caso e nel secondo il modulo di F è lo stesso: deve equilibrare la componente lungo il 

piano inclinato della forza peso, cioè                            . Nel terzo caso la forza F è 



orizzontale; è scomponibile in due direzioni, una perpendicolare al piano inclinato, l’altra parallela al piano. 

È questa componente che deve equilibrare         Poiché l’angolo che F forma con l’orizzontale è 

anch’esso di 20°, la componente lungo il piano inclinato di F è Fcos20°. Per determinare F è allora 

necessario risolvere l’equazione             , dalla quale si ricava   
    

      
        leggermente 

superiore al valore determinato nei casi precedenti. Si osserva che F è inversamente proporzionale a cos, 

che diminuisce man mano che l’angolo di inclinazione aumenta. Se ne conclude che all’aumentare 

dell’angolo, la forza da applicare nel terzo caso è via via maggiore. 

 

Esercizio 4. Un corpo viene lanciato con una velocità di 0.5 m/s lungo un piano inclinato di 30° rispetto 

all’orizzontale. Il piano è lungo 4 metri. Al termine di questo primo piano, ne è posizionato un secondo, 

come in figura. Il secondo piano è inclinato di 15°. Determinare a che altezza il corpo risale lungo il secondo 

piano. 

 

 

 

Soluzione. L’oggetto raggiunge la base del primo piano in un tempo t che si ricava dall’equazione 

                        Risulta t=1.2s. La velocità con cui giunge a terra è allora           

                              . Con questa velocità il corpo comincia a salire sul secondo piano, 

sottoposto ad una nuova accelerazione negativa, pari a                        . La sua velocità sul 

secondo piano sarà quindi             Quando il corpo raggiunge la massima quota, la velocità si 

annulla; per far questo è necessario un tempo t ricavabile dall’equazione precedente, in cui si ponga v=0. 

Quindi             da cui   
   

   
       In questo intervallo di tempo il corpo percorre uno spazio dato 

da                                            . La quota raggiunta rispetto all’orizzontale 

è di                 

 


