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Trovate in queste pagine le poche nozioni sulla cinematica del punto che vi ho presentato
durante le lezioni. Ho molto riflettuto se fosse davvero utile produrre il materiale che vi accingete
a leggere perchè esso è trattato in modo più completo in tantissimi libri di fisica e meccanica
razionale. Alla fine ho pensato che una versione corrispondente a quanto sviluppato in classe
potesse essere(vi) di aiuto. Come già evidenziato nelle note sul calcolo vettoriale, rimarco che
questo materiale è stato scritto molto rapidamente per via del poco tempo a disposizione per cui vi
sarei grato se mi faceste notare gli errori o i punti in cui la trattazione dovesse essere poco chiara.

Buona lettura!!

1 Introduzione alla cinematica del punto
Lo scopo di queste brevi note è quello di fornire una visione più generale dei concetti principali
della cinematica del punto (velocità e accelerazione). Mentre nella vostra attività di insegnanti
delle scuole medie e superori quasi sempre vi troverete a dover descrivere moti importanti, ma
comunque abbastanza particolari (come i moti rettilinei e/o uniformi), è comunque utile avere in
mente i concetti nella forma più generale1. Ho cercato di ridurre al minimo indispensabile l’utilizzo
dell’analisi matematica per i seguenti motivi:

1) quando si insegna la cinematica del punto (tanto alle scuole medie quanto alle scuole supe-
riori) gli studenti non conoscono il calcolo differenziale;

2) si vuole porre l’accento più sui concetti che non sulla loro formalizzazione matematica.

1.1 Traiettoria e legge oraria.
Supposto di aver fissato nello spazio una terna trirettangola e levogira2 Oxyz, diremo che un corpo
si muove rispetto ad essa se, al trascorrere del tempo, cambiano le coordinate di almeno un punto
del corpo. Supporremmo, per semplicità, che il corpo di cui si voglia studiare il moto abbia dimen-
sioni cosı̀ piccole che lo si possa schematizzare con un punto.

1So che per molti di voi tali concetti sono ovvi ma un ripasso non fa comunque male!
2si intende una terna trirettangola in cui gli assi x, y, z si possono far coincidere rispettivamente con il pollice,

l’indice e il medio della mano destra. Si ricordi anche quanto detto sugli assiomi spazio in meccanica classica
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Se il punto P è in moto rispetto alla terna Oxyz, ad ogni istante t, la posizione del punto
(rispetto a Oxyz) è individuato dal vettore P − O. Tale vettore varia al trascorrere del tempo
(figura 1) e la conoscenza della legge con cui varia il vettore P − O al trascorrere del tempo
corrisponde a conoscere le equazioni del moto.

O

x

y

z

P(1)

P(2)

Figure 1: Vettori posizione del punto P all’istante t = 1 e all’istante t = 2.

Possiamo però descrivere il moto del punto in un altro modo. L’insieme delle successive po-
sizioni per cui transita il punto P , formano una linea (o curva) detta traiettoria del punto P .
Supponiamo di fissare un’origine O1 e un verso di percorrenza sulla traiettoria in modo che ad
ogni posizione di P sulla traiettoria corrisponda un valore dell’arco s (tale arco è chiamato as-
cissa curvilinea) compreso fra l’origine O1 e la posizione in cui si trova P nell’istante considerato
(s sarà positiva se P segue O1, negativa in caso contrario, vedi figura 2). In questo modo, ad
ogni valore si s corrisponde uno spostamento individuato dal vettore P (s) − O (P (s) è il vettore
posizione del punto sulla traiettoria individuata mediante l’ascissa s), mentre ad ogni istante tem-
porale corrsponde uno ed un solo valore dell’ascissa s. In altre parole, per descrivere il moto di un
punto occorre conoscere:

1. La traiettoria del descritta dal punto P . L’equazione della traiettoria sarà espressa, per quanto
detto sopra, mediante l’ascissa s. In termini matematici la traiettoria è nota quando viene data
l’equazione (vettoriale) P −O = P (s)−O corrispondente a tre equazioni scalari

x = x(s), y = y(s), z = z(s)

2. La legge oraria s = s(t)3 che ci dice come viene percorsa la traiettoria dal punto P .

La conoscenza della traiettoria e della legge oraria equivale a conoscere, istante per istante, la
posizione del vettore P −O e quindi determinano completamente il moto del sistema.

3Da qui in poi, anche se non esplicitamente detto, si supporrà che tale funzione sia continua e derivabile con
continuità almeno due volte, in modo che abbiano senso tutte le operazioni che verranno successivamente introdotte
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Figure 2: L’ascissa s mostrata in figura è positiva perchè P è dopo O1 rispetto al verso di percor-
renza della traiettoria.

1.2 Velocità scalare.
Consideriamo un punto P in moto su una traiettoria determinata (possiamo pensare a una qualunque
traiettoria, rettilinea, circolare o, più in generale, curvilinea). Lo studio della legge oraria s = s(t)
consente di conoscere, istante per istante, la posizione del punto rispetto alla terna levogira Oxyz.

Si chiama velocità scalare media in un certo intervallo di tempo [t, t + h] il rapporto fra il
cammino percorso dal punto P in quell’intervallo e la durata dell’intervallo. Ovviamente la durata
dell’intervallo è h, mentre il cammino percorso è la differenza fra gli archi s(t + h) e s(t) (ricor-
diamo che l’arco s(t + h) è l’arco sulla traiettoria individuato dalla prefissata origine O1 e dalla
posizione sulla traiettoria assunta dal punto P all’istante t+h, in modo analogo si individua l’arco
s(t)). In base alla definizione appena data, possiamo scrivere

vm =
s(t+ h)− s(t)

h
.

Illustriamo il concetto appena introdotto con il seguente semplice:
Esempio 1: Supponiamo che un punto P si muova su una retta con la legge oraria s(t) = t2.

Determinare la velocità media nell’intervallo [3, 4]. Evidentemente, nelle formule di prima si deve
porre t = 3, h = 1, e poichè s(4) = 42 = 16, s(3) = 32 = 9

vm =
s(4)− s(3)

1
= 16− 9 = 7.

Se si adottano come unità di misura degli spazi e dei tempi il metro e il secondo, la velocità media
del punto P è quindi di 7m/s.

La velocità media non dà sufficienti informazioni sul moto del corpo. Si hanno maggiori det-
tagli introducendo la velocità scalare istantanea. L’introduzione di tale concetto può presentare
delle difficoltà se non si dispone di uno strumento quale è la nozione (matematica) di limite. Cer-
chiamo di presentare in modo semplice l’idea di tale concetto.

Se nella definizione data in precedenza si mantiene fisso il valore t e si prendono diverse durate
dell’intervallo temporale, in modo che tali durate siano sempre più piccole, si nota come le diverse



velocità scalari (cioè le velocità scalari ottenute in corrispondenza alle diverse scelte di h) tendono
ad un valore ben preciso che, come suggerisce l’intuizione, è il valore della velocità nell’istante
temporale (fissato) t. Tale valore è detto velocità scalare istantanea del punto P . Illustriamo quanto
ora detto con il seguente

Esempio 2: Supponiamo che un punto P si muova su una circonferenza con la legge oraria
s(t) = t2. Come si potrebbe “intuire” il valore della velocità scalare istantanea nell’istante t =
3? Calcoliamo diverse velocità medie corrispondenti (ciascuna di esse) a un intervallo temporale
sempre più piccolo e vediamo se è semplice capire a quale valore tendono. Più precisamente,
calcoliamo le velocità medie corrispondenti agli intervalli temporali di ampiezza h = 2, h =
1, h = 1/2, h = 1/4. Si trova:

a. vm =
s(5)− s(3)

2
= (25− 9)/2 = 8 quindi vm nell’intervallo [3, 5] è 8 m/s

b. vm =
s(4)− s(4)

1
= (16− 9)/1 = 7 quindi vm nell’intervallo [3, 4] è 7 m/s

c. vm =
s(7/2)− s(3)

1/2
= 2(49/4− 9) = 13/2 quindi vm in [3, 7/2] è 13/2 m/s

d. vm =
s(13/4)− s(3)

1/4
= 4(169/16− 9) = 100/16 quindi vm in [3, 13/4] è 100/16 m/s

Ovviamente si potrebbe andare avanti prendendo intervalli sempre più piccoli (scelta che cor-
risponde a prendere valori di h sempre più prossimi a 0) e si noterebbe come i valori delle velocità
medie cosı̀ calcolate tendono ad essere sempre più prossime al valore 6 m/s.

In termini rigorosi quanto sopra espresso conduce alla seguente:
Definizione. Si chiama velocità scalare (istantanea) nell’istante t il valore ottenuto dalla seguente

operazione

v(t) = lim
h→0

s(t+ h)− s(t)

h
=

ds

dt
def
= ṡ,

cioè il valore della velocità scalare nell’istante t è la derivata rispetto al tempo della funzione che
rappresenta la legge oraria.

1.3 Velocità vettoriale.
Possiamo ora introdurre il vettore velocità vettoriale media. Siano P (t + h) e P (t) le posizioni
del punto P negli istanti t e t + h. Lo spostamento subito dal punto P rispetto alla terna Oxyz è
espresso dalla differenza fra i due vettori posizione P (t+ h)− O e P (t)− O e quindi dal vettore
P (t + h) − P (t) (figura 3). Si definisce vettore velocità media nell’intervallo [t, t + h] il vettore
definito dal rapporto

vm =
P (t+ h)− P (t)

h
.
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Figure 3: Vettore spostamento del punto P all’istante t e all’istante t+ h.

Esattamente come per il caso scalare ha senso domandarsi cosa capita quando la durata dell’intervallo
[t, t + h] diventa sempre più piccolo tenendo fisso t. Non è difficile convincersi (figura 4) che in
questo caso la corda P (t + h) − P (t) tende a una posizione limite che coincide con quella della
tangente alla curva nel punto P (t). Possiamo allora dare la seguente

Definizione. Si chiama velocità vettoriale nell’istante t il vettore ottenuto dalla seguente oper-
azione

v(t) = lim
h→0

P (t+ h)− P (t)

h
=

dP

dt
= ṡt,

dove t è un versore (cioè di modulo uguale a uno) tangente diretto nel senso degli archi cres-
centi, mentre ṡ è il vettore velocità scalare introdotto nel paragrafo precedente. Cioè la velocità
all’istante t è un vettore uguale alla derivata rispetto al tempo dello spostamento dall’origine.

Non è importante in questo brevissimo ciclo di lezioni capire/rinfrescare i pur semplicis-
simi passaggi matematici (teorema delle funzioni composte) che consentono di arrivare a scrivere
l’espressione

v(t) = ṡt (1)

mentre è importante capire le conseguenze di tale formula. Infatti essa ci dice che, istante per
istante, il vettore velocità è disposto tangenzialmente alla traiettoria e ha lunghezza uguale alla
velocità scalare istantanea corrispondente (figura 4).

Se il moto che si sta studiando è un moto rettilineo allora il vettore velocità ha in tutti i tempi la
direzione della retta stessa, mentre, istante per istante, il modulo di tale vettore è dato dalla velocità
scalare. Questo giustifica l’enfasi data alla velocità scalare da molti testi scolastici per le scuole
medie: essi si limitano a studiare i moti rettilinei dove la direzione e il verso del vettore velocità
sono “nascosti” nella traiettoria!!

Diverso è il caso in cui la traiettoria sia curvilinea. Per semplicità, supponiamo che la traiettoria
sia una circonferenza. In tal caso il vettore velocità è, in base a (1), istante per istante tangente alla
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Figure 4: Vettore velocità del punto P all’istante t.

circonferenza (cioè normale al raggio vettore P −O). Un’osservazione interessante è la seguente:
Se il moto è uniforme allora la lunghezza del vettore velocità non varia, ma in un moto curvilineo
(si pensi proprio al moto circolare), essa varia la sua direzione in ogni istante! E’ tale variazione di
direzione che determina l’accelerazione nel moto circolare uniforme (vedi paragrafo sottostante).

1.4 Accelerazione scalare e vettoriale.
Possiamo ora introdurre l’accelerazione scalare del punto P . Anche in questo caso supponiamo
che il moto avvenga su traiettoria prestabilita. Supponiamo inoltre che sia data la legge oraria e
che siamo stati in grado (dobbiamo fare una derivata...) di determinare la velocità scalare ṡ(t) del
punto P nel generico istante t.

Si chiama accelerazione scalare media nell’intervallo di tempo [t, t + h], il rapporto fra la
variazione di velocità scalare subita dal punto P in quell’intervallo e la durata dell’intervallo.
Ovviamente la durata dell’intervallo è h mentre la variazione di velocità scalare è la differenza fra
ṡ(t+ h) e ṡ(t). In base alla definizione appena data, possiamo scrivere

am =
ṡ(t+ h)− ṡ(t)

h
.

Illustriamo tale definizione con il seguente
Esempio 3: Supponiamo che un punto P si muova su una retta con la legge oraria s(t) = t2 e

velocità scalare ṡ(t) = 2t. Determinare l’accelerazione media nell’intervallo [3, 4].
Evidentemente, nelle formule di prima si deve porre t = 3, h = 1, e poichè ṡ(4) = 2 ∗ 4 =
8, ṡ(3) = 2 ∗ 3 = 6, si trova

am =
ṡ(4)− ṡ(3)

1
= 8− 6 = 2.

Se si adottano come unità di misura degli spazi e dei tempi il metro e il secondo, l’accelerazione
scalare media del punto P è quindi di 2m/s2.



Considerazioni analoghe a quelle svolte per la velocità, ci portano a dire che, fissato l’istante t,
al tendere della durata h dell’intervallo a zero l’accelerazione scalare media tende a un valore ben
preciso che si chiama accelerazione scalare istantanea.

Se volessimo calcolare l’accelerazione scalare istantanea nel caso dell’esempio 3 si verifica la
circostanza (assolutamente prevedibile...la legge della velocità media è infatti una legge di pro-
porzionalità!) che essa coincide con il valore della velocità scalare media (indipendentemente
dall’istante in cui quest’ultima sia calcolata). Si ha infatti:

am =
2(t+ h)− 2t

h
=

2t+ 2h− 2t

h
=

2h

h
= 2, ∀t.

In generale, la legge che esprime ṡ(t) non sarà una legge di linearità in t e, per capire (per un fissato
t) quale è il valore a cui tende l’accelerazione scalare media quando la durata h diventa sufficien-
temente piccola, si può costruire una tabellina com quella utilizzata nell’esempio 2. Rimanendo il
ragionamento identico, si può senz’altro concordare sulla seguente:

Definizione. Si chiama accelerazione scalare (istantanea) nell’istante t il valore ottenuto con
la seguente operazione

a(t) = lim
h→0

ṡ(t+ h)− ṡ(t)

h
=

dṡ

dt
def
= s̈,

cioè il valore dell’accelerazione scalare nell’istante t è la derivata rispetto al tempo della funzione
che rappresenta la velocità scalare.

Possiamo ora introdurre l’accelerazione (vettoriale) media. Nel paragrafo precedente abbiamo
scoperto che, istante per istante, la velocità vettoriale cambia (restando tangente alla traiettoria).
Si chiama accelerazione vettoriale media nell’intervallo [t, t + h] il vettore definito dal seguente
rapporto

am =
v(t+ h)− v(t)

h
.

La figura 5 evidenzia come l’accelerazione media punti verso la parte “interna” della curva (com-
pletate, per esercizio, i dettagli della figura 5).
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Figure 5: Vettore accelerazione media.



Definizione. Si chiama accelerazione (vettoriale) all’istante t il limite a cui tende l’accelerazione
(vettoriale) media quando h acquista valori sempre più piccoli (cioè tende a zero). L’accelerazione
all’istante t si indica con a(t)) e si ha:

a(t) = lim
h→0

v(t+ h)− v(t)

h
=

d2P

dt2
, (2)

cioè, l’accelerazione all’istante t è un vettore uguale alla derivata seconda rispetto al tempo dello
spostamento dall’origine.

Utilizzando la regola di derivazione delle funzioni composte, la (1) e il fatto che la derivata di
un vettore avente modulo costante è ortogonale al vettore stesso4 si ottiene la seguente notevole
formula:

a(t) =
d2P

dt2
= s̈t+ kṡ2n , (3)

dove ṡ , s̈ sono la velocità e l’accelerazione scalare, k è la curvatura della traiettoria5, mentre n è
un versore che, istante per istante, è ortogonale6 al versore tangente t. Si noti che se la traiettoria
è curvilinea, istante per istante, t e n cambiano direzione restando però fra loro ortogonali.

La formula (3) mette in evidenza che il vettore accelerazione si ottiene, istante per istante,
facendo la somma di due vettori: uno tangente alla traiettoria e l’altro diretto secondo la normale
alla tangente (e diretto verso il centro di curvatura). Istante per istante, questi due vettori individu-
ano un piano detto piano osculatore7. Il piano osculatore è quello che meglio approssima la curva
nel punto in cui si calcola l’accelerazione. Notiamo anche che il piano osculatore varia da punto a
punto (insieme a t e n).

Dalla (3) si ricava che se k = 0 (moto rettilineo) l’accelerazione è diretta in ogni istante come la
velocità (cioè tangenzialmente alla traiettoria). L’accelerazione risulta invece puramente normale
alla velocità se il moto è uniforme perchè in tal caso s̈ = 0. Infine, se il moto è rettilineo e uniforme
si ha a = ~0.

1.5 Diagramma orario.
Talvolta si può descrivere l’andamento di un moto osservando il suo diagramma orario, cioè la
linea ottenuta riportando nelle ascisse il tempo e nelle ordinate lo spazio corrispondente percorso
dal punto P . Ovviamente pochi moti possono essere studiati in questo modo da studenti della
scuola media o dei primi anni delle scuole superiori perchè non ancora in grado di tracciare il
grafico di funzioni (a meno che non siano funzioni lineari della variabile dipendente). E’ quindi
del tutto naturale rivolgere l’attenzione ai pochi ma significativi casi alla loro portata.

4Occorre tener presente che il derivato di un vettore in generale NON è ortogonale al vettore stesso...se cosı̀ fosse
l’accelerazione fra l’altro sarebbe costantemente ortogonale alla velocità!!

5senza entrare nei dettagli la curvatura dice quanto una curva si allontana dall’avere andamento curvilineo. Essa
vale esattamente zero per una retta e 1/R per una circonferenza di raggio R. In generale la curvatura è una funzione
(a valori positivi nel caso di curv spaziali) e quindi il valore che essa assume varia da punto a punto della curva

6il fatto che n sia ortogonale a t deriva dalla proprietà prima richiamata che il derivato di un vettore di lunghezza
costante è ortogonale al vettore stesso

7si noti che il piano osculatore è il piano della curva se la traiettoria è una curva piana



Supponiamo che la traiettoria del moto da studiare sia una retta. Se la legge oraria è un’equazione
del tipo s(t) = s0 con s0 costante, il diagramma orario mostra (vedi figura 6) che lo spazio percorso
al trascorrere del tempo non cambia: il punto è in quiete rispetto alla prefissata terna levogira.
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Figure 6: Quiete.

Supponiamo ancora che il moto sia rettilineo e che la legge oraria sia una funzione del tipo
s(t) = vt + s0 con v, s0 costanti (cioè numeri reali assegnati). Si verifica immediatamente che
il diagramma orario è quello di una retta. Un semplice calcolo mostra che la velocità media non
dipende dall’istante in cui viene calcolata e coincide quindi la velocità scalare istantanea

vm =
s(t+ h)− s(t)

h
=

vt+ vh− vt

h
= v, ∀t.

Quindi il punto percorre spazi uguali in tempi uguali (moto rettiline uniforme). Il diagramma
orario può essere usato per mostrare graficamente l’ultima affermazione fatta (figura 7.)
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Figure 7: Diagramma orario del moto rettilineo uniforme.


