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Cinematica Relativa
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1° Obiettivo.
Saper calcolare la velocità assoluta e la accelerazione assoluta di una particella che si muove secondo una
certa legge in un sistema (mobile) il quale a sua volta si muove rispetto al sistema fisso con una legge nota

1.1 Un sistema  x',y' si muove rispetto al sistema x,y in modo che gli assi x', y' siano paralleli rispettivamente
a x, y e con la stessa orientazione.
L'origine O' del riferimento x'y' è definita rispetto al sistema x,y dal vettore posizione

yx ututOO 22 2' += .
Determinare la velocità e la accelerazione rispetto al sistema x, y di una particella che si muove rispetto

al sistema x',y' con un moto definito dal vettore ''
2 2)1(' yx uutPO +−=  (S.I.).

     y                      y'

P

     O'      x'

      O x
Per trovare la velocità della particella rispetto al sistema x,y che possiamo considerare come assoluto,
possiamo applicare la regola di composizione delle velocità della cinematica relativa:
                                  trasrelass vvv +=

La velocità relativa è quella misurata rispetto al sistema x',y' e si ottiene derivando PO'  rispetto al

tempo: '2 xrel utv −= .
La velocità di trascinamento è quella che avrebbe la particella, considerata fissa nel sistema mobile,
rispetto al sistema fisso.
In questo caso di semplice traslazione essa è uguale per tutti i punti del sistema mobile e ha il valore di
quella dell'origine O'. Si ha:

yxtras ututv 42 += .
La velocità assoluta risulta perciò:

yxxass utututv 422 ' ++−= .
Dalla condizione poi che x e y sono rispettivamente paralleli a x' e a y' e con la stessa orientazione,
possiamo scrivere che:

          e       '' yyxx uuuu ==

per cui risulta yass utv 4+= .
Per trovare la accelerazione della particella rispetto al sistema x, y possiamo pensare di applicare la
regola di composizione delle accelerazioni nei moti relativi:

cortrasrelass aaaa ++=  essendo reltrascor va ×= ω2
La accelerazione relativa si ottiene derivando rispetto al tempo la velocità relativa e vale:

'' 2)2( xxrel uut
dt
da −=−= .

La accelerazione di trascinamento è quella che avrebbe la particella se, anziché muoversi rispetto al
sistema x',y' fosse fissa nella posizione occupata all'istante che si vuole considerare. Nel nostro caso, di
semplice traslazione, essa è uguale per tutti i punti del sistema mobile ed ha il valore di quella
dell'origine O':
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( ) yxyx
tras

tras uuutut
dt
d

dt
vda 4242 +=+==

L'accelerazione di Coriolis reltrascor va ×= ω2 è nulla essendo nulla la velocità angolare trasω  con la
quale il sistema mobile ruota rispetto a quello fisso.
Si ha quindi yyxxass uuuua 4422 ' =++−=  sempre tenendo presente che nel nostro caso

          e       '' yyxx uuuu == .
Una verifica dei risultati ottenuti si può fare determinando il vettore posizione del punto mobile rispetto
al sistema x, y:

( ) yxyx ututuutPOOOOP 22
''

2 221'' +++−=+=

Essendo           e       '' yyxx uuuu == si può scrivere:

( ) yxyx utuututtOP )22()22(1 2222 ++=+++−=
da cui derivando due volte:

yass utv 4+=

yass ua 4=
e otteniamo gli stessi risultati già ottenuti.

1.2 Un sistema x' y'  si muove rispetto ad un sistema x, y in modo che gli assi x', y' siano paralleli a x e y con
la stessa orientazione. La posizione dell'origine O' del sistema x',y' è data dal vettore posizione:

yx ututOO 2' +−= .
Determinare la velocità e l'accelerazione rispetto al sistema fisso x, y di una particella P che si muove
rispetto a x',y' in modo che sia:

'' 25' yx uutPO += .

1.3 Un sistema x' y'  si muove rispetto ad un sistema x, y in modo che l'angolo formato dall'asse x' con l'asse
x sia di π/4 e che la posizione dell'origine O' degli assi x'y' sia definito dal vettore posizione

yx ututOO += 3'
Determinare la velocità e l'accelerazione rispetto al sistema fisso x, y , in funzione del tempo, di una
particella P che si muove rispetto a x',y'  secondo le equazioni parametriche:
x'=5cos2t
y'=5sen2t.

1.4 Un sistema x'y' ha l'origine O' coincidente con l'origine O di un sistema x, y.
Il sistema x'y' ruota rispetto al sistema x,y in modo che l'angolo θ formato tra gli assi x e x' sia dato dalla
relazione:  .22 tt +=ϑ
Sul piano x'y' una particella si muove secondo l'asse x' con la legge oraria 12 2 += ts  ove s rappresenta
la distanza dall'origine.
Calcolare la velocità assoluta e la accelerazione assoluta della particella P rispetto al sistema x, y in
funzione del tempo t e per un tempo t=1s. (Si adotti il S.I.).

Disegniamo il grafico che rappresenta la situazione del problema:
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  y'                  y

      τu

          nu     x'
           P

           O≡O' x

La velocità assoluta sarà data dalla relazione trasrelass vvv += .

La velocità relativa è data in modulo dalla derivata di s rispetto a  t t
dt
dsvrel 4==  ed ha inoltre la direzione

dell'asse x' per cui  '4 xrel utv = .
La velocità di trascinamento è quella che la particella avrebbe rispetto al sistema fisso se fosse ferma rispetto
al sistema di riferimento mobile. Nel nostro caso la particella descriverebbe un moto circolare per cui si ha:

( )( ) ( ) ττωω utttuttOPrvtras 22441222 232 +++=++=×=×=
Per determinare l'espressione della velocità assoluta è necessario ricordarsi che:

          e       '' yxn uuuu =−= τ  e si ha

( ) '
23

' 22444 yxtrasrelass utttutvvv ++++=+=  ma anche che

( ) ( ) yxyxx uttuttuuu 2sen2cossencos 22
' +++=+= θθ

( ) ( ) yxyxy uttuttuuu 2cos2sencossen 22
' +++−=+−= θθ

cioè:

( ) ( ) ( )[ ]
( ) ( ) ( )[ ] y

xass

utttttttt

uttttttttv

2cos22442sen4

2sen22442cos4
2232

2232

+++++++

+++++−+=

L'accelerazione assoluta è data dalla relazione cortrasrelass aaaa ++= .
La accelerazione relativa è data, in modulo, dalla derivata seconda di s rispetto al tempo, ed ha la direzione
dell'asse x':

''2

2

4 xxrel uu
dt
sda == .

La accelerazione di trascinamento è quella che avrebbe la particella rispetto al sistema fisso se, anziché
essere considerata in movimento nel piano mobile, vi fosse considerata rigidamente connessa. In tal caso la
particella descriverebbe un moto circolare intorno ad O≡O', con raggio pari al valore di s nell'istante

considerato e velocità angolare zz utu
dt
d )22( +== θω

La accelerazione di trascinamento sarà formata, essendo il moto non uniforme, da due componenti, una
tangenziale

( ) '
22 24)12(2 yututuRa +=+== τττ α  e l'altra normale

( ) ( ) ( )
( ) '

234

234222

4812168

48121681222

x

nnnn

utttt

uttttuttuRa

++++−=

=++++=++==ω
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Si ha ( ) ( ) '
2

'
234 244812168 yxntras ututtttaaa ++++++−=+= τ

Si noti confrontando questo risultato con quello dell'esercizio 1.1 che, mentre nel caso del moto solo
traslatorio la accelerazione di trascinamento è uguale per tutti i punti del sistema mobile, nel caso del moto
rotatorio come nell'esercizio 1.4 essa varia punto per punto e dipende dalla distanza R della particella dalla
origine degli assi.
L'accelerazione complementare, o accelerazione di Coriolis, è data dal prodotto vettoriale.

reltrascor va ×= ω2  dove relv è la velocità relativa e trω  è la velocità angolare del sistema mobile rispetto a
quello fisso. Si ha:

( ) ( ) '
2

' 16164222 yxzcor uttututa +=×+=
Sommando i tre termini ottenuti si ha:

( ) ( )
( ) ( ) ( ) '

2
'

234
'

2

'
2

'
234

'

216208121681616

2448121684

yxy

yxxass

uttuttttutt

ututtttua

++++++−=++

+++++++−=

Sostituendo a  'xu  e a 'yu  le loro espressioni in funzione di xu  e yu , si ha:

( ) ( ) ( ) ( )[ ]
( ) ( ) ( ) ( )[ ] y

xass

utttttttttt

utttttttttta

2cos216202sen812168

2sen216202cos812168
222234

222234

++++++++−+

++++−++++−=

Per t=1s abbiamo:
( ) ( ) yxass uuv 3cos123sen43sen123cos4 ++−=

( ) ( ) yxass uua 3cos383sen443sen383cos44 +−+−−=
ove l'argomento 3 è espresso ovviamente in radianti..
1.5 Un sistema x'y' ha l'origine O' coincidente con l'origine O di un sistema x,y e ruota con velocità angolare

t3=ω  rispetto a al sistema x,y in modo che all'istante t=0 l'asse x coincida con l'asse x'.
Sull'asse x' una particella P si muove con la legge tx 2sen4'= .
Calcolare la velocità assoluta e la accelerazione assoluta della particella rispetto al sistema x, y in funzione
del tempo e per t=1s .
1.6 Un sistema  x', y' si muove rispetto ad un sistema di riferimento x , y in modo che l'origine O' del sistema
x', y' abbia una posizione rispetto al sistema x, y definita dal vettore posizione:

yx ututOO 252' +=  e che l'angoloθ  compreso tra l'asse x e l'asse x' sia tt += 2θ .
Calcolare la velocità e la accelerazione rispetto al sistema x, di una particella P che si muove nel sistema x',
y' secondo il vettore posizione ( ) ''

2 2' yx uuttPO +−= .

2° Obiettivo.
Saper risolvere problemi di cinematica mediante l'utilizzo delle regole di composizione delle velocità e delle

accelerazioni della cinematica relativa.

2.1 Un treno si muove su un binario rettilineo orizzontale con una legge oraria tts 204,0 2 += .
All'istante t=5s un viaggiatore lascia cadere liberamente una pallina dall'altezza di 2m rispetto al pavimento
del vagone.
Calcolare la velocità e la accelerazione della pallina rispetto al viaggiatore fermo nello scompartimento e
rispetto al suolo.
Calcolare inoltre le traiettorie rispetto al viaggiatore e rispetto al suolo.

Per risolvere il problema, in cui le velocità e le accelerazioni non sono immediatamente determinabili,
bisogna ricorrere alle regole di composizione delle velocità e delle accelerazioni della cinematica relativa.
E' necessario innanzi tutto:
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I) Rappresentare il fenomeno mediante un disegno.

II) Individuare il sistema da considerare fisso e quello da considerare mobile. Nel nostro caso conviene
considerare come fisso un sistema solidale con il suolo con asse x orizzontale, e come sistema mobile un
sistema solidale col treno, con l'asse y' parallelo all'asse y e con lo stesso verso e l'asse x' coincidente con
l'asse x.

      y      y'

x≡x'

       O                                                   O'

Con questa scelta è facile determinare quanto richiesto dal problema perché si è scomposto il moto della
pallina secondo due moti semplici e perché si può determinare quanto richiesto utilizzando le regole di
composizione dei moti relativi.

III)applicare le regole di composizione delle velocità e delle accelerazioni nei moti relativi.

Si ha infatti nel nostro caso:

trasrelass vvv +=      e       trasrelcortrasrelass aaaaaa +=++=

essendo 0=ω  dato che i due sistemi non ruotano l'uno rispetto all'altro e quindi

02 =×= reltrascor va ω

Al contrario degli esercizi visti in precedenza, relv  e rela  non si possono determinare con immediatezza,

mentre si possono determinare subito assv e assa  cioè la velocità e la accelerazione rispetto al suolo.
Infatti la pallina, dopo essere stata lasciata, si comporta rispetto al suolo come un grave lanciato
parallelamente al suolo con una certa velocità, incurante del fatto che il treno, dopo il lancio proceda con la
stessa velocità, acceleri o rallenti.
Si sarebbero potute calcolare con immediatezza relv  e rela  se la pallina, invece di essere lasciata cadere
liberamente, fosse stata lasciata cadere lungo una guida verticale solidale con il vagone.
La accelerazione assoluta assa  è la accelerazione di gravità, cioè   yass ua 8,9−= .
La velocità assoluta sarà:

yass

t

assassass utvdavv )5(8,95
5

5 −−=+= ∫ τ  ove 5assv  è la velocità assoluta al momento in cui la pallina

viene lasciata cadere ed ha il valore della velocità del treno in quel preciso istante. Per determinare tale
valore è necessario calcolare come varia nel tempo la velocità del treno, cioè semplicemente derivare rispetto
al tempo la legge oraria del suo moto rispetto al suolo e calcolarne il valore all'istante t=5s:

( ) 24208,0 5
5

5 =+=⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛= =

=
t

t
ass t

dt
dsv

Ricordando poi che il moto avviene lungo la direzione dell'asse delle x, possiamo scrivere xass uv 245 = .
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Si avrà per la velocità assoluta yxass utuv )5(8,9245 −−= .

Considerando che si ha  ( ) xtras utv 208,0 +=    e  xtras ua 8,0= possiamo ottenere i valori di relv  e rela

rispetto al treno mediante le differenze trasassrel vvv −=  e  trasassrel aaa −=   e ricordando che

''  e  yyxx uuuu ==

e quindi yxrel uua 8,98,0 −=

( ) ''

'''

58,9)48,0(

)208,0()5(8,924

yx

xyxrel

utut

ututuv

−−+−=

=+−−−=

che rappresentano i valori richiesti della velocità e della accelerazione della pallina rispetto al viaggiatore
fermo nello scompartimento.

Volendo determinare le traiettorie della pallina rispetto al viaggiatore e rispetto al suolo, bisogna determinare
i vettori posizione rispetto ai due sistemi di riferimento, l'uno solidale con il viaggiatore (sistema mobile) e
l'altro solidale con il suolo (sistema fisso).

Se supponiamo che l'asse y e l'asse y' passino per la pallina all'inizio della caduta e che gli assi x e x' siano
posti alla altezza del pavimento del vagone, avremo in quell'istante:

'' 2 yO ur =  ed yO ur 2= .

Per r  si avrà:

[ ]∫∫ −−==−
t

yx

t

asso duudvrr
55

)5(8,924 τττ ;

( ) yxy uttutur 2455,122499,4)12024(2 2 −++−+−=− ;

( ) yxy uttutur 5,122499,4)12024(2 2 −+−+−+=

( ) yx uttutr 5,120499,4)12024( 2 −+−+−=
Per trovare l'equazione cartesiana della traiettoria  si ricava il tempo t dalla componente lungo l'asse x:

12024 −= tx  e si ha che  5
24

+= xt

Sostituendo nella y il valore di t così ottenuto si ha:

2
576
9,4

5,120245
24
49

24
495,122

576
9,45,1209,49,4

2

22

+−=

−++−−−=−+−=

xy

xxxtty

che è la equazione della traiettoria nel sistema x ,y fisso.
Per il vettore posizione 'r  rispetto al sistema mobile (viaggiatore) si ha:

( )[ ]∫ −−+−=∫=−
t

yx

t

relo duudvrr
5

''
5

58,9)48,0('' ττττ

( ) '
2

'
2

' 25109,4)1044,0(2' yxy uttuttur +−−−+−=−

Essendo x⏐⏐x' e y⏐⏐y' si avrà  'xx uu =  e 'yy uu = , per cui

( ) '
2

'
2 5,120499,4)1044,0(' yx uttuttr −+−+−+−=

Per trovare l'equazione cartesiana della traiettoria basta eliminare il parametro tempo t dalle equazioni:

⎩
⎨
⎧

−+−=
−+−=

5,120499,4'
1044,0'

2

2

tty
ttx
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che d'altronde possono essere considerate le equazioni parametriche della traiettoria.

Moltiplicando tutti i membri della prima equazione per 
4
49

 si ha:

4
490499,4'

4
49 2 −+−= ttx

che sottratto membro a membro dalla seconda equazione ci fornisce la equazione cartesiana della traiettoria:

2'
4
49' += xy   (Equazione di una retta).

2.2 Un treno si muove su una traiettoria rettilinea con la legge oraria ts 20=  (S.I.).
Un viaggiatore lancia una boccia lungo il corridoio di un vagone, nella stessa direzione e verso di moto  del
treno, con una velocità costante, relativa al treno 15 −= msvrel .
Quali sono la velocità e la accelerazione della boccia rispetto al suolo? Quali le traiettorie rispetto al suolo e
rispetto al  treno?
2.3 Si supponga che il treno dell'esercizio 2.2 rallenti in prossimità di una stazione, frenando in modo
uniforme e fermandosi in20s.
Quanto valgono la velocità e la accelerazione rispetto al suolo di una boccia lanciata dal viaggiatore nella
stessa direzione e verso del moto del treno, con velocità rispetto ad esso, nell'istante in cui il treno inizia a
rallentare 15 −= msvrel ? Quali sono le traiettorie rispetto al suolo e rispetto al treno?

2.4 Si pensi al treno dell'esercizio 2.2  e si pensi che il viaggiatore lanci la boccia in direzione trasversale,
perpendicolare alla direzione del moto del treno.
Quanto valgono la velocità e la accelerazione della boccia rispetto al suolo nel caso in cui il treno viaggi con
velocità costante v=20m/s?
Quanto valgono nel caso in cui il treno rallenti con decelerazione costante di 1m/s2?
2.5 Si pensi al treno dell'esercizio 2.1 e si consideri il caso in cui la pallina anziché essere lasciata cadere
liberamente, sia fatta cadere lungo un tubo verticale senza attrito rigidamente connesso con il vagone.
Si determinino la velocità e la accelerazione della pallina rispetto al viaggiatore e rispetto al suolo.
Si determinino inoltre le traiettorie rispetto al suolo e rispetto al treno.
2.6 Una giostra ruota con velocità angolare srad /5,0=ω .
Un bambino cammina partendo dal centro della giostra in direzione radiale con velocità, costante rispetto
alla giostra, di 2m/s.
Calcolare la velocità e la accelerazione del bambino rispetto al suolo.
2.7 Sulla stessa giostra che si muove con velocità angolare srad /5,0=ω  un altro bambino si muove

partendo dal centro in direzione radiale con legge oraria tts += 225,  (S.I.) ove s rappresenta la distanza dal
centro.
Calcolare la velocità e la accelerazione del bambino rispetto al suolo.


