
UN APPROCCIO INGEGNERISTICO ALL’ALLENAMENTO DI ATLETICA

uesto lavoro propone un approccio diver
so, e si spera vantaggioso, basato su una 
metodologia di una professione che vive 

dei suoi risultati. La professione è l'ingegneria, e, 
come l'atletica, concerne forze e movimenti. 
Inoltre essa riguarda come ottenere questi risul
tati, e ottenerli con successo.
Non c'è un metodo di allenamento che preso sin
golarmente sia valido, e diversi approcci sono stati 
utilizzati con successo. In ogni campo del possibile 
l'intelligenza derivante dalla pratica ha dato le 
migliori idee. Questo articolo non parlerà di tutte 
le cose che un'attitudine al lavoro di tipo ingegne
ristico potrebbe suggerire in riferimento al suo uso 
in allenamento. (Tratto da Modem Athlete and 
Coach volume 35 numero 1 gennaio 1997).

Ci sono aspetti della prestazione e deH'allenamento in atletica leggera sensibili ad un 
approccio di tipo ingegneristico. Basandosi su ciò, l’Autore presenta un modello nel quale il 
sistema muscolare è comparato ad un motore e l'energia chimica, che è convertita in energia 
cinetica, è assimilata alla benzina che è usata dal motore.

UN APPROCCIO INGEGNERISTICO
Ci sono due aspetti dell’ingegneria che potrebbe
ro essere d'aiuto in atletica. Il primo è il modello 
dei sistemi meccanici, il secondo è la fecalizza
zione sulla relazione tra input ed output.
Noi consideriamo l’atleta come un sistema mec
canico con un motore, input, output, e sistemi di 
controllo. Ovviamente un atleta è molto più di 
questo, avendo una niente, un cuore, uno spirito 
che determinano come lui conduce il suo "siste
ma meccanico". Tuttavia questo modello inge
gneristico potrà rispondere ad alcune domande e 
suggerire strategie volte a sviluppare la psicolo
gia dell'atleta con l'ottenimento di risultati 
importanti.
Un approccio scientifico all'atletica non è cosa 
nuova. Tuttavia l'enfasi è stata soprattutto psicolo
gica. Ha avuto qualche applicazione fìsica, ma che 
può essere sicuramente ampliata. Il rigore e la ragio
nevolezza della fisica potranno aiutare a rimuovere 
molti dei preconcetti e interpretazioni mistiche che 
abbondano nella letteratura dell'atletica.
Un approccio ingegneristico è certamente scien
tifico, ma non è un approccio di uno scienziato. 
Quest'ultimo propone una visione del mondo 
naturale come il perché delle cose, includendo 
l'homo sapiens e tutto il resto. Riguarda non 
tanto come le cose sono fatte, ma come tu le 
puoi far funzionare e come puoi ottenere da loro 
il massimo spendendo il minimo prezzo. Questo 
vorrebbe dire che tale approccio potrebbe essere 
utilizzato benissimo in atletica dando ottimi 
risultati nell'organizzazione di programmi di alle
namento.
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IL MODELLO INGEGNERISTICO
Lasciando fuori alcune variabili come l'intelligen
za e le emozioni, l'Uomo è un'entità molto com
plessa. Da ogni punto di vista è un oggetto capa
ce di movimento e forza, ciò lo rende complica
tissimo.
Spesso, quando stiamo lavorando con un sogget
to complesso, noi formuliamo un modello sem
plice dello stesso, cosi che noi possiamo ordinare 
le nostre idee su di lui e ottenere dei risultati 
utili. Il nostro modello dell'atleta identifica quel
lo che in lui produce movimento trasformando 
energia chimica in energia cinetica. Questo è il 
ruolo di un motore e cosi noi intendiamo il ruolo 
del sistema fisico.
L'energia chimica che usa il motore è il carburante, 
e nel caso dell'atleta questo carburante è fornito 
dal sistema energetico a cui viene domandato.
È vero, naturalmente, che è impossibile trattare il 
motore dell'atleta e il carburante completamente 
in modo separato. Esercizi muscolari producono 
esercizi dell'apparato energetico. Tuttavia, consi
derando gli stessi separatamente, noi possiamo 
porre enfasi dove essa è necessaria, e così otte
nere risultati selettivi. Ciò ci induce a monitorare 
aspetti differenti in modo separato, per esempio 
la potenza di singoli muscoli o la capacità di 
potenza di un apparato energetico. In questo 
modo otteniamo dei programmi che sono svilup
pati su questi risultati.
Naturalmente, quello che noi vogliamo per l'atle
ta è un motore dalle giuste caratteristiche, per
tanto forte, longevo, ben coordinato, e con il 
pieno giusto a seconda della manifestazione.

la potenza. Potenza (P) come velocità e come 
componente della forza, e infatti è misurata dal 
prodotto della forza (F) per la velocità (v): 
(P=F*v). La potenza è particolarmente importante 
per il lanciatore del peso - la distanza del lancio 
dipende dalla velocità al momento del rilascio 
del peso. E’ importante per lo sprinter, che deve 
accelerare da zero alla massima velocità in pochi 
secondi.
Il motore umano è capace di applicare una certa 
forza velocemente, un'altra se è necessario appli
carla per più tempo. Per esempio non sarà capace 
di esercitare una forza di 200 kg per una velocità 
di 10 metri al secondo a meno che non sia capa
ce di sviluppare una forza superiore ai 200 kg. 
Questo mostra come lo sviluppo della forza 
muscolare dovrebbe procedere quello della 
potenza.
L’impulso è un altro concetto importante nel 
capire il motore umano. Per una forza costante ' 
applicata per un periodo di tempo, l'impulso è • 
dato dal prodotto della forza e del tempo (l=F*t).

IL MOTORE
È necessario aver la cognizione di alcuni termini 
fisici, in modo da poter fare le analogie con il 
motore.
Spesso noi parliamo di forza in atletica, e questo 
può causare confusione, poiché in letteratura 
essa ha diversi significati. Per un ingegnere, forza 
significa l’abilità di produrla o quella di tratte
nerla. Ciò non significa l'abilità di applicare una 
forza ripetitivamente per un lungo periodo. 
Questo, in termini ingegneristici è la durata, in 
atletica è la resistenza.
L’abilità di applicare una forza è appropriata per 
un sollevatore di pesi, ma altro è richiesto per 
l'atleta. Quello che un atleta necessita per un 
grado più o meno alto, è, a seconda dell'evento,
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Se la forza non è costante l'impulso è dato dal
l'integrale della forza rispetto al tempo. 
L'importanza dell'impulso è che esso determina il 
cambio nella velocità prodotta dalla forza. 
Questo succede pure nel lancio del peso come 
esso è accelerato dalla staticità al rilascio, e ad 
un corridore come la forza necessaria per accele
rare ulteriormente. Lo stesso impulso può essere 
prodotto da una forza più grande applicata per 
più tempo. Per uno sprinter alla massima velo
cità, che cambia velocità a causa della resistenza 
dell'aria ecc., la forza deve essere applicata vera
mente velocemente. Questo significa che essa 
dovrà essere maggiore.

più al meno potente, e dal meno al più abbon
dante, i sistemi energetici sono, nell'ordine: crea
tina fosfato (CP), lattico e aerobico.
Per ciascuno di questi sistemi energetici, entram
bi, forza e capacità (o contenuto energetico) 
sono importanti. Il sistema CP è conosciuto per 
essere potente, e la potenza che esso può fornire 
determina la velocità massima. Ma ciò non è 
tutto. La capacità del sistema CP determina 
quanto a lungo si può andare veloci, la resistenza 
alla velocità. Potrebbe essere che qualche piccolo 
sacrificio alla massima potenza possa indurre a 
rendere disponibile maggiore energia CP, rag
giungendo una resistenza alla velocità migliore. 
Similarmente all’altro lato della medaglia, il 
sistema aerobico possiede sia potenza che capa
cità ed essi sono indipendenti. La fornitura può 
essere notevole, per un maratoneta, può essere 
relativamente anche di potenza per un corridore 
dei 5000 metri. Il primo è determinato dai depo
siti di glicerina e grasso, il secondo dalla soglia 
anaerobica.
Nel mezzo dei succitati sistemi energetici vi è il 
sistema lattico. La potenza del sistema lattico, e 
conseguentemente quanto veloce corre un atleta 
con questo sistema, è determinato dalla quantità 
di acido lattico che può essere prodotta. Più alto 
è tale livello più vi è potenza, ma sfortunatamen
te l'acido lattico accumulato nei muscoli inibisce 
la potenza, ponendo quindi un limite a tale siste
ma. La capacità del sistema dipende dall'abilità 
dei muscoli di tollerare l'acido lattico, contiu- 
nuando così la prestazione allo stesso livello.
Con ciò, ci sono sei quantità di carburante che 
possono essere allenate, nominalmente la poten
za e la capacità di ciascuno dei tre sistemi ener
getici.

MOTORE 
MUSCOLARE

RELAZIONE INPUT - OUTPUT
Ci sono due ulteriori relazioni che sono interes
santi. La prima è immediata e relativa a singole 
prestazioni. È mostrata nella Fig. 1.
Tuttavia è possibile migliorare la prestazione 
valutandola e aggiustando i relativi input. Questo
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IL "CARBURANTE"
Come un sistema meccanico, per un atleta il 
pieno di carburante può essere totale o parziale, 
e può essere più o meno energetico. Nel tentati
vo di focalizzare le differenze tra queste due 
misure, è importante apprezzare la differenza tra 
i concetti fisici di energia e potenza.
Energia è la capacità di fare lavoro. Un serbatoio 
di acqua sopra una stazione di ristoro, una tanica 
di benzina, sono esempi di energia. Possono pro
durre lavoro. Il lavoro ha anche un significato 
fisico. Per una forza costante, il lavoro è misurato 
dal prodotto della forza applicata per la distanza 
sulla quale la forza stessa viene fatta agire. (Il 
tutto è più complicato se la forza non è costante 
- in tal caso il lavoro è dato dall'integrale della 
forza rispetto alla distanza). Per un corridore dei 
100 metri che fa 42 falcate, il lavoro fatto è la 
somma del lavoro fatto durante ciascuna dei 42 
passi. E' la forza applicata alla pista moltiplicata 
per la distanza fatta dal centro di gravità dell'a
tleta al quale la forza è inizialmente applicata 
(assumendo forza costante).
La potenza è il tempo impiegato per fare il lavo
ro. Di nuovo, assumendo forza costante, la 
potenza è il lavoro diviso per il tempo per il qule 
la forza è applicata. Se il lavoro è la forza molti
plicata per la distanza, questo significa che la 
potenza è la forza moltiplicata per la velocità. 
Con ciò si deduce che movi
menti rapidi richiedono una 
gran potenza.
Per un atleta il carburante po' 
essere molto potente o molto 
abbondante, o una via di mezzo, 
ma non entrambe le cose. Dal
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è quello che gli ingegneri chiamano Feedback, e 
loro sono usi ad ottenere l'output che vogliono. 
Ciò è mostrato nella Fig. 2.

PROGRAMMA
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Fig. 4

Quello succitato non è un concetto nuovo per un 
allenatore astuto, ma pensando ad esso in questi 
termini si permetterà l'alterazione e la conse- ficare i possibili miglioramenti previsti O

CONCLUSIONI
Ci sono aspetti della prestazio
ne atletica e dell'allenamento 
atletico che possono essere visti 
da un punto di vista ingegneri
stico. Se questo è possibile, ciò 
permetterà di ottenere un 
approccio sistemico per otti
mizzare le performance e gli 

allenamenti, facilitando le misurazioni, portando 
alla costruzione di un processo dal quale quanti-

guente schematizzazione dei suoi effetti, che 
loro volta renderanno il tutto più effettivo.
La seconda relazione è tra il programma di 
allenamento e la prestazione di gara. Un pro
gramma è, o dovrebbe essere, il presupposto 
per ottenere risultati in gara. E' questo il pro
gramma migliore per ottenere i risultati prefis
sati? Si potrebbe introdurre qualche elemento 
di miglioramento? Quanto può essere diminui
to il carico d'allenamento senza effetti negati
vi sulla gara? Queste sono le questioni che un 
ingegnere si dovrebbe porre, poiché esso è col
legato all'aspetto dell’efficienza, con il quale si 
crea la relazione tra input ed output. Egli 
dovrebbe cercare le risposte nel modello pre
sentato nella Fig. 3.
Correzioni al programma potranno essere rap
presentate come nella Fig. 4.
Naturalmente se un elemento allenante, che è 
teso a produrre un certo effetto sulla perfor
mance, non sta avendo l'effetto desiderato, 
allora qualcosa di simile è purtroppo inefficace. 
Il programma deve essere modificato con cogni
zione di causa. In ogni caso, se esso ha attenuto 

i risultati sperati, qual'è la rela
zione tra l'elemento allenante e 
l'effetto da esso prodotto? Non 
ci sono risposte quantitative a 
questa domanda al momento 
attuale e probabilmente essa 
varia da atleta ad atleta. Ma un 
ingegnere dovrebbe dire che, se 
questa è una relazione e questo 
è il nocciolo del problema, 
allora esso può essere quantifi
cato senza limiti certi e, se 
possibile, merita di essere 
fatto.
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