
CINEMATICA 
http://static.zerorobotics.mit.edu/docs/tutorials/Kinematics.pdf 

 
La cinematica è un ramo della dinamica che studia il movimento non considerando le cause che lo determinano. 
 
Tra le altre cose la cinematica comprende lo studio della posizione, velocità ed accelerazione. 
 
I concetti rivisti in queste slide di power point riguardano concetti che saranno usati nel codice nei successivi 
tutorials. 
 
 
POSITION 
 
La posizione è dove l’oggetto è localizzato.  

myState  l’array dove, nelle prime tre posizioni, 
vengono memorizzate le coordinate che  
individuano la posizione. 

setPositionTarget è l’API attraverso la quale si può 
controllare la posizione.  
(vedi figura a lato) 

 
 
DISTANCE VS DISPLACEMENT (Distanza vs spostamento) 
 
La distanza è la misura del cambiamento di posizione 
 
Spostamento è la misura di quanto la posizione finale sia distante da quella iniziale. Lo spostamento è un 
vettore la distanza è uno scalare. 
 
Es: Bill si è mosso di 4 metri a destra, poi di 2 a sinistra e infine di 3 a destra. 
 

- Bill ha percorso una distanza di 9 metri 
- Bill ha fatto uno spostamento di 5 metri. 

 
SPEED (Velocità scalare) 
 
Speed rappresenta quanto velocemente un oggetto si muove 
Speed è il rapporto tra la distanza coperta dall’oggetto e il tempo impiegato a percorrere quella distanza. 
 
  Speed = Distance/time 
 
Questa formula è spesso modificata per isolare la distanza: 
 
  d=v*t 
 

VELOCITY (velocità vettoriale) 
 
La differenza tra velocity e speed è che velocity include speed e la direzione 
Velocity è un vettore, speed uno scalare 
Mentre speed = distanza/tempo,  
velocity lo puoi pensare come spostamento/tempo. 
Le tre componenti della velocità sono memorizzate nel quarto, quinto e sesto 
posto dell’array myState.   (vedi figura a lato) 



 

ACCELERAZIONE 
 
L’accelerazione ci dice quanto rapidamente cambia la velocità. 
L’accelerazione è un vettore ed ha quindi una direzione ed un verso. 
Per calcolare l’accelerazione si divide la variazione di velocità per il tempo. 
L’accelerazione negativa è chiamata decelerazione. 
 
EQUAZIONI DEL MOTO 
 
Di seguito le cinque equazioni essenziali della cinematica. 
 
 V         velocity 
 a           accelerazione 
 d           spostamento 
 t          tempo 
 
L’indice 0 (V0) indica valore iniziale 
Un simbolo senza indice indica il valore finale 
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LINEAR MOMENTUM (quantità di moto) 
 
La quantità di moto (p) è un fattore importante nella dinamica delle sfere.  
Quantità di moto = massa*velocità.   P = m*v 
 
In sostanza maggiore è la velocità con cui il satellite si muove, maggiore è la quantità di moto che ha.  
Più grande sarà la quantità di moto, più difficile sarà fermarlo o cambiargli direzione. 
 
In alcuni giochi ZR, la massa del satellite non sarà costante.  
Ricorda che un aumento di massa provoca un aumento di quantità di moto. 
 
DINAMICA DELLE SFERE 
 
Ora che conosci le nozioni fondamentali della cinematica, le puoi applicare ai tuoi algoritmi. 
 
Non devi essere un fisico provetto per riuscire bene in Zero Robotics, ma sapere come controllare il moto ti 
darà un enorme vantaggio nella competizione. 
 
I tutorials intermedi ti insegneranno come applicare ai tuoi algoritmi i concetti che hai appena appreso. 


