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1 GRANDEZZE E SISTEMI  
DI RIFERIMENTO
LO SCHIERAMENTO IN CAMPO

1. Il moto nel calcio

Nella sua essenza il calcio è movimento: i calciatori e il pallone si spostano in conti-
nuazione da un punto all’altro del campo e si fermano soltanto nelle pause di gioco. La 
distinzione tra moto e quiete compare addirittura nel Regolamento del Gioco del Calcio. 
La Regola 8 stabilisce che, prima dell’inizio o ripresa del gioco, «il pallone deve essere 
fermo sul punto centrale del terreno di gioco» e che «il pallone è in gioco quando viene 
calciato e si muove in avanti». 

In fisica, il moto può essere di tre tipi:

f il moto traslatorio, o traslazione, si ha quando tutti i punti del corpo si spostano 
nella stessa direzione. Il moto di un difensore che corre lungo la fascia oppure il 
moto del pallone dopo un tiro teso (senza che il pallone ruoti su se stesso) sono 
esempi di moto traslatorio. La figura 1a mostra il moto traslatorio del pallone;

f il moto rotatorio, o rotazione, si ha quando un corpo ruota intorno a un centro 
di rotazione o a un asse di rotazione. Per esempio, si muove di moto rotatorio la 
gamba di un calciatore che ruota attorno al ginocchio durante un tiro, oppure il 
pallone che ruota attorno a un asse che passa per il suo centro (figura 1b);

f il moto misto (traslatorio e rotatorio) è una combinazione del moto traslatorio 
e del moto rotatorio (figura 1c). Un esempio di moto misto è il classico «tiro a 
effetto»: in questo caso il pallone trasla muovendosi verso la porta e allo stesso 
tempo ruota intorno a un asse che passa per il suo centro (figura 2). Come ve-
dremo in seguito, lo studio di un moto misto si affronta analizzando separata-
mente il moto traslatorio e il moto rotatorio che lo caratterizzano.  

A differenza degli 
omini del calcio balilla, i 
calciatori in carne e ossa 
non occupano posizioni 
fisse sul campo da 
gioco. Lo schieramento 
in campo, però, è un 
aspetto basilare del 
calcio, perché determina 
il modulo di gioco di una 
squadra. Prima ancora 
del fischio di inizio, per 
esempio, sappiamo di 
avere maggiori chance di 
assistere a una partita con 
molti gol se si affrontano 
due squadre schierate col 
3-4-3, piuttosto che con il 
5-3-2.
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Per il momento non ci preoccuperemo di analizzare quali sono le cause del moto, ma 
soltanto di fornire gli strumenti necessari per la sua descrizione. Nei capitoli 3 e 4 del 
libro ci occuperemo dunque della cinematica, il ramo della meccanica che descrive in 
modo quantitativo la geometria del moto.

2. I sistemi di riferimento

Per studiare il moto di un corpo, sia esso traslatorio, rotatorio o misto, abbiamo bisogno 
di un sistema di riferimento rispetto al quale definire la posizione del corpo nello spazio.

Utilizziamo sistemi di riferimento in continuazione, anche senza rendercene conto. 
Per esempio, quando diciamo che la palla ferma sul dischetto del rigore si trova a 11 me-
tri dalla porta, stiamo valutando la sua posizione relativamente alla linea di porta trac-
ciata sul campo di gioco. Allo stesso modo quando diciamo che il pallone si sta dirigendo 
in rete stiamo valutando la sua posizione rispetto alla linea di porta. Nella meccanica, i 
sistemi di riferimento indicano quella «struttura» nell’ambito della quale si descrive il 
moto di un corpo. 

Immagina ora che il portiere corra sul campo portando il pallone in mano. Il pallone 
è fermo o in moto? Per un tifoso seduto sugli spalti, il pallone si sta muovendo, ma per il 
portiere che lo tiene in mano il pallone è fermo.

Come è possibile che il pallone sia fermo e in moto allo stesso tempo?
La risposta è che il moto di un corpo dipende dal sistema di riferimento usato per 

descriverlo. Il pallone può trovarsi sia in quiete sia in moto, a seconda del sistema di 
riferimento che utilizziamo. Questo significa che non ha senso domandarsi se un corpo 
sia in quiete o in moto «in assoluto», perché tutto dipende dalla scelta del sistema di ri-
ferimento.

FIGURA 2

Nel calcio, il moto del 
pallone è quasi sempre 
misto. Un esempio 
è rappresentato dal 
cosiddetto «cucchiaio», 
che ha reso celebre 
Francesco Totti: a seguito 
del colpo-sotto del 
giocatore, la palla avanza 
ruotando all’indietro.

FIGURA 1

(a) Moto traslatorio; (b) 
moto rotatorio; (c) moto 
misto, cioè traslatorio più 
rotatorio.
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Questo principio è noto come principio di re-

latività di Galileo: lo stato di moto e quello di 
quiete di un corpo non sono assoluti e dipen-
dono sempre dal sistema di riferimento dal 
quale osserviamo i fenomeni.

Come può allora la Regola 8 del Regolamen-
to del Gioco del Calcio stabilire che all’inizio 
della partita «il pallone deve essere fermo» e 
che «il pallone è in gioco quando viene calciato 
e si muove in avanti»? Fermo rispetto a chi? In 
moto rispetto a che cosa? La risposta è che la 
Regola 8 sottintende l’uso del campo di calcio 
come sistema di riferimento, cioè andrebbe 
interpretata così: «il pallone deve essere fer-
mo rispetto al campo di calcio» e «il pallone è 
in gioco quando viene calciato e si muove in 
avanti rispetto al campo di calcio» (figura 3). 

Per capire meglio che cos’è un sistema di riferimento, ora ne esamineremo alcune carat-
teristiche a partire proprio da quelle di un campo di calcio.

3. Un sistema di riferimento particolare: il campo di gioco

In base alla Regola 1 (Il terreno di gioco) del Regolamento del Gioco del Calcio, il campo 
deve essere rettangolare e segnato da linee con una larghezza massima di 12 cm (le di-
mensioni del campo sono riportate nella figura 4). La linea più lunga di delimitazione 
del rettangolo è detta linea laterale e deve essere lungo almeno 90 m e non più di 120 m. 
Il lato più corto del rettangolo è detto linea di porta, deve essere lungo almeno 45 m e 
non più di 90 m. Negli incontri internazionali il campo di calcio deve essere lungo mi-
nimo 100 m e massimo 110 m; largo minimo 64 m e massimo 75 m. Le misure interne 
della porta, ignorando i pali, sono 7,32 m di larghezza e 2,44 m di altezza, come riportato 
nella figura 5.

FIGURA 4

Dimensioni del campo 
di calcio secondo il 
Regolamento del Gioco 
del Calcio.
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FIGURA 3

Prima del calcio d’inizio, il 
pallone è fermo rispetto al 
campo di calcio.
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Potrà sembrare strano che le dimensioni della porta non siano cifre tonde; il motivo è 
che in origine erano specificate in altre unità di misura, i piedi e le iarde, in cui le dimen-
sioni della porta assumono appunto valori interi: 8 piedi per 8 iarde.

Nel Sistema Internazionale (SI), l’unità di misura della lunghezza è il metro (m). 
Nella vita di tutti i giorni utilizziamo comunemente anche multipli e sottomultipli del 

metro, come i kilometri (km), oppure i centimetri (cm) e i millimetri (mm). I piedi e le 
iarde, invece, sono unità di misura di uso comune nei Paesi anglosassoni. In questo libro 
useremo le unità di misura del SI per tutte le grandezze.

Nella tabella che segue puoi trovare le unità di misura delle grandezze fondamentali 
nel SI. 

La geometria, la suddivisione e le dimensioni del campo di gioco determinano più di 
quanto possiamo immaginare le dinamiche del gioco, ma soprattutto il ruolo dei cal-
ciatori. Dalla stesura del regolamento ufficiale, avvenuta l’8 dicembre 1863 a opera della 
Football Association inglese, un aspetto del calcio che si è evoluto notevolmente è la 
cosiddetta formazione, cioè il posizionamento più o meno fisso dei giocatori sul campo 
durante la partita. Il ruolo specifico di un calciatore, infatti, determina la sua posizione 
in campo.

Nei primi tempi (fine Ottocento), soltanto tre dei die-
ci giocatori di movimento giocavano in difesa, mentre gli 
altri sette erano schierati in attacco: la formazione era un 
sorprendente 3-7. Con il tempo, l’occupazione del cam-
po è divenuta più uniforme; per esempio, ai mondiali del 
1970 la formazione della squadra nazionale brasiliana 
prevedeva uno schieramento 4-3-3, con quattro difensori, 
tre centrocampisti e tre attaccanti (figura 6).

Oggi la nazionale brasiliana tende a preferire la forma-
zione 4-4-2 o 3-5-2. A seconda del ruolo, i giocatori so-
no chiamati difensori (centrali o terzini destri e sinistri), 
centrocampisti (centrali o mediani di destra o sinistra) e 
attaccanti o centravanti. 

2,44 m
(8 piedi)

7,32 m (8 iarde)

FIGURA 5

Dimensioni della porta 
secondo il Regolamento 
del Gioco del Calcio.

GRANDEZZA FISICA SIMBOLO DELLA 
GRANDEZZA

NOME DELL’UNITÀ DI 
MISURA

SIMBOLO DELL’UNITÀ 
DI MISURA

lunghezza l metro m

massa m kilogrammo kg

tempo t secondo s

corrente elettrica I ampere A

temperatura T kelvin K

quantità di sostanza n mole mol

intensità luminosa i
v

candela cd

FIGURA 6

40 anni dopo il Brasile 
di Pelé, il Barcellona 
(vincitore della Champions 
League 2014-2015) è da 
anni l’esempio vincente  
del modulo 4-3-3.
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Descrivere la formazione e la posizione dei giocatori, come abbiamo appena fatto, sot-
tintende un sistema di riferimento. Oltre all’origine, che possiamo fissare al centro del 
campo, sono state stabilite due linee di riferimento perpendicolari: la linea di metà cam-
po, che taglia il lato lungo del campo a metà, e una linea immaginaria che divide il cam-
po nelle metà destra e sinistra, come mostra la figura 7.

4. Sistema cartesiano e coordinate

In fisica, per definire la posizione di un corpo si procede in maniera simile, ma occorre 
essere più precisi; per esempio, non ci si accontenta di dire che il calciatore con la maglia 
numero 7 della figura 7 si trova in attacco sulla fascia destra. Per dire «dove» si trova un 
giocatore dobbiamo prima di tutto definire un sistema di riferimento rispetto al quale 
determinare la sua posizione.

Per farlo si procede in questo modo:

f per prima cosa bisogna scegliere l’origine del sistema di riferimento, cioè il punto 
a partire dal quale eseguiremo le misure per valutare la posizione di un giocato-
re; per comodità fissiamo l’origine nel centro del campo;

f poi si disegnano due rette perpendicolari che passano per l’origine: nel caso del 
campo scegliamo la linea mediana orizzontale, che chiameremo asse x, e una 
linea immaginaria verticale che divide il campo nelle metà destra e sinistra, che 
chiameremo asse y;

f infine bisogna scegliere arbitrariamente un’unità di misura per i due assi, defi-
nendo così una griglia sul piano che sarà utile per valutare la posizione dei gio-
catori; nella figura 7, per esempio, l’unità di misura degli assi corrisponde a 5 m.
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FIGURA 7

Il campo di gioco, il 
sistema di riferimento 
del calcio (difesa, 
centrocampo e attacco, 
destra e sinistra) e un 
esempio di formazione 
4-3-3.
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In onore del matematico francese Descartes, un sistema di riferimento di questo tipo, 
con gli assi perpendicolari tra loro, si chiama sistema cartesiano.

Dopo aver scelto il sistema di riferimento, la posizione di un giocatore è definita in mo-
do univoco da una coppia di numeri, corrispondenti rispettivamente alla posizione lun-
go l’asse x e lungo l’asse y. Queste posizioni lungo gli assi vengono chiamate coordinate 

cartesiane (o più semplicemente coordinate): la coordinata x è detta ascissa; la coordina-
ta y è detta ordinata. Le ascisse assumono valori positivi alla destra dell’origine e negativi 
alla sinistra; le ordinate sono positive al di sopra dell’origine e negative al di sotto.

Stabiliamo, per esempio, la posizione del giocatore numero 7 della figura 8 in termini 
delle sue coordinate cartesiane (x, y). Contiamo cinque quadratini lungo l’asse x e sei 
quadratini lungo l’asse y. Visto che il lato di un quadratino della griglia è lungo 5 m, 
questo significa che il giocatore numero 7 si trova 25 m a destra dell’origine e 30 m al di 
sopra dell’origine. La sua posizione è descritta così dalla coppia di coordinate (25, 30).

Nella figura 7 puoi osservare le posizioni sul campo di altri giocatori. Que-
sto modo di rappresentare la posizione non vale ovviamente soltanto per 
i calciatori in campo, ma si applica per qualsiasi oggetto che si trovi su un 
piano nel quale abbiamo definito un sistema di riferimento cartesiano.

Visto che il moto di un calciatore avviene su un piano sono necessari due 
numeri, cioè due coordinate, per localizzare la sua posizione. Per specifica-
re la posizione di un corpo che si muove lungo una retta, per esempio quella 
del guardalinee lungo la fascia laterale, è sufficiente invece un solo numero, 
cioè una sola coordinata: in questo caso il nostro sistema di riferimento sa-
rebbe una retta orientata sulla quale abbiamo fissato un’origine. 

Come si rappresenta invece la posizione di un corpo che si muove nel-
lo spazio, per esempio quella del pallone durante il rinvio del portiere? In 
questo caso dobbiamo definire un sistema di riferimento tridimensionale 
aggiungendo un asse z perpendicolare al piano xy. In questo modo la po-
sizione del corpo è rappresentata da una terna di coordinate: quella rela-
tiva all’asse x, quella relativa all’asse y e quella relativa all’asse z. Così, per 
esempio, il pallone mostrato nella figura 9 si trova nel punto di coordinate 
(25, 30, 3). 
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FIGURA 8

Campo di calcio, sistema 
di riferimento cartesiano e 
posizioni dei giocatori sul 
campo, con le coordinate 
relative.

Quali sono le coordinate della posizione (che possiamo far coincidere con 
l’ombelico) dei giocatori numero 1 e numero 8 nella figura 7?

Giocatore 1: (0, −45)
Giocatore 8: (−20, 0)
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FIGURA 9

Sistema di coordinate 
cartesiane tridimensionale, 
con un pallone nel punto 
di coordinate (25, 30, 3).

Esempio 1.1
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5. La distanza tra due punti

La distanza è la misura dello spazio che separa due punti. La distanza entra in gioco in 
quasi tutte le 16 regole del calcio. La Regola 13, per esempio, stabilisce che nei calci di 
punizione la distanza tra la barriera e il pallone debba essere di almeno 9,15 m: quando 
l’arbitro conta il numero dei propri passi, di cui conosce all’incirca la lunghezza media, 
sta valutando proprio quella distanza.

In fisica, per stabilire la distanza tra due punti si utilizzano invece le coordinate car-
tesiane di quei due punti. Per esempio, qual è la distanza tra il giocatore numero 2 e il 
giocatore numero 6 nella figura 8? Visto che l’ordinata dei due punti è la stessa il calcolo 
è agevole: i due punti sono separati da 10 quadratini lunghi 5 m, così la distanza tra i due 
giocatori è pari a 10 × 5 m = 50 m. Otteniamo però lo stesso risultato eseguendo la sottra-
zione tra le ascisse dei due punti: (25) − (−25) = 50. Visto che la distanza è sempre positi-
va e il suo valore non dipende dal punto a partire dal quale eseguiamo la misura, avrem-
mo potuto fare il calcolo nell’ordine opposto, sottraendo all’ascissa del giocatore nume-
ro 6 quella del numero 2 e ignorando poi il segno «meno»: |(−25) − (25)| = |−50| = 50. Le 
linee verticali | | indicano appunto che bisogna considerare il modulo del numero, cioè il 
valore assoluto, ignorando l’eventuale segno «meno» nel risultato.

Procediamo in questo modo ogni volta 
che i punti hanno lo stesso valore di una 
delle due coordinate; ma come si calcola 
la distanza tra due punti che hanno sia 
l’ascissa sia l’ordinata diverse? Per esem-
pio, qual è la distanza tra i giocatori 6 e 9 
nella figura 8?

Come mostra la figura 10, la distanza 
tra i due punti Q e R può essere pensa-
ta come l’ipotenusa H di un triangolo 
rettangolo di cateti A e B. Così, se cono-
scessimo la lunghezza dei cateti A e B, 
per calcolare l’ipotenusa H basterebbe 
applicare il teorema di Pitagora, che in 
termini matematici è dato dall’equazione: 

H A B2 2 2
= +

da cui la lunghezza dell’ipotenusa risulta:

H A B2 2
= +

Vediamo come si può esprimere la lunghezza dei cateti A e B in termini delle coordinate 
dei punti fra i quali vogliamo misurare la distanza. Come mostra la figura 11, la lun-
ghezza del cateto A è pari alla distanza tra il punto Q e il punto P; la lunghezza del cateto 
B, invece, è uguale alla distanza tra il punto R e il punto P. In base a come è stato costru-
ito il triangolo rettangolo, il punto P ha coordinate (x

R
, y

Q
) e il punto Q ha coordinate  

(x
Q
, y

Q
). Così la lunghezza del cateto A è |x

Q
 − x

R
| e quella del cateto B è |y

Q
 − y

R
|. Usando 

il teorema di Pitagora, la distanza dQ R"  tra i punti Q e R, pari alla lunghezza dell’ipote-
nusa H, è data dunque dall’espressione:

(| |) (| |)d x x y yQ R Q R Q R
2 2
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FIGURA 10

Teorema di Pitagora: il 
quadrato dell’ipotenusa 
è la somma dei quadrati 
dei cateti (H2 = A2 + B2). 
Geometricamente, questo 
significa che l’area del 
quadrato che ha per lato 
l’ipotenusa H è uguale 
alla somma delle aree dei 
quadrati che hanno per lati 
i cateti A e B.
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Come abbiamo visto in precedenza, se i due punti hanno la stessa ordinata la distanza 
si riduce all’espressione d x xQ R Q R= -

"
, mentre, se hanno la stessa ascissa, diventa 

d y yQ R Q R= -
"
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6. Il tempo

Nel paragrafo precedente abbiamo misurato la distanza fra due giocatori dando per 
scontato che si trovassero nelle loro posizioni in un preciso istante di tempo. 

Quando parliamo di «tempo», ci riferiamo alla misura dell’intervallo temporale che 
intercorre tra due eventi, alla durata di un fenomeno che stiamo osservando o anche a 
un istante specifico. Per esempio, la Regola 7 del Regolamento del Gioco del Calcio affer-
ma che «la gara si compone di due periodi di gioco di 45 minuti ciascuno». 

In fisica, il tempo è associato alla relazione di causa-effetto tra gli eventi. Se per esem-
pio l’evento A è la causa dell’evento B, A deve necessariamente verificarsi prima di B. 
Pensa, per esempio, a un portiere che intercetta un calcio di rigore: la parata deve neces-
sariamente accadere in un istante di tempo successivo all’istante di tempo in cui avviene 
il tiro. 

Nel Sistema Internazionale, l’unità di misura del tempo è il secondo (s). Multipli del 
secondo sono il minuto (1 min = 60 s) e l’ora (1 h = 60 min = 3600 s); suoi sottomultipli 
sono per esempio il millisecondo (1 ms = 10−3 s = 0,001 s), il microsecondo (1μs = 10–6 s) 
e il nanosecondo (1 ns = 10−9 s).

Il tempo è una grandezza fondamentale della meccanica. Come vedremo, infatti, la 
descrizione del moto consiste nello specificare la posizione di un corpo al passare del 
tempo.

Il tempo di reazione

Il tempo di reazione di una persona è l’intervallo di tempo che essa impiega a reagire a 
uno stimolo: in questo intervallo lo stimolo visivo, uditivo o tattile viene rilevato e invia-
to al cervello, che a sua volta lo elabora e genera la risposta. Avere un tempo di reazione 
breve è essenziale non soltanto per i portieri, per esempio durante un calcio di rigore, 
ma anche per tutti gli altri giocatori. 

Il tempo di reazione medio degli esseri umani in generale è compreso tra 200 e 300 
millisecondi; quello dei buoni atleti può scendere a 100 millisecondi. 

FIGURA 11

Calcolo della distanza fra 
due punti a partire dalle 
coordinate, usando il 
teorema di Pitagora.
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La fine del gol fantasma: ecco la Goal Line Technology

In un tardo pomeriggio di fine luglio del 1966, In-
ghilterra e Germania Ovest si stanno giocando la fi-
nale del campionato del mondo di calcio. Alla fine 
dei tempi regolamentari, la partita è inchiodata sul 2 
a 2 e si va così ai tempi supplementari. Al 101esimo 
minuto, l’inglese Geoff Hurst intercetta un cross in 
area di rigore, controlla il pallone e lo calcia a rete: la 
sfera colpisce la parte interna della traversa e ricade 
sulla linea di porta, per poi ritornare in campo ed es-
sere scagliata oltre la linea di fondo da un difensore 
tedesco. L’arbitro, lo svizzero Gottfried Dienst, sta 
per assegnare il calcio d’angolo; viene però richiama-
to dal guardalinee, il sovietico Tofik Bakhramov, il 
quale lo convince che quella palla è entrata: l’arbitro 
assegna così il gol!

La partita terminerà 4 a 2 per gli inglesi e il gol-non 

gol di Hurst risulterà decisivo, non solo per l’esito di 
quel campionato del mondo, ma anche perché diven-
terà il primo gol fantasma della storia documentato 
da immagini televisive.

Oggi lo sviluppo della tecnologia nel campo del-
la ricostruzione grafica delle immagini e l’impiego di 
un numero considerevole di telecamere nel campo di 
gioco ci direbbero in modo inequivocabile se la palla 
calciata da Hurst abbia o no varcato la linea di porta. In 
fondo si tratta «solo» di stabilire la posizione del pallo-
ne rispetto a una linea in un dato istante di tempo. 

La tecnologia che ci permette di farlo esiste, si chia-
ma Goal Line Technology ed è l’adattamento al calcio di 
una tecnologia chiamata «Occhio di falco» (Hawk-eye, 
in inglese), impiegata soprattutto nel tennis.

La Goal Line Technology è stata utilizzata per la pri-
ma volta nei mondiali di calcio giocati in Sudafrica 
nel 2010 e il 2 a 0 segnato da Karim Benzema in Fran-
cia-Honduras è stato il primo gol della storia convali-
dato da una «macchina». Ecco come funziona:

f le telecamere puntate su ogni porta sono 7 e 
sono solitamente posizionate in alto, sul tetto 
dello stadio;

f le immagini prodotte da ciascuna telecamera 
vengono processate per identificare in ogni 
istante la posizione della palla: il sistema riesce 
a individuare la sfera anche se è visibile sol-
tanto una porzione del pallone;

f per identificare la posizione 3D del pallone 
sono sufficienti le inquadrature di 2 delle 7 
telecamere; nel complesso l’utilizzo di tutte le 
telecamere consente al sistema di raggiunge-
re una precisione al millimetro;

f non appena il software di controllo ha stabili-
to che la palla ha varcato interamente la linea 
di porta, il messaggio GOAL viene inviato a 
un particolare orologio indossato dall’arbitro;

f infine il sistema utilizza una telecamera de-
dicata ad alta velocità in grado da rimuovere 
i giocatori dall’immagine, così da mostrare 
in maniera inequivocabile la posizione della 
palla in modo completo: questa immagine 
digitale può essere così mostrata nei replay 
dalle emittenti televisive che trasmettono 
l’incontro.

LA TECNOLOGIA NEL CALCIO



1

13

7. Grandezze scalari e vettoriali

In fisica, a ogni grandezza misurabile è associata un’unità di misura. Finora abbiamo 
studiato la distanza e il tempo, e nei prossimi capitoli incontreremo, tra le altre, anche la 
velocità, la massa, l’energia e la potenza. Le grandezze possono essere di due tipi: scalari 
o vettoriali.

Una grandezza scalare è caratterizzata soltanto da un valore numerico, che esprime la 
sua intensità (o modulo). Esempi di grandezze scalari sono la distanza, il tempo, la massa 
e l’energia.

Se un giocatore si trova nel cerchio di centrocampo e si sposta di 10 m, non sappiamo 
dire con esattezza qual è la sua posizione finale: il calciatore potrebbe essersi spostato di 
10 m verso destra, verso sinistra, all’indietro oppure in un’altra direzione ancora. Per 
completare l’informazione dobbiamo specificare lungo quale direzione e in che verso è 
avvenuto il moto. Le grandezze che, oltre all’intensità, necessitano di una direzione e di 
un verso per essere descritte in modo completo sono dette vettoriali e sopra il simbolo 
che le descrive compare una freccetta. Esempi di grandezze vettoriali, o più semplice-
mente vettori, sono la posizione, lo spostamento, la velocità e la forza.

Graficamente un vettore si rappresenta con una freccia:

f la retta su cui giace la freccia indica la direzione;

f la lunghezza della freccia indica l’intensità (o modulo);

f la punta della freccia il verso.

Esistono regole specifiche per lavorare con i vettori. 
La figura 12 mostra con alcuni esempi come si 

sommano due o più vettori.
Prendiamo in considerazione il giocatore che si 

trova nella posizione (−10, 15) dell’esempio a della 
figura 12: il calciatore si sposta prima 30 m verso 
destra, poi 25 m in avanti.

Come si rappresentano gli spostamenti parziali? 
Come è fatto il vettore che rappresenta la loro som-
ma?

L’esempio a della figura 12 dà la risposta a queste 
domande: le due frecce nere rappresentano gli spo-
stamenti parziali, mentre la freccia tratteggiata di 
colore blu rappresenta la loro somma, cioè lo spo-
stamento totale del giocatore. La somma di due vet-
tori, dunque, è un vettore, chiamato risultante, che 
ha queste caratteristiche:

f la sua coda è sulla coda del primo vettore;

f la sua punta è sulla punta del secondo vet-
tore.

Questa regola prende il nome di metodo punta-co-

da ed è una tecnica che vale sempre, anche quando 
si sommano più di due vettori, come si vede negli 
esempi b e c della figura 12 e come accadrebbe se 
si volesse trovare il vettore spostamento in un drib-
bling di Cristiano Ronaldo (figura 13).

FIGURA 12

Rappresentazione 
vettoriale dello 
spostamento.

FIGURA 13

Al termine di un 
dribbling prolungato, 
lo spostamento totale 
del pallone è dato dalla 
somma vettoriale dei 
singoli spostamenti 
parziali.
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FIGURA 14

Posizione del pallone negli 
istanti 0 s e 1 s.

FIGURA 15

Rappresentazione della 
distanza d percorsa da 
un giocatore che va dal 
punto A al punto B di un 
campo di calcio e del suo 
spostamento Δx in un 
intervallo di tempo Δt.

8. Distanza percorsa e spostamento

In questo paragrafo ci occuperemo del confronto tra due quantità che utilizziamo anche 
nel linguaggio comune e che molto spesso trattiamo come sinonimi anche se non lo so-
no: la distanza percorsa d e lo spostamento xDv .

Consideriamo un sistema di riferimento unidimensionale, formato cioè da una ret-
ta orientata lungo la quale abbiamo fissato un’origine. Immaginiamo che nell’istante 
t = 0 s, cioè quando azioniamo un cronometro, un calciatore passi la palla che si trova in 
x = 1 m a un suo compagno, il quale la stoppa dopo un secondo, cioè a t = 1 s, quando la 
palla si trova nella posizione x = 2 m. La situazione è mostrata nella figura 14.

Tra gli istanti t = 0 s e t = 1 s, la distanza percorsa dal pallone è pari a 1 m; in questo 
caso anche l’intensità dello spostamento, che dipende dalle posizioni iniziale e finale, è 
pari a 1 m. Immaginiamo che appena riceve la palla dal suo compagno, il calciatore in 
posizione x = 2 m gliela restituisca indietro, cioè che nell’istante t = 2 s il pallone si trovi 
nuovamente nella posizione x = 1 m.

Che cosa possiamo dire della distanza percorsa e dello spostamento del pallone a 
t = 2 s?

In questo caso la distanza percorsa è di 2 m, ma lo spostamento complessivo del 
pallone è pari a zero, visto che la posizione iniziale e la posizione finale coincidono: 
x

f
 − x

i
 = 1 m − 1 m = 0 m. 

La distanza percorsa e lo spostamento sono infatti quantità diverse: la prima è una 
grandezza scalare, la seconda è una grandezza vettoriale. La distanza percorsa è una 
quantità sempre positiva, mentre lo spostamento può essere anche negativo: in un siste-
ma unidimensionale come quello della figura 14, per esempio, si ha uno spostamento 
negativo ogni volta che il pallone si sposta da destra verso sinistra.

Per traiettoria si intende invece l’insieme delle posizioni occupate da un corpo al pas-
sare del tempo. Se la traiettoria è una linea retta e il moto procede sempre nel verso posi-
tivo del sistema di riferimento, il modulo dello spostamento e la distanza percorsa hanno 
lo stesso valore. Se però la traiettoria è una curva, queste quantità assumono valori diver-
si. La figura 15 riassume graficamente la differenza tra spostamento e distanza percorsa.

origine

tempo t = 0 s t = 1 s

posizione x = 1 m x = 2 m

A A
A

d

d2

d

d1

d = d1 + d2

B

B B

∆ x

∆ x
∆ x

ba c
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1 Considera l’esercizio svolto precedente.

f Disegna ora il campo con una scala 1 cm : 2 m.

f Disegna nel campo gli assi x e y con l’origine nel 
punto (−7,5, −12,5) della figura dell’esercizio pre-
cedente.

2 La posizione di un calciatore in un certo istante è 
(−5, 10). In un istante successivo il calciatore si trova 
nella posizione (0, 10).

f Segna sul piano la seconda posizione e calcola la 
distanza d

1
 fra le due posizioni.

f In un istante successivo, il calciatore viene a trovar-
si nella posizione (5, −5). Segna la nuova posizione 
nella figura e calcola la distanza d

2
 fra le posizioni 

(0, 10) e (5, −5) usando il teorema di Pitagora.

[5 m; 15,8 m]

3 La posizione di un calciatore in un certo istante è 
(7, 20). Nell’istante successivo si sposta in (2, 20).

f Segna la seconda posizione nella figura e calcola 
la distanza d

1
 fra le due posizioni.

f In un momento successivo il calciatore si ferma 
in posizione (10, 4). Segna la nuova posizione 
nella figura e calcola la distanza d

2
 fra le posizioni 

(2, 20) e (10, 4) usando il teorema di Pitagora.

[5 m; 17,9 m]

4 La posizione finale di un calciatore è nell’origine 
del sistema di riferimento (0, 0). Calcola la distanza 
totale percorsa partendo da (−5, 10), passando per 
(0, 10) e arrivando infine in (0, 0). Calcola anche il 
modulo dello spostamento corrispondente.

[15 m; 11,2 m]

ESERCIZI

ESERCIZIO SVOLTO

Secondo le regole del gioco del calcio a 5 stabilite 
dalla FIFA, il campo è sempre rettangolare e la sua 
lunghezza è sempre maggiore della larghezza. Il 
campo deve avere una lunghezza minima di 25 m e 
una larghezza minima di 15 m.

• Disegna il campo usando una scala in cui 1 cm 
è pari a 2,5 m nella realtà (1 : 250).

• Disegna nel campo gli assi x e y con l’origine 
esattamente nel centro.

• Segna nella figura la posizione di un calciatore 
con le coordinate (−5, 10).

• Qual è il ruolo del calciatore? 

SOLUZIONE

Il ruolo del calciatore è laterale sinistro.

4 mm = 2,5 m
y

x−2,5

2,5

5,0

7,5

−10,0

−7,5

−5,0

−2,5
−5,0 2,5 5,0

10,0

5 Illustra le differenze fra una grandezza scalare e una 
vettoriale.

6 Illustra la differenza fra distanza percorsa e sposta-
mento.

7 Marta, grande stella del calcio femminile, è inizial-
mente nella posizione di coordinate (−5, −5). Da 
questo punto si sposta correndo e arriva in (5, −5), 
dove si ferma un momento proseguendo poi verso 
la porta avversaria fino al punto (0, 5).

f Disegna il grafico dei movimenti di Marta e de-
termina la distanza totale che percorre e il modu-
lo del suo spostamento.

[21,2 m; 11,2 m]

8 Immagina una circonferenza con raggio di 9,15 m 
posta esattamente nel centro del campo di calcio, e 
che un calciatore si sposti da A verso B seguendo il 
tracciato della circonferenza.

f Determina la distanza percorsa e il modulo dello 
spostamento del calciatore.

f Determina la distanza percorsa e il modulo dello 
spostamento del calciatore nei casi in cui disegni 
mezzo giro, un giro completo, un giro e mezzo.

[14,4 m, 12,9 m; 28,7 m, 18,3 m; 57,5 m, 0 m; 86,2 m, 18,3 m]

9,15 m
A

B


