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Pensiamo ora di voler modificare la 
direzione della sfera, non più in due 
dimensioni (piano), ma di voler 
orientare il moto della stessa nella 
terza dimensione (alto), consideran
do il tutto in un sistema gravitazionale. 
Si può ottenere l’effetto desiderato 
utilizzando ima qualunque delle tre 
soluzioni viste in precedenza, con 
un ’ unica variante, data dal la presenza 
della forza di gravità (fig. 4).
Facciamo qualche calcolo.
Accelerazione di gravità = g = 10m/s2 
Velocità della sfera = v = lOm/s
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L’utilità della rincorsa nel salto in alto 
è quella di disporre di un meccanismo 
ausiliario, oltre la semplice spinta 
possibile agli arti inferiori, per porta
re il centro di gravità del corpo il più 
lontano possibile dal suolo (alto). 
Potendo, con la prima parte della rin
corsa, dotare il centro di gravità di una 
certa velocità, è utile, per ottenere lo 
scopo prefissato, individuare il mecca
nismo più efficace e meno dispendioso 
per modificare la direzione del vettore 
velocità: da quella, mediamente pa
rallela al suolo, che ha durante la 
prima fase della rincorsa, a quella, 
quasi verticale, che ha nel momento 
in cui inizia la fase di volo.

Vediamo di partire con la trattazione 
da un esempio semplice.
Abbiamo una sfera che si muove su 
un piano di moto rettilineo ed unifor
me. Vogliamo modificare la direzione 
di questo movimento in modo da ot
tenerne una perpendicolare alla 
precedente, sempre giacente sul pia
no. Quale sarà il sistema ideale per 
evitare spreco di energia? Sarà 
senz’altro quello di far compiere alla 
sfera un arco di curva di 90 gradi che 
permetta di modificare la direzione 
del vettore velocità evitando defor
mazioni elastiche della sfera stessa 
(fig. 1).
Per fare questo è naturalmente neces
sario produrre una forza centripeta 
adeguatamente intensa e duratura per 
creare la traiettoria curva di una certa 
lunghezza adatta allo scopo (fig. 
2).Pensiamo un momento a come av
viene la variazione di traiettoria di un 
satellite artificiale senza consumo di 
carburante: esso viene volutamente 
fatto entrare nel campo gravitazionale 
di un pianeta, mantenendolo ad op-
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momento in cui entra in contatto con 
la sfera, oppone una certa resistenza 
al moto. Avendo una determinata in
clinazione, la molla stessa produce 
una variazione nella traiettoria as
sorbendo, al tempo stesso, parte 
dell’energia cinetica della sfera du
rante la prima metà della curva, e 
restituendolanella seconda metà (fig. 
3).

L’articolo consiste in una spiegazione meccanica di quanto avviene nell’ultima parte della rincorsa 
del salto in alto dorsale. Si consideri interessante particolarmente da un punto di vista didattico.

portuna distanza, utilizzando la forza 
di gravità del pianeta stesso come 
forza centripeta.
Proviamo ora ad immaginare come è 
possibile creare la necessaria forza 
centripeta per modificare la traiet
toria della sfera nell’esempio 
precedente.
S i potrebbe, nell ’ istante adatto, aggan
ciare la sfera, tramite un collegamento 
inestensibile, al centro di curvatura 
della traiettoria che ci interessa (pen
dolo), togliendo tale collegamento 
quando la traiettoria della sfera ha 
raggiunto la direzione voluta.
Un altro sistema, per ottenere lo stes
so scopo, sarebbe quello di costruire 
un vincolo, di forma curva, con il 
quale la sfera entra in contatto e che è 
in grado di produrre la forza centripeta 
necessaria, con conseguente variazio
ne della traiettoria.
Un terzo sistema potrebbe essere 
quello di predispone una molla, op
portunamente tarata, che, nel
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l’alto senza attriti, raggiunge un’al
tezza di oltre 5 metri.
Sappiamo che praticamente non è 
possibile ottenere tale variazione di 
direzione eliminando completamente 
gli attriti, comunque è noto che la 
traiettoria che consente la minor 
diarchi di 45 gradi.
Innanzi tutto, minore è l’arco che il 
centro di gravità deve percorrere, e 
minore è la possibilità di dispersione 
di energia (angolo = 0, dispersione 
nulla), per cui è utile che all’inizio 
della traiettoria curva il centro di gravi
tà sia più basso possibile consentendo 
l’inizio della curva secondo una tan
gente parallela al suolo e non in discesa 
(fatto che aumenterebbe l’arco di cur
va). Per cui la prima metà dell’arco 
deve avvicinarsi il più possibile a 45 
gradi, anche se di solito è maggiore 
(fig. 6).
La seconda parte dell’arco invece è 
senz’altro minore di 45 gradi, in quanto 
la curva deve terminare quando la sua 
tangente coincide con la tangente al 
ramo di parabola che porterà l’atleta a 
scavalcare l’asticella; e quest’ultima 
non può essere certo verticale, altri
menti il saltatore ricadrebbe sul punto 
di stacco, per cui la seconda parte 
dell’arco sarà sempre inferiore a 45 
gradi.
Un’altra osservazione indispensabile 
va fatta sul momento rotante che il 
centro di gravità acquista durante 
l’ultimo appoggio. Considerando 
l’angolo che vi è tra l’asse lon
gitudinale del corpo e l’orizzontale 
all’inizio dell’ultimo appoggio e poi 
al momento dello stacco, si può notare 
che vi è una variazione, il che signi
fica una rotazione attorno all’asse 
trasverso (oltre ad una ovvia rotazio
ne o torsione lungo l’asse verticale). 
Questo momento è utile nello scaval
care l’asticella, perché è la sua inerzia 
che permette di completare la rotazio
ne sopra e attorno all’asticella stessa 
(fig. 7).

sendo di verso opposto al verso della 
velocità, 0=10 + (-10) x t da cui t = 
Isec. e, dopo un secondo, lo spazio 
percorso sarà: s = vo x t + 1/2 x a x t2 
cioè h= 10 x 1 + 1/2 x (-10) x 1.
Proprio così: una sfera, che ha una 
velocità di lOm/s con direzione paral
lela al piano, se viene deviata verso

L’altezza massima (h) della sfera pri
ma di cominciare a scendere verrà 
raggiunta nell’istante in cui la velocità, 
costantemente diminuita dall’accele
razione di gravità, sarà uguale a zero, 
quindi da 
v = v0 + a x t
ottengo, considerando g negativa es-

Tomando al concetto precedentemen
te descritto di molla, c’è da osservare 
che, purtroppo, gli elementi elastici 
non smorzati e quelli in parallelo 
presenti nei muscoli non sono effi
cienti quanto un’asta in carbonio, per 
cui la resa di energia elastica e la 
conseguente spinta verso l’alto è de-
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Figura 9

un’energia data da 86,6 Kg, la restitu
iscono ad un centro di gravità che 
toma a pesare 75 Kg. Ecco perché è 
lecito pensare che una rincorsa curva 
aumenti l’efficacia della resa musco
lare, nell’ultimo appoggio, a patto 
che il passaggio dalla traiettoria curva 
a quella rettilinea avvenga proprio 
durante l’ultimo appoggio (fig. 9).

cisamente inferiore, anche se valida
mente coadiuvata dalla contrazione 
muscolare.A questo punto è impor
tante ricordare il ruolo fondamentale 
svolto in questo movimento dal 
“previo stiramento” (Cavagna) che 
migliora l’efficienza muscolare. An
che per mettere in luce un fenomeno 
singolare dato dal tipo di traiettoria 
seguito dal centro di gravità prima 
dell’ultimo appoggio.
Da anni, ormai, i saltatori hanno veri
ficato come una rincorsa curva, 
almeno negli ultimi appoggi, sia più 
efficace, agli effetti dello stacco, che 
non una rincorsa rettilinea.
La spiegazione di ciò sta nel fatto che 
percorrere una traiettoria curva (a 
piedi, come in bicicletta, in moto, 
sugli sci, ecc.) significa sopportare un 
maggiore peso a livello della base di 
appoggio. Quantificare tale aumento 
è abbastanza semplice: consideriamo 
“p” il peso del soggetto e “a” l’angolo 
formato dal piano sagittale del sog
getto stesso con la verticale (fig. 8); 
scomponendo “p” nelle sue compo
nenti, una centripeta (Fcp) e l’altra 
diretta verso la base di appoggio 
(“P1”), si ottiene p = p i x cos(a) e quindi 
pi =p/cos(a)einoltreFcp = p1xsin(a) 
- p x sin(a)/cos(a).
L’angolo “a” (l’inclinazione del sog
getto rispetto alla verticale) dipende 
dalla quantità di forza centripeta (Fcp) 
necessaria per mantenere il centro di 
gravità su una traiettoria curva con un 
certo raggio (Fcp = m x v2/r). Aumen
tando la necessità di forza centripeta, 
cioè aumentando la velocità oppure 
diminuendo il raggio, deve aumentare 
l’inclinazione del soggetto: ciò porta 
ad un aumento di “pi” sulla base di 
appoggio.
Esemplificando, si può calcolare 
come, per un angolo di 30 gradi, pi = 
p/cos(30) cioèpt =px 1,15 In pratica, 
un’inclinazione di 30 gradi porta ad 
un aumento del peso del soggetto di 
oltre il 15%. Ciò significa che se il 
peso corporeo del saltatore è di 75 Kg, 
durante una rincorsa curva in cui il 
saltatore stesso è inclinato di 30 gradi, 
ogni appoggio deve sostenere un peso 
di 86,6 Kg.
Se, durante uno di questi appoggi, la 
traiettoria passa da curva a rettilinea, 
gli elementi elastici presenti nei mu
scoli, che avevano assorbito


