Approfondimento del moto del peso lanciato
Modificare il foglio di Excel Moto del peso lanciato in presenza della resistenza dell’aria, in modo
da compilare la tabella della posizione rispetto al tempo, di un corpo lanciato da una determinata
altezza iniziale rispetto al sistema di riferimento, disegnarne la traiettoria e i grafici delle velocità
orizzontale e verticale.
Il punto di partenza del peso lanciato si trova all’altezza h0 rispetto all’origine degli assi.

Aperto il foglio di calcolo con il nome “LancioPesoConResistenzaAria” relativo all’Esempio 6, modifichiamo il titolo nella casella di testo: “MOTO DEL PESO LANCIATO DA UNA DATA ALTEZZA IN
PRESENZA DELLA RESISTENZA DELL’ARIA”.
Scriviamo nella cella A12 l’etichetta: “altezza iniziale h0:”, inseriamo nella cella C12 il numero 30
come valore di esempio e scriviamo nella cella D12 l’unità di misura “m”, mentre lasciamo invariate le etichette e i valori degli altri dati, compresi quelli relativi alla tabella dei calcoli iniziali.

Assegniamo alla cella C12 il nome “h0”.
Salviamo il foglio di calcolo con il nome “LancioPesoConAltezza”.
Modifichiamo nella cella C15 la formula dell’ordinata iniziale della posizione del peso:
C15: =h0
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Lasciamo invariate le formule nel resto del foglio.

Otteniamo così i valori delle grandezze che descrivono il moto del peso lanciato da una data
altezza e soggetto alla resistenza dell’aria.
Notiamo che dopo la riga 363 i valori delle y diventano negativi, da qui deduciamo che la posizione
dove il peso tocca terra si trova a una distanza dalla verticale del punto di lancio tra 25,772 m e
25,826 m.

Completiamo lo studio
del moto preparando i
grafici:
Grafico Traiettoria, che
riporta le posizioni occupate dal peso durante
il volo, le cui coordinate
si trovano nelle celle da
B14 a C363.
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Grafico Componente orizzontale della velocità, che mostra come varia la velocità orizzontale in
funzione del tempo; i dati si trovano nelle celle da A14 a A363 per l’asse orizzontale dei tempi, e
nelle celle da D14 a D363 per l’asse verticale della componente orizzontale della velocità.
Grafico Componente verticale della velocità, che mostra come varia la velocità verticale in funzione
del tempo, i cui dati si trovano nelle celle da A14 a A363 per il tempo, e da E14 a E363 per la
componente della velocità verticale.

Anche in questo caso effettuiamo l’analisi del modello modificando il valore di un solo dato iniziale
per volta, e controllando come cambia l’ascissa dl punto con ordinata nulla.
Possiamo considerare come altezza iniziale h0 = 2,20 m quella corrispondente all’altezza media
della mano dell’atleta che lancia il peso, approssimando così in modo migliore alla realtà i risultati
ottenuti.
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