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cinetica aumenta. Nel momento in cui, in una 
qualsiasi fase del passo, l'energia totale del siste
ma aumenta, si dice per convenzione che è stato 
effettuato del lavoro positivo sul baricentro, al 
contrario, quando durante una fase del passo l'e
nergia diminuisce, sempre per convenzione si 
asserisce che è stato effettuato del lavoro nega
tivo sul baricentro. Il lavoro esterno effettuato 
ad ogni passo, intendendo con questo termine il 
lavoro effettuato per innalzare ed abbassare il 
baricentro, sarà espresso dalla seguente equazione:

We = AEp + AEC (7)

Nella quale AEp e AEC rappresentano rispettiva
mente la variazione di energia potenziale e la 
variazione di energia cinetica. Per cui nella fase 
di spinta, quando il baricentro del corpo viene 
sollevato avrà AEp segno positivo mentre AEC 
avrà segno negativo, nella fase successiva invece, 
ossia nel momento in cui il baricentro viene riab
bassato, avverrà esattamente il contrario, AEp 
sarà di segno negativo e AEC di segno positivo.
Alla velocità ottimale di marcia, che è di circa 4 
km h-', l'energia potenziale raggiunge il proprio 
valore massimo nel momento in cui l’energia cineti
ca è al suo valore minimo e viceversa. Per semplifi
care un po' il concetto possiamo dire che il meccani
smo della marcia è di tipo pendolare, come in un 
pendolo infatti le due forme di energia, energetica e 
potenziale, sono in perfetta opposizione di fase (o 
defasate), ossia raggiungono rispettivamente il pro
prio valore minimo e massimo nello stesso momento 
(ai due estremi dell'oscillazione e nel punto più 
basso di quest’ultima). Questo meccanismo è tal
mente efficiente che, alla velocità di marcia ottima
le, la spesa energetica sostenuta dall'organismo non 
raggiunge nemmeno il doppio della spesa energetica 
sostenuta per restare comodamente seduti.

IL MECCANISMO PENDOLARE
DELLA MARCIA
Nella marcia, come d'altronde come vedremo in 
seguito anche nella corsa, ad ogni passo il centro di 
massa del corpo viene sollevato ed abbassato sul 
piano verticale, in accordo alla direzione del movi
mento. Ogni qualvolta solleviamo il nostro bari
centro lo acceleriamo e conseguentemente ogni 
volta che lo abbassiamo lo deceleriamo. Nel caso in 
cui marciassimo in piano ed a velocità costante il 
sollevamento e l'abbassamento del baricentro 
risultano, in senso assoluto, uguali, lo stesso dicasi 
per l'accelerazione e la decelerazione rispetto alla 
velocità di avanzamento media. Durante la marcia, 
nel momento in cui, nella fase iniziale di un passo, 
il baricentro viene sollevato verso l'alto, il corpo in 
movimento, rispetto ad un valore di riferimento 
costituito dallo stesso in posizione statica, acquista 
energia potenziale, il cui valore è dato da:

Epot = m ■ g • h (5)

Nella quale m rappresenta la massa dell'indivi
duo, g l’accelerazione di gravità ed h l'altezza 
alla quale viene sollevato il baricentro, ossia il 
suo spostamento in senso verticale. Questo 
aumento dell'energia potenziale, avviene a spese 
dell'energia cinetica, il cui valore è a sua volta 
dato dalla seguente equazione:

ECin = ’/2 m • V2

Nella quale m è la massa del soggetto e V la 
velocità impressa alla massa corporea ad ogni 
ciclo d'avanzamento. Per cui ogni qualvolta il 
baricentro si alza (fase di spinta), l'energia 
potenziale aumenta mentre quella cinetica dimi
nuisce, mentre quando il baricentro si abbassa 
(fase di appoggio), avviene esattamente il con
trario, l'energia potenziale diminuisce e l'energia
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'Rendimento: rapporto tra due grandezze fisiche omogenee 
(ad esempio due energie) associate ad un dato processo (ad 
esempio il ciclo di una macchina termica), in cui al denomina
tore compare il valore della grandezza fisica che viene impie
gata per compiere il processo ed al numeratore il valore della 
grandezza fisica prodotta durante il processo stesso. Il valore 
del rendimento è sempre un numero minore di 1 e viene tal
volta detto coefficiente di rendimento. Il rendimento del 
muscolo, ossia il rapporto tra il lavoro prodotto e l'energia 
metabolica utilizzata, è di circa il 25%. rendimenti maggiori 
indicano l'utilizzo da parte del muscolo delle proprie caratteri
stiche elastiche.

Un pendolo altro non è che un "qualche cosa” 
che oscilli liberamente appeso ad un punto fisso. 
Il tipico esempio è costituito dal pendolo degli 
orologi, il cui moto è utilizzato per registrare il 
tempo. I movimenti del pen
dolo sono definiti "oscillazio
ni", ossia movimenti alternati 
tra due estremi definiti.
Esistono due tipi di oscillazio
ni: le oscillazioni periodiche e 
quelle non periodiche. Le 
oscillazioni periodiche sono 
quelle i cui movimenti si ripe
tono con regolarità, come 
appunto nel caso di un pen
dolo. Osserviamone il com
portamento meccanico: se 
lasciamo cadere la pallina che costituisce la 
massa del nostro pendolo, in un punto che indi
cheremo con il segno (-), questa si muove par
tendo da velocità nulla e poi sempre più crescen
te sino al punto (0). Per cui nel punto (-) la massa 
del pendolo avrà energia potenziale (m-g-h) mas
sima ed energia cinetica (’/2 rn-V2) minima, per 
arrivare ad avere nel punto (0), energia potenzia
le minima ed energia cinetica massima. 
Proseguendo nell'oscillazione, le due forme di 
energia si convertono tra loro, sino a quando nel 
punto (+), l'energia potenziale ritornerà al suo 
valore massimale, mentre quella cinetica rag
giungerà nuovamente il proprio valore minimo. Il 
fatto che le due curve di energia, cinetica e 
potenziale, siano in perfetta opposizione di fase e 
di identica ampiezza, permetterebbe ad un pen
dolo ideale, che si muovesse nel vuoto in modo 
tale da ridurre a zero gli attriti, di far registrare 
una somma costante di energia cinetica e poten
ziale, in queste condizioni il pendolo, una volta 
avviato, oscillerebbe in eterno. La potenziale 
altissima efficienza del meccanismo pendolare, 
ha reso il pendolo, nella storia dell'uomo, la mag
gior fonte d'ispirazione per il raggiungimento del 
tanto agognato "moto perpetuo", di cui parlere
mo nel prossimo riquadro di approfondimento. 
Come abbiamo già accennato, il meccanismo di 
oscillazione del pendolo è assimilabile al mecca

nismo pendolare del nostro centro di gravità 
durante la marcia. Tuttavia nella marcia le varia
zioni di energia potenziale e cinetica, non si 
compensano completamente, questo è dovuto al 
fatto che le loro rispettive curve risultano in 
effetti leggermente defasate e di forma diversa. 
Per questa ragione l'energia totale, data dalla 

somma dell'energia cinetica e 
di quella potenziale, diminui
rebbe ad ogni passo, in realtà 
questo non avviene grazie al 
lavoro esterno effettuato 
dalla muscolatura su baricen
tro del corpo in movimento. 
Ora possiamo meglio capire 
come mai la velocità ideale di 
marcia in piano si situi attor
no ai 4 kmtr', è in effetti a 
questa andatura che le due 
curve di Ep e di Ec sono quasi 

perfettamente in opposizione di fase, il risultato 
sarà l'ottenimento del minimo costo energetico. 
A velocità superiori od inferiori le due curve 
risulterebbero meno concordanti e la locomozio
ne richiederebbe un aumento dell'intervento 
muscolare, che si renderebbe necessario proprio 
per aumentare il lavoro esterno, fatto che com
porterebbe quindi un maggior dispendio energe
tico. Il dispendio energetico della marcia aumen
ta in funzione della velocità (Cavagna e Pranzetti, 
1981) ed il suo rendimento’, ossia il rapporto 
lavoro meccanico ed energia chimica spesa, rag
giunge in condizioni ideali, pari approssimativa
mente a 7.2 km-h'1, circa il 40%. Dal momento 
che il rendimento muscolare risulta essere pari a 
circa il 25%, questo valore discretamente più ele
vato potrebbe indicare un certo utilizzo delle 
caratteristiche elastiche del muscolo, come nel 
caso della corsa che vedremo in seguito.
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figura 11: nella marcia le variazioni di energia potenziale e cinetica, non si compensano completamente, le loro rispettive curve 
risultano infatti leggermente defasate e di forma diversa. Per questa ragione ad ogni passo, viene effettuato da parte della 
muscolatura del lavoro esterno sul baricentro del corpo in movimento.

Figura 10: due curve di energia, cinetica e 
potenziale in perfetta opposizione di fase e di 
identica ampiezza, permetterebbe ad un pen
dolo ideale che si muovesse in assenza di attri
ti, di oscillare in eterno.

I MOVIMENTI ARTICOLARI DELL'ARTO
INFERIORE DURANTE LA MARCIA
Durante la marcia normale le articolazioni del
l'arto inferiore, ossia l'anca, il ginocchio e la

caviglia seguono diverse e ben distinte traietto
rie.
Al momento del contatto del piede al suolo, la 
coscia si trova in una posizione flessa di circa 10°, 
in seguito si estende sino a portarsi ad un valore 
massimo di circa 10° che si registra a metà della 
fase di spinta. Subito dopo la coscia si flette per 
risollevare la gamba da terra durante la fase di 
oscillazione.
Nella fase di contatto il ginocchio è invece flesso 
di circa 5°, per poi flettersi ulteriormente, sino ad 
un valore di circa 15-20° durante l'appoggio 
intermedio. Il piegamento al ginocchio raggiunge 
un valore massimale, di circa 65°, durante la fase 
di volo. In seguito l'articolazione, alla fine della 
fase di oscillazione, si distende per prepararsi 
alla successiva fase di appoggio.
L'articolazione della caviglia è invece al momento 
del contatto del piede a terra , in una posizione 
definibile come neutra, ossia in una posizione 
nella quale il piede forma un angolo di circa 90° 
con la gamba. Subito dopo il contatto iniziale, si 
registra una flessione plantare, che ha come 
scopo la stabilizzazione dell'appoggio del piede. 
Durante l'appoggio intermedio si produce una 
flessione dorsale, mentre durante la fase di spin
ta si effettua una marcata flessione plantare.

IL COSTO ENERGETICO DELLA MARCIA
Abbiamo già detto che alla velocità ideale di 
circa 4-5 km ■ h-1, il costo energetico della mar
cia è veramente basso, tanto è vero che alcune 
attività quotidiane di tipo domestico risultano 
addirittura più dispendiose: Possiamo dire che 
grossomodo il costo della marcia in piano, a 
velocità comprese tra i 4 ed 1 5 km ■ h-1, è all'in- 
circa pari a 0.5 Kcal • kg-1 • km-1. Nel momento 
in cui la velocità di marcia aumenta, parallela- 
mente cresce anche la richiesta energetica, cosic
ché a circa 7-8 km . h-1, come vedremo meglio 
in seguito, diventa maggiormente economico 
cominciare a correre piuttosto che continuare a 
marciare. La marcia agonistica, grazie alla sua 
particolare strutturazione biomeccanica, è rela
tivamente più economica rispetto alla marcia 
normale ma richiede tuttavia un maggior dispen
dio energetico rispetto alla córsa. Durante la 
marcia agonistica inoltre si raggiunge un 
V02max maggiore di circa il 4-5% rispetto alla 
corsa (Menier e Pugh, 1968).
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Il moto pendolare ha costituito una delle mag
giori cause scatenanti dell'acceso dibattito, tipi
camente rinascimentale, sulla possibile realizza
zione del moto perpetuo. Leonardo da Vinci si 
scaglio violentemente contro tutti coloro si pro
fessavano assertori di tale tesi, cercandone con 
tutta una serie di disegni e commenti di dimo
strarne l'effettiva impossibilità. Due modelli 
sono particolarmente significativi, il primo è la 
"ruota per la dimostrazione deH'impossibilità del 
moto perpetuo", che ritroviamo nel secondo dei 
Codici Forster, al foglio 90 v. Il modello è costi
tuito da asticciole alle cui estremità sono colle
gati dei pesi e l'esperienza mostrerà che .."qua
lunque peso sarà appicciato alla ruota il moto 
perpetuo non si potrà realizzare".

La seconda macchina concepita da Leonardo allo 
scopo di dimostrare l'impossibilità del moto per
petuo è la "ruota a ballotte sull'impossibilità del 
moto perpetuo", che ritroviamo sempre nel 
Codice Forster II, al foglio 91 r. Questo dispositi
vo era costituito da mezze ruote munite di un 
peso al loro interno, grazie al quale Leonardo 
ebbe la prova definitiva che per "l'umano inge
gno" fosse impossibile costruire un dispositivo 
per il moto "continuo". Leonardo si scagliò sem
pre con veemenza contro gli assertori di questa 
tesi, paragonandoli ad i cercatori d'oro.

Figura 14: Il disegno della "ruota a ballotte per la dimostra
zione dell'impossibilità del moto perpetuo" che ritroviamo al 
foglio 91 r del Codice Foster II. con a lato la ricostruzione.

È INTERESSANTE SAPERE CHE....
Leonardo ed il mito del moto perpetuo.
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i Tuttavia le nostra fantasie sul moto perpetuo non 

sono definitivamente terminate all'epoca di 
Leonardo, ma dal momento che abbiamo final-

Figura 13: il disegno della "ruota per la dimostrazione dell'im
possibilità del moto perpetuo", che è inserito nel secondo 
volume dei 3 manoscritti che costituiscono i Codici Forster, al 
foglio 90 v, ed a lato la ricostruzione della macchina. I Codici 
Forster sono conservati nel Victoria and Albert Museum di 
Londra.

I^_.

«W •'tr-»tj'-v «lirt UÀ3* n 
orr'. :ak.T|* AVQiM*



■

LA LOCOMOZIONE

In quanti hanno sentito parlare del pendolo di 
Foucault, reso probabilmente più noto dal libro di 
Umberto Eco che dal suo effettivo valore scienti
fico? Certamente in molti ma quanti saprebbero 
veramente spiegarne il principio? Jean Bernard- 
Léon Foucault, fisico francese nato a Parigi nel 
1819 e morto nel 1868, costruì il suo famoso pen
dolo per poter provare sperimentalmente la rota
zione terrestre. Nel 1851 approntò un pendolo 
semplice di grandi dimensioni che sospese alla 
cupola del Panthéon di Parigi. Così facendo potè

È INTERESSANTE SAPERE CHE....
Un pendolo famoso

c

Il gioco è composto da un rotore che può rotola
re su una guida realizzata con due profilati di 
plexiglas sagomati in modo concavo. Quando 
lasciamo partire il rotore, questo continuerebbe a 
salire e scendere da una parte all'altra della guida 
per giorni e giorni e forse addirittura mesi!
Oltretutto il rotore riesce ogni volta e risalire 
fino alla massima quota da cui era partito. Dal 
momento l'attrito fra il perno del rotore e la 
guida di plastica non è trascurabile, così come 
non lo è d'altronde quello con l'aria, potrem
mo credere di essere di fronte ad un moto 
"perpetuo" di un sistema fisico che è in grado 
di creare energia....dal nulla.
In realtà esiste un trucco: ognuna delle tre 
espansioni dell'oggetto in movimento contiene 
una piccola calamita che viene attirata o respinta 
a tempo debito da un elettromagnete contenuto 
all'interno del basamento su cui è appoggiata la 
guida. Questo elettromagnete viene controllato 
da un transistor ed alimentato da una piccola 
batteria. Il rotore infatti accelera notevolmente 
quando transita in tale zona. Finalmente "l'uma
no ingegno"...con un piccolo trucco... ha inven
tato una macchina per il moto perpetuo!

mente capito l'impossibilità della sua realizzazio
ne, ricorriamo a piccoli ma efficacissimi trucchi. 
Osservate il divertente giochino sotto raffigurato:

IL PIEDE E LA MARCIA
Le forze che agiscono sul piede, quando questo 
durante la marcia è a contatto con il terreno, sono 
misurabili da speciali piattaforme dinamometriche, 
che appunto riescono a misurare la forze di reazione 
al suolo. La prima cosa interessante da notare è che 
queste forze di reazione risultano sempre più o meno 
in linea con la posizione della gamba, sia nella mar
cia, che nella corsa. Nel momento in cui appoggia
mo il piede a terra, la nostra gamba si sposta in 
avanti e la forza di reazione al suolo agisce nella 
direzione diametralmente opposta, frenando l'avan
zamento del corpo in avanti. Nella fase successiva del 
passo, la gamba si estende all'indietro ed il piede 
preme con forza sul terreno, la forza di reazione che 
si viene a creare spinge quindi il corpo in avanti 
accelerandolo verso l'alto. Per cui, sia nella marcia, 
che nella corsa, il corpo subisce un rallentamento nel 
momento in cui avviene il cambio del piede di 
appoggio.

constatare che il piano di oscillazione del pendolo 
ruotava in maniera continua per poi ritornare, 
dopo un periodo di 24 ore, alla sua posizione ini
ziale. Dal momento che era già noto il fatto che il 
movimento di un pendolo giace sempre sullo 
stesso paino rispetto ad un sistema inerziale, 
Foucault ne dedusse che fosse logicamente la 
Terra a ruotare. La rotazione del piano di oscilla
zione era in effetti dovuta all'accelerazione di 
Coriolis, che interviene sempre quando un corpo 
si muove in un sistema di riferimento non inerzia
le. Successivamente Foucault, per compiere delle 
ricerche analoghe, utilizzò un giroscopio, che però 
non raggiunse la fama del suo pendolo...
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Per cui, nella marcia, come nella corsa, quando il 
baricentro si alza e si abbassa, il nostro corpo 
rispettivamente acquisisce e perde energia 
potenziale, mentre quando il corpo, nelle due 
forme di locomozione, accelera o decelera, 
aumenta e diminuisce la propria energia cinetica. 
Sia correndo che marciando quindi il corpo subi
sce un rallentamento nel momento in cui avviene 
il cambio del piede d'appoggio. Per questo moti
vo in entrambe le forme di locomozione il corpo 
avanza più lentamente nel momento in cui si 
passa da un piede all'altro

Il postino ed il maratoneta: due specialisti 
dello spostamento sulle proprie gambe, il 
primo per lavoro compie in media 1.600 km a 
piedi per anno, mentre un maratoneta profes
sionista compie, sempre per anno, ben quattro 
milioni di passi.

9000 chilometri per rimanere informati: 9000 
è il numero di chilometri che percorre in una 
vita chi si reca quotidianamente all'edicola 
per comperare il giornale.

La fatica aggiuntiva del lavoro: chi si reca al 
lavoro a piedi, oltre alla fatica del lavoro stes
so, deve aggiungere quella relativa ai 12.000 
chilometri che dovrà percorrere in tutta la sua 
carriera di lavoratore, in questo caso veramen
te ...instancabile.

Ballando sino in Australia: traducendo i metri, 
o meglio in chilometri, la percorrenza che 
effettuiamo ballando nel corso della nostra 
vita, ne abbiamo a sufficienza per arrivare 
sino a in Australia, ballando infatti percorria
mo più 36.000 km, però dal momento che ci 
divertiamo , non ci pesano più di tanto, è pro
prio vero che le cose che piacciono non risul
tano pesanti!

20.000 km per sfamarsi: per fare la spesa, 
attività pressoché quotidiana delle nostre 
mogli e mamme, si percorrono circa 20.000 
km , distanza pari a quasi la metà della circon
ferenza della terra misurata all'Equatore.

È INTERESSANTE SAPERE CHE....
Ma quanto camminiamo nella vita?
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Per salire le scale: 1000 km di scale sono quel
lo che ci aspetta fatta eccezione per gli aman- 

. ti dell’ascensore.
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Ogni tanto si trovano dei curiosi dati inerenti 
le più disparate attività umane, del tipo ... 
quanti chilogrammi di pane consumiamo nella 
nostra vita, oppure quante ore della nostra 
vita passiamo dormendo oppure facendo toi
lette personale? Al di là di tutto ne escono 
comunque dei dati divertenti e curiosi, vedia
mo che cosa è possibile trovare sull’argomento 
a proposito della marcia.
6500 km per studiare: tutti gli studenti italia
ni che raggiungono la scuola a piedi e torna
no a casa con le proprie gambe, percorrono in 
media 2.5 km al giorno, alla fine del loro cur
riculum scolastico, della durata media di 13 
anni con una media di 200 giorni scolastici 
per anno, avranno percorso più o meno 6.500 
km, se a questo aggiungiamo il fatto che il 
ragguardevole numero di chilometri in que
stione viene normalmente percorso con un 
buon numero di chilogrammi di libri sulle 
spalle, ci possiamo rendere conto del vero


