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FORME DEL MOTO

TRASLAZIONE

Fig. 1: Traslazione in linea retta (o rettilinea)

ROTAZIONE

i

Fig. 2: Traslazione in linea curva (o curvilinea)
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In generale lutti i movimenti possono 
essere descritti come moti di traslazione, 
di rotazione o come particolari combi
nazioni di questi due.

della fig. 5 ci dà un ulteriore esempio 
ma in questo caso l’asse di rotazione 
giace al di fuori dei limiti fisici del suo 
corpo - in questo caso, attraverso il cen
tro della sbarra orizzontale su cui è ap
peso. (Si noti che in entrambi i casi il 
piano del moto e l’asse di rotazione giac
ciono ad angolo retto l’uno rispetto al
l’altro).

Rotazione (o movimento angolare) av
viene allorquando un corpo si muove 
lungo una traiettoria circolare intorno 
ad una linea nello spazio così che tulle 
le porzioni del corpo si muovono attra
verso il medesimo angolo, nella stessa o
NUOVA ATLETICA

direzione, nel medesimo tempo. Questa 
linea, che può o non passare attraverso 
il corpo stesso, è denominata asse di ro
tazione e giace ad angolo retto rispetto 
al piano di movimento del corpo.
L’atleta mostrato nella fig. 4 dà un 

chiaro esempio del movimento angolare 
allorché egli solleva le sue gambe dal pa
vimento sino alla verticale. Il ginnasta

Traslazione (o moto lineare) avviene al
lorquando il corpo (1) si muove in mo
do tale che tutte le sue parti viaggiano 
esattamente lungo la medesima distan
za, nella medesima direzione, nello stes
so tempo. Un modo per stabilire se il 
moto di un particolare corpo è traslato
rio, è quello di considerare il molo di 
un’arbitraria linea retta attraversante il 
corpo. Se durante un dato movimento 
questa linea rimane della medesima lun
ghezza ed è sempre parallela alle prece
denti posizioni da essa occupate, il molo 
è un molo di traslazione. Questo criterio 
è in effetti lo stesso di quello dato pre
cedentemente (cioè, la stessa distanza, 
stessa direzione c tempo) può senza dif
ficoltà esser visto nell’esempio di tra
slazione mostralo nella fig. 1. Qui la li
nea arbitrariamente tracciala è quella tra 
l’articolazione della spalla e dell'anca, 
(qualsiasi altra linea poteva essere presa 
in considerazione). Le linee fraleggiale - 
in questo caso rettilinea c parallele - mo
strano il tragitto descritto dalle due arti- 
colazioni menzionate.
Nella fig. 2, il molo di un paracadutista 
durante la caduta libera è un ulteriore 
esempio di traslazione come posizioni 
successive della linea che unisce le due 
articolazioni della spalla e dell’anca. In 
questo caso, comunque, il tragitto de
scritto da ciascuna di queste articolazio
ni è curvilineo invece di rettilineo (la li
nea retta c la curva del moto lineare so
no frequentemente riferite anche come 
traslazione rettilinea c traslazione curvi
linea).
Finalmente, nella fig. 3, mentre la pri

ma e l'ultima posizione sembrano indi
care l’entrata in azione di un nioto tra
slatorio, considerando le posizioni inter
medie chiaramente si capisce che non è 
questo il caso.



Fig. 3: Moto non lineare

MOTO GENERALE

DISTANZA E VELOCITA’

CINEMATICA LINEARE

Fig. 5: Moto angolare attorno ad un asse esterno
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Fig. 4 Moto angolare attorno ad un asse intero
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La cinematica è quella branca della bio
meccanica che si occupa della descrizio
ne del moto dei corpi. Allora la cinema
tica tratta con tale parola quanto lonta
no un corpo si muove, quanto veloce
mente esso trasla * e come consistente
mente esso si muove. Essa non si interes

sa delle cause che hanno determinato il 
movimento del corpo. Quest’ultimo 
aspetto del moto è compito della cineti
ca - una branca complementare della 
biomeccanica che verrà considerata più 
Ludi in questa trattazione.
La cinematica lineare si relaziona alla 

cinematica di traslazione o moto lineare, 
mentre, similmente, la cinematica angola
re alla cinematica di rotazione o molo 
lineare (2).

Un corridore di campestre nell’cseguirc 
una corsa di alicnamento generalmente 
considera i due maggiori aspetti del suo 
allenamento giornaliero. Tempo e terre
no condizionano a parte, egli considera 
in primo luogo la distanza totale da co
prire e in secondo luogo quanto veloce
mente potrà correre questa distanza. 
In riferimento alla seconda considera
zione egli potrà pensare al tempo che gli 
servirà per completare la distanza o il 
ritmo al quale potrà correre o lo sforzo 
che egli sarà capace di esprimere.
In biomeccanica il termine velocità (che 

racchiude gli clementi tempo e distanza)

Mentre la rotazione è in buona parte 
più comune che la traslazione nelle tec
niche sportive, molto più comune dei 
due è quello comunemente chiamato 
moto generale. Questo non é altro che 
la combinazione dei due. 11 ciclista che 
pedala, per esempio, trasla la sua por
zione supcriore del corpo come diretto 
risultato dei movimenti rotatori delle 
sue gambe (fig. 6).
Assieme con questi miscugli o combina

zioni di traslazioni e rotazioni c’è spesso 
un’ulteriore miscuglio - in questo caso 
di più rotazioni. Considerando l’azione 
di un arto inferiore di un ciclista (fig. 7), 
qui possiamo riscontrare tre simultanee 
rotazioni. La prima, è la rotazione della 
coscia attorno ali asse dell’articolazione 
delle anche (che è essa stessa in trasla
zione). Quindi la rotazione della gamba 
attorno all’articolazione del ginocchio, 
ed infine c’è la rotazione del piede attor
no all’articolazione della caviglia. Come 
ci si può immaginare, uno studio dei 
moti combinati degli elementi senza ta
le sistema può diventare estremamente 
complesso.

è usato di preferenza a quello di ritmo o 
sforzo. La velocità media di un corrido
re (o di ciascun corpo in movimento) è 
ottenuta semplicemente dividendo la di
stanza coperta dal tempo impiegalo:

Velocità media = Distanza
tempo

Sfortunatamente questo concetto di ve
locità media risulta veritiero nell’uso so
lo in un veramente limitato campo come 
il grafico della fig. 8 mostra. Qui la velo
cità di tre corridori di una campestre 
della lunghezza di 6 miglia è illustrata 
dal momento dell’avvio. Il corridore A 
inizia la gara di gran lena e stacca il suo 
avversario nelle prime miglia anche se 
deve al termine della gara calare il suo 
ritmo. Il corridore B, forse insicuro della 
propria condizione, parte piuttosto len
tamente e finisce veramente forte. Il 
corridore C corre a ritmo costante prati
camente per l’intera gara. Se ciascuno 
dei tre ottiene il medesimo tempo (ad 
esempio 30 minuti) per la distanza, la 
loro velociti media risulterà identica:

La fig. 8 mostra, comunque, che il cor
ridore B e C ciascuno corre alla velocità 
di 12 mph per solo un breve periodo di 
tempo (dove le due lince del grafico ta
gliano la retta che rappresenta una velo
cità di 12 mph) c che persino il corrido
re A (la cui curva per due volte taglia la 
suddetta linea di 12 mph) questa veloci
tà media è grandemente rimossa dalla 
velocità alla quale egli corre per la 
maggior parte della gara. Si può quin
di osservare che mentre la velocità ine-

Velocilà media = Distanza = 6 miglia = 
tempo 30 min.



Fig. 7: Moto complesso generale
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Fig. 9: Accelerazione positiva e negativa in una corsa tra le basi.
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La distanza alla quale qualcosa può es
sere lanciata si tratta in maniera simile a 
quella della corsa campestre. In altre pa
role si parla della distanza del lancio c 
con quanto duramente si potrà lanciare 
una palla allo scopo di fornire ad essa 
energia che la fara andare lontano. Si-

detcrminazione della velocità istantanea 
alla quale una palla è lanciala misurando 
il tempo che essa impiega per percorrere 
una breve distanza non appena essa ha 
abbandonato la mano del lanciatore). 
Tempo e di nuovo nelle tecniche sporti

ve è questo concetto 'di velocità istanta
nea (piuttosto che di velocità media) 
cruciale. Per esempio ogniqualvolta un 
atleta salta o lancia, è la velocità del cor
po in questione all’istante dello stacco o 
del rilascio che in grado più ampio de
termina il risultato finale.

12 3 4

Distanza

Fig. 8: Grafico distanza-velocità in una corsa 
di 6 miglia

utilmente al corridore ciò si riferisce alla 
distanza e la velocità - in questo caso 
con la velocità istantanea con cui la pal
la abbandona la mano. In questo punto 
il corridore e il lanciatore differiscono. 
Al corridore della campestre la direzione 
seguita dalla traiettoria lo domina ed al
lora la direzione nella eguale egli era ”in 
velocità” era pressoché immateriale a 
lui. Per il lanciatore, invece, la distanza 
alla quale egli lancia la palla è in una 
chiaramente e ben definita direzione. 
Inoltre chiaramente definita è la direzio
ne in cui egli deve indirizzare la palla ”in 
velocità’’ dalla sua mano.
In biomeccanica, termini differenziati 

sono adoperati per questi casi in cui esi
ste la necessità di definire la direzione. 
Allora il termine spostamento è usato 
per indicare una distanza in una deter
minata direzione ed il termine velocità 
direzionale è indicato per indicare la ve
locità in una determinata direzione, hi

-CO
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velocita media 
iarten- 
corpo 

i non ha 
il tempo di cambiare. (Nota: i testi di 
fisica e di meccanica di solito definisco
no come velocità istantanea nei termini 
di un "veramente breve intervallo di 
tempo” piuttosto che una "veramente 
breve distanza”, come detto qui. L’ulti
mo concetto è stato qui adoperato per
che si crede sia più semplice da capire 
c in quanto che nella misurazione della 
velocità istantanea in biomeccanica fre
quentemente viene usato il concetto di 
una "brevissima distanza”. Per esempio, 
Nelson e i suoi collaboratori (3) hanno 
riportato dettagli di una sistema per la

Fig. 6: Moto generale - combinazione di tra
slazione e rotazione

dia è forse la miglior singola misura del
la corsa, essa in verità ci fornisce un ben 
modesto indice di come la corsa è stata 
eseguita. Una alquanto più chiara rap
presentazione del come è avvenuta, può 
essere ottenuta se informazioni sono 
ottenibili riguardo al tempo dell’atleta 
in alcuni punti intermedi. Se, per esem
pio, al riferimento delle tre miglia, potè 
essere verificato che la velocità media 
dell’atleta A per la prima metà della 
corsa era più grande di quella di C, la 
cui velocità media era, più grande di 
quella del corridore B. Una compara
zione simile può essere fatta per la se
conda metà della gara. Una più chiara 
rappresentazione può essere ottenuta se 
il tempo per ogni miglio (o ancor meglio 
per quarto di miglio) e ottenibile. Que
sta idea di ottenere una più chiara illu
strazione di ciò attraverso una progres
sivamente ridotta distanza rispetto al 
tempo di percorrenza conduce diretta
mente al concetto di velocità istantanea. 
La velocità di un corpo in qualsiasi 
istante è uguale alla sua —-j:-
su una talmente breve distanza (p 
do dalla posizione occupata dal < 
in quell’istante) che la velocità



(e)(d)(c)(a) (b)

= valore positivo.

l2

- valore negativo.
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Fig. 11: L'accelerazione è l'ammontare della variazione di velocità
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Fig. 10: Muro nella pallavolo. La giocatrice sperimenta un'accelerazione positiva in contatto col 
suolo, negativa in aria.

I
I 
o

dove: a = accelerazione media;
v = velocità finale;
u = velocità iniziale;
t = tempo intercorso;

tutti nella stessa precedentemente speci
ficala direzione.

I
I
ò

Nota: come nel caso della velocità e ve
locità direzionale, entrambi i valori sia 
medio che istantaneo deiraccelerazione 
possono essere determinati per ogni mo
vimento dato. Inoltre, quando queste 
quantità sono rappresentate qui in for
ma algebrica, i valori medi sono distin
guibili dai valori istantanei con l’ggiunla 
di una lineetta posta sulla lettera di 
competenza. Allora, per esempio, a è 
usato per rappresentare l’accelerazione

stretta unione con il concetto di accele
razione.
L’accelerazione (clic, similmente allo 

spostamento e alla velocità direzionale, 
include gli elementi sia di direzione che 
di grandezza) è definita come l'ammon
tare di variazione della velocità rispetto 
al tempo. In forma algebrica:

a = 0 - velocità largamente positiva =

a = Velocità largamente positiva - 0 = 
lì

La sua accelerazione nell’intervallo 
compreso Ira le posizioni (b) c (c) e ne
gativa:

In molte attività sportive il successo 
raggiunto da un atleta è in diretta rela
zione alla sua abilità a rapidamente in
crementare o diminuire la propria ve
locità. Il giocatore di football si sforza 
di costruire il maggior ammontare possi
bile di velocità prima di prendere con
tatto con un avversario. Il corridore sot
trae secondi nel costruire il più rapida
mente possibile velocità, per minimizza
re il tempo a disposizione della difesa 
per una reazione. Per la medesima ragio
ne la capacità di un uomo a ridurre la 
propria velocità al termine della corsa è 
ugualmente importante se egli ha l’in
tenzione di evitare di essere placcato. I 
giocatori di basket debbono infatti esse
re capaci non solo di costruire veloce
mente una buona velocità, ma anche di 
bloccarsi bruscamente. Tutti questi 
esempi, e moltissimi altri sport, sono in

istantanea c a l’accelerazione media. La 
medesima procedura è seguita nel cag. 4 
dove un numero di quantità similari è 
introdotta.
Una stretta considerazione dell’equa

zione (2) può mostrare che possiamo 
avere valori positivi, negativi o nulli di 
accelerazione. Nel caso in cui il valore 
v sia più grande di quello di u, il nume
ratore della parte sinistra è più grande c 
quindi l’equazione sarà positiva, mentre 
1 accelerazione medesima sarà positiva. 
Al contrario, quando u è più grande di 
v. il numeratore e quindi l’accelerazione 
saranno entrambi negativi. In conclusio
ne, se v è uguale a u, non c’é evidente
mente alcuna variazione di velocità; per 
cui dalla definizione di accelerazione es
sa risulterà uguale a zero:

a = v - u
l

Tutto ciò non presenta alcun problema 
quando il movimento avviene in linea 
retta ed in una sola direzione. In tali 
circostanze, è d’uopo parlare di accelera
zione negativa come decelerazione o ri
tardo. Per esempio, un giocatore di base
ball (fig. 9) parte da una posizione di ve
locità zero ed allora sviluppa un’accele
razione positiva sin proprio vicino la ba
se da raggiungere. In questo punto egli 
conosce un’accelerazione negativa nel 
momento in cui scivola sul terreno sino 
a fermarsi completamente nel momento 
del contatto con la base. (Nota: al ter
mine di questo periodo di accelerazione 
positiva c’è un istante in cui non c’è un 
lungo suo incremento della velocità di 
avanzamento nè quindi ha inizialo a ca
lare, cioè un momento di accelerazione 
uguale a zero).
Problemi comunque possono sorgere 

quando l’accelerazione del corpo che 
muove prima in una direzione c quindi 
in quella opposta deve essere considera
ta. Considerando un giocatore di palla
volo della fig. 10. Se la direzione verso 
l'alto è considerata come positiva, l’ac
celerazione del giocatore Ira le posizioni 
(a) e (b) è positiva perchè nella posizio
ne (b) egli lia un’alta velocità nella dire
zione verso l’alto (positiva) e nella posi
zione (a) egli ha una velocità uguale a 
zero:

definitiva dunque, si può osservare che 
mentre il corridore di campestre è più 
facilmente soddisfatto con sia la distan
za clic la velocità, nessun allenatore vor
rebbe un lanciatore che non può fissare 
per lo spostamento c velocità dire
zionale!
ACCELERAZIONE

a = v-u = o = o
"T~ T



(1 - Continua)
- valore positivo.
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bia la sua velocità d’avanzamento di 3 
fps per ciascuno dei due secondi. In al
tre parole, la sua accelerazione media di 
avanzamento (cioè, la sua variazione me
dia di velocità d’avanzamento rispetto al 
tempo) fu di 2 ft/sec/sec (o 4 fps2).

Cosi lutto è in relazione a ciò che ab
biamo detto in precedenza per quanto 
riguardava il giocatore di baseball - quan
do l’atleta aumenta la velocità egli è sot
toposto ad accelerazione positiva; men
tre quando egli decelera egli è sottopo
sto ad una negativa. Ora comunque sor
gono delle difficoltà. Tra le posizioni (c) 
c (d) l’accelerazione dell’atleta è ancora 
negativa. Nella posizione (c) egli possie
de una velocità nulla e nella posizione 
(d) egli ha un’altra velocità nella direzio
ne verso il basso (negativa). Quindi:

a = Velocità largamente negativa - 0 = 
t3

misurati nelle medesime unità (fps, mph 
ccc.,) la sola quantità cosi lontana - e 
l’unica che può creare delle difficoltà - 
c l’accelerazione. Uno sguardo alla par
te dell’equazione dell'accelerazione mcMia 
(Eq. 2) rivela che il numeratore è la dif
ferenza tra due velocità ed allora dovrà 
essere logicamente misurata in una unita 
appropriata alle velocità. Il denominato
re è una semplice misura di tempo e 
quindi dovrà essere misurata in una del
le sue unità appropriale. Se l’unità di ve
locità è piedi al secondo ed il tempo in 
secondi, l’unità per l’accelerazione potrà 
essere di piedi al secondo per secondo 
(fps/sec, fl/scc/sec o fts2).
Un esempio può aiutarci 

problema. Considerando un 
cui velocità di avanzamento è di 6 fps, 2 
secondi dopo la partenza della gara (fig. 
11). Mentre la sua velocità era 
allo sparo della pistola, il suo 
mento nella direzione di avanzamento 
nei primi 2 secondi è ovviamente di 6 
fps. Se questa variazione è avvenuta me
diamente neH’intcrvallo temporale di 2 
sec, si può vedere che in media egli cain-

Nell'esempio del giocatore di pallavolo 
(fig. IO), 1 accelerazione verso il basso 
agisce sul giocatore sotto l’influenza del
la terra che attrae tutti i corpi sulla sua 
superficie, un’influenza conosciuta co
me gravità. L’accelerazione dovuta alla 
gravità è essenzialmente costante - essa 
varia leggermente a seconda dell ubica
zione sulla crosta terrestre - e, poiché es
sa è di particolare importanza in molle 
situazioni, è generalmente indicata con 
il simbolo g. La grandezza dell’accelera
zione dovuta alla gravità è approssimati
vamente 32.2 fps2 (9.81 m(sec2).a = 0 - velocità largamente negativa = 

Ì4

Con una eccezione, le unità adoperate 
nella misura delle quantità descritte ge
neralmente procurano pochi problemi. 
In molti paesi anglosassoni, le misure di 
lunghezza sono fatte in pollici (in), pie
di (ft), yards (yd) e miglia (mi) c le mi
sure di tempo in secondi (sec.), minuti 
(min) ed ore (hr). Le unità di misura di 
queste quantità che sono delle combina
zioni di queste quantità di base (fonda
mentali) di lunghezza e di tempo sono 
suddivise in frazioni logiche. Per esem
pio, mentre la velocità e determinata di
videndo una misura di lunghezza da una 
misura di tempo (velocità media = di
stanza/tempo), l’appropriata unità di ve
locità è logicamente una in cui una unita 
di lunghezza è divisa da un unità di tem
po. Quindi i picdi/sec. c miglia/ora sono 
unità di velocità.
Con la distanza e spostamento ovvia
mente misurali in unità di lunghezza, e 
velocità e velocità direzionale entrambi 
nuova atletica

In altre parole, durante questi due ulti
mi intervalli il modello stabilito in pre
cedenza è completamente sconvolto • 
l atleta esperimenta un’accelerazione ne
gativa mentre aumenta la sua velocità e 
un’accelerazione positiva mentre la di
minuisce.
E’ allora importante ricordare che 

quando le direzioni sono designale come 
positive e negative, è uso di questi agget
tivi in unione con l’accelerazione per in
dicare, rispettivamente, un aumento di 
velocità od una diminuzione non potrà 
più a lungo essere applicato.

= valore negativo.

Tra le posizioni (d) c (e) l’alta velocita 
negativa dell’atleta è ridotta a zero e in 
questo processo egli è sottoposto nuova
mente ad una accelerazione positiva:


