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Fig 1 - Il Saergent test, ideato nel 1921.
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ciso, se vogliamo una versione rivista e corretta 
del test di Saergent; si trattava di una fettuccia 
centimetrata fissata alla cintura dell'atleta avvol
ta in un rullo girevole che si svolgeva durante l'a-

Fìg.2 - Il dispositivo ideato da Abalakov nel 1938 per mi
surare l'altezza di salto.
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IL SALTO NELL'AMBITO DELLO STUDIO 
BIOMECCANICO DEL MOVIMENTO

GIAN NICOLA BISCOTTI PH.D.

Il salto nell'uomo costituisce un movimento che 
potremmo definire "occasionale", molto più lega
to ad un modello prestativo in ambito sportivo di 
quanto non lo sia nella quotidianità dei movimen
ti che normalmente effettuiamo. Il non poter più 
saltare non ci precluderebbe poi molto in termini 
di qualità di vita e senz’altro risulterebbe molto 
meno problematico di quanto non sarebbe il non 
poter più camminare, d’altro canto sono più che 
convinto che, vista la sedentarietà dilagante nel 
nostro stile di vita, molti sedentari incalliti do
vrebbero andare molto indietro nel tempo per 
avere memoria di aver saltato.
Il balzo è stato da sempre uno degli argomenti 
maggiormente "vivivisezionati " da biomeccanici 
e fisiologi, probabilmente perché il salto costitui
sce nel nostro immaginario collettivo il movimen
to "esplosivo" per eccellenza, a proposito di que
sto diffuso luogo comune, è curioso ricordare co
me il tempo di appoggio del piede al suolo duran
te uno sprint sia dell'ordine dei 100 millisecondi, 
mentre la fase di spinta di un salto preceduto da 
un piegamento delle gambe (Counter Movement 
Jump, CMJ) dura circa tre volte tanto, addirittura 
la spinta di un mezzofondista dura circa 150 (con
trollare), ed in via del tutto teorica si presentereb
be più esplosiva di quanto non sia un salto. Già nel 
1921 Seargent codificò quello che divenne poi 
uno test più famosi ed utilizzati nel campo valu
tativo: il Seargent test. Il protocollo del test pre
vedeva che l'atleta effettuasse un CMJ e toccasse 
con la punta delle dita una scala centimetrata af
fissa alla parete, la differenza tra l'altézza rag
giunta e quella di partenza, preventivamente mi
surata, forniva in modo discretamente corretto 
l'altezza del salto.
Nel 1938 Abalakov ideò un semplice ma ingegno
so congegno che permetteva di misurare l'altezza 
del salto in modo agevole e sufficientemente pre- 1
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zione di salto misurandone in tal modo l’altezza. 
Solamente con l'avvento delle piattaforme dina
mometriche, particolari e specifici dispositivi che 
sono grado di misurare le forze accelerative du
rante un movimento come il salto, si poterono ef
fettuare i primi protocolli di lavoro su base scien
tifica per indagare i principi biomeccanici del sal
to,tra i primi studi che utilizzarono questo tipo 
d’indagine, particolarmente significativi sono 
quelli di Rennie e Davis (19G8) c di Cavagna e coll. 
(1972).
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CHE COSA È UNA
PIATTAFORMA DINAMOMETRICA
La piattaforma dinamometrica è costituita da una 
base, normalmente di forma rettangolare o qua
drata, ma ne esistono anche di forme diverse co
me triangolari od esagonali, 
che trasmette la sollecitazio
ne esercitata dall'atleta su di 
essa, ad un secondo elemento, 
i trasduttori di forza.
I trasduttori di forza, o celle di 
carico, il cui numero è nor
malmente eguale al numero 
dei lati del basamento, hanno 
il compito di registrare la fra
zione del carico totale che 
viene trasmesso a terra dall'a
tleta tramite il basamento. 
Esistono due tipi di pedane di 
forza, che si distinguono pro
prio per il diverso tipo di tra
sduttori utilizzati. Alla prima 
categoria appartengono le 
pedane che utilizzano dei tra
sduttori di tipo piezoelettrico 
ed alla seconda quelle che so
no equipaggiate con degli 
estensimetri. I trasduttori pie
zoelettrici sfruttano le pro
prietà elettromeccaniche dei 
cristalli piezoelettrici, come ad esempio il quarzo. 
La sollecitazione di un trasduttore piezoelettrico 
comporta la produzione di deboli tensioni elettri
che che risultano essere proporzionali alle forze 
che vengono applicate sul trasduttore stesso; 
queste tensioni vengono rilevate grazie a degli 
speciali strumenti detti "amplificatori di carica", 
attraverso i quali è possibile effettuare una stima 
precisa della grandezza delle forze applicate. Gli

estensimetri, anche denominati strain gauges o 
celle di carico, sono dei trasduttori di forma qua
drata di piccole dimensioni, circa mezzo centime
tro, atti a misurare una deformazione meccanica, 
normalmente un allungamento, una compressio
ne, oppure una torsione, e quindi di restituire, co
me grandezza di uscita una variazione di resisten
za elettrica. Gli estensimetri vengono applicati ad 
una base di supporto, detta pilone, in modo tale 
che ogni deformazione del pilone provochi conte
stualmente una deformazione dell'estensimetro; 
dal momento che, secondo la legge di Hooke, la 
deformazione subita da un corpo dipende dall'en
tità delle forze che su di esso vengono applicate, 
la variazione di resistenza registrata dall'estensi
metro risulterà essere proporzionale alla forza che 
ha determinato la deformazione.

Perciò nel momento in cui sa
liamo su di una piattaforma 
dinamometrica, lo strumento 
registrerà un segnale equiva
lente al nostro peso, compor
tandosi né più né meno come 
una semplice bilancia; vedia
mo da ora in poi che cosa re
gistrerà lo strumento in rap
porto ai due tipi di salto di 
norma maggiormente indaga
ti, ossia il salto preceduto da 
un piegamento delle gambe a 
90°, chiamato anche Counter 
Movement Jump (CMJ) ed il 
salto effettuato da una posi
zione di partenza statica con 
le gambe piegate a 90°, altri
menti chiamato Squatting 
Jump (SJ).
Nel CMJ, nel momento in cui 
il soggetto effettua un rapido 
piegamento delle gambe la 
piattaforma registrerà una 
forza minore rispetto al suo 

peso, in questa fase infatti stiamo decelerando 
verso il basso, per un individuo di 75 kg ad esem
pio la deflessione della forza rispetto al peso può 
essere dell'ordine di circa 350 N, in questo caso il 
picco di accelerazione verso il basso sarebbe di 4.6 
m. s‘2, il picco di accelerazione verso il basso si 
calcola infatti dividendo la massima deflessione di 
forza per la massa del soggetto, in questo caso 
quindi 350 / 75 = 4.6. In questa fase la velocità,

' 4

1

3

I 
3

I
.£

I 
i
<



tro di gravità con la seguente formula:

Spostamento CdG = 1.226 • T2

Nella quale T rappresenta il tempo di volo.
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che può essere ricavata intergrando il segnale di 
forza sul tempo, sarà negativa, il nostro centro di 
gravità sta infatti andando verso il basso. È impor
tante sapere che il nostro centro di gravità acce
lera verso il basso sino a quando la forza registra
ta dalla piattaforma ritorna ad essere uguale alla

fase di volo tutta l'energia cinetica si è trasforma
ta in energia potenziale, che raggiunge cosi il suo 
valore massimo. Conoscendo il tempo di volo è

Durante uno SJ invece, la piattaforma registra una 
forza superiore alla forza peso per quasi tutta la 
fase di spinta, questo sta ad indicare che la velo
cità del centro di gravità del soggetto aumenta 
progressivamente durante tutta la fase di spinta 
mentre la velocità del punto di appoggio, ossia la 
piante dei piedi, è uguale a zero. Alla fine della fa
se di spinta, come durante un CMJ, lo strumento 
registra una forza minore della forza peso per poi 
azzerare il segnale completamente durante la fa
se di volo e registrare nuovamente il segnale di 
forza al momento del ritorno a terra.

di norma maggiore durante un CMJ rispetto a 
quanto non sia in uno SJ. Questo dipende essen
zialmente dal fatto che il valore di forza che si re
gistra durante una fase concentrica è esattamen
te uguale al peso del soggetto, mentre il valore di 
forza all'inizio della fase di spinta di un CMJ può 
essere uguale a 2-2.5 volte il peso dell'atleta. 
Questo aumento dei valori di forza all’inizio della 
fase concentrica sarebbe dovuto, sia al fenomeno 
di stoccaggio di energia elastica da parte del com
plesso muscolo tendineo, soprattutto a carico del 
tendine, che avviene durante la fase eccentrica
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rante la fase di contromovimento. Questi aspetti 
verranno affrontati più dettagliatamente nei due 
"Capitolo di ricerca" dedicati al salto ossia 

registrata dalla pedana e quindi sarà di segno "L'influenza della fase di pre-stiramento sui para
metri biomeccanica del salto verticale" e "Volley- 
ball e beach-volley: un confronto tra le due bio
meccaniche esecutive di salto".

durante le due fasi di cui sopra. Alla fine della fa
se di estensione la piattaforma, per pochi millise
condi, registra una forza minore rispetto alla for
za peso, segno che l'atleta sta completando la fa
se di distacco del piede, infine, quando il soggetto 
non è più a contatto e per tutta la fase di volo, il 

forza peso, ed anche la velocità di piegamento segnale si azzererà completamente. A metà della 
crescerà sino a questo punto. Ci stiamo infatti av
vicinando alla fase di inversione del movimento, 
in altre parole stiamo avvicinandoci alla fine della
fase eccentrica del movimento, che sarà seguita possibile calcolare lo spostamento in volo del cen- 
da una brevissima fase di stabilizzazione isometri
ca, a cui a sua volta farà seguitola spinta concen
trica. Quando la velocità sarà uguale a zero, il sog
getto sarà appunto nella fase d'inversione del mo
vimento, ossia la bravissima fase di stabilizzazione 
isometrica che segue la fase eccentrica e precede 
quella concentrica, la velocità poi assumerà valo
ri positivi ed a questo punto sarà iniziata la fase di 
spinta, ultimata la quale, l'atleta si staccherà da 
terra. Da un punto di vista muscolare il piegamen
to delle gambe è dovuto ad un rilasciamento vo
lontario della muscolatura estensoria, anche se 
qualche Autore, ma in questo non lutti sono con
cordi, avanza l'ipotesi di un contributo attivo dei 
muscoli flessori. In ogni caso l'accelerazione verso 
il basso che si registra nel corso di un CMJ è sem
pre molto inferiore rispetto a quella che avrebbe 
un corpo in caduta libera, in questo caso infatti la
piattaforma registrerebbe, durante la fase di pie- L'altezza di volo raggiunta dal centro di gravità è 
gamento, un valore uguale a zero. Durante la pri
ma fase della spinta concentrica la muscolatura 
estensoria deve esercitare una notevole forza per 
accelerare il centro di gravità verso l'alto, quando 
quest'ultimo avrà compiuto circa metà del suo 
percorso verso l'alto, l'energia cinetica (1/2 M • v2) 
avrà raggiunto il suo valore massimo, contestual
mente, proprio per il fatto che il centro di gravità 
si è spostato verso l'alto, aumenterà anche l'ener
gia potenziale (M ■ g • h). Nella seconda parte del
la fase di estensione degli arti inferiori, l'energia 
cinetica del sistema diminuirà progressivamente,
sino ad annullarsi completamente al termine del- del salto, sia al fenomeno di pre-attivazione della 
le fase di spinta stessa, mentre l'energia potenzia- muscolatura estensoria che si verifica sempre du- 
le continua ad aumentare. In ogni istante del sal
to la potenza istantanea risulterà uguale al pro
dotto tra la velocità del centro di gravità e la for
za 
positivo durante la fase di spinta e di segno nega
tivo durante la fase di piegamento, dal momento 
che il senso del vettore velocità risulta opposto
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COSA UNA PEDANA DINANIOMETRICA 
PUÒ FARCI CAPIRE DI UN SALTO...

o
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Nella seconda figura invece possiamo osservare quello che la pedana dinamometrica registra nel 
caso di uno SJ. In questo caso, al contrario di quanto invece accada durante un CMJ, il segnale di 
forza non scende mai al di sotto del peso dell'atleta, questo dipende ovviamente dal fatto che, 
non verificandosi nessun movimento di piegamento delle gambe, l'accelerazione è sempre positi
va. La fase 2 corrisponde alla fase di spinta, mentre la fase 3 e la fase 4 corrispondono rispettiva
mente alla fase di volo ed alla fase di atterraggio.

Nella prima figura possiamo osservare 
il tracciato del segnale di forza che si 
ottiene su di una pedana dinamome
trica durante l'esecuzione di un CMJ. È 
possibile suddividere il segnale nelle 
diverse fasi nelle quali è composto il 
salto e precisamente:

Fase 1 : il soggetto è fermo sulla peda
na ed il segnale di forza corrisponde 
esattamente al suo peso, la linea trat
teggiata azzurra corrisponde infatti al 
peso corporeo dell'atleta (body weight)

Fase 2: comincia la fase di piegamen
to delle gambe che comporta, visto che 
l'accelerazione è di segno negativo, 
una diminuzione del segnale di forza 
registrato dalla piattaforma. Sempre 
durante la fase 2, il soggetto, avvici
nandosi al punto in cui dovrà arrestare 
il movimento verso il basso, effettuare '^' 
una brevissima stabilizzazione isome
trica (altrimenti definibile come cou- 
pling time) e cominciare quindi la fase 
di spinta,, inizia a diminuire l’accelera
zione diretta verso il basso, per questa 

ragione il segnale di forza ritornerà dapprima al valore di body weight, per poi in seguito supera
lo e raggiungere valori superiori ad oltre il doppio del peso corporeo dell’atleta. La fase eccentri
ca finisce nel momento in cui la velocità passa da valori negativi (il movimento è diretto verso il 
basso) al valore zero (il soggetto è fermo nella fase di stabilizzazione isometrica immediatamen
te precedente l'inizio della fase di spinta).

Fase 3: questa.fase corrisponde alla spinta concentrica el'accelerazione e la velocità sono di se
gno positivo, nell'ultima parte di questa fase il segnale di forza diminuisce progressivamente in 
corrispondenza alla fase finale della spinta stessa.

Fase 4: la piattaforma non registra più alcun segnale, l'atleta è completamente staccato da que- 
st'ultima in piena fase di volo.

Fase 5: l'ultima fase corrisponde alla fase di atterraggio successiva alla fase alla fase di volo, du
rante la quale la piattaforma registra nuovamente il segnale di forza.
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COME SI SALTA IN NATURA?

IL SALTO NELL'AMBITO DELLO STUDIO BIOMECCANICO DEL MOVIMENTO

Tabella 2: valori della lunghezza del salto a differenti angoli di stacco cd a diverse densità dell'aria, registrabili nella rana (Rana 
temporaria?). NANNI l'animale possiede una massa pari a 0.03 kg ed una velocità di stacco di 4.10 m ■ s"'

Angolo 
di stacco (°)

Angolo 
di stacco (°)

Angolo 
di stacco (°)

Lungh. del salto (m) 
Densità deli’aria= Everest

Normalmente negli animali, maggiore risulta esse
re la massa muscolare deputata all'azione biomec
canica del salto, intesa in senso relativo, ossia rap
portata alla massa corporea dell'animale, maggio
re sarà l'altezza e/o la lunghezza del salto che l'a
nimale stesso potrà effettuare. Inoltre a parità di 
velocità di stacco, la lunghezza del salto risulterà 
maggiore se questo viene effettuato con un incli
nazione di 45°. Osservando le tabelle sottoriporta
te sarà infatti facile rendersi conto di come una 
maggiore o minore inclinazione dell'angolo di 
stacco, comporti un peggioramento della lunghez
za del salto in rapporto all'angolo ottimale di stac
co che è appunto di 45°. Inoltre è possibile osser
vare come la densità dell’aria sia in grado di in
fluenzare in modo sensibile la lunghezza del balzo, 
ad eguale velocità di stacco, saltare a livello del 
mare non è come saltare alla minore densità del
l'aria che possiamo ritrovare sulla cima dell'Everest 
od addirittura in assenza di aria. Le tabelle riguar-

Lungh. del salto (m) 
In assenza di aria

Lungh. del salto (m) 
In assenza di aria

Lungh. del salto (m) 
In assenza di aria

Lungh. del salto (m) 
Densità dell'aria= Everest

Lungh. del salto (m) 
Densità dell'aria= Everest
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1.648

1.280

1.588

0.388

0.296

0.366

3.680

2.816

3.456

1.708

1.304

1.612

1.720

1.312

1.620

3.688

2.824

3.464

45°

65°

35°

45°

65°

35°

0.410

0.312

0.388

45°

65°

35°

Tabella 1 : valori della lunghezza del salt.o a differenti angoli di stacco ed a diverse densità dell'aria, registrabili nella pulce (Pulex 
irritans), l'animale possiede una massa pari a 0.000001 kg ed una velocità di stacco di 2 m ■ s'1.

Lungh. del salto (m)
Densità dell'aria = 1.20 kg ■ m3

3.664________________________

2.208

3.456

Tabella 3: valori della lunghezza del salto a differenti angoli di stacco ed a diverse densità dell'aria, registrabili nel canguro (Rana 
temporaria?), NANNI la cui massa è pari a 60 kg e la velocità di stacco è di 4.10 m ■ s1.

Lungh. del salto (m)
Densità dell'aria = 1.20 kg • m3

0.354_____________________

0.270

0.342

Lungh. del salto (m) 
Densità dell'aria = 1.20 kg ■ m3
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dono tre animali "saltatori" per eccellenza di diver
sa massa corporea: la pulce, la rana ed il canguro. 
Tuttavia non tutti gli animali saltano osservano la 
stessa meccanica di movimento durante il salto, un 
animale di dimensioni ridotte infatti, per poter sal
tare deve obbligatoriamente raddrizzare le zampe 
in un lasso di tempo estremamente breve. 
Nonostante questa obbligazione di ordine biomec
canico, molti animali di piccolissime dimensione si 
rivelano dei saltatori straordinari, la pulce (puiex 
irritans) ad esempio è in grado di generare, nel cor
so di un salto verticale, una velocità verticale al 
momento dello stacco da terra di 2 ni • s-1, suffi
ciente a farle compiere un balzo verticale di ben 17 
cm, ossia "un qualche cosa come” 400 volte la sua

altezza! Le zampe della pulce, come possiamo fa
cilmente immaginare, sono molto corte,e l'ampiez
za del suo contromovimento verso il basso, può es
sere di solamente un millimetro circa, quindi per 
raggiungere la ragguardevole velocità verticale di 
stacco che è capace di produrre, la pulce riesce ad 
estendere le zampe in solamente 1/2000 di secon
do. Una velocità di contrazione veramente strada 
dinaria, se pensiamo che nessun muscolo di nessun 
altro animale è capace di una simile performance, 
nemmeno i muscoli deputati al volo fibrillare di al
cuni piccoli insetti riescono ad abbassare od alzare 
le ali in un tempo così limitato. Quale è il segreto 
delle pulci? Questi straordinari, quanto noiosissimi 
animaletti, possiedono nelle zampe delle articola-

Fig. 3 - Quando la locusta ha la 
zampa piegata, il piccolo muscolo 
flessore mantiene la flessione, con
trobilanciando l'azione del più po
tente muscolo estensore. A zampa 
piegata, i muscoli e flessori sono 
quindi contemporaneamente con
tratti, il muscolo estensore mantie
ne in tensione il tendine che viene 
repentinamente rilasciato quando 
il muscolo flessore si rilassa. Il ten
dine della locusta grazie a questo 
meccanismo si comporta come 
una vera e propria molla, che pro
voca l'estensione accatto" della 
zampa dell'animale

Fig. 4 - Il comportamento La 
molla "scheletrica” ha un com
portamento leggermente diver
so rispetto a quello della "molla 
muscolare", la contemporanea 
contrazione del muscolo flesso
re e del muscolo estensore, spo
stano all'indictro la zampa ri
spetto alla coscia, la zampa del
l’animale poi scatta rapidamen
te in avanti nel momento in cui 
il muscolo flessore si decontrae.
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SALTARE IN MOVIMENTO

[1]F = m ■ a

a = v ■ t
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zioni molto particolari che utilizzano un 
principio di spinta durante il salto che 
potremmo definire "a catapulta", queste 
articolazioni "a catapulta" si rivelano 
particolarmente efficaci proprio perché 
l’effetto di tipo elastico di una molla che 
viene compressa, può risulta in un’azione 
molto più veloce di quanto non possa es
sere quella generata da un muscolo. Gli 
animali "saltatori" di maggiori dimensio
ni invece, come ad esempio il galagone 
(una piccola proscimmia appartenente al 
genere Galago diffusa nelle regioni 
deH’Africa tropicale), non hanno la ne
cessità di ricorre allo stratagemma delle 
articolazioni "a catapulta", il galagone 
infatti è capace di raggiungere velocità 
di stacco dell’ordine di 5-6 m • s’1 grazie 
alla lunghezza delle sue gambe che gli 
forniscono una maggior possibilità di ge
nerare accelerazione. Perché una zampa, 
od una gamba nel caso dell'uomo, si pre
sta maggiormente a generare accelera
zione e quindi presenta degli indubbi 
vantaggi biomeccanici nell'esecuzione di 
un salto? La risposta è semplice: la forza 
generata dai muscoli di estensione du
rante la spinta al suolo è uguale a:

Nella quale F è la forza generata, ni la 
massa ed a l'accelerazione generata.

Nella [1] il valore dell'accelerazione è 
uguale a: 1

cc

Nella quale a è l’accelerazione generata, 
v la velocità di distensione e t il tempo 
impiegato ad effettuare quest'ultima. 
Una maggior lunghezza dell'arto inferio
re significa avere più spazio, e quindi più 
tempo, a disposizione per generare una 
maggiore velocità di spinta e quindi rag
giungere una maggior accelerazione che 
a sua volta permetterà di produrre una 
maggiore forza durante la spinta stessa. 
Ecco perché tutti i grandi saltatori hanno 
le gambe lunghe! Ritornando al galago-

energia cinetica. Saltare con una rincorsa è molto diver
so rispetto al saltare da fermi (SJ) oppure grazie ad un 
contromovimento (CMJ), durante questi ultimi due tipi 
di salto infatti tutta l'energia cinetica necessaria deve 
essere sviluppata da una singola contrazione muscolare, 
al contrario saltando con la rincorsa l'energia cinetica 
può essere accumulata durante una serie più o meno 
lunga di passi. Un atleta che esegua un salto in lungo, 
ad esempio è in grado di raggiungere una notevole 
componente di velocità orizzontale durante la rincorsa, 
nell' ultimo passo che precede la fase di stacco cercherà 
quindi di esercitare la massima spinta verticale sul ter
reno, generando in tal modo un importante componen
te verticale. Maggiore risulterà essere la componente 
orizzontale, maggiore sarà l'altezza che l'atleta potrà 
raggiungere e quindi tanto maggiore risulterà essere la 
distanza percorsa prima atterrare al suolo. La lunghezza 
finale del salto sarà infatti determinata dal tempo di 
volo moltiplicato per la componente di velocità oriz
zontale. I migliori saltatori sono capaci di raggiungere, 
durante la fase di rincorsa velocità di oltre 10 m • s’1, 
esercitando una forza verticale al momento dello stac
co pari a circa 12 volte il loro peso corporeo, arrivando 
in tal modo a compiere salti maggiori di 8 metri.

Per saltare molto lontano oppure molto in alto, la velo
cità al momento dello stacco da terra deve essere il più 
elevata possibile, in altre parole al momento dello stac
co da terra il corpo deve possedere un alto valore di
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È INTERESSANTE SAPERE CHE...

[i]h CdG= V02 /2g

2.72 / 2 • 9.81 = 0.37 m

2.72 / 2 ■ 1.67 = 2.2 m
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ne, la distanza sulla quale genera l'accelerazione è 
di circa 0.16 m, fatto che comporta un tempo di 
accelerazione di circa 0.06 secondi, che costituisce 
un tempo di contrazione "possibile" per una mu
scolatura rapida come la sua, risultato: il galagone 
e gli altri animali che possiedono simili caratteristi
che, possono fare a meno delle articolazioni a "ca
tapulta". Proviamo ad esaminare un poco più in 
dettaglio il meccanismo del salto "a catapulta" 
prendendo ad esempio un tipico animale che uti
lizza questa strategia di salto: la locusta (Locusta 
migratoria). Nelle zampe posteriori della locusta 
esistono due importanti tipi di "molle", la prima è 
una molla di tipo tendineo, ed è costituita dal ten
dine del muscolo estensore della zampa, la secon
da è di tipo scheletrico, ed è rappresentata dal pro
cesso semilunare che è costituito da due flessibili 
cartilagini formate,da cuticola, che si trovano ad 
entrambi i lati dell'articolazione del ginocchio del
l'insetto. Quando la zampa della locusta è piegata, 
il piccolo muscolo flessore riesce a mantenere la 
flessione, controbilanciando l'azione del più po
tente muscolo estensore, grazie al fatto di trovarsi 
più lontano dall’asse dell'articolazione rispetto a

Nella quale Vo rappresenta la velocità al momento dello stacco e g l'accelerazione di gravità terre
stre. Il valore medio di Vo che normalmente si ritrova nel corso di un salto effettuato sulla Terra è 
di circa 2.7 m ■ sec"’., onde per cui sostituendo questo valore alla [1] avremo:

Cavagna GA, Komarek L, Citterio G„ Margaria R.
Power output of thè previously stretched muscle. Medicine 
and Sport. 6. 159-167, 1971.

Cavagna GA Zamboni A., Faraggiana T , Margaria R 
dumping on thè moon: power output ot different gravity vo- 
lues. Aerospace Medicine. 43 408-414, 1972

L'altezza media di un salto effettuato sulla Terra è quindi di circa 37 cm. Se noi assumiamo che sul
la Luna Vo abbia lo stesso valore che ritroviamo sulla Terra, sostituendo alla [1] sia il valore di Vo 
(2.7 m • s’1) che quello dell'accelerazione di gravità lunare (1.67 m • s’2) avremo:
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quest'ultimo ed avendo per questo motivo un 
maggior braccio di leva. Quando, a zampa piegata, 
i muscoli e flessori sono contemporaneamente 
contratti, il muscolo estensore mantiene in tensio
ne il tendine che viene rilasciato bruscamente nel 
momento in cui il muscolo flessore si decontrae. 
Grazie a questo meccanismo il tendine si comporta 
come una vera e propria molla, causando l'esten
sione "scatto" della zampa dell'animale. Il compor
tamento della molla "scheletrica" è leggermente 
diverso: la contrazione contemporanea del musco
lo flessore e del muscolo estensore, translano al- 
l'indietro la zampa rispetto alla coscia, che scatta 
rapidamente in avanti nel momento in cui il mu
scolo flessore si rilassa.
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Jumping on thè moon.

Saltare sulla Luna, dal momento che il nostro satellite possiede un’accelerazione di gravità che è di 
circa sei volte minore rispetto a quella terrestre (1.67 m • s'2 versus 9.81 m • s‘2), permetterebbe di 
raggiungere delle altezze notevolmente maggiori rispetto a quelle raggiungibili sulla Terra ma di 
quanto maggiori? L'elevazione del centro di gravità durante un salto effettuato sulla Terra, può es
sere calcolata grazie alla seguente equazione:l
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W = 70 • 0.73 = 51 kgm

4.4 - 0.36 = 4.04 m

W = A Ep + A Ec = M • g • h + 1/2 (M Vo2) [2]

Nella quale M rappresenta la massa del soggetto.

Vo = V 2 (W / M - gh)
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Nel quale 51 kgm rappresenta la quantità di lavoro di lavoro svolto durante il salto e la divisione 
per 6, presente al denominatore, rappresenta la diminuzione della massa dell’atleta dovuta alla mi
nore accelerazione gravitazionale lunare che è appunto di 6 volte inferiore rispetto a quella terre
stre. A questo punto dobbiamo sottrarre al valore di 4.4 metri, che rappresenta lo spostamento ver
ticale totale, 0.36 m, ossia lo spostamento verso l’alto del centro di gravità effettuato prima della 
fase di volo, per cui avremo un valore finale di salto pari a:

Direi non male!
In effetti il lavoro effettuato durante un salto è uguale alla somma dell’energia potenziale (_ Ep) e 
dell’energia cinetica (A EJ ossia:

Per cui potremmo, grazie alla [2], calcolare teoricamente la velocità di stacco raggiungibile per 
qualsiasi valore di accelerazione di gravità attraverso la seguente equazione:

In base a questo semplice calcolo, sulla Luna saremmo quindi in grado di saltare oltre 1’83% in più 
di quello che siamo capaci di fare sulla Terra. Ma se adottiamo un altro tipo di calcolo, anch'esso 
come il precedente teoricamente corretto, saremmo in grado di fare anche meglio. Infatti dal mo
mento che sulla Luna, grazie alla minor accelerazione gravitazionale, la velocità di stacco dovreb
be essere presumibilmente maggiore di quella raggiungibile sulla Terra, possiamo cercare di calco
larla assumendo che il lavoro (W) effettuato durante un salto sia lo stesso, indipendentemente dal 
fatto che quest'ultimo sia eseguito sulla Terra oppure sulla Luna. Lo spostamento totale del centro 
di gravità durante un salto effettuato sulla Terra è di circa 0.73 m, dei quali 0.36 sono effettuati 
durante la fase di spinta (ossia quando i due piedi sono ancora a contatto con il suolo) ed i restan
ti 0.37 durante la fase di volo (Cavagna e coll., 1971). Il lavoro effettuato, per un individuo di mas
sa eguale a 70 kg, ammonterebbe quindi a:

Se assumiamo, come abbiamo detto in precedenza, che il lavoro effettuato durante un salto sia 
uguale, sia sulla Terra che sulla Luna, potremmo calcolare lo spostamento verticale di un ipotetico 
"saltatore lunare” grazie al seguente calcolo:

51
------ = 4.4 m 
70/6

Sulla Luna quindi un decremento di A Ep, dovuto alla diminuzione dell'accelerazione di gravità, sa
rebbe ampiamente ricompensato da un aumento di A Ep, durante un salto effettuato sulla Terra in
fatti A Ec = A Ep mentre sulla Luna A Ec ■= 12 A Ep (Cavagna e coll, 1971). Tuttavia occorre notare 
come non sia sicuro che il muscolo umano, seppure in condizioni d’ipogravità, come nel caso del
l'ambiente lunare, sia capace di contrarsi a cosi elevate velocità; ragion per cui la velocità vertica
le di stacco potrebbe comunque avere un limite di tipo fisiologico ed impedirci di fatto di rag
giungere simili altezze che rimarrebbero quindi solamente teoriche.
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