
INDICE 20.1 Eserizi di inematia unidimensionalemartedi 13 novembre 20071. Un treno si muove on veloità ostante di 60 km/h e ad un erto istantepassa per una data stazione. Dopo quanto tempo e dopo quanta stradaraggiunge il treno preedente, he proede alla veloità ostante di 40km/h e he è passato per la stessa stazione on 10 minuti di antiipo?(20 min, 20 km.)2. Un'automobile si muove lungo la direzione positiva dell'asse x on laveloità di 25 m/s. Al tempo t=0 inizia a frenare e la sua veloitàdiminuise in modo ostante �no a 15 m/s in 6 s. a) Quanto valel'aelerazione? b) Se l'automobile ontinua a muoversi on la stessaaelerazione, dopo quanto tempo, rispetto all'inizio della frenata, siarresta? ) Quanto spazio avrà perorso nel frattempo?a) −1.67 m/s2; b) 15 s; ) 188 m3. Un ilista viaggia alla veloità ostante di 6.5 m/s nell'istante in uipassa davanti ad un pino posto lungo la strada. In quel momento iniziaad aumentare la sua veloità on aelerazione ostante a = 0.30 m/s2.a) Quale sarà la distanza tra il pino ed il ilista quando questi avràraggiunto la veloità di 9.2 m/s? b) Quanto tempo sarà trasorso?a) 71 m; b) 9 s4. Un'automobile proede alla veloità di 15 m/s. Ad un erto punto ilguidatore si aorge he davanti a lui, ad una distanza di soli 8 m, 'èuna seonda auto he proede alla veloità ostante di 10 m/s, ed iniziaa frenare. Se l'aelerazione (negativa) della prima auto è di 1.0 m/s2e la seonda prosegue a veloità ostante, avverrà il tamponamento?Dopo quanto tempo? Dopo quanta strada?(sì, 2 s, 28 m)5. Un'automobile A, he viaggia on veloità ostante di modulo 18 m/s,sorpassa un'altra automobile B he sta ferma lungo la strada. Nell'i-stante in ui A e B si trovano appaiate, B inizia anh'essa a muoversion aelerazione ostante di 4.0 m/s2. Determinare: a) il temponeessario a B per raggiungere A; b) la distanza perorsa da B perraggiungere A; ) la veloità raggiunta da B quando sorpassa A.a) 9 s; b) 162 m; ) 36 m/s



INDICE 36. Un bambino lania verso l'alto una palla he olpise i �li della lueon una veloità di 0.60 m/s; i �li si trovano 6.8 m più in alto di doveessa è partita. Trovare la veloità on la quale è stata laniata la palla.11.6 m/s.7. Un uomo vuole misurare quanto è profondo un pozzo. Lasia adere,da fermo, un sasso e sente il tonfo nell'aqua dopo 2.7 s. Quanto èprofondo il pozzo? Si trasuri il ritardo introdotto dalla veloità delsuono nell'aria.36 m.8. Una pietra è lasiata adere da ferma da un ponte. Dopo 2.5 s vienelaniata un'altra pietra nella direzione vertiale, on una veloità inizia-le di 25 m/s; le due pietre raggiungono l'aqua ontemporaneamente.a) Quanto tempo impiegano le due pietre a raggiungere il �ume? b)Quanto è alto il ponte? ) Quali sono le veloità delle due pietre quan-do olpisono l'aqua?a) 64 s; b) 20 km; ) 625 m/s, 625 m/s


