
LA PRESSIONE

e quando si trove in decubito supino:

Pressione =

L = F.s = F. s cos<*

70
------- --  636 kg/m2 
0,11

Allorquando la ragazza della fig. 45 sta 
nella posizione eretta, il suo peso di 70 
kg. è sostenuto dalle piante dei piedi, 
su un'area di circa 0.06 metri quadrati. 
Se si pone in decubito supino il suo cor
po poggia su una superficie di 0.11 me
tri quadrati. Se la forza esercitata dal 
corpo (là forza di reazione del terreno 
uguaglia il valore del peso corporeo) è 
divisa per il valore dell'area di appoggio 
si può ottenere la PRESSIONE media o 
forza per unità di superficie. Allora, 
quando la ragazza è in piedi:

Questo concetto della pressione è di 
particolare importanza soprattutto nel 
predisporre le misure di sicurezza nei va
ri sport, e prevenire incidenti agli atleti, 
minimizzando l'azione della pressione 
sulle diverse parti del corpo, che potreb
be portare a seri danni fisici. Nel paraca
dutismo, gli atleti trovano ciò importan
te per minimizzare l'azione del contrac
colpo all'impatto contro il suolo. Così 
essi iniziano subito un'azione di rotazio
ne verso dietro proprio nel momento del 
contatto col suolo. Errori nell'esecuzio
ne della tecnica corretta possono con
durre a fratture degli arti inferiori. I sal
tatori in alto e con l'asta similmente cer
cano di ricadere sui sacconi morbidi pre
sentando un'ampia area di contatto. Ai 
tempi in cui le zone di caduta erano 
riempite di sabbia, le forze esercitate dal 
saltatore all'impatto erano talmente 
grandi che spesso ci si procuravano seri 
danni agli arti. Essi infatti ricadevano 
< alto raramente di schiena, si sforzava
no piuttosto di ricadere sui piedi per as
sorbire lo shock in maniera migliore. In 
discipline come il judo è fondamentale
10 studio del contatto col tappeto, presen
tando la zona più consona. Ciò impone
11 governo di una buona e corretta tecni
ca d'esecuzione della caduta, già sin dai 
primi passi della carriera dello sportivo.

ampia. Ciò costituisce anche la base per 
l'uso protettivo dei caschetti nel foot
ball americano o nel motociclismo.

IL LAVORO

Se consideriamo il punto P ehPerf°"® 
il segmento Ab sotto I azione della forza 
costante F si definisce come lavoro del- 
“ forza il prodotto dada stessa par lo 

spostamento s = AB di P-
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Lo stesso concetto è usato negli sport 
in cui gli atleti usano bardature protetti
ve. Tali rivestimenti servono a distribui
re l'azione della forza agente su un'area 
più ampia nei casi in cui non sia possibi
le all'atleta eseguire ciò modificando la 
posizione del proprio corpo. Nel base- ’ 
ball, per esempio, un battitore colpito 
da una palla al capo non ha la possibilità 
di efficientemente distribuire l'effetto 
dell'impatto muovendo il proprio corpo 
Egli può pero indossare un casco, attra
verso il quale l azione d’impatto sarà tra
smessa al capo su una superficie ben più

forza 70kg 
Pressione = -------- - --------- -- 11.66kg/m2

super. 006m2



— L = F - (BA) = F 5 cos ck' = — Fs cose*

LA POTENZA

L'ENERGIA

L
Wm =

Zi t

Zi Ldi

W = ------= limdL = L - ds = F cos <x ds

dt zù. t

Ec = 1/2 mv2 (46)
F - ds

W = = F - V
dt

rQ <S

F cos c< dsL = F . ds =di =

0PoPo

2.000 kgm

Unità di potenza nel sistema MKS è il 
watt, corrispondente al lavoro di 1 Joule 
per secondo, cioè 1 watt = a Joule/sec. 
= 1 m2 kg/sec3. Multiplo molto usato 
del watt è il kilowatt = 1.000 watt. Ri
cordiamo l'unità di potenza del vecchio 
sistema pratico: il cavallo o cavallo va
pore, pari a 75 kgm/sec. ovvero a 735 
watt.

Si definisce come potenza sviluppata da 
un essere vivente, da una macchina, da 
un sistema qualsiasi che fornisca del la
voro, il rapporto tra il lavoro fornito ed 
il tempo: o meglio sez>.L è il lavoro for
nito nel tempo Zs t, il rapporto:

1 Joule = 1 Newton . 1 metro = 
= 1 m2kg/sec2

Poiché le cifre in questo modo possono 
diventare davvero grandi comunemente si 
può adoperare il kilowatt = 1.000 watt 
o il CV = 735 watt. Quindi il sollevatore 
svilupperà una potenza di 10,66 CV nel 
sollevare il bilanciere in 0.5 sec.; 5,33 
CV in 1 sec. e 2,66 CV in 2. sec.

Tempo 
(sec.)

Lavoro 
(Joule)

3,920
3,920
3,920

Potenza
(watt)

7.840
3.920
1.960

0,5
1
2

2
Ec= 1/2.10.20

0 19600 Joule

calcolato per Zi t tendente a zero, s'in- 
tede la potenza all'istante t. Ricordia
mo che d L = F - ds, dove F è la potenza 
agende e d s lo spostamento elementare 
e che ds = vdt, dove v è la velocità: in 
luogo della precedente possiamo scrivere 
allora:

lungo la curva: l'integrale corrisponden
te è dunque un integrale ordinario di 
funzione numerica, del quale si saprà 
sempre calcolare almeno un valore ap
prossimato se è nota la funzione. Basta 
riportare le s sulle ascisse di un diagram
ma cartesiamo, nelle ordinate i valori 
corrispondenti di F cos □< , cioè della 
componente di F secondo la tangente al
la traiettoria nel punto considerato. Il 
lavoro di L è fornito, come sappiamo, 
dall'area compresa fra l'arco di curva co
sì costruito, le ordinate estreme e l'asse 
delle ascisse. Nel caso che vi siano più 
forze agenti su P si intenderà con F la ri
sultante.
Il lavoro è una grandezza di importanza 

fondamentale, per la meccanica e per la 
fisica in genere. Unità di misura nel si
stema MKS è il Joule, lavoro della forza 
di 1 Newton per lo spostamento di 1 
metro nella direzione della forza stessa. 
Le dimensioni del lavoro si deducono 
da:

Nell'ultimo membro F e cos s'imma
ginano espressi in funzione della distan
za s dal punto di partenza Po misurata

poiché l'angolo fra F e BA è
Il lavoro positivo si dice pure lavoro mo
tore, cioè favorevole al moto, il lavoro 
negativo lavoro resistente, cioè contra
rio al moto. La forza F compie lavoro 
motore nello spostamento AB, resisten
te nello spostamenteo BA: la compo
nente di forza F nella direzione AB è di
retta da A verso B. Se = h- /2, cioè se 
la forza in questione è perpendicolare al
lo spostamento, il lavoro corrispondente 
ènullo. Così è nullo il lavoro del peso, 
forza verticale, per tutti gli spostamenti 
orizzontali dei corpi.
La definizione di lavoro si estende facil

mente al caso che la forza non sia co
stante lungo l'intero spostamento finito 
considerato, o che questo non avvenga 
secondo un segmento di retta, bensì se
condo una linea curva.
Basta introdurre il concetto che il lavo

ro per un dato spostamento finito non è 
che la somma dei lavori corrispondenti 
ai successivi spostamenti elementari che 
compongono lo spostamento finito. Se 
consideriamo degli spostamenti elemen
tari infinitesimi il lavoro corrispondente, 
infinitesimo, è espresso da:

Il termine energia è un altra di quelle 
accezioni largamente adoperate nelle di
scussioni tecniche. Questo uso non pre
senta tuttavia un'ampiezza interpretati
va paragonabile al termine lavoro. Per 
energia si definisce formalmente "la ca
pacità di eseguire del lavoro" e allora 
quando una persona dice di non avere 
energia significa che non possiede la 
capacità di svolgere un lavoro.
Poiché ci sono forme di energia diverse 

da quella della biomeccanica, è solito ri
ferirsi a tre tipi di energie che sono di in
teresse nel campo dello sport. Questi tre 
tipi sono quelli in cui i corpi possiedono 
dell'energia in virtù del loro moto, della 
loro posizione e al loro stato di defor
mazione.
ENERGIA CINETICA: l'energia, o ca

pacità di lavoro, che un corpo ha a causa 
del suo movimento è conosciuta come 
energia cinetica. L'ammontare di questa 
energia che il corpo possiede è data dalla 
formula:

dove oc è l'angolo tra i vettori F ed S. In 
altre parole il lavoro è il prodotto della 
forza per la proiezione della direzione 
dello spostamento sulla direzione della 
forza, o viceversa, il prodotto dello spo
stamento per la componente della forza 
nella direzione dello spostamento.
Si può rappresentare per esempio la 
discesa del punto P lungo un piano incli
nato AB sotto l'azione del proprio pe
so F.
Il lavoro è una quantità scalare, e risulta 

positivo o negativo secondo che sia 
acuto o ottuso. Se sotto l'azione della 
stessa forza F il punto P si spostasse da 
B ad A il lavoro risulterebbe.

ed è senz'altro definito come lo può es
sere un'espressione differenziale: F è il 
vettore della lorza agente sul punto P 
nella posizione considerata, ds un vetto
re infinitesimo parallelo alla tangente in 
P alla traiettoria o, più semplicemente, 
un elementi di traiettoria orientato nel 
verso del moto, l'angolo che ds e la 
tangente formano con F. Il lavoro per 
uno spostamento finito da Pa Q lungo 
la traiettoria considerata si esprime con dove Ec = energia cinetica; m = massa 

del corpo; v = velocità da esso possedu
ta. Allora uno sciatore che possiede una 
massa 10 (equivalente al peso di 98 kg.) 
e che lavora ad una velocità di 20 m/sec 
possiede un'energia cinetica di 2.000 
kgm., cioè:

Allora se un sollevatore di pesi per 
esempio esegue un lavoro di 3.920 Joule 
nel sollevare un bilanciere di 200 kg. al 
di sopra del capo (per s = 2m) e ammon
tare del Favoro non è per nulla dipenden
te dal tempo totale d'esecuzione di tale 
lavoro.
Sia che il sollevamento duri 0,5, 1 o 2 

sec., il lavoro resta invariato a 3.920 
Joule. Ciò che muta è la potenza d'ese
cuzione di tale esercizio. Così avremo 
che mentre il lavoro eseguito nell'esem
pio sopra citato è costante, la potenza 
sviluppata cambia nel seguente modo:

viene assunto a misura della potenza me
dia sviluppata nell'intervallo t, e col 
limite di questo



(47)Ep = P . h

V2
a =

data dalla legge della conservazione 2s

Ep = 70.3 = 216 kgm. o 2.058 Joule

Fig. 47

Final Velocjty, tzInitial Velocity,t/=O

Eq. (S)

d

dove P = peso del corpo; h = distanza 
dalla superficie terrestre. Se il trampoli- 
nista sta lavorando su un tappeto al li
vello del suolo e per esempio pesa 70 
kg. e si innalza 3 metri sopra il tappeto 
all'apice del volo, l'energia potenziale da 
lui posseduta in questo istante è:
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dell'energia meccanica che statuisce: 
"Quando la gravità è l'unica forza ester
na agente sul corpo, l'energia meccanica 
totale del corpo è costante".
Allora, quando un corpo in aria (e egli 
effetti della resistenza dell'aria sono tra
scurati) la somma delle energie cinetica 
e potenziale del corpo è costante.

Relazione energia-lavoro: esiste un'im
portante relazione tra lavoro, energia ci
netica e potenziale che ha molte appli
cazioni utili nell'analisi delle tecniche 
sportive. Consideriamo una freccia pri
ma di essere scoccata orizzontalmente 
dall'arco. Immediatamente prima del ri
lascio, la freccia è ferma e quindi non 
possiede alcuna energia cinetica. Allora, 
quando l'arciere la libera, del lavoro è 
fatto sulla freccia sinché essa perde il 
contatto con la corda, mentre in questo 
lasso di tempo essa acquista un certo 
ammontare di energia cinetica. Guardan
do questo processo più in dettaglio (fig. 
47) si può osservare che l'accelerazione 
media della freccia è:

sino all'apice del volo, ove essa si an
nullerà. Nella fase della discesa accadrà 
esattamente la cosa inversa.
Queste caratteristiche modificazioni 
nelle energie cinetica e potenziale duran
te la prestazione di un salto al trampoli
no sono state ben studiate da Baker 
(fig. 46). I seguenti caratteri possono es
sere sottolineati:
1. nelle fasi aeree l'energia cinetica 

cala e la potenziale cresce durante la 
salita, mentre il processo inverso ha 
luogo nella discesa;
2. l'energia meccanica totale (Ec + Ep) 
presenta un valore costante durante cia
scuna fase del volo;
3. il ginnasta conserva una parte della 

sua energia potenziale nell'istante in cui 
si trova sul tappeto per il fatto che que
st'ultimo è posto ad una certa altezza 
dal suolo. Le differenze nell'energia po
tenziale posseduta nei tre diversi atter
raggi, dipendono dalle diverse posizioni 
di caduta del corpo.
E' chiaro che tutte le modificazioni av

venute nei fattori energetici del trampo- 
linista possono essere trasferiti e traspor
tate ad altri casi e una conferma di ciò 
è

L’unità dell'energia cinetica è qui data 
come conseguenza delle unità di misura 
precedentemente introdotte.
ENERGIA POTENZIALE: un atleta al 
trampolino all'apice del suo volo ha la 
capacità di eseguire del lavoro per via 
della sua posizione riferita alla superfi
cie terrestre. Allorché cade indietro ver
so il trampolino, il suo peso esegue del 
lavoro "uguale al prodotto della sua 
grandezza per la distanza di movimento 
del corpo nella direzione della forza". 
Questo ammontare d'energia dovuto alla 
posizione che il corpo occupa in relazio
ne alla superficie terrestre è denominata 
energia potenziate e può essere determi
nata moltiplicando il peso del corpo 
(cioè la forza) per l’altezza a cui si trova 
il corpo rispetto alla superficie terrestre 
(cioè distanza).

Qui tuttavia l'atleta possiede ancora un 
po' di velocità orizzontale (ciò che fa 
del trampolinista un cattivo specialista), 
la sua velocità ed energia cinetica sono 
uguali a zero. Non appena inizia la rica
duta di schiena sul tappeto, l'energia po
tenziale da lui posseduta all'apice del 
suo volo gradualmente si riduce. Dopo 
un tratto di caduta di 30 cm. essa è di 
189 kgm. (78 x 2,7); dopo 60 cm. di 
168 kgm. (70 x 2.4) e nel momento in 
cui arriva sul tappeto tale energia po
tenziale sarà ridotta a zero. Durante 
questo processo, comunque, il suo cor
po accelera costantemente sino al tap
peto per la gravità e diventa progressi
vamente più veloce, acquistando di pari 
passo sempre maggior energia cinetica. 
Se sono adoperate le appropriate equa
zioni (eq. 9 e 46), si può calcolare che 
dopo 30 cm. di caduta l'energia cinetica 
da lui posseduta è di 20,91 kgm., dopo 
60 cm. di: 41.77 kgm e nel momento 
dell'arrivo sul tappeto essa sarà massima
le e pari a: 210 kgm. Addizionando 
l'energia cinetica e potenziale posseduta 
dal trampolinista in ogni fase del volo 
si potrà ottenere l'energia meccanica to
tale del sistema, che è costante, cioè: 
210 kgm.
Se l'atleta sale dallo stacco all'apice del 

suo volo, come similmente analizzato, si 
assisterà al caso esattamente inverso: l'e
nergia potenziale crescerà, mentre quella 
cinetica calerà. Allo stacco la sua energia 
cinetica è di 210 kgm. e quella potenzia
le uguale a zero, mentre col salire nella fa
se del volo la sua energia cinetica gra
dualmente si trasformerà in potenziale
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Fig. 46
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E' per questa ragione che gli abili batti-
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dove F eguaglia la forza media orizzon
tale esercitata sulla freccia e ciò riarran
giato:

Se ora questo valore è sostituito nell'e
quazione della seconda legge di Newton 
(eq. 29) si avrà:

6
----- --  10 kg.
0,6

F =

glio). La freccia trasferisce il rimanente 
ammontare di energia cinetica con un 
ugual ammontare del lavoro sul bersa
glio. Quest'ultimo fatto ha importanti 
implicazioni in quelle attività di com
battimento e di atterraggio.
Quando una palla è colpita, dell'ener

gia cinetica è adoperata per produrre 
lavoro sulle mani della persona che la 
colpisce. Ora, la palla può fare l'am
montare del lavoro equivalente all'e
nergia cinetica coinvolta esercitando 
un'ampia forza contro le mani come es
se si muovono sopra a una veramente 
piccola distanza od esercitando una più 
piccola forza come le mani si muovono 
su una più ampia distanza. Per esempio, 
se nel caso particolare una palla fa un 
lavoro di 6 kgm. contro una mano della 
persona, la forza esercitata è di 60 kgm. 
se la mano si muove di 0.1 metri:

solo di 10 kg. se la mano si muove di 60 
cm.:

6 Kg.
= 60 Kg.
“70

il lato sinistro dell'equazione è uguale al 
lavoro fatto sulla freccia dalla tensione 
dell'arco, mentre il lato destro è l'ener
gia cinetica che la freccia possiede nel
l'attimo del rilascio. In altre parole, nel 
momento in cui essa lascia l'arco, la 
freccia possiede un'energia cinetica 
uguale all'ammontare del lavoro fatto su 
di essa.
Il processo qui sottolineato è essenzial

mente invertito durante le fasi finali del 
moto della freccia, quando colpisce il 
bersaglio, trasferendo in questo tutta 
l'energia cinetica posseduta. Un piccolo 
ammontare di questa energia è converti
ta in forma non meccanica come ad 
esempio energia sonora (nell'impatto 
col bersaglio) ed energia calorica (gene
rata dall'attrito che la freccia esercita 
nel penetrare nel materiale del bersa-

tori consentono alle mani di muoversi 
con la palla quando la colpiscono, per
chè ben sanno che se sbagliano in questa 
fase, la forza che la palla va ad esercitare 
sulla mano potrà essere sufficientemente 
grande da causare seri danni o incidenti 
alle mani. Un ulteriore esempio lo forni
sce il campo del pugilato nel quale appun
to noi osserviamo in certi atleti ad una 
fragilità costituzionale della loro struttu
ra anatomica. "Mento di vetro" è il ter
mine adoperato, che senz'altro dipende 
dalla scarsa mobilità del capo nell'attuti- 
re i colpi avversari, riducendo il tempo 
d'applicazione della foza del pugno del
l'avversario. Se il pugilatore non attuti
sce il colpo esso risulterà micidiale ed in 
tali circostanze da solo si preparerà ad 
andare al tappeto.
Per sottolineare questa discussione della 
relazione tra lavoro ed energia è stato 
confermato unicamente dai cambiamen
ti nell'energia cinetica del corpo nel mo
mento in cui del lavoro è fatto sul o dal 
corpo. Comunque, cambiamenti nell'e
nergia potenziale debbono inoltre essere 
presi in considerazione, se il corpo ma
nifesta cambiamenti nella sua altezza co
me pure in velocità.
Consideriamo nuovamente l'arco e la 
freccia della fig. 47 ed immaginiamo la 
freccia rivolto nella direzione verticale 
invece che orizzontale. Se la velocità 
con la quale la freccia lascia l'arco è v,

Airborne 
3000



kx2x

kx dx =L -

2o

e riarrangiato

(49)

E =—kx2

L sul bilanciere + L sul sollevatore r

400 + 50 = 450 kgm

X = - kx

F =  X = kx

dL = kx dx
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vale a dire che per mantenere P in equili
brio alla distanza x da 0 occorre appli
care ad esso la forza

Similmente il lavoro eseguito da un sol
levatore di pesi nel sollevare un bilancie
re di 200 kg. per una distanza di 2 m. da 
terra sin sopra il capo (V = O) può esse
re valutata come segue:

Se lo stesso atleta pesa 100 kg. e solleva 
di 50 cm. il suo corpo nel sollevamento 
del bilanciere, il lavoro totale fatto è:

ENERGIA ELASTICA: sappiamo che 
la deformazione di un corpo elastico per 
esempio lo spostamento X dell'estremo 
P di una molla dalla posizione di riposo 
O, determina la forza di reazione

2
L = (1/2 -73,4 -2,6) + (72 -0,3)

mv2
F-P= --------

2s

1
(F-P) s - ---------mv2

2

1
Fs - ------ mv2 + Ps

2

2

La E viene chiamata energia elastica o 
di deformazione, in quanto ha origine 
dalla reazione alla deformazione della 
molla. Essa misura il lavoro che viene ri
chiesto per produrre la deformazione x 
e fornito quando questa scompare, indi
pendentemente dalla legge particolare 
del moto dell'estremo P sia nell'un sen
so che nell'altro. Il lavoro fornito dalla 
molla per una variazione finita dell'al
lungamento da x1 a x2 si può esprimere 
con:

■SB

200 
L= (1/2 .-

Uno spostamento infinitesimo dx da 
questa posizione richiede per la forza F 
il lavoro:

(forza e spostamento hanno la stessa di
rezione). Il lavoro richiesto per l'allunga
mento fino da (I) ad (I + x) è dunque:

e si può vedere che il lavoro fatto è ugua
le alla somma dei cambiamenti nelle 
energie cinetica e potenziale. Allora, per 
esempio, se un giocatore di basket del 
peso di 72 kg. solleva il suo corpo di 30 
cm. ed acquista una velocità di 3,6 m/ 
sec. dal momento dello stacco dal suolo 
sino a metà del salto, il lavoro fatto po
trà essere calcolato come segue:

Questo lavoro è compiuto contro la for
za elastica X = - kx. Quest'ultima com
pie il lavoro — L, negativo, nell'allunga
mento. Inversamente, quando la molla 
ritorna alla lunghezza primitiva I, è la 
forza elastica che fornisce il lavoro po- 
sitivoL.
Diciamo che la molla tesa, allungata di 

x rispetto alla lunghezza normale I, pos
siede l'energia:

1

l'accelerazione media della freccia du
rante il periodo d'applicazione della for
za è V2/2s. La forza media esercitata 
sulla freccia durante lo stesso periodo è 
uguale a F - P, dove F è la forza verticale 
media applicata alla freccia e P il peso di 
quest'ultima. Se questi valori sono ora 
sostituiti nell'eq. 29:

------ .0) + (200.2) = 400kgm
9.8

Quando un corpo dunque ha la capacità 
di lavorare poiché esso è stato deforma
to ed ha la tendenza a ritornare nel suo 
stato originale, si dice che esso appunto 
possiede dell'energia elastica. Un'arco 
completamente caricato ha la capacità 
di lavorare in virtù della deformazione 
subita. Questa capacità è chiaramente 
visibile non appena l'arto teso scocca la 
freccia, trasmettendo lavoro ad essa. A 
qusto punto l'energia elastica (o un'am
pia porzione di essa) posseduta dall'arco 
è usata per dare energia cinetica alla 
freccia. Quando il telo del trampolino è 
spinto in basso dall'arrivo del ginnasta, 
esso possiede un certo ammontare di 
energia elastica come risultato della de
formazione subita. Allora come ritorna 
al suo stato normale, eseguirà del lavoro 
sul ginnasta facendogli guadagnare sia in 
energia cinetica che potenziale. Un sal
tatore con l'asta ottiene un'ottima fles
sione dell'attrezzo come risultato del la
voro eseguito su esso all'inizio della fase 
aerea. L'energia elastica che l'asta così 
viene ad immagazzinare lo rende abile a 
lavorare nel riestendimento. In un salto 
ben eseguito questo lavoro fatto dall'a
sta è chiaramente evidente nel marcato 
ed esplosivo sollevamento dell'atleta nel
la fase finale del volo.

k 2 2
L=—(x1 - x2 ) = E1-E2 = —ZSE
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