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Metodologie e tecnologie avanzate per 
l’analisi biomeccanica del gesto sportivo. 

Applicazioni nel settore dell’atletica leggera
dell’ ing. Renato Rodaro - Centro Biomeccanica - Politecnico di Milano 

dal corso di aggiornamento di Veszprem - luglio 1985

siano espressi a livello delle ginocchia 
(500 Nxm). E’ interessante notare come 
la massima azione flessoria delle anche 
alla riduzione della coppia alle ginocchia 
(attuazione del prestiramento) mentre il 
massimo contributo muscolare delle gi
nocchia e delle caviglie venga fornito 
con un’azione simultanea dei rispettivi 
gruppi muscolari.

calcolo delle coppie articolari, corretti 
ovviamente dagli errori dovuti alle de
formazioni ottiche e alla parallasse, un 
esempio dei risultati ottenibili é in fio. 13 
dove sono riportate le coppie articolari 
misurate durante due tests di Abalakov 
compiuti da un saltatore. Per ciascuna 
articolazione la costanza iniziale della 
coppia sta ad indicare l’azione isometri
ca della muscolatura necessaria al man
tenimento della posizione a ginocchia 
flesse.
In questo tipo di esercizio alla caviglia 

e al ginocchio intervengono quei gruppi 
muscolari che danno luogo rispettiva
mente a una flessione plantare e a un'e
stensione. L’anca viene interessata da 
un’azione di sola estensione. Si può rile
vare come i valori massimi delle coppie

M(i) = Mr(i)+ Mp(i) + MI(i) 
dove M(i) é la coppia alla iesima artico
lazione, Mr(i) la coppia dovuta alla rea
zione del terreno, Mp(i) la coppia do
vuta al peso dei segmenti corporei e 
MI(i) la coppia dovuta alle inerzie. In 
prima approssimazione per movimenti 
non molto veloci possiamo assumere 
M(i) = Mr(i).
Sarà quindi sufficiente conoscere istan
te per istante R e d(i) la sua distanza dai 
vari centri di rotazione per calcolare 
Mr(i) = Rx cl(i) e quindi conoscere M(i) 
(16,17).
Questa opportunità è offerta dalla stru
mentazione illustrata in fig. 6 nella sua 
completezza (18,19). Una telecamera 
riprende il soggetto in movimento. Su 
questa immagine viene costruito il dia
gramma vettoriale sincronizzato nello 
spazio e nel tempo da un opportuno cal
colatore da noi sviluppato. L’uscita dal 
calcolatore é un immagine televisiva do
ve compare il soggetto con gli opportuni 
markers alle articolazioni e la forza rea
zione esattamente dove egli la sta eserci
tando (fig. 12). Questa immagine regi
strata su video e analizzata con un pro
cesso semiautomatico permette di forni
re ad un calcolatore i dati necessari al

La possibilità di evidenziare la reazio
ne al terreno in forma "vettoriale ac
coppiata alla conoscenza della cinema
tica del soggetto permette di arrivare 
alia definizione di una grandezza mec
canica molto importante: la coppia 
articolare.
Il significato generale é stato prece- 

centemente illustrato. In particolare 
possiamo riferirci alla fig. 11 dove 
vediamo che l’arto inferiore dell’atle
ta é stato schematizzato come un in
sieme di aste rigide (ossa) incernierate 
(articolazioni). L’espressione matema
tica della coppia articolare é la seguen
te:

Fig 10
Diagrammi vettoriali nel piano di volo dello stacco di uno stesso saltatore. In alto 
periodo invernale, in basso periodo estivo. QUota del salto 2.05 per ambedue le 
coppie di rilevamenti. Un vettore ogni 10 ms.

CARICHI ARTICOLARI
Modelli dell'arto inferiore simili a quel

lo precedentemente descritto e che 
prendono in considerazione anche la 
struttura muscolo tendinea, sono stru
menti che permettono di individuare i 
carichi che interessano sia i tendini che 
le superfici articolari. Senza entrare nel 
merito di una descrizione particolareg-
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giata di tali modelli volendo però descri
vere le potenzialità riporto i risultati di 
una ricerca che é stata condotta su eser
cizi di pliometria.
Mettendo in relazione la forza massima 

verticale e la durata dell'appoggio misu
rati durante esercizi di pliometria effet
tuati partendo da una quota relativa
mente bassa (40 cm) da diversi atleti 
(fig. 14), possiamo notare che ciascun a- 
tleta (riconoscibile dallo stesso simbolo) 
esercita un.azione caratterissata da pic
cole variazioni di forza e durante l’ap
poggio, ma da atleta ad atleta questo 
parametro varia significativamente.
Applicando regole di regressione ai ri
sultati ottenuti, é possibile individuare 
una regola generale: quando il tempo di 
contatto diminuisce la forza massima 
aumenta. Ciò lascia supporre che diver
si atleti rispondono con azioni differen
ziate a livello muscolare allo stesso eser
cizio.
E’ conseguente il fatto che atleti con e- 

levati picchi di forza sollecitino muscoli 
e tendini con carichi istantanei più ele
vati .
Per evidenziare meglio questi carichi in 

fig. 15 sono stati riportati i momenti ar
ticolari di tre esercizi di pliometria effet
tuati dallo stesso atleta. Si tratta di un a-
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Fig. 14
Valore massimo della forza verticale e durata della fase di appoggio in esercizi 
di pliometria da 40 cm. Stesii simboli si riferiscono a risultati dello stesso atle
ta

Fig. 16
Schema della soletta piezoelettrica a film sottile

lieta che presenta picchi di forza massi
ma di valore intermedio rispetto a quel
li misurati, quindi di un atleta che sol
lecita mediamente tendini e articolazioni.
L'azione muscolare alle diverse articola

zioni é cosi descrivibile: all’anca é pre
sente un susseguirsi di azioni flessoesten- 
sore la cui ampiezza suggerisce una fun
zione di tipo stabilizzante della muscola
tura interessata. Diverse sono le conside
razioni per il ginocchio (azione sempre 
estensoria) e per la caviglia (azione sem
pre flessoria planetare). Le coppie mi
surate per queste due articolazioni rag
giungono valori piuttosto elevati (550- 
600 Nxm alla caviglia) e permettono di 
valutare livelli di forza agendo sul tendi
ne di Achille nell.oridne di 450 Kg., 
mentre per quanto riguarda l’articolazio
ne tibio-tarsica, il livello del carico é di 
650 Kg. Molti sono i fattori che possono 
influenzare la variabilità di queste gran-
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PRESSIONI LOCALI
La conoscenza nelle pressioni locali, ad 

esempio tra piede aell’atleta, calzatura e 
terreno, è una via perseguibile per l’otte
nimento di attrezzi dalle caratteristiche 
ottimali. Questo argomento é stato trat
tato in diversi aspetti quali la calzatura 
ed i manti sportivi (21,22,23).
Presso il Centro di Bioingeria é stata svi
luppata una soletta in polimero plastico 
e film sottile (1/10 di mm) con cui é 
possibile misurare il carico locale in sedi
ci aree selezionate del piede (24, 25).
L’elevata resistenza, la flessibilità e lo 

spessore molto limitato fanno di questo 
trasduttore un elemento che lascia in
travedere notevoli prospettive nel setto
re dello sport. Infatti tutte le caratteri
stiche prima descritte si muovono > ella 
logica di non interferire nell’esecuzione 
del gesto.
Uno schen.a della soletta e delle aree 

sensibili ottenute su di essa riportato in 
fig. 16. Le aree riguardano le zone di 
maggiore interesse del piede: alluce, te
ste metatarsali, mesopiede e tallone. Le 
linee continue sono le tracce condutti
ve che permettono di trasferire il segnale 
elettrico all’unità di amplificazione (un 
contenitore simile ad un pacchetto di si
garette e del peso di 300 g) fissato sulla 
gamba dell’atleta . I risultati ottenibili 
sono esemplificati in fig. 17.1 dati si ri-

dezze facendole aumentare in modo im
prevedibile (l’altezza di caduta, le carat
teristiche del soggetto, la sua rigidità al 
momento dell’impatto), creando cosi le 
premesse per traumi anchegravi. E’quin- 
di opportuno suggerire al tecnico un’a- 
tenta valutazione del rapporto efficacia- 
rischio di un esercizio, in particolare 
quando sono richieste azioni prossime 
a quelle massimali.
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Fig. 17
Andamento dei carichi nelle aree corrispondenti della soletta, ottenute duran
te durante due fasi di appoggio de! cammino

durata del suo intervento é ovviamente 
del 50 per cento dell’apporto.
La possibilità di suddividere i trasdutto

ri in due gruppi é mantenibile anche se 
si considera l’andamento delle curve. Il 
gruppo "contratto breve” è caratterizza
to da un andamento impulsivo, cioè da 
curve con un unico massimo appuntito e 
ben definito. Si possono rilevare diffe
renze nella inclinazione della curva all’i
nizio della compressione. Tale inclina
zione è elevata nei trasduttori della par
te posteriore del tallone e diventa meno 
elevata nella parte anteriore dello stesso 
tallone e nel mesopiede. Un andamento 
simile si nota nell’alluce.
Il gruppo "contattolungo... include cur

ve con un massimo assoluto ed un massi
mo relativo, che a volte si trasforma in 
un plateau. In questo esempio i carichi 
più elevati (più dell’80 per cento del ca
rico massimo misurato) sono riscontra
bili nella 2’ 3' 4’ testa metatarsale e nel 
tallone centrale e mediale. Al contrario 
i carichi più bassi sono presenti alle e- 
stremità dell’arco plantare.

COORDINAMENTO MOTORIO
Come riportato nell’introduzione pos

siamo definire come coordinamento 
motorio le leggi che governano l’inter
vento dei singoli muscoli durante un cer
to movimento. Analizzare il coordina
mento motorio da un punto di vista bio
meccanico può quindi significare cono
scere i diversi parametri correlati al sin
golo muscolo (attivazione, lunghezza, 
velocità, forza) e cercare di interpretare 
le leggi che legano questi parametri sia 
a livello dei vari muscoli che a livello del 
sistema nervoso centrale.
riportiamo due esempi di studi fatti in

feriscono a due successive fasi di appog
gio relative al cammino da un soggetto 
con scarpe da jogging.
Notiamo che confrontando ciascuna 

coppia di curve non esistono pratica- 
mente differenze, dato che sottolinea 
l’affidabilità dello strumento. Un’anali
si globale permette di effettuare consi
derazioni sia sull'ampiezza che sulla du
rata dei carichi. I trasduttori del retro- 
piede sono caricati a partire dall’impat
to per un tempo inferiore al 50 per cen
to della fase di appoggio (557 msec) ri
levabile dalla linea orrizzontale al di sot
to degli assi. I trasduttori dell'avampiede 
sono compresi da 60:120 msec dall'ini
zio del contatto sono alla sua fine o po
co prima.
L’alluce rappresenta un'eccezione a 

questi due componenti di base (contrat
to breve e contratto lungo), poiché è ca
ricato con un ritardo di 360 msec e la
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Schematizzazione dell'apparato 
skeletro-m usco lare: (IL-iliaco, 
RF-retto, femorale, GL-gluteo, 
ST-semitendinoso, SM-semi- 
membranoso, BFd-bicipite fe
morale capo lungo, BCcb-bici- 
pite femorale capo breve, \/A- 
vasti, GA-gastrocnemio, SO-so- 
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Fig. 20
Coordinate angolari di un pas
so completo di corsa veloce

dalla fase di estensione fino sino alla fine 
del movimento.
Al di là di questa successione di inter
venti, comune ai due movimenti, possia-

Fig. 22
Lunghezza muscolare ed EMG de! quadricipite
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mo però rilevare che il movimento o 
meno delle braccia é correlato ad attiva
zioni muscolari quantitativamente e 
temporalmente differenti; in particolare

questo settore. Il primo esempio si rife
risce al confronto dell’attività elettro- 
miografica (livello di attivazione elettri
ca muscolare, EMG) misurata sui musco
li dell’arto inferiore che agiscono soprat
tutto nel piano di avanzamento (flessori 
estensori) durante esercizi di Abalakov.
Le figg. 18A e 18B si riferiscono a due 

Abalakov eseguite dallo stesso atleta ri
spettivamente senza e con il movimento 
■delle braccia. L'andamento della reazio
ne al terreno (curva nella parte inferiore 
delle figure) ci dice che l’effetto dinami
co prodotto dai due movimenti é diver
so. Infatti nel primo esercizio sono evi
denti una durata ed un contro movimen
to (abbassamento della curva al disotto 
del peso dell’atleta) inferiori.
L’analisi dell’EMG ci permette di bene 

identificare la successione degli inter
venti muscolari in base al tipo di fun
zione svolta in ambedue gli esercizi.
I muscoli che maggiormente parteci
pano all’estensione, dopo un iniziale 
attivazione del TA dovuto al contro
movimento, sr>no GAM, SO e VAL;
GAL, VAM e SM intervengono nella se
conda metà del movimento quando
GAM, SO e Val, diminuiscono la loro 
azione. BF è lievemente attivo a partire

Fig. 21
Lunghezza muscolare ed EMG di IL (flessore dell'anca) e GL (estensore del
l'anca)
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mente l’andamento dell'angolo al ginoc
chio.
Il muscolo GA segue maggiormente il 

movimento della caviglia in relazione 
all’elevato valore del rapporto AI/R 
(vedi fig. 19). Interessanti considera-

l’andamento nel tempo della lunghezza 
di ciascun muscolo.
I muscoli considerati sono quelli che a- 

giscono principalmente nel piano di a- 
vanzamento. La descrizione della geo
metria di ciascun muscolo è riportato in 
fig. 19. Come si vede tale geometria per 
alcuni muscoli é doppia in relazione alle 
variazioni della conformazione anatomi
ca dipendente dell’angolo formato dai 
relativi segmenti ossei.
Questo modello è stato utilizzato per lo 
studio della corsa. In fig. 20 sono ripor
tati gli angoli misurati alle articolazioni 
di anca, ginocchio e caviglia di un atleta 
durante un passo completo di corsa ve
loce. La fase di appoggio é identificabile 
sulle ascisse con l’indicazione "STANCE 
PHASE”. Le figg. 21, 22, 23, 24, ripor
tano l’andamento delle lunghezze dei 
muscoli considerati durante il passo con
siderato. E’ stata inoltre riportata per 
ciascun muscolo l’attività elettromigra- 
fica media, che é da leggersi tanto più e- 
levata quanto più ampia la fascia om
breggiata.
Osservando le diverse figure possiamo 
vedere che l’andamento della lunghezza 
dei muscoli monoarticolari segue l'anda
mento degli angoli della relativa articola
zione. Per i muscoli biarticolari la dipen
denza dell’angolo dell'una o dell’altra ar
ticolazione varia nei diversi campi ango
lari presi in considerazione ed e funzio
ne di vari parametri. Ad esempio ST ha i 
valori più elevati del rapporto KI/OH 
(vedi fig. 19) in confronto agli altri mu
scoli del gruppo hamstrings, conseguen
temente la sua lunghezza segue mag gior-

■se osserviamo il tracciato di TA, GAM, 
SO, VAL nella prima metà dell’esercizio.
In sintesi possiamo affermare che due e- 
sercizi molto simili inducono l’atleta al- 
l’utilizzo di due diverse pattemsdi azio
ni muscolari. Ciò dovrebbe stimolare il 
tecnico ad un approfondimento di que
sti aspetti in quegli esercizi che egli usa 
nell’allenamento. Ciò al fine di avere in
formazioni, non solo riferite alla pratica 
di campo, per la messa a punto di pro
grammi finalizzati ad un intervento otti
male sul sistema muscolo scheletrico 
dell’atleta.
Riportiamo ora un esempio che sottoli

nea come la modellistica (scienza che 
descrive l’evoluzione di fenomeni fisici 
per mezzo di relazioni matematiche) 
permetta di ottenere grandezze relative 
al coordinamento motorio non diretta- 
mente o indirettamente misurabili.
E’ stato sviluppato un modello mate

matico della muscolatura dell’arto infe
riore (26) che permette di ottenere, no
te le coordinate dei centri di rotazione 
articolari e le dimensioni dei muscoli,
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