
Tabella cinematica [unita MKS]:
simulazione  e presentazione dei risultati  di 
un'esperienza di laboratorio: ogni sessione di 
misure  della  durata  massima  di  qualche 
minuto (trascinamento  di  corpo  con  massa 
nota su rotaia di lunghezza nota, grazie ad un 
contrappeso sottoposto alla forza di gravità)

Parametri costanti:

MASSA   0.4         espressa in chilogrammi   
G       9.8                accelerazione di gravità in m/sec2

MAX     2               lunghezza della rotaia in metri
TMAX    60           tempo di simulazione di una sessione di misure (60 sec corrispondenti a 1 minuto)

Variabili reali:      peso   cioè il contrappeso sottoposto alla forza di gravità        
                   acc    cioè l’accelerazione del corpo
                   pos    cioè la posizione del corpo
                   vel    cioè la velocità del corpo             

Variabili intere:
                   tempo 
                   dt     cioè l’intervallo di discretizzazione in secondi 

Azioni                    inizializzazione delle costanti (valori già fissati) e delle variabili:   tempo  0
     pos  0
     dt  1

acquisisci :  stampa messaggio "Introduci il contrappeso [tra 0.00001 e 0.01 Kg] =  "    
                    leggi peso
calcola il valore dell’accelerazione:    acc  (peso*G)/(peso+MASSA)

legenda :  stampa titolo: "Tabella Cinematica" e legenda della tabella
modello matematico iterato mentre (pos è <= MAX) e (tempo <=TMAX)

                                                              vel  acc*tempo
                                                                                                                                           pos  0.5*vel*tempo

                                                 tempo  tempo + dt
Azioni in pseudocodice  {

   inizializzazione   
   
   acquisisci   
   
   calcola acc

   legenda  
  
   fai {
                calcola vel  acc*tempo;

                stampa valori del tempo, pos, vel 

                aggiorna valori pos, tempo

        } mentre (  (pos non è > MAX) oppure (tempo non è >TMAX) ) 
   }                                         

NB: Equivalente è l’uso della condizione ((pos è <= MAX) e (tempo è <=TMAX))  

Per una possibile implementazione: più sessioni di misure fino a quando l'utente lo desidera

Teorema di De Morgan: il "prodotto" in logica positiva  equivale alla "somma" in logica negativa 

http://professoressa.altervista.org/Dispense_III/Tabella_cinematica_listato.pdf


 
Condizione:             
                                A * B  
 
equivalente a  
                             (A/ + B/) / 

Verifica che il "prodotto" in logica positiva equivale alla "somma" in logica negativa 
 

(Teorema di De Morgan) 
 
Grandezze  
   fisiche1:                  possibili 2 stati      associati a    Variabili booleane come input 
 
  posizione                     < MAX                                   A 
                                     >= MAX                                  A/ 
 
 
  tempo                          < TMAX                                 B 
                                     >= TMAX                                B/ 
 
 
Pertanto:           (posizione >= MAX)          è complementare a        (posizione < MAX) 
 
                                  (tempo >= TMAX)             è complementare a         (tempo < TMAX) 
 
 
 
 
        A 
 
                                                                                                                           Y 
        B  
                                                                                             
                                                                                                         
 
 
 
  AND tra A e B  
                                            (A*B)                  cioè    (pos < MAX)   &&   (tempo < TMAX)  
 
 
  produce la stessa tabella di verità del 
 
   
  NOR tra A/ e B/ 
                                           ( (A/) + (B/) ) /      cioè   ! ( (pos > = MAX)  ||  (tempo>=TMAX) ) 
  
 
Verifica l’equivalenza dei costrutti ripetitivi con le seguenti condizioni: 

 
Mentre si verifica “posizione < fine-corsa   e   tempo <  tempo-massimo” 

 
oppure: 

 
Finchè  non si verifica “posizione >= fine-corsa   o   tempo >=  tempo-massimo” 

                                                
1 In realtà grandezze  analogiche che assumono infiniti valori, con variazioni istantanee. 


