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ALCUNE CONSIDERAZIONI

• Forse può sembrare strano, ma il primo passo per imparare la fisica è guadagnare l’abilità ad
affrontare e risolvere i problemi. Questa attività non consiste solo nell’applicazione di una o
più formule, ma nell’immaginare la strada corretta che porta alla soluzione. Questa strada
potrebbe anche non essere l’unica e quindi qui si mette in pratica la fantasia e la creatività di
chi affronta il problema.

• I punti che seguono solo una indicazione delle tappe che, in genere, è bene affrontare per
risolvere un problema di fisica.

•



1) LEGGI BENE IL LIBRO TESTO, RIVEDENDO GLI APPUNTI 
PRESI A LEZIONE E, IN CASO DI DUBBI, CERCA SPIEGAZIONI O 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE. 

• Risolvere un problema è sempre un’attività che comporta l’utilizzo delle
conoscenze della teoria sull’argomento, quindi per prima cosa è fondamentale
ottenere e consolidare queste conoscenze.



• In generale è sempre presente nel testo una o più parole chiave che ti 
indicano la via della soluzione.

2) LEGGI ATTENTAMENTE IL TESTO DEL PROBLEMA E 
RIFLETTI. 



• Questa informazione ti aiuta a restringere l’ambito delle conoscenze sulla 
teoria che ti saranno utili per raggiungere la soluzione

3) CERCA DI RISPONDERE ALLA DOMANDA: “QUALE 
FENOMENO FISICO È QUELLO COINVOLTO NEL PROBLEMA?”



4) TRACCIA UN DISEGNO, UNA FIGURA O UN DIAGRAMMA.

• Una rappresentazione grafica del processo o fenomeno fisico coinvolto ti
obbliga a riflettere in modo operativo su quanto devi utilizzare per risolvere
il problema e ti aiuta ad affrontare il prossimo punti



5) SCRIVI LE EQUAZIONI CHE DESCRIVONO LA FISICA 
COINVOLTA NEL PROCESSO O FENOMENO RILEVANTE NEL 
PROBLEMA.

• In base a quanto hai concluso circa la natura del fenomeno fisico coinvolto nel problema,
scrivi le equazioni che descrivono i principi fisici generali coinvolti. Non cercare di ricordare
soluzioni particolari di altri esercizi: potrebbero non essere applicabili. Qui, inoltre, distingui
le grandezze che conosci da quelle che sono incognite e cerca di vedere se hai la possibilità di
fare delle scelte che semplificano le relazioni, come ad esempio posizione o tempo iniziale in
un problema di cinematica, ecc…

• In riferimento al grafico o disegno già tracciato, può essere opportuno fare delle scelte come
associate un riferimento di assi cartesiani in base ai quali esprimere le grandezze coinvolte,
oppure disegnare vettori che rappresentano le forze coinvolte ecc…



6) USA LE LEGGI FISICHE OPPORTUNE

• Dopo aver scritto le equazioni generali coinvolte nel processo fisico a cui il problema si
riferisce, cerca di scrivere le equazioni semplificandole e adattandole al tuo caso. Usa sempre
i simboli! Sostituirai i valori numerici solo dopo aver trovato esplicitamente la soluzione.

• Dopo aver scritto le tue equazioni, risolvile rispettando le regole dell’algebra e della
matematica coinvolta. Infine sostituisci i valori delle grandezze fisiche note (valore e unità di
misura), esegui i calcoli necessari e scrivi il risultato. Non dimenticarti delle unità di misura.
L’unità di misura non deve apparire dal nulla nel risultato, ma deve essere parte dei calcoli
che esegui, un po’ come la parte letterale nelle espressioni dell’algebra. Se ottieni un
risultato con una unità di misura non coerente con quanto cerchi, allora hai sbagliato qualche
passaggio.



7) VALUTA LA RAGIONEVOLEZZA DEL RISULTATO

• E’ molto importante abituarsi a non dare per scontato che quanto si ottiene sia corretto
solo perché lo ha detto la calcolatrice. Molte volte si commettono errori nell’uso della
calcolatrice. Questo tipo di errori possono essere evitati se si riflette sulla ragionevolezza
del risultato ottenuto. Ad esempio, se ottengo un tempo negativo, questo può essere
corretto, ma è opportuno vedere se il suo significato è coerente con quanto descritto nel
problema. In caso contrario questo induce a sospettare che ci sia un errore nella procedura
risolutive.



RIASSUMENDO:

• 1) STUDIA PRIMA BENE L’ARGOMENTO (DAL LIBRO DI TESTO)

• 2) LEGGI ATTENTAMENTE IL TESTO DEL PROBLEMA

• 3) QUALE  FENOMENO FISICO E’ COINVOLTO NEL PROBLEMA?

• 4) TRACCIA UN GRAFICO O UN DISEGNO O UN DIAGRAMMA

• 5) SCRIVI LE EQUAZIONI DELLE LEGGI FISICHE COINVOLTE

• 6) USA LE LEGGIFICICHE RELATIVE AL CASO DEL TUO PROBLEMA E RISOLVILE

• 7) LE SOLUZIONI SONO RAGIONEVOLI?



UN ESEMPIO



PROBLEMA 1:

• Un piccolo razzo è composto da diversi stadi. Ad un certo istante i motori
del razzo si accendono e spingono verso l’alto l’intero razzo. Il moto del razzo
è lungo la verticale del punto di partenza. Quando il razzo ha raggiunto
un’altezza di 5.00 km e una velocità di 200.0m/s il motore esaurisce la sua
spinta e lo stadio col motore si stacca dal resto del razzo. Trascura l’effetto
dell’attrito con l’aria e determina: a) qual è l’altezza massima raggiunta dallo
stadio del motore prima di ricadere a terra; b) qual è la velocità dello stadio
del motore quando raggiunge l’altezza di 6 km (dopo essere stato
sganciato)?



1) STUDIAMO LA TEORIA…



• Qui i punti chiave sono diversi. Il razzo è composto da due parti e a noi
interessa il moto della parte (stadio) inferiore ove risiede il motore di
partenza e che ad una certa quota viene staccata dal resto del razzo (che
prosegue il suo moto usando altri motori).

2) LEGGI ATTENTAMENTE IL TESTO DEL PROBLEMA



• Tracciamo un disegno che
rappresenti schematicamente, ma
in modo adeguato, quanto è
essenziale allo svolgimento del
problema.

4) TRACCIAMO UN DISEGNO



5) SCRIVIAMO LE EQUAZIONI DELLE LEGGI FISICHE  
IMPORTANTI PER IL NOSTRO PROBLEMA

• In base a quanto visto a punto 3, utilizziamo le leggi del moto
uniformemente accelerato. Associamo al disegno un sistema di coordinate
cartesiane ove, ad esempio, y indica l’altezza dello stadio del razzo. Qui
possiamo adottare diverse scelte. Una di queste è fissare a zero la quota del
suolo e scegliere come istante iniziale quello del distacco dello stadio dal
razzo.



l'equazione qui.Yyy = 𝑦/ + 𝑣/𝑡 +
3
4𝑎𝑡

4Digitare

Y=0

Y iniziale

MOTO UNIFORMEMENTE ACCELERATO

g=9.81 m/s^2

𝑣 = 𝑣/ + 𝑎𝑡

𝑣4 = 𝑣/4 + 2𝑎(𝑦 − 𝑦/)

𝑎 = −𝑔 = −9.81 𝑚/𝑠4

𝑡/ = 0 𝑦/ = 5.0𝑘𝑚 𝑣/ = 200.0𝑚/𝑠



• Nel nostro problema dobbiamo determinare la quota massima raggiunta.
Non ci interessa quindi quanto lo stadio raggiunge la quota massima, ma
quale questa sia. Alla quota massima si verifica una condizione importante:
lo stadio del razzo si ferma e quindi la sua velocità è nulla. In sostanza,
quindi, ci serve una equazione che leghi la velocità e la posizione dello
stadio in volo. Imponiamo quindi che la velocità nel punto di quota
massima sia nulla e così la sola incognita del problema è il valore della
quota massima. Impostiamo quindi l’equazione e la risolviamo. Ottenendo
il valore che ci dà la quota massima. Infine con la stessa equazione
calcoliamo la velocità ad un’altezza di 6.0 km dal suolo.

6) USA LE LEGGIFICICHE RELATIVE AL CASO DEL TUO 
PROBLEMA E RISOLVILE



𝑣4 = 𝑣/4 + 2𝑎(𝑦 − 𝑦/)Equazione chiave

𝑡/ = 0 𝑦/ = 5.0𝑘𝑚 𝑣/ = 200.0𝑚/𝑠
dati

𝑎 = −𝑔 = −9.81 𝑚/𝑠4

𝑦 = 𝑦HIJ → 𝑣 = 0Formalizzo la condizione di 
quota massima

0= 𝑣/4 − 2𝑔(𝑦HIJ − 𝑦/)Riscrivo l’equazione nel caso 
del  problema

𝑦HIJ = 𝑦/ +
𝑣/4

2𝑔risolvo l’equazione

𝑦HIJ = 5000𝑚 +
(200𝑚𝑠 )

4

2 L 9.81𝑚/𝑠4
= 7039𝑚 ≅ 7𝑘𝑚sostituisco

Punto a)



Punto b) Equazione chiave 𝑣4 = 𝑣/4 + 2𝑎(𝑦 − 𝑦/)

dati 𝑦 = 6.0𝑘𝑚 𝑣/ = 200.0𝑚/𝑠𝑦/ = 5.0𝑘𝑚

𝑣4 = 𝑣/4 − 2𝑔(𝑦 − 𝑦/)
Riscrivo l’equazione nel caso 

del  problema

sostituisco 𝑣4 = (
200𝑚
𝑠

)4−2 L 9.81𝑚/𝑠4(6000𝑚 − 5000𝑚)

ottengo 𝑣 = ±142.76𝑚/𝑠



7) VALUTA LA RAGIONEVOLEZZA DEL RISULTATO

• L’altezza massima è maggiore di quella di partenza e non molto superiore,
quindi non è irragionevole. La velocità a 6.0 km dal suolo presenta due segni
possibili il cui significato fisico è legato al fatto che il razzo si trova a 6km dal
suolo in due istanti diversi nel corso del suo moto: mentre sale e mentre
scende. Nei due diversi istanti la velocità ha un segno positivo quando
l’oggetto sale, mentre ha un segno negativo quando l’oggetto scende.


