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CINEMATICA DEI
SEGMENTI CORPOREI

Prima di affrontare la descrizione di 
tecnologie e loro applicazioni, é op
portuno sottolineare che cosa si inten
de per biomeccanica e quale può essere 
il campo di azione di questa disciplina 
all’interno delle problematiche che il 
tecnico sportivo deve affrontare.
La biomeccanica può essere descritta 

come la scienza che studia le leggi del
l’azione meccanica nei sistemi viventi. 
Essa mette quindi in relazione, attra
verso opportuni modelli, il corpo uma

no con le leggi della meccanica classica. 
In generale l’approccio biomeccanico 

tende alla conoscenza del movimento 
e all’interpretazione di cause ed effet
ti prodotti sul corpo umano, ciò at
traverso misure e calcoli di alcune va
riabili che a grandi linee possiamo in
dividuare nell’elenco seguente:
- Cinematica dei segmenti corporei;
- reazioni al terreno;
- coppie tendinei ed articolare;
- pressioni locali;
- coordinamento motorio.
Al fine di facilitare l’interpretazio

ne di quanto esposto in seguito é op
portuno spiegare brevemente il signi
ficato dei punti elencati.

In 
la descrizione quantitativa del movi
mento di un corpo nello spazio. Nel 
nostro caso si tratta del corpo umano 
che può essere visto sia come un ele
mento puntiforme corrispondente al suo 
baricentro sia come insieme di corpi 
approssimativamente rigidi (segmenti 
corporei) collegati alle estremità da cer
niere.
Descrivere il moto del baricentro di 

un corpo è più semplice, da un punto 
di vista analitico, che descrivere il 
moto dei diversi segmenti. Peraltro 
sia la difficile determinazione (il bari
centro varia di posizione al variare 
della formazione assunta dal corpo 
umano) che le informazioni di tipo 
sintetico ottenibili (non permette di 
risalire facilmente alle cause locali 
che provocano variazioni nella sua 
traiettoria) ne fanno uno strumento 
poco utilizzabile da parte del tecni
co.
La descrizione del movimento dei di

versi segmenti corporei permette invece 
di isolare l'effetto prodotto sulla tecni
ca del gesto sportivo. Per meglio ca

si tratta delle forze che il piede o i 
piedi dell’atleta esercitano sul terreno. 
L’ampiezza e la durata di queste forze 
varia molto da movimento a movimen
to e da un punto di vista biomeccanico 
sono gli elementi fondamentali per de
scrivere la dinamica di un atto sportivo. 
Queste forze possono essere analizzate 
dal tecnico ad esempio per comprende
re, valutare e verificare quale è l’otti
mo rapporto tra durata della spinta e ve
locità di avanzamento. Queste grandez
ze vengono misurate con piattaforme 
di forza; sostanzialmente si tratta di bi
lance ad altissima precisione che vengo
no inserite a livello del terreno di gara. 
Le informazioni ottenibili dalle rea
zioni possono essere potenziate grazie 
a particolari tecniche di elaborazione 
matematica che ne permettono la rap
presentazione in forma vettoriale.

Lo scopo di questo intervento è 
quello di fornire al tecnico una se
rie di informazioni di base su tecno
logie sviluppate presso il Centro di 
Bioingegneria di Milano, per lo stu
dio del movimento umano. Queste 
tecnologie e le relative metodologie 
di analisi ed elaborazione, sono già 
state più volte applicate in diversi 
settori dello sport. In particolare, 
nell’ambito di collaborazioni con 
il CONI e la FIDAL sono stati ana
lizzati alcuni gesti dell’atletica leg
gera.
Non vorrei però che l’uso di termi

nologie specifiche o concetti di uso 
non comune, venga interpretato come 
un voluto elemento di separazione 
tra ricercatore e tecnico di campo. 
Mi aspetto anzi che sia proprio il tec
nico ad essere sollecitato dalle poten
zialità di queste strumentazioni per 
l’identificazione di problemi, che ana
lizzati comunemente, portino a mi
glioramenti nella fase di preparazione 
dell’atleta nonché nella prevenzione 
degli infortuni.
La logica con cui si muove il ricerca

tore è quella di ottenere, attraverso 
complesse elaborazioni, risultati di faci
le interpretazione, al fine di fornire al 
tecnico un aiuto quantitativamente 
documentato che gli permetta di inte
grare i risultati delle sue esperienze.

pirci in questo approccio possiamo ad 
esempio valutare quale é l’effetto di un 
movimento più o meno veloce delle 
braccia durante lo stacco del salto in 
alto. Conoscere il movimento di diversi 
segmenti corporei, al di là delle semplici 
ispezioni visive, richiede però una com
plessa operazione, quale ad esempio 
una ripresa cinematografica, la revisione 
del filmato fotogramma per fotogram
ma, la misurazione manuale o semiau
tomatica delle coordinate spaziali dei 
punti di interesse (punti di repere) 
individuati sul soggetto con markers 
eseguire calcoli sulle coordinate cosi 
misurate per ottenere gli spostamenti, 
le velocità e le accelerazioni in gioco. 
Il tutto si traduce nella possibilità di 
analizzare in tempi lunghi solo pochi 
gesti.
L’esigenza di fornire al tecnico gli 

stessi risultati in tempi brevi e riferire 
a molti movimenti é stata affrontata 
di recente con sofisticate tecnologie 
di analisi automatica deH’immagine 
televisiva.
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La coppia meccanica è il prodotto di 
una forza per la sua distanza da un 
punto di rotazione. Questa grandezza 
viene utilizzata ad esempio in mecca
nica per definire la caratteristica di 
un motore, dove la coppia viene data 
generalmente in funzione del nume
ro di giri. Nel caso dell'uomo, nota la 
cinematica dei suoi segmenti e le rea
zioni al terreno, é possibile calcolare, 
attraverso opportuni modelli matema
tici, la coppia meccanica alle princi
pali articolazioni della gamba. Nel 
nostro caso i motori sono i muscoli, 
nota quindi la coppia è possibile cono
scere la caratteristica meccanica dei 
muscoli che agiscono ad una certa arti- 
colazione. Si potrà in tal modo selezio
nare all’interno di un dato gesto quale 
è il tipo di contributo richiesto e da qua
li muscoli, nonché verificare se i pro
grammi di allenamento hanno portato 
al miglioramento delle qualità volute 
nei distretti muscolari presi in conside- 

i razione.
1 - Schema delle aree di interesse e loro 

tive ad un'analisi biomeccanica.

Con questo termine si individua l'in
sieme delle complesse interazioni che le
gano il sistema nervoso, nei suoi vari 
livelli, agli attuatoti del.movimento cioè 
i muscoli. Progredire nella conoscenza 
di questo aspetto significa riuscire a

meccaniche, ad un atleta di correre a 
20 km/h sull’asfalto per due ore e sette 
minuti senza che il suo apparato musco
lo scheletrico venga danneggiato. Le for
ze che l'atleta scarica ad ogni passo 
sul terreno sono sempre le stesse che 
la meccanica richiede perché egli avanzi 
con quella velocità; la calzatura modifi
ca però la distribuzione delle pressioni 
che al di sotto del piede concorrono 
all’esplicazione di tali forze. Misurare 
la distribuzione delle pressioni tra atle
ta e attrezzo (calzatura, asta, giavellot
to ecc.) può permettere al tecnico 
l’individuazione di metodi per il tra
sferimento di energia richiesto dalle 
diverse discipline.
Nuove tecnologie che fanno riferi
mento all’utilizzo di film plastici sot
tili con caratteristiche piezoelettriche 
hanno permesso recentemente la mes
sa a punto di trasduttori in grado di 
misurare la distribuzione delle pressio
ni locali, senza interferire nello svol
gimento del movimento stesso.

Dell’approccio biomeccanico, fanno 
parte quei problemi che in gergo inge
gneristico vengono definiti di interfac
ciamento e tradotti nel linguaggio comu
ne possono essere esemplificati dalla 
catena "piede-scarpa-terreno”. L’inter
faccia in questo caso é la scarpa che per
mette, attraverso le sue caratteristiche

Con procedure analoghe (misure ci
nematiche, reazioni al terreno, model
li matematici) è anche possibile calco
lare grandezze non direttamente mi
surabili sul corpo umano che giocano 
un ruolo fondamentale nell’insorgere 
di patologie o infortuni degli atleti. 
Si sta parlando dei carichi tendinei 
e articolari. La conoscenza di queste 
grandezze é importante soprattutto 
nella valutazione da parte del tecnico 
del rapporto "efficacia / rischio” di 
un determinato esercizio allenante. Sot
tolineo che conoscere queste grandez
ze non significa quantizzare solo i valo
ri massimi dei carichi, ma anche valu
tare l’andamento dei carichi stessi per 
tutta la durata dell'esercizio. Ciò può 
portare a capire se un determinato

rischio insito in un esercizio dipende 
dal superamento dei valori massimi sop
portabili dalla struttura umana (strap
pi, rotture di legamenti ecc) o dalla 
elevata- ripetizione di carichi submassi
mali (microfratture, infiammazioni 
ecc).

finalità' rela-

Fig. 2 - Schema del sistema di analisi automatica dell'inmagine 
televisiva.
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Come già precedentemente accennato 
nell’introduzione quando si analizza 
scientificamente un atleta che si muove, 
si fa una ripresa cinematografica. Ven
gono messi sull.atleta dei markers in 
corrispondenza della varie articolazioni. 
L'operatore manuale rivede il film im
magine e riconosce i markers perché so
no bianchi, rotondi e di una certa di
mensione e con un righello può misura
re in ogni immagine le coordinate x e y 
di ciascuno di questi marker. Esistono 
metodi più avanzati che consentono 
di semi-automatizzare questa procedu
ra: invece di usare il righello l'operato
re individua il marker con una sonda 
particolare connessa ad un sistema che 
consente direttamente di acquisire i 
dati delle coordinate in base alla posi
zione della sonda.
Ma in un caso o nell’altro se si vuole 

analizzare un movimento che è carat
terizzato da qualche centinaio di imma
gini ci deve essere un operatore che 
guarda tutte queste emmagini e che 
riconosce ciascuno dei punti. L'opera
zione richiede quindi una grossa spesa 
in termini di tempo uomo.
Presso il Centro di Bioingegneria è sta
to messo a punto un sistema che ripro
duce esattamente le funzioni mentali 
che fa l’operatore quando analizza 
un'immagine di questo tipo (1, 2, 3). 
Esso è un calcolatore dedicato svilup
pato in logica cablata utilizzando VLSI 
ad alta velocità.
Questo calcolatore chiamato ELITE 
(Elaboratore Immagini Televisive), ana
lizza l’immagine televisiva inviatagli 
da una telecamera che riprende l’atle
ta in movimento (fig.2). Il sistema 
è caratterizzato da una struttura a due 
livelli di intelligenza (vedi fig. 3). Il 
primo livello é dato da ELITE un siste
ma che elabora in tempo reale tutte le 
immagini, tutti i punti (pixel) che

spiegare come mai, al di là di aspetti di 
tipo psicologico, due atleti dalle poten
zialità simili, si esprimono con perfor- 
mances a volte molto differenti.
E’ però a questo punto necessario sa

lire ad un livello più elevato nella cate
na biomeccanica. Questo salto si può 
compiere aggiungendo alle informa
zioni ottenibili dalle precedenti gran
dezze dati che concernono l’attività 
del singolo muscolo. Ciò può essere 
fatto sia gon misura diretta dall’attivi
tà elettrica del muscolo (elettromio
grafia), che con modelli matematici 
del muscolo in grado di calcolare gran
dezze non direttamente misurabili qua
li la lunghezza e la velocità di contra
zione.
Nella fig. 1 è riportato uno schema che 

esemplifica come la biomeccanica appli
cata al movimento sportivo possa porta
re al raggiungimento di obiettivi dif
ferenziati. Come si può notare non si è 
preso in considerazione il solo miglio
ramento diretto della performance; si 
sono voluti anche prendere in conside
razione quegli elementi che indiretta
mente, attraverso la "salute dell’atleta” 
portano ad un miglioramento indotto 
della performance stessa.
A questo punto é però opportuno fare 

ancora due osservazioni. La prima osser
vazione che pur essendo abbastanza ba
nale, vale la pena di essere ricordata è 
che il tecnico dello sport ha sempre u- 
tilizzato e sempre utilizza l’analisi del 
movimento come metodo di valutazio
ne dell’atleta.
Cioè il tecnico sportivo analizza il mo
vimento come coordinamento dei vari 
segmenti corporei dell’atleta, cerca di 
capire quali sono le forze, i carichi, 
il coordinamento dei muscoli che sono 
implicati in un certo atto motorio e, 
di conseguenza, da’ dei suggerimenti. 
Cerca cioè di correggere la strategia 
motoria adottata per migliorare l'atle
ta attraverso un allenamento finalizza
to al raggiungimento di una prestazio
ne ottimale. Ma può, fare anche di più 
con l’osservazione visiva dell’atleta 
circa prevenire eventuali lesioni veden
do per esempio se l'atleta effettua un 
certo movimento, durante la prestazio
ne o durante l’allenamento, in modo 
tale che si determinino dei sovraccari
chi che possono poi innescare delle le
sioni all'apparato scheletro-muscolare. 
Nel caso in cui, per una ragione qual

siasi, la lesione si sia verificata, il tecni
co dello sport cerca di valutare qualita
tivamente quali sono le perdite funzio
nali dell’atleta, quali sono i periodi 
necessari perché si sia completamente 
ristabilito e possa perciò gareggiare in 
modo del tutto normale, al massimo

delle sue prestazioni ed evitando rischi 
di ricadute.
Ora risulta abbastanza chiaro che il 
tecnico dello sport ha sempre fatto 
e sempre fa delle interpretazioni bio
meccaniche del movimento, anche se in 
forma qualitativa, essenzialmente attra
verso l’ispezione visiva e la sua capa
cità interpretativa che é però stretta- 
mente soggettiva.
Naturalmente questo tipo di analisi 

ha alcuni vantaggi e alcuni limiti. I 
limiti derivano dal fatto che queste 
indagini sono essenzialmente qualita
tive e dunque non si può parlare di pre
cisione in senso classico.
La seconda osservazione è che i risul
tati di queste ispezioni visive e qualita
tive non sono documentabili. Ciò ha 
un rilievo a mio avviso estremamente 
importante perché la conoscenza, quan
do non é documentabile, è difficilmente 
trasmissibile. L’analisi biomeccanica 
classica del movimento fornisce dei ri
sultati che sono quantitativi, precisi, do
cumentabili. Naturalmente c’é una 
contropartita: l’indagine visiva del tecni
co può essere fatta durante la presta
zioni sul campo, di sera, di giorno, di 
mattina. Mentre invece l’analisi quanti
tativa strumentale può essere fatta sol
tanto sotto certe condizioni e sotto 
certi vincoli.
Ma é a questo punto a mio avviso che 

bisogna tenere presente gli sviluppi 
tecnologici che stanno caratterizzando 
soprattutto la microelettronica, i sen
sori, i dispositivi per l’elaborazione e 
la trasmissione dell’informazione. Que
sta evoluzione tende a mettere a dispo
sizione degli strumenti, che sono com
plessi ma consentono di fare delle in
dagini quantitative attraverso dei test 
facilmente eseguibili lasciando la mas
sima libertà di azione all’atleta.
Di seguito verranno esemplificate al
cune di queste nuove tecnologie con 
esempi applicativi.
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Nella fig. 6 è illustrato uno schema del
la strumentazione utilizzata per l'analisi 
della dinamica delle forze in gioco du
rante il movimento trasmesse dal piede 
al terreno. La parte di strumentazione

tleta, migliorare le tecniche di allena
mento, migliorare le performances, 
prevenire i rischi di lesioni da sovrac
carico. Un esempio delle elaborazioni 
possibili é riportato in fig. 5 dove sono 
riportati i tracciati degli angoli descrit
ti dalle articolazioni dell’anca, del gi
nocchio e del piede di uno stesso atle
ta misurati durante un passo di corsa 
ed una corsa balzata.

caratterizzano la singola immagine te
levisiva e riconosce i marker sulla base 
della loro forma.
E’ questa la parte tecnologicamente 

più avanzata perché vengono compiute 
un milione e 500 mila operazioni in 
meno di 10 millisecondi.
In sintesi l’intelligenza periferica rico

nosce i markers, calcola le coordinate 
e ne trasmette il valore ad un secondo 
livello di intelligenza che è rappresenta
to da un calcolatore comune il quale 
acquisisce i dati, classifica i marker, 
fa la calibrazione e svolge ulteriori 
elaborazioni legate al movimento par
ticolare che si intende affrontare.
Come si vede il test è molto semplice 

e lascia la massima libertà di movi
mento all’atleta: i marker sono semi

sfere ricoperte di carta riflettante con 
diametro 0.5 cm. Abbiamo quindi: 
strumentazione complessa, analisi com
plessa, ma test semplice.
Nella fig. 4 sono riportati alcuni stick 

diagram che illustrano diversi atti mo
tori: a) cammino, b) corsa balzata, c) 
salto in alto da fermo, d) salto in avan
ti da fermo.
Se si pensa che queste immagini si 

ottengono in tempo reale mentre cioè 
l’atleta compie il gesto, e che ciascuno 
dei punti dell'immagine é memorizza
to in un calcolatore che fornisce poi 
altre elaborazioni di interesse tecnico 
(p. es. velocità, accelerazioni, forze 
etc.), si capisce qual’è l’affidabilità 
e quali sono le alte potenzialità di que
sta strumentazione per valutare l'a-
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che si riferisce ai diagrammi vettoriali 
è quella al di sopra della linea tratteg
giata.
La tecnica dei diagrammi vettoriali, 

sviluppata presso il Centro di Bioinge
gneria alcuni anni fa (4,5,6), consiste 
nella rappresentazione in forma vet
toriale delle componenti della reazione 
misurata con opportune pedane di for
za. Un esempio che può chiarire il signi
ficato di tale rappresentazione é riporta
to in fig. 7. In ogni istante di tempo si 
ha un vettore che rappresenta la risul
tante di queste forze.
Se poi consideriamo l’evoluzione nel 
tempo di queste forze, possiamo darne 
una rappresentazione spazio-temporale 
memorizzando tutti questi vettori cia
scuno dei quali é campionato ogni 20 
millisecondi. Si ottiene cosi un diagram
ma che rappresenta l'evoluzione spazio 
temporale di questo vettore e costitui
sce una sintesi significativa del passo. 
Naturalmente viene individuata la fase 

di caduta (20 ms), la fase di frenata 
(180 ms.), la fase di supporto (360 ms.) 
la fase di spinta (580ms.). Applicazioni

T-|-r-![-r
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dello 
balzata.
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di questa tecnica sono state ampiamente 
condotte nell’atletica leggera (7,8,9,10, 
11,12,13,14,15).
Nella fig. 8, dove sono riportati i dia

grammi vettoriali ottenuti da diversi 
movimenti sportivi (corsa, marcia, stac
co salto in lungo, stacco salto in alto), 
si vede che ognuno di questi gesti é 
caratterizzato da una particolare evolu
zione delle reazioni durante l’appoggio 
del piede sul terreno. Ricordando che 
in tutti i casi gli atleti si muovono da 
destra a sinistra, si può affermare che 
oltre la forma é importante notare le 
scale che evidenziano le diverse ampiez
ze delle forze presenti in ciascuna di
sciplina, ricostruibili dalle scale di forza 
indicate a lato.

In particolare le forze esercitate duran
te il salto in lungo o il salto in alto arri
vano ad essere dell’ordine di due tre 
volte il peso corporeo del soggetto. Na
turalmente la possibilità di differenzia
re la dinamica relativa a diversi gesti 
sportivi si traduce nella possibilità di 
valutare l’esecuzione di uno stesso ge
sto sportivo eseguito da diversi atleti

75 [SEC.]

articolazioni
B) corsa

o dallo stesso atleta in fasi diverse del
la preparazione come esemplificato in 
fig. 9 e fig. 10.
Nella fig. 9 abbiamo infatti i diagrammi 
vettoriali ottenuti nel piano di volo du
rante la fase di stacco di salti compiuti 
da quattro diversi atleti. I salti si rife
riscono a prove in cui é sempre stata 
superata la quota di 2.05 m. e ciascuna 
coppia di diagrammi si riferisce a due 
diversi salti di uno stesso atleta. Ana
lizzando i risultati di ciascun oggetto 
si può notare l’elevatissima somiglianza 
dei relativi pattern per quanto riguarda 
la distribuzione, l’ampiezza, l'inclinazio
ne e il numero dei vettori. Tale somi
glianza sottolinea il livello di automa
tizzazione raggiunto dagli atleti nell’e
secuzione del gesto tecnico.
Per contro, se si confrontano i dia

grammi dei diversi atleti, emergono 
elementi che permettono un'accurata 
differenziazione delle tecniche di sal
to. Se la cosa non stupisce per il sogget
to D, trattandosi dell’unico ventralista 
del gruppo , si pongono peraltro una se
rie di stimolanti interrogativi per i

5 - Andamento degli angoli alle tre 
stesso soggetto durante: A) corsa, 
Dall'alto in basso: anca, ginocchio, caviglia.
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Fig. 7 - Evoluzione del diagramma 
vettoriale in relazione alla 
posizione assunta dal piede 
durante il cammino.
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direttamente correlata alla trasforma
zione di velocità.
In fig. 10 vediamo l’utilizzazione del 

vettogramma per la verifica dello stato 
di forma di un atleta. Nella figura sono 
riportati i vettogrammi di quattro stac
chi di uno stesso atleta (saltatore in 
alto). I diagrammi in alto si riferiscono 
a salti compiuti in periodo invernale, 
quelli in basso durante l’attività ago
nistica. benché la quota superata fosse 
la stessa (2.05 m.), l’atleta presenta 
schemi motori molto differenziati nei 
due periodi pur mantenendo un’elevata 
ripetitività (automazione del gesto) in 
ambedue le situazioni. Le differenze

di forma di inclinazione dei vettori 
vanno associate a modificazini della 
velocità allo stacco ed al tipo di pre
parazione svolta.
Durante il periodo di forma in questo 

atleta si è rilevato che: aumenta [.in
tensità delle forze esercitate, aumenta 
l'inclinazione delle stesse contro la di
rezione del movimento (maggiore velo
cità di entrata), vi é una più uniforme 
distribuzione dei carichi sul piede; nei 
diagrammi in alto tutte le forze veniva
no esercitate a carico dell’arco metatar
sale.
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restanti atleti che adottavano lo stile 
Fosbury.
Un’immediata considerazione riguar

da l'evidente personalizzazione del gesto 
che, pur essendo eseguito con riferimen
to a stereotipi ben noli, viene mediato 
dalle caratteristiche muscolo-scheletri
che del singolo atleta. Se poi ci confron
tano i diagrammi degli atleti B e C alla 
luce della velocità di ingresso e dei 
tempi di stacco del tutto simili (rispet
tivamente 7.61 m/sec, 220 msec., 
7.68 m/sec. e 225 msec.) si nota quanto 
sia diversa la capacità da parte degli atle
ti, di trasformazione di velocità orizzon
tale, posseduta all’inizio dello stacco, 
in velocità verticale, necessaria allo 
scavalcamento dell’asticella. Tale consi
derazione è giustificata dalla diversa 
inclinazione dei vettori dipendente, 
a parità di condizioni, dalla componen
te di forza orizzontale, che é appunto
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6 - Schema della strumentazione 
diagrammi vettoriali (sopra 
e dei videovettogrammi.

per l'ottenimento dei 
la linea tratteggiata)
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