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Vettori e scalari
e quindi:

(4)

(5)

A sen B
(6)

VETTORE RISULTANTE
COMPONENTI VETTORIALI

seconda velocità dovuta al vento

R =VA2 + B2 (3)

tang Fig. 12: Velocità di rilascio rappresentate in forma vettoriale
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Se l'angolo formato dal vettore B e la 
risultante è :

A

B

Nel rugby lo scopo dell'esercizio è quel
lo di far avanzare la palla lungo il campo

Se l'angolo "B" tra i due vettori non è 
un angolo retto il processo di calcolo 
della grandezza e direzione della risul
tante è meno semplice. La grandezza 
della risultante, trovata usando una i- 
dentità trigonometrica è data da: 
R =VA2 + B2 + 2AB cos B

sino a portarla oltre la linea di fondo av
versaria. Nel far ciò, comunque, la palla 
viene generalmente mossa sia verso La
vanti che di lato e solo raramente in li
nea esattamente rettilinea verso Lavan
ti. Consideriamo, per esempio, il gioco 
favorito di Fran Tarkenton mostrato 
nella fig. 15. In questo gioco Tarkenton 
riceve la palla dal centro, si dispone 
protetto dai suoi compagni di squadra, 
e quindi passa la palla al compagno che 

è andato a raggiungere il margine destro 
sul campo. Se il gioco ha inizio (e spesso 
avviene) con la palla nelle mani di P al 

centro e fine del passaggio è a Q, si può 
osservare come, l'effetto di questo gioco 
(cioè spostamento risultante) sia rappre
sentato da una linea congiungente i pun
ti P e Q. Guardando ciò diversamente, si 
può constatare come l'effetto del gioco 
sia quello di muovere il pallone ad una 
certa distanza (rappresentata dalla linea 
PR) dalla linea laterale destra e ad un'al
tra (rappresentata dalla linea PT) verso 
il fondo del campo. Questi due differen
ti spostamenti, che possono essere con-

A arctang _
B

dove 0 è ancora l'angolo formato tra 
vettore B e risultante R.

arctg
B + A cos B

Il giocatore di football della fig. 13 im
partisce una velocità al pallone nella di
rezione mediana alla porta. Vista da so
pra la palla assumerà una direzione retti
linea (fig. 13, a). Se comunque, c'è un 
vento trasversale esso impartirà al pallo
ne una certa velocità laterale (fig. 13, b). 
Nel momento mostrato il pallone ha una 
sua velocità rappresentata dal vettore 
OK dovuta al calcio del giocatore, ed 
una
(OW). L'effetto (o risultante) finale di 
questi due vettori velocità può essere 
trovato completando il parallelogramma 
di cui OK e OW sono i lati adiacenti e la 
diagonale OR rappresenta la velocità ri
sultante del pallone. Quindi un giocato
re esperto conoscerà bene l'effetto del 
vento e agirà di conseguenza nel calciare 
il pallone (fig. 13, c).
Un parallelogramma come quello otte

nuto sopra è conosciuto col nome di pa
rallelogramma dei vettori. Quando l'an
golo tra i due vettori (A e B - fig. 14) è 
un angolo retto, la grandezza della risul
tante (R) può essere calcolata con il 
teorema di Pitagora.

e la direzione nella quale la risultante 
agisce è data da:

di James e G. Hay - a cura di Ugo Cauz - Parte seconda
La maggior parte della quantità della 

cinematica (o cinetica) in questo testo 
possono essere classificati in due gruppi. 
Quelli, come distanza e velocità, che 
possono essere completamente descritti 
in termini di grandezza sono conosciuti 
come scalari. Mentre quelli, come lo 
spostamento, accelerazione che richie
dono la specificazione di entrambe le 
dimensioni grandezza e direzione sono 
chiamati vettori.
Poiché le linee rette hanno sia la gran

dezza che la direzione, è possibile, indi
care con successo i vettori con linee 
rette. Le velocità dei vari corpi descritti 
nella fig. 12 sono rappresentati da delle 
linee. La lunghezza di ciascuna rappre
senta la grandezza della velocità di una 
determinata scala (1 cm. = 67 fps) e la 
difezione della freccia in cui il vettore 
sta agendo.
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H = 30 cos 25° = 27.19 Fps

3

MOTO UNIFORME ACCELERATO
0

3
Fig. 14: Risultante di due vettori a 90°
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e similmente:
V = 30 sen 25° = 16.68 Fps
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E' forse interessante notare il rapporto 
tra le due velocità orizzontale e verticale 
che nelle due discipline è essenzialmente 
invertito. Questo fatto ha importanti 
implicazioni per l'insegnamento e l'alle
namento in queste discipline.
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Quando un corpo è soggetto alla mede
sima accelerazione (sia in grandezza che 
direzione) nel medesimo intervallo di 
tempo, la sua accelerazione è detta co-

usando questo metodo, deve essere 
predisposto uno schema grezzo di pa
rallelogramma costruito secondo il me
todo grafico e da questo si procede co
me segue (fig. 17):
Si avrà
H = cos. 25°
30

stante (o uniforme). In tali circostanze 
l'accelerazione media del corpo è esat
tamente la stessa istante per istante du
rante il periodo considerato. Questo fat
to piuttosto ovvio permette tre impor
tanti relazioni - conosciute come del

globati a mezzo del parallelogramma dei 
vettori per arrivare alla risultante, sono 
definiti componenti della risultante.
In molte attività sportive una o entram

be le componenti sono l'aspetto princi
pale, piuttosto che la risultante stessa. 
Nel rugby, come può essere facilmente 
inteso, non è lo spostamento risultante 
che determina il successo di un dato gio
co, ma piuttosto la componente di avan
zamento.
Il processo di scomposizione di un vet

tore risultante nelle sue due componen
ti è più comunemente adoperato in bio
meccanica riferendosi alle componenti 
orizzontali e verticali dello spostamento, 
velocità, accelerazioni ecc. Queste com
ponenti possono essere determinate gra
ficamente seguendo una procedura che 
essenzialmente richiede la costruzione 
del parallelogramma dei vettori o per 
mezzo dell'uso della trigonometria ele
mentare. Supponendo, per esempio, di 
dover confrontare le velocità orizzon
tali e verticali ottenute da un saltato
re in alto con quelle ottenute da un 
saltatore in lungo allo stacco, il pro
cedimento è facile. Supponiamo ancora 
che la velocità di 17 Fps ad un angolo di 
60 gradi con l'orizzontale siano i para
metri propri del saltatore in alto e che 
la velocità di 30 Fps ad un angolo di 25 
gradi quelli del saltatore in lungo.
Per giungere alle componenti orizzon

tale e verticale del saltatore in alto allo 
stacco ed usando il metodo grafico, 
sono necessari i seguenti procedimenti 
(fig. 16):
1. Scegliere un'adeguata scala lineare 
(per es. 1 in. = 10 Fps)
2. Usando la detta scala, tracciare una li
nea retta rappresentate la velocità del 
saltatore allo stacco.
3. Da ciascun apice di questo segmento, 
tracciare delle linee ad angolo retto a 
rappresentare le direzioni orizzontali e 
verticali (nota: l'angolo acuto fra la linea 
orizzontale e la linea rappresentante la 
velocità allo stacco deve essere uguale al
l'angolo di stacco, cioè 60 gradi).
4. Si misuri con precisione le lunghezze 
dei due seguenti adiacenti cosi’ ottenuti 
dal parallelogramma appena formato, e 
usando la scala lineare precedentemente 
scelta, convertire queste misure lineari 
in quelle di velocità. La velocità deter
minata a lato del parallelogramma rap
presentante la direzione orizzontale è 
la componente orizzontale della velo
cità di stacco (o, più semplicemente, la 
velocità orizzontale allo stacco). L'altra 
velocità determinata è la velocità ver
ticale allo stacco. Si può notare come la 
precisione dei risultati ottenuti usando 
questo metodo dipenda largamente 
dall'abilità dell'operatore.
Il metodo trigonometrico per determi

nare le velocità componenti è più im
mediato e più accurato ed è sempre il 
miglior metodo. Per trovare le compo
nenti orizzontale e verticale della ve
locità allo stacco di un saltatore in lun-
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minato usando il seguente procedimen
to generale:
1. Scrivere l'informazione richiesta:
Il tempo rilevato: t = ’/a
2. Scrivere le informazioni conosciute: 
Velocità iniziale: u = o Fps 
Accelerazione: a = 32.2 Fps 
Spostamento : s = 7 Ff.
3. Determinare quale delle tre equazioni 
del moto uniformemente accelerato 
contiene tutte le variabili rilevate ai pun
ti 1 e 2, cioè:
s = ut + Vi at
4. Sostituire i valori appropriati in que
sta equazione e determinare l’informa
zione richiesta:
t = 2s = 0.6594 sec

"a-
Da questo valore è possibile procedere 

conoscendo la velocità di scorrimento 
della pellicola nella cinepresa e contando 
i fotogrammi intercorsi dal rilascio sino 
alla caduta (il fotogramma che presenta 
l'istante del rilascio non viene contato 
mentre quello dell'impatto è incluso). 
Ottenuto questo valore (per es. 42), po
trà essere adoperato insieme con il tem
po calcolato per determinare il numero 
di fotogrammi al secondo alla quale 
la camera sta filmando e il tempo me
dio di intervallo tra ciascun fotogram
ma:
Velocità di: 42 = 63.69 Ff/sec
trascinemento 0.6594 
s = 0.6594 sec

moto uniformemente accelerato. Queste 
equazioni, nelle quali, per una data dire
zione, u = velocità iniziale (per esempio 
la velocità istantenea alla fine del 
moto), s = lo spostamento del corpo 
come detto, t = il tempo intercorso e a 
= l'accelerazione, segue:
v= u + at (7)
s= ut + V4 at (8)
v= n + 2 as (9)
Se per alcune attività (quali scherma, 
lotta, bowling e sollevamento pesi) ciò 
poco interessa, per altre in cui il moto si 
svolge in aria (tuffi, salto con gli sci, tut
te le discipline sul campo, trampolino 
elastico) ciò è l'essenza della specialità. 
E' nelle analisi di queste attività aeree 
(dove l'accelerazione uniforme è dovuta 
alla gravità) che le equazioni del moto 
uniformemente accelerato (presentano 
le loro più importanti applicazioni. Pri
ma di considerare alcuni fattori impor
tanti possono essere qui considerati alcu
ni semplici esempi, per sviluppare una 
procedura per affrontare problemi di 
questo tipo.
La macchina cinematrografica è pro

babilmente il mezzo più largamente ado
perato nell'analisi dei movimenti sporti
vi. E' adoperata in larga misura dagli al
lenatori per registrare le azioni nelle 
gare, meeting ed allenamenti. E' inoltre 
adoperata dai ricercatori che si premu
rano di ottenere misurazioni precise 
dalle risultanze dei film.
In questo modo la velocità alla quale si 

muove un corpo può essere accurata
mente determinata, anche se è spesso 
necessario trovare quanti fotogrammi 
sono stati esposti ih ciascun secondo 
Una via per far ciò è di filmare un ogget
to pesante (per es. un peso) lasciato ca
dere al suolo da un'altezza conosciuta. 
Il tempo intercorso dal momento del ri
lascio sino alla caduta può essere deter-

Intervallo medio tra= 0.6594= 0.0157sec 
i fotogrammi 42
Un'altra applicazione di queste equazio

ni è dimostrabile in un semplice test per 
i riflessi usato per misurare la velocità di 
reazione (fig. 18). In questo test un ba
stoncino è mantenuto dal tecnico tra 
l'indice ed il pollice della mano dell'atle
ta. La posizione del bastoncino è adatta
ta in modo tale che la sua porzione infe
riore sia a livello con le dita della mano 
dell'atleta. Il soggetto é invitato a ser
rare il più velocemente possibile la sua 
mano nell'intento di afferrare il baston
cino nel momento del rilascio dello stes
so da parte dell'allenatore. La distanza 
tra la parte inferiore del bastoncino e la 
sommità della mano serrata sul mede
simo è adoperata per determinare il tem
po di reazione del soggetto.
Inoltre una diretta lettura del tempo di 

risposta è possibile predisponendo una 
appropriata scala sul bastoncino. Se ’ 
si desidera ottenere una scala graduata

B \ ''

Fig. 18: Tempo di reazione

secondo un'unità di misura pari a 1/10 
di sec., la distanza del primo segno di ri
ferimento dal termine del bastoncino 
può essere determinata come segue: 
Spostamento: s = ?; Tempo: t = 0.1 sec; 
Accelerazione: a = 32.2 Fps ; Velocità 
iniziale: u = 0 Fps.
Usando l'equazione (8):
s = ut + at = 1.92 in.
La localizzazione delle altre graduazioni 

sulla scala può essere determinata in ma
niera simile.
Mentre le equazioni discusse in questa 

sezione sono molto importanti nell'ana
lisi di molte feniche sportive (e ciò sarà 
evidente nel prossimo capitolo),conside
revole cura dovrà essere data nell'uso 
delle stesse. Consideriamo il caso di un 
allenatore d'atletica che è ansioso di valu
tare l'incremento della velocità orizzon
tale del suo atleta nel lungo. Nel tenta
tivo di trovare alcune precise misure di 
questa velocità, decide di cronome
trare la corsa di avvicinamento dell'a
tleta ed usare questo tempo nel compu
to della sua velocità orizzontale allo 
stacco:
Velocità finale: v = ?; Spostamento (per 
esempio la lunghezza della sua rincorsa) 
s = 150; velocità iniziale u = 0 Fps; 
Tempo: t = 6 sec.
Usando l'equazione (8) si può in primo 
luogo trovare l'accelerazione per poter 
calcolare la velocità dell'atleta: 
a = 150 Fps

18
Quindi usando l'equazione (7) si potrà 

valutare l'ammontare della velocità oriz
zontale:
v = u + at = 50 Fps
Ora questa è una tecnica particolarmen

te.utile. In questo modo probabilmente 
non sentiremo più esprimere come "mi 
sembravi più veloce" oppure "ho avuto
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l'impressione di averti visto più veloce" 
ma piuttosto "Eri 3 piedi al secondo più 
veloce rispetto alla rincorsa precedente" 
Sfortunatamente c'è una limitazione 
che rende l'intero metodo scarsamente at
tendibile in quando le equazioni del 
moto uniformemente accelerato sono 
unicamente applicabili nel caso in cui il 
corpo si muova con una velocità che va
ria in modo costante. Mentre l'accela- 
zione di un saltatore in lungo cambia 
nel corso della sua riconcorsa (in veri
tà ad ogni passo della rincorsa) è chiaro 
che queste equazioni non possono essere 
usate nel modo immediatamente descrit
to sopra. (Incidentalmente, tale non uso 
di queste equazioni darà come inevita
bile risultato un più elevato valore della 
velocità orizzontale di quelle attualmen
te ottenute. Mentre gli esempi adoperati 
precedentemente sono abbastanza ragio
nevoli, la velocità orizzontale risultante 
è superiore a quella mai ottenuta da uno 
sprinter!)

sartoria 
civile e 
militare


