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t =— 
a K 

dove: la = il tempo compreso Ira l’apice 
della traiettoria e ristante in cui la palla 
tocca nuovamente il terreno e v = la ve
locità verticale in quell’ultimo istante. 
T = l + t = u scn 0 + v up a --- -----

L’applicazione dell’equazione 9 mostra 
comunque un’altra relazione che ci con
sente di chiarire ancora meglio il pro
blema quando i punti di rilascio c di ri
caduta sono al medesimo livello, le gran
dezze della velocità verticali neH’istanle 
del rilascio e della ricaduta sono uguali, 
cioè:
u scn 0 = v ( 12)
Si può quindi osservare come non solo 

sia la velocità verticale della palla al ri
lascio uguale in grandezza alla sua velo
cità verticale all’impatto, ma come ne
cessiti esattamente lo stesso tempo alla 
palla per raggiungere l’apice del volo, e
per ritornare al suolo, cioè: 
u sen 0 _ v

g” g 
o: 
t = t up a
e quindi:
T _ 2 u sen 0 (

g

Il tempo di volo quindi non sarà influen
zato da questa forza orizzontale.
Ciò significa, in altre parole, che la ve
locità orizzontale non ha alcuna influen
za sul tempo di volo di una palla.
Considerando la componente verticale 
(fig. 19, c), l’applicazione dell’equazio
ne 7 rivela che:

Da quest'ultima relazione si può osser
vare che mentre ”g” può essere conside
rata come costante in qualsiasi luogo, la 
sola via per poter incrementare il tempo 
di volo di un proiettile è quella di incre
mentare la grandezza della velocità verti
cale al rilascio. Per il tuffatore sopra 
menzionalo, ciò implica un lavoro per 
incrementare i melodi attraverso i quali 
egli potrà ottenere una maggior velo
cità verticale allo stacco:
1) incrementando il tempismo delle 
gambe e delle braccia;
2) incrementando la velocità del suo av
vicinamento e
3) incrementando la forza dei muscoli e-

5

. u scn 0 
lup = — 
dove t = il tempo dal rilascio (cioè, 
l’istante ?n cui la palla abbandona il 
suolo c si trasforma in un proiettile) fi
no a che la palla raggiunge il punto più 
elevalo del suo volo, e: u sen 0 = la velo
cità verticale iniziale.
Per ottenere il tempo di volo tuttavia, 

è necessario conoscere il "tempo in 
discesa” come quello ”in salila”. 
Applicando la stessa equazione avremo:

Similmente alla prestazione del tuffato
re, un lanciatore di peso, un giocatore 
di golf ed atleti di molli altri sport, han
no per lo meno una cosa in comune: per 
tulli questi il successo dipende in manie
ra determinante dalla loro abilità a 
proiettare un corpo in aria. In altre pa
role, Lutti sono interessali al molo dei 
proiettili. Il tuffatore è sottoposto a 
queste leggi nel periodo di tempo in cui 
il suo corpo (il proiettile, in questo caso) 
è in aria, per cui sperimenta quanto sia 
lungo questo tempo, (pianto facile sia 
eseguire le figure in aria. Il lanciatore di 
peso, realmente sperimenta quanto lun
ga sia la traetloria del peso in aria. In 
modo differente egli è interessato al pro
blema del molo dei proiettili solo per
chè il suo intento è quello di ottenere 
un certo spostamento - nel caso suo, il 
massimo spostamento orizzontale. Infi
ne, il giocatore di golf è uno tra quei
rampia branca di sportivi che sono spes
so interessali al volo (o traiettoria) che 
un corpo segue. Nell'eseguire un colpo 
che superi degli alberi, per esempio, il 
giocatore di golf deve innanzitutto as
sicurarsi che la traiettoria sia tale da 
consentire alla pallina di superare l’o
stacolo. Da tutto ciò possiamo osserva
re come ci siano tre aspetti del moto dei 
proiettili - tempo, spostamento e Indet
tola - che interessano i vari sport c che 
in ciascuna particolare tecnica sportiva 
influenzano il molo dei proiettili in 
maniera differente.
Tempo di volo: (piando una palla da 
football, è ferma ed un giocatore la cal
cia, la velocità impartita ad essa general
mente agisce in una direzione che forma 
un certo angolo 0 con l’orizzontale (fig. 
19, a). Se la velocità è scomposta nelle 

sue componenti verticale ed orizzontale 
l'effetto del calcio potrà essere studialo 
considerando ciascuna di qucsle-compo- 
nenti.
La componente orizzontale (lig. 19, b) 

agisce parallelamente al suolo c quindi 
non ha la tendenza a sollevare il pallone.
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8 ft 0 in.

7 ft 6 in.

7 lì 0 in.

6 ft 6 in.

Altezza del 
rilascio

39°
(38.99 ft)

39°
(38.58 ft)

40°
(38.16 ft)

40°
(37.75 ft)

ri • 7.0 fcet 
u • 42 ! ps

42°
(67.65 ft)

42°
(67.21 ft)

42°
(66.76 ft)

42°
(66.31 ft)

Velocità al rilascio
(fps)

40°
(47.58 ft)

40°
(47.15 ft)

41°
(46.73 ft) 

41°
(46.29 ft)

38° 
(31.34 ft)
•• 38°
(30.95 ft)

39°
(30.55 ft)

39° 
(30.16 ft)

41°
(57.13 ft)

41°
(56.69 ft)

41°
(56.25 ft)

42°
(55.81 ft)

42° 
(79.15ft)

42°
(78.69 ft)

42°
(78.23 ft)

43° 
(77.78 ft)

Tab. 1 : variazioni dell’angolo ottimale con l'altezza e la velocità del rilascio.
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lì _ U2 scn 0 COS 0 * Il cos 
g

0 /(u scn

(I9)

Un’accurata analisi dcH’equazione IO 
mostra che in questa situazione ci sono 
già tre fattori che hanno delle influenze 
sull’ammontare orizzontale del proietti
le - velocità (u), angolo (0) ed altezza
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Modificazioni risultanti nella lunghezza oriz
zontale (piedi)

Fin. 20 effetti prodotti dal cambiamento del 
5% nella velocità, altezza e angolo di rilascio.

velocità verticale della palla diminuisce 
sino allo zero, nell' istante in cui rag
giunge l’apice della traiettoria e riau- 
mcnla nuovamente sino al raggiungi
mento della sua grandezza iniziale al 
momento dell'impatto. Questi cambia
menti nella velocità sono dovuti all’in
fluenza della gravità, che agisce su tulli 
i corpi. La gravità, comunque, non in
fluenza il molo orizzontale di un corpo. 
Alloro (ignorando gli effetti della resi
stenza dell’aria) non c’è nulla che ten
da a modificare l’ammontare della forza 
impressa nella direzione orizzontale.
In altre parole, essa, ha una velocità 

orizzontale costante di (u cos 0) l' ps.
Un semplice riarrangiamento dcH’equa- 

zione I rivela che la distanza alla quale 
un corpo può giungere in una determi
nata direzione è semplicemente il pro
dotto della velocità agente in quella di
rezione per il tempo impiegato, cioè: 
S = vt (17)
Nel caso di una palla di football, il tem

po impiegato è il tempo di volo,che è sta
to dimostralo prima essere (2uscnO)Z/g 
Sostituendo nell’equazione I7 si può 
rilevare che l’ammontare orizzontale R è 
dato da:
R _ Il COS () \ 2 II S<’I1 ()

g

è quindi I. Per ogni data velocita di ri
lascio, dunque il massimo valore dcl- 
I ammontare orizzontale sarà ottenuto 
quando: 
scn 20 = l 
quindi : 
0 = 45°
Di qui, se tutto resta uguale, l’angolo 

ottimale al quale proiettare un corpo 
per lanciarlo alla massima distanza oriz
zontale sarà di 45°.
Questo si applica, tuttavia, al solo caso 

in cui altezza del rilascio e dell’impatto 
siano allo stesso livello. In quei casi in 

termini piu cuj j] livello da cui il corpo è lancialo sia 
più elevalo del punto di caduta, l’am

montare orizzontale è ottenuto usando 
le equazioni 15 c I 7:

stensori delle gambe.
In molte attività sportive interessate dal 

molo dei proiettili il tempo di volo non 
può essere determinato facilmente, co
me nel caso descritto sopra, semplice
mente perché il proiettile non è liberalo 
allo stesso livello al quale quest’ullimo 
ricade. Un lanciatore di peso, per esem
pio, generalmente rilascia il peso all in
circa a 7 piedi dal suolo su cui ricade. In 
tal caso il tempo di volo potrà essere de
terminalo attraverso un'equazione pili 
complessa:

T _ u scn 0 + J(u sen 0)2 + 2 gh ( I 5) 
g

dove: u, 0 e g rappresentano le medesi
me quantità di prima e h = l’altezza alla 
quale viene abbandonalo il proiettile al 
di sopra del punto di ricaduta.
Da questa equazione si deduce che in 

ogni situazione il tempo di volo potrà 
essere modificalo attraverso il cambia
mento di entrambi i parametri velocità 
iniziale (come precedentemente) c al
tezza del rilascio rispetto al suolo. Quin
di, mentre l’acrobata è assillalo dal pro
blema di incrementare la sua velocità 
verticale allo stacco del trampolino per 
ottenere un maggior lasso di tempo in 
aria, un tuffatore, di fronte essenzial
mente allo stesso problema ha due al
ternative principali da poter scegliere - 
egli può incrementare la sua velocità 
verticale allo stacco o la differenza d’al
tezza tra stacco e 'atterraggio”.
Spostamento: molli atleti sono in ma

niera vitale interessati con lo spostamen
to risultante dal moto dei proiettili. In 
alcuni casi il loro interesse è nel massi
mo spostamento verticale od orizzontale 
producibile. Il giocatore di basket agisce 
per ottenere il massimo spostamento 
verticale del quale è capace per ottenere 
il possesso del pallone ai danni degli 
avversari. Al giocatore di golf interessa 
principalmente il massimo spostamento 
orizzontale della pallina nella direzione 
desiderala. Il lanciatore di peso si trova 
di fronte gli stessi problemi.
Massimo spostamento verticale: l’espe
rienza comune suggerisce che la massima 
altezza alla quale un proiettile si solleva 
al di sopra del suo punto di rilascio è 
strettamente correlazionalo al tempo di 
volo. Usando l’equazione 9 si rivela che 
”s’’, la distanza verticale tra il punto di 
rilascio c l’apice del volo (in pratica il 
tempo di volo) dipende dalla velocita 
verticale al rilascio (u sen 0) 
s _ (u sen o)2 (16)

Quindi allorquando il giocatore di ba
sket e il tuffatore ottengono risultati 
differenti, la ragione di cioè è sempre 
dovuta al fatto che essi hanno opportu
namente variato la loro velocità vertica
le allo stacco.
Massimo spostamento orizzontale: 

quando una palla (fig. 19, a) è calciata, 
sia la velocità verticale che quella oriz
zontale sono ad essa impartite. Durante 
il susseguente volo la grandezza della

6

u2 scn 20 
g

Quindi, con ”g” costante, l’ammonta
re orizzontale dipende da ”u” e ”0”, 
rispettivamente la grandezza e la direzio
ne della velocità iniziale, o in t 
semplici, dalla velocità e dall’angolo di 
rilascio. Appare dunque chiaro, in gene
rale, che quanto più grande è la velocità 
di rilascio, tanto maggiore sarà l’ammon
tare orizzontale, e questo, ci è dato dal
l’esperienza, quotidiana. Quanto più for
te sarà calciala la palla, tanto più lonta
no essa cadrà.
Un veloce sguardo alla tavola dei valori 
trigonometrici dei seni mostra come es
si varino da 0.0000 (quando l’angolo è 
zero) a 1.000 (quando l’angolo è 90 
gradi). Il valore massimo che può essere 
ottenuto se il seno di un angolo è dato
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Fig. 21 : effetto della variazione del 5%nella velocità, altezza e angolo del rilascio di un peso sul-
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Tab. 2. spostamenti orizzontali e verticali dopo ogni 0.1 sec. di volo.
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Tempo 
dall’istante 
del rilascio 

(sec)

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.99

Spostameli lo 
orizzontale

0.00
5.54

11.08
16.63
22.17
27.71
33.25
38.80
44.34
49.88
55.42
60.97
66.51
72.05
77.59
83.14
88.68
94.22
99.76

105.31
110.29

Spostamento 
verticale

0.00
3.04
5.76
8.15

10.22
11.98
13.40
14.51
15.30
15.76
15.90
15.72
15.22
14.39
13.24
11.78
9.98
7.87
5.44
2.68
0.00
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mente alcun cambiamento dell’angolo di 
rilascio [ 0° + (5/100 x 0° ) = 0°Jo del- 
l’ammontare della gittata. La cuna di 
conseguenza passa per l’origine 0. Se l’an
golo di rilascio è uguale a 20 gradi e se 
viene incrementato del 5%(cioè 21 gra
di), l’aumento orizzontale è all'incirca di 
30 centimetri. Per angoli di rilascio mag
giori di 10 gradi un incremento del 5% 
attualmente riduce la gittata orizzonalc. 
La cuna denominala (li + 5%h) mostra
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(h) di rilascio. (”g” è considerata anche 
qui costante). Di questi tre fattori si può 
facilmente vedere clic quanto piu grande 
è la velocità e l'altezza del rilascio, tanto 
maggiore potrà essere Lammontare ri
sultante. (Assumendo 0 come costante 
ed inferiore a 90 gradi;se 0 = 90 gradi, K. 
sarà uguale a zero senza considerare la 
velocità e l’altezza del rilascio. Il corpo 
si innoverà verticalmente e ricadrà nello 
stesso punto).
Sfortunatamente l’angolo ottimale di 
proiezione non sarà così semplice, come 
nel caso in cui il rilascio c rimpallo av
vengano al medesimo livello.
In questo caso l’angolo ottimale dipen

de sia dalla velocità clic dall’altezza del 
rilascio. La tabella 1 mostra come rolli
male angolo di rilascio vari con questi 
due fattori, nel getto del peso. Da questa 
tabella si può vedere che:
1) l’angolo ottimale di rilascio è sempre 
inferiore ai 45 gradi;
2) per una determinata altezza di rila
scio, quanto maggiore sarà la velocità di 
rilascio, tanto più strettamente l’angolo 
ottimale si avvicinerà ai 45 gradi;
3) per una data velocità di rilascio,quan
to pili grande sarà l’altezza del rilascio, 
tanto minore sarà l’angolo otlimale-
4) uguali incrementi in entrambi i para
metri altezza e velocità del rilascio non 
daranno direttamente uguali modifica
zioni nell’angolo ottimale o sulla distan
za risultate.
(Nola: queste conclusioni sono general
mente valide e non solo per i valori inclu
si nella tabella I)
Avendo determinalo che tre sono i fat
tori che influenzano l ammontare oriz
zontale di un proiettile, è ora importan
te considerare (piale di questi tre fattori 
abbia un’importanza maggiore. L’alle
natore <1 atletica sa, pcr esempio, che 
per un lanciatore di peso deve concen
trare il suo sforzo pcr ottenere 1) una 
velocità maggiore, 2) un ottimale ango
lo di lancio c 3) una sempre maggiore al
tezza nel momento del rilascio, fi grafi
co della fig. 20 mette a confronto i ri
sultati ollenuli quando un lanciatore da 
63 piedi incrementa ciascuno di questi 
fattori di un determinalo valore.
La curva denominata (0 + 5%+ 0) mo

stra gli effetti dell’incremento dell’ango
lo di lancio del 5%, mentre gli altri due 
fattori (velocità ed altezza di rilascio) re
stano immutali.
Se l’angolo di lancio è 0 gradi e questo 

è incrementalo del 5% , non c’è chiara- 
40 r
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Fig. 23: curve paraboliche descritte da proiettili rilasciati con diverse velocità ed angoli.
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di velocità cd angoli di rilascio, le curve 
risultanti sono tulle di questa forma ge
nerale (fig. 23). Esse appartengono ad 
una speciale classe di curve conosciute 
in geometria col nome di parabole. Men
tre ciascuna curva non è più che una 
mappa o rappresentazione del tragitto 
seguito dal corpo consideralo, si potrà 
vedere come il volo di un proiettile ab
bia una forma parabolica.

gli effetti dell’incremento dell'altezza 
di rilascio del 5% mantenendo gli altri 
due fattori costanti. Se u = 42 Fps e 0 = 
0 gradi, questo incremento del 5%fa au
mentare all'incirca di 0.65 piedi la 
gittata orizzontale. Come 0 diventa più 
ampio, l’incremento del 5%in altezza 
conferisce progressivamente minori 
incrementi alla gittata.
Finalmente la curva contrassegnata 

(u + 5%u) mostra gli effetti di un in
cremento della velocità di rilascio del 
5% mentre gli altri due fattori restano 
costanti.
Queste curve (che, incidentalmente so

no tipiche di quelle che possono essere 
ottenute da ogni combinazione normale 
di velocità c altezza di rilascio), mostra
no chiaramente che l’incremento nella 
velocità di rilascio è la più efficace in 
termini di incremento della gettata oriz
zontale rispetto a quelli ottenibili con 
incrementi nell’altezza o nell’angolo di 
rilascio . Quindi, in generale, un lancia
tore di peso dovrà concentrare maggiore 
attenzione allo sviluppo di una più velo
ce fase di rilascio, piuttosto che aumen
tare l’altezza o ottimalizzare l’angolo di 
uscita..

Limitazioni: Risulta comunque eviden
te come non sia possibile allo sportivo 
ottenere le stesse velocità di rilascio su 
un ampio raggio di angoli di rilascio. Se 
un pesista dirige lutti i suoi sforzi nella 
direzione orizzontale, la gravità non 
avrà la tendenza a ridurre la velocità di 
rilascio del peso. Comunque, allorché 
il [(esista inizierà a dirigere parte del suo 
sforzo verticalmente, la gravità si oppor
rà a questo sforzo. Egli spingerà il pe
so verso l’alto nello stesso istante in cui 
la gravità tenderà a tirarlo verso il basso. 

Risultato di questa opposizione della 
gravità sarà una riduzione della velocità 
di rilascio che il pesista è capace di im
partire al peso. Se un pesista cerca di in
crementare l’angolo di rilascio, il vantag
gio che può essere ottenuto in questa 
maniera sarà inferiore o di molto al con
comitante aumento della velocità di rila
scio. Sfortunatamente, al momento ci 
sono poche informazioni nella letteratu
ra su questo aspetto del moto dei proiet
tili nello sport e quindi altri esami speri
mentali sono indispensabili su questo 
problema.

Forma della traiettoria: è interessante 
ora puntualizzare un’altra caratteristica 
della traiettoria di un proiettile. Consi
deriamo qui il caso di un atleta, che 
calcia il pallone verso la porla e suppo
niamo che egli riesca ad impartire ad es
so una velocità di 64 Fps a 30 gradi di 
angolo.
Gli spostamenti verticale e orizzontale 

alla fine di ogni decimo di secondo di 
volo potranno essere ottenuti usando 
le equazioni 17 ed 8. 1 valori di questi 
spostamenti sono mostrati nella tabella 
2.

Se questi spostamenti vengono rappre
sentati graficamente, la forma del gra
fico è una curva simmetrica (fig. 22). Se, 
lo stesso processo è seguito per una serie

Spostamenti sottomassimali Un tenni
sta che esegue uno smash, il pallavolista 
che schiaccia una palla, il giocatore di 
golf ncll’escguire un colpo e un gioca
tore di basket nel prendere un rimbalzo 
sono interessali ad uno spostamento 
massimale o in direzione verticale o oriz
zontale. Il loro interesse primario è ri
volto alla precisa combinazione tra spo
stamento verticale ed orizzontale. Il gio
catore di basket, per esempio, desidera 
spostare la palla orizzontalmente e verti
calmente esattamente di quanto basta 
per farla entrare nel canestro, mentre i 
giocatori di tennis e di pallavolo entram- 
ni hanno precise mete sul terreno dove 
dovranno inviarvi la palla.
In tutti questi casi la comprensione dei 

fattori coinvolti può essere ottenuta con
siderando il proiettile come "atterrato” 
nell’istante in cui completa i desiderati 
spostamenti orizzontale e verticale. 
Quindi, per esempio, la palla da basket 
può essere considerata come "atterrala” 
nel momento in cui entra nel canestro. 
1 fattori che influenzano lo spostamento 
orizzontale possono essere determinati 
considerando l’equazione 19.
In tali circostanze la gittata orizzontale 

e verticale sono ovviamente identiche. 
Lo spostamento verticale è, semplice
lente, ”h” - la differenza tra altezza di 
rilascio c di atterraggio - c può essere 
positiva (come in una schiacciala di pal
lavolo) o negativa (come nel basket).
Si può constatare che anche qui i soli 
fattori che influenzano gli spostamenti 
ottenuti sono velocità e angolo di rila
scio c la differenza di altezza tra rilascio 
e arrivo (cioè, u, 0 e h).
8

Traiettoria 11 giocatore di golf ncll’ac- 
cingersi a colpire la palla per lanciarla 
sopra gli alberi è realmente interessalo 
ad ottenere due precisi spostamenti nel 
quadro del molo di un proiettile. Egli 
per prima cosa si premura di spedire la 
palla dal punto in cui giace sul terreno 
ad un altro punto, al di sopra degli al
beri c, per ottenere ciò, procedere a un 
particolare tiro. Se la prima parte di 
questo moto viene considerala isolata
mente, si può vedere come sia semplice
mente un altro esempio di spostamento 
sottomassimalc. Similmente, se la secon
da parte del volo è considerata da sola, 
si può osservare come aneli'essa rien
tri nella stessa categoria. Risulta ovvio 
come i fattori che influenzano l’otte
nimento della richiesta traiettoria deb
bano essere esattamente gli stessi che in
fluenzano l'ottenimento di specifici spo
stamenti sottomassimali (cioè u, 0 c h)
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