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RIASSUNTO
La velocità dei primi 30 m di corsa su pista, con par
tenza da fermo, è stata determinata su 12 sprinter di 
medio livello atletico per mezzo di un dispositivo ra
dar tachimetrico. La velocità picco, pari a 9,46 
(±0,19) m/s (media +DS), è stata raggiunta dopo cir
ca 5 s e il valore piu elevato di accelerazione antera 
- posteriore (ad, raggiunto subito dopo la partenza, 
è risultato uguale a 6,42+0,61 m/s!. Durante la fase 
di accelerazione della corsa, il corpo del corridore 
(rappresentato dal segmento che unisce il suo centro 
di massa con il punto di contatto piede - terreno) si 
inclina in avanti, rispetto alla posizione assunta du
rante la corsa a velocità costante, di un angolo ? = 
arctan g/af (g = accelerazione di gravità). L'angolo 
complementare rispetto all'orizzontale (90 - ?), cor
risponde all'inclinazione del terreno verso l'alto che 
porrebbe il corpo del corridore ad una posizione 
identica a quella che assume durante la corsa in pia
no a velocità costante. Di conseguenza, la corsa in 
accelerazione è simile alla corsa in salita a velocità 
costante su un terreno inclinato con una "pendenza 
equivalente" ES = tan (90 - ?) rispetto all'orizzonta
le. La massima ES, calcolata dai valori sperimentali di 
a(, corrisponde a 0,643±0,059. Noto il valore di ES, è 
stato possibile determinare il costo energetico della 
corsa veloce (Csr, J/(kg*m)) a partire dai dati della let
teratura circa il costo energetico della corsa in salita 
a velocità costante. Il valore di Csr di picco, cosi ot
tenuto, è risultato pari a 43,8±10,4 J/(kg'm). Il corri
spondente valore medio, durante la fase di accelera
zione (30 m), è risultato pari a 10,7±0,59 J/(kg*m), ri
spetto al valore di 3,8 J/(kg‘m), della corsa a velocità
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costante su terreno piano. La corrispondenti poten
ze metaboliche (espresse in W/kg) ammontavano, 
pertanto, a 91,9 +20,5 (picco) ed a 61,0±4,7 (media).

tazioni indirette del costo metabolico durante la fa
se di accelerazione riportate nei lavori scientifici so
pra menzionati si basano su una serie di presuppo- 
stui teorici non sempre convincenti.
Scopo di questo studio è proporre un nuovo metodo 
per stimare il costo energetico della corsa veloce, 
basato sull'equivalenza di un sistema di riferimento 
in accelerazione, centrato sul corridore, con il cam
po gravitazionale terrestre. Più precisamente, la cor
sa veloce in accelerazione, su terreno in piano, sarà 
considerata come l’analogo della corsa in salita a ve
locità costante, ove la pendenza del terreno è deter
minata dall’accelerazione (di Prampero et al., 2002). 
Pertanto, dato che il costo energetico della corsa in 
salita è noto (Margaria, 1938; Margaria et al., 1963; 
Minetti et al., 1994; 2002), sarà piuttosto semplice 
risalire da misure di accelerazione nella corsa veloce 
alla pendenza equivalente, e di conseguenza al cor
rispondente costo energetico. La conoscenza di que
st'ultimo e della velocità istantanea di progressione 
ci consentirà, infine, di calcolare la relativa potenza 
metabolica, la quale presumibilmente corrisponde al 
più elevato valore esprimibile da ciascun

Per mantenere l'equilibrio, 
l’angolo a tra il terreno e il 
vettore g' (applicato lungo la 
linea che unisce il punto di 
contatto piede - terreno con 
il centro di massa M del cor
ridore) deve essere dato da:

Questo stato di cose è analo
go a quello di un soggetto 
che corra in salita a velocità 
costante, condizione in cui 
l'accelerazione media totale 
(g'1 agisce verticalmente (Fig. 
Ib). Infatti, se il vettore g' è 
inclinato verso l'alto, in modo 
da renderlo verticale, per1

INTRODUZIONE
Fin dalla seconda metà del diciannovesimo secolo, 
l'energetica e la biomeccanica della corsa a velocità 
costante sono state oggetto di molti studi, i cui ri
sultati hanno avuto applicazioni pratiche dirette 
quali la valutazione dell'energia totale spesa duran
te la corsa o la previsione della miglior prestazione di 
un'atleta (al riguardo si vedano: Alvarez-Ramirez, 
(2002), Lacour et al., (1990), Margaria (1938), Mar
garia et al., (1963), Péronnet e Thibault, (1989), di 
Prampero, (1986), di Prampero et al., (1993), 
Quartiere-Smith, (1985), Quartiere-Smith e Mobey, 
(1995), Williams e Cavanagh, (1987)). Contra
riamente alla corsa a velocità costante, il numero di 
studi dedicati alla corsa veloce, in accelerazione, è 
piuttosto limitato. Ciò non deve sorprendere, poiché 
il mancato raggiungimento di uno stato stazionario 
durante la corsa veloce, rende piuttosto problemati
co qualunque tipo di analisi energetica. Infatti, i la
vori pubblicati su quest'argomento o trattano uni
camente di alcuni aspetti meccanici della corsa ve
loce (Cavagna et al., 1971, Fenn, 1930a; 1930b, 
Kersting, 1998, Mero et al., 1992, Murase et al., 1976, 
Plamondon e Roy, 1984), o riguardano stime indiret
te relative all'energetica (Arsac, 2002, Arsac e 
Locatelli, 2002, van Ingen Schenau et al., 1991; 
1994, di Prampero et al., 1993, Summers, 1997, 
Quartiere-Smith e Radford, 2000) Tuttavia, le valu-

° Teoria
Nella fase iniziale della corsa veloce, l'accelerazione 
totale che agisce sul corpo del corridore (g') è la 
somma vettoriale dell'accelerazione in direzione an
tera - posteriore (a,) e dell'accelerazione di gravità 
terrestre (g), posto che entrambi i vettori siano ap
plicati al centro di massa del soggetto (M; Fig. la):

Q M

g' = (a(’+ g2)05

i
Fig. 1 - Schema semplificato delle forze agenti su un soggetto che sta accelerando in 
avanti mentre corre su terreno piano (a) o che corre in salita a velocità costante (b). Si 
assume che la massa corporea del soggetto sia localizzata nel centro di massa (M); af = 
accelerazione antera - posteriore: g = accelerazione di gravità: g’ = (a° + g')os è l’acce
lerazione risultante dalla somma vettoriale di af più g: T = terreno; H = orizzontale: a 
(= arctan g /a,) è l'angolo tra il corpo del corridore e T; l'angolo tra T c H è a' = 90 - a. 
(Modificata da di Prampero et al., 2002).



3)a' = 90 - a = 90 - arctan g/a(

ES = tan (90 - arctan g/af) 4)

5)F' = Mb g'

6)F = Mb g

Il rapporto tra l'equazione 5 e l'equazione 6:

F7F = g'/g 7)

8)
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È

Inoltre, dato che il vettore g' (somma di at e g) è 
maggiore dell'accelerazione gravitazionale, durante 
la corsa veloce la forza media (F'J esercitata dai mu
scoli è data da:

sto energetico della corsa in salita a velocità costan
te per unità di massa corporea.
L'analogia descritta sopra è basata sui tre presuppo
sti che seguono e che saranno dettagliatamente di
scussi nelle pertinenti sezioni di questo lavoro. La 
Fig. 1: i) è uno schema, idealizzato, basato sul pre
supposto che la massa totale del corridore sia situa
ta nel suo centro di massa; inoltre, ii) essa si riferisce 
all'intero periodo durante il quale un piede è a con
tatto col terreno, e come tale rappresenta la media 
integrata durante l'intero passo (mezzo ciclo). Infine: 
iii) i valori di ES ed EM ottenuti dalle equazioni 4 e 8 
non sono assoluti, ma rappresentano gli incrementi 
rispetto a quelli che si osservano durante la corsa a 
velocità costante, in cui il corpo del soggetto non è 
perfettamente verticale, ma leggermente inclinato 
in avanti (Margaria, 1975).
Scopo del presente studio è stato pertanto quello di 
determinare, a partire dalle misure della velocità e 
dell'accelerazione antero - posteriore, il costo ener
getico e la potenza metabolica nei primi 30 m di 
corsa su pista, alle massime velocità, con partenza 
da fermo.

Riassumendo, la corsa veloce in accelerazione può es
sere considerata l'analogo della corsa in salita, a velo
cità costante, su un terreno che presenti una penden
za equivalente (ES), trasportando una massa addizio
nale AM = Mb(g'/g - 1). Pertanto la massa totale equi
valente del corridore diverrà uguale a EM = AM+ Mb. 
Noto il valore di a< è possibile calcolare sia ES sia EM 
(Eq. 4 e 8). Dai valori cosi ottenuti di ES e di EM è 
possibile desumere il corrispondente costo energeti
co della corsa veloce, a condizione che sia noto il co-

EM = g'/g = (a(7 g2 + 1)W

La pendenza equivalente (ES), dovuta all'angolo a', 
risulta quindi esserne la tangente:

mantenere costante l'angolo tra g' e il terreno (a), 
anche quest'ultimo deve essere inclinato verso l'alto, 
rispetto all'orizzontale, di un angolo di ampiezza a. 
Osservando la Figura 1 b, appare immediatamente 
evidente che l'angolo a' fra l'orizzontale (H) ed il ter
reno (T) (dovuto all'accelerazione ai che determina, a 
sua volta, l'angolo a fra g' e T), è dato da:

dove la Mb è la massa del corpo del corridore e cor
risponde al suo "peso corporeo equivalente". Durante 
la corsa a velocità costante, invece, la forza media (F) 
è uguale al peso corporeo ed è data da:

indica che durante la corsa veloce, il peso corporeo 
equivalente (F'= forza media generata dall'attività 
muscolare) è uguale a quello richiesto per trasporta
re, a velocità costante sulla Terra, la stessa massa 
(Mb) moltiplicata per il rapporto g'/g Questo rappor
to sara qui definito "massa corporea equivalente 
normalizzata" (EM). Riarrangiando l'equazione 1:

METODI E CALCOLI
Gli esperimenti sono stati eseguiti su una pista all'a
perto, con fondo di tartan e lunga 100 m, ad una 
pressione barometrica media di circa 740 mmHg e 
ad una temperatura media di 21°C. Le caratteristiche 
fisiche dei 12 sprinter maschi, di medio livello atleti
co, che hanno partecipato allo studio sono riportate 
nella Tabella 1. Tutti i soggetti sono stati informati 
sugli obiettivi dello studio ed hanno dato il loro con
senso scritto per partecipare allo stesso.
La velocità istantanea dei primi 30 m di corsa, con 
partenza in posizione regolare dai blocchi, è stata 
misurata per mezzo di un sistema radar tachimetri- 
co Stalker ATS System1'' (Radar Sales, Minneapolis, 
MN, US) ad una frequenza di campionamento di 35 
Hz. I dati strumentali grezzi delle velocità sono stati 
filtrati usando il software d'acquisizione ATS 
System"'1. Il radar tachimetro, collocato su un trep
piede, è stato piazzato 10 m dietro la linea di par
tenza ad un'altezza di 1 m dal suolo corrispondente, 
approssimativamente, all'altezza del centro di massa 
dei soggetti durante corsa a velocità costante. Per 
controllare l'affidabilità del dispositivo radar, ciascu
no dei 12 soggetti ha effettuato una corsa di 100 m 
ed i tempi di percorrenza, registrati ogni 10 m (t,adai), 
sono stati confrontati con quelli misurati sulla stes
sa distanza per mezzo di un sistema a fotocellule 
(t«:J. I due insiemi di dati sono risultati essenzial
mente identici:
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EtàSoggetti Statura Miglior prestazione

0,99; N = 120, P < 0,01 9)frodar — 1,01 tcelK * 0,06; f7

v(t) = vmjx (l-e0') 10)

11)

d(t) = vmax t - [vm3x (l-e 0')] t 12)

2 31 4
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Tab. 1 - Caratteristiche fìsiche dei soggetti partecipanti allo studio e tempi relativi alle loro migliori prestazioni sui 100 m piani nel 
corso della stagione agonistica corrente. Sono riportate anche le medie e le deviazioni standard (DS).

dove v è la velocità di corsa, in funzione del tempo 
(t), ricavata dal modello matematico, vm3x è la massi
ma velocità raggiunta durante lo sprint, e t è la co
stante di tempo.
In Fig. 2 sono rappresentati per un soggetto, i tipici 
tracciati delle velocità misurate o calcolate in fun
zione del tempo. Poiché il modello esponenziale de
scrive la velocità reale di corsa in modo accurato (si 
veda Discussione e Fig. 3), l'accelerazione istantanea 
antero-posteriore è stata successivamente calcolata 
dalla derivata prima dell'Eq. 10:

ed è riportata in Fig. 4, per lo stesso soggetto, in fun
zione della distanza percorsa (d, m), a sua volta otte
nuta dall'integrale dell'Eq. 10 rispetto al tempo:

in accordo con i risultati ottenuti in precedenza da 
Chelly e Denis (2001) su oggetti in movimento.
I dati di velocità registrati durante gli sprint sono 
stati interpolati mediante una funzione esponenzia
le (Chelly e Denis, 2001; Henry, 1954; Volkov e Lapin, 
1979):

12

IO

8

6

I valori medi di massima velocità e di accelerazione 
ottenuti, unitamente a deviazione standard (S.D.) e 
coefficiente di variazione (CV), sono riportati in 
Tab. 2.
I valori individuali di ES (Eq. 4) e di EM (Eq. 8) sono 
stati quindi ottenuti per tutti i soggetti a partire dal
l'accelerazione. I relativi valori medi, assieme a S.D. e 
CV sono riportati in Tab. 2. Ciò ha consentito di de
terminare il costo energetico della corsa veloce gra-

(m)
1.78
1,80
1,75
1,92
1,83
1,79
1,72
1,71
1,80
1,87
1,85
1,78
1,80
0,06

(s)
11,52
11,13
10,90
10,96 
12,09 
11,45 
11,04
11,06 
11,02 
11,28 
11,66
11,50
11,30 
0,35

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Medie
DS

Massa 
corporea 

(k<J) 
74.0 
82,0 
66,0 
84,0 
82,0 
70,0 
68,0 
66,0 
72,0 
84,0 
72,0 
70,0 
74,2 
7,0

(anni)
19
24
18
26
19
21
24
21
21
21
18
18

21,0

af (t) = dv/dt = [vmj< - vTOX ( 1 -e ,/r)] / x

2--

0 4-
0

Fig. 2 - Velocità (s, m/s) misurata (linea spessa, grigia) 
e ottenuta dal modello (linea nera, sottile) in funzione 
del tempo (t) all'inizio di una corsa di 100 m piani. I 
tracciati si riferiscono, a titolo di esempio, al soggetto 
n’ 7. La velocità di corsa è accuratamente descritta da: 
s(t) = 10,0 ' (1 - e "'"). La velocità massima (smx<) è ri
sultata pari a 10,0 m/s.
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zie ai dati della letteratura. Infatti, come riportato da 
Minetti et al., (2002) per pendenze comprese tra -45 
°/o e +45 °/o, il costo energetico della corsa in salita 
(C; J/(kg m)) per unità di distanza lungo il percorso e 
per chilogrammo di massa corporea è descritta da'

Csr = (155.4ES5 - 30.4ES* - 43.3ES3 + 46.3ES2 + 
19.5ES + 3,6) * EM 14)

Risulta evidente che, quando ES = 0 ed EM = 1, Crs si 
riduce al valore che si applica durante la corsa a ve
locità costante sul terreno in piano, che ammonta a

Fig. 3 - Velocità di corsa calcolata mediante il modello 
esponenziale, in funzione della velocità reale di corsa, 
(soggetto n’ 7). La figura riporta la relazione lineare (n = 
234) e la retta di identità.

9,46
0,19 

0,020

6,42
0,61 

0,095

Figura 4. Andamento in funzione della distanza (d. m) del
l'accelerazione antera - posteriore istantanea (a(, m/s1). ot
tenuta come descritto nel testo, (soggetto n' 7).

0,64
0,06

0,091

1,20
0,03 

0,025

dove x è l'inclinazione del terreno, espressa dalla tan
gente dell'angolo a' con l'orizzontale (si vedano 
liquazione 3 e la Fig. Ib). Quindi, il costo energetico 
della corsa veloce (CJ può essere stimato sostituendo 
alla x nell'Equazione 13 i valori calcolati di ES (Eq. 4) e 
moltiplicando la somma dei termini per EM (Eq. 8):

media
DS
CV

C = 155,4x5 - 30,4x4 - 43,3x3 + 46,3x2 + 19,5x + 3,6
13)

circa 3.6 J/(kg m) (Minetti et al., 2002). Tale valore è 
prossimo a quelli riportati in letteratura da altri 
Autori (Margaria et al., 1963; di Prampero et al., 
1986, 1993).

RISULTATI
Dall'analisi della velocità in funzione del tempo ot
tenuto dalla media dei valori individuali, è risultato 
che la velocità aumentava raggiungendo il picco di 
9,46 (± 0,19) m/s, dopo circa 5 s dalla partenza. La 
massima accelerazione antero-posteriore è stata os
servata subito dopo la partenza (0,2 s) e ammontava 
a 6,42 (± 0,61) m/s2. I corrispondenti valori di picco 
di ES ed EM sono risultati uguali a 0,64 ±0,06 ed a 
1,20 ±0,03 (Tabella 2). La Figura 5 illustra l'anda
mento di EM (Fig. 5 A) e di ES (Fig. 5 B), per un sog
getto tipico (il n° 7), in funzione della distanza, du
rante l'intera fase di accelerazione. I valori di EM ed 
ES sono stati ottenuti introducendo a( (Fig. 4) nelle 
Equazioni 4 e 8. La Figura 5 dimostra che, dopo circa 
30 m, ES tende a zero ed EM ad uno, valori che cor
rispondenti al caso della corsa a velocità costante.

y - 0 99x + 0 08 
r2 = 0.99 A

i 
£ 

1
8 

i 
s

r a

2 
a(, m/s

- X

12

? 10-

8 -

6 ■

4 ■

2 - r o 4- 
o

8 10 12
Velocità misurata (m/s)

I 
d

Tab. 2 - Medie delle medie dei valori di velocità di picco (s), di accelerazione (a,) antero - posteriore, di pendenza equivalente (ES) e 
di massa corporea equivalente (EM). Sono riportate anche le deviazioni standard (DS) ed i coefficienti di variazione (CV).
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I

Fig. 5 - Massa corporea equivalente (EM, pannello supe
riore) e pendenza equivalente (ES, pannello inferiore), in 
funzione della distanza (d, m) (soggetto n" 7).

1.30 -

1.25 -

1.20 ■

1.15 -

1.10 -

30 
d (mi

za di questo tipo di modello per la determinazione 
della velocità durante la corsa veloce (Chelly and

ta un picco di circa 50 J-kg•'•nr' immediatamente 
dopo la partenza; dopo di che esso declina progres
sivamente raggiungendo, dopo circa 30 m, il valore 
corrispondente alla corsa a velocità costante sul ter
reno in piano (circa 3,8 J-kg'-m '). Da questa figura si 
evince inoltre che ES è il principale responsabile del
l'aumento di CM mentre EM gioca soltanto un ruolo 
marginale Infine, nella Fig. 6 è indicato anche il C„ 
medio dei primi 30 m di corsa veloce di questo sog
getto, pari a 11,4 J-kg '-nr', circa tre volte superiore a 
quello della corsa a velocità costante sul terreno in 
piano.
Dal prodotto dei valori istantanei di C5, per le corri
spondenti velocità si ottiene l'andamento temporale 
della potenza metabolica istantanea, sviluppata al di 
sopra del metabolismo di riposo (Fig. 7). Si noti che il 
valore di picco di potenza è risultato pari a circa 100 
W kg ', ed è raggiunto dopo circa 0,5 s di corsa e che 
la potenza media sviluppata nei primi 4 s è circa pa
ri a 65 W kg '.

E-40 1 
§30-

U 20 -

S tu

Fig. 6 - Costo energetico della corsa veloce (Csr, J-kg'-m '), 
calcolato mediante l'equazione 13, in funzione della di
stanza (d, m) (soggetto n- 7). Il costo energetico della cor
sa a velocità costante è indicato dalla sottile linea orizzon
tale inferiore. Le aree nera e tratteggiata indicano, rispet
tivamente, gli effetti di EM e ES. La linea orizzontale supe
riore indica il Csr medio sull'intera distanza indicata.

Fig. 7 - Potenza metabolica (Pmet, W/kg), calcolata dal 
prodotto tra Csr (vedi Fig. 6) e la velocità, in funzione del 
tempo, (soggetto n" 7). La potenza media calcolata su un 
intervallo di 4 s è indicata dalla linea sottile orizzontale.

DISCUSSIONE
Critica dei metodi

I valori istantanei di accelerazione antera-posteriore 
sono stati ottenuti dalla derivata prima delle equa
zioni esponenziali che descrivono l'andamento della 
velocità in funzione del tempo (Eq 10). Le regressio
ni lineari tra i valori di velocità misurati e quelli cal
colati col modello matematico (Fig. 3) erano prossi
me alla linea d'identità per tutti i 12 soggetti (r’>

I 2

0 +■
0

Il costo energetico della corsa veloce (Csr), ottenuto 
dall'Eq. 14 sulla base dei valori di ES ed EM, è rap- 0,98; P < 0,01), ciò che indica un'elevata accuratez- 
presentato in Fig. 6 per lo stesso soggetto (n° 7).
Questa figura evidenzia che il Cs, istantaneo presen-
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Denis, 2001; Henry, 1954; Volkov and Lapin, 1979). 
Va tuttavia notato che: (i) all'inizio della corsa il cen
tro di massa del corridore è dietro la linea di parten
za e

I
C

cx> 

s 
(✓)

", - n = 9), rispettivamente) sono risultati 
piuttosto ridotti. Inoltre, i soggetti erano omogenei 
in termini di prestazione atletica (Tabelle 1 e 3). 
Infine, il presente approccio è finalizzato piuttosto

0-- 
o

riavvolge nella dinamo. Per dovere di correttezza 
scientifica si deve dire che tale approccio è risultato 
inficiato da artefatti che hanno reso inutilizzabili i 

(ii) mentre il centro di massa si eleva proprio al- dati di velocita ed accelerazione nei primissimi
l'inizio della corsa, ciò non avviene per il dispositivo istanti delio sprint (fino a 0.25 s). Ciò non di meno si
radar; di conseguenza, (iii) i dati misurati della velo- ritiene utile riportare i dati relativi alla tipologia dei
cità iniziale sono leggermente imprecisi. Tuttavia, 
dopo un paio di passi questo effetto diventa trascu
rabile, pertanto esso non sarà più considerato in se
guito. Infine, si noti anche che il filtraggio dei dati di

un tracciato da noi ottenuto in precedenza con una locità che dell'accelerazione di picco delle due popo-
dmamo tachimetrica azionata da un filo collegato al lazioni indagate (0,02 e 0,095 (per n = 12) e 0,039 e
centro di massa del corridore (Fig. 8). Da tale traccia- 0,033 (per 
to si evince chiaramente l'andamento oscillante del
la velocità, passo per passo, qual è riprodotto dalle 
oscillazioni del filo, connesso al corridore, mentre si

9 soggetti partecipanti a tale studio (Tab. 3) assieme 
ai valori di velocità (s, m/s), accelerazione antero- 
posteriore af, m/s-'), pendenza equivalente (ES), mas
sa corporea equivalente EM (Tab. 4), Csr (J/(kg-m)) e 

velocità, pur lasciando inalterate le caratteristiche potenza metabolica (E, W/kg) (Tab. 5) che sono risul- 
generali della curva della velocità rispetto al tempo 
(Fig. 3), comporta una sostanziale attenuazione del-

o 
o.i
j
c1
i

Fig. 8 - Velocità misurata con un tachimetro a filo nel corso dei primi 30 metri di una corsa massimale su terreno orizzontale. 
Dal 4" secondo, circa, il soggetto iniziava a decelerare attivamente. L’inerzia del sistema di misura è responsabile delle ampie 
oscillazioni di velocità, sincrone con i passi.

tati non molto dissimili da quelli ottenuti nel pre
sente studio.

l'oscillazione della velocità che si verifica ad ogni il numero di soggetti reclutati in questo studio (12 e
passo e che è una caratteristica peculiarità della cor- in quello summenzionato (n = 9)) può sembrare esi-
sa. Al riguardo, riteniamo esemplificativo riportare guo. Tuttavia, sia i coefficienti di variazione della ve-
un tracciato da noi ottenuto in precedenza con una locità che dell'accelerazione di picco delle due popo-



SessoSoggetti Età Statura Miglior prestazione

(anni) (m) (s)

s, m/s ES EM
Soggetti

Femmine (n = 4)

Maschi (n = 5)

Csr E Csr E

Femmine

n = 4

Maschi 12,9(0.41) 79,2 (4,94) 33,1 (2,01) 104,5(5.11)

n = 5

Valori medi Valori di picco

61.0 (4.66)10.7 (0.59) 43.8(10.4) 91.9(20,5)
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9,21 
(DS = 0,29)

8,57 
(DS = 0,32)

5,65 
(DS = 0,15)

4,89 
(DS = 0,29)

0,578 
(DS = 0,016)

0,498 
(DS = 0,031)

1,15 
(DS = 0,01)

Pmet 

(W/kg)

Tab. 6 - Valori di picco c medi del costo energe
tico della corsa veloce (Csr, J/(kg.m)) e di potenza 
metabolica (Pmet, W/kg): sui 12 soggetti. Il valor 
medio di Csr è stato calcolato su una distanza di 
30 m e il valor medio di Pmet su un intervallo di 
4 secondi. Le deviazioni standard sono riportate 
tra parentesi.

1,12 
(DS - 0,02)

Csr Csr 

(J/(kg-m))

Pmet 

(W/kg)

Massa 
corporea 

(kg)

l

2 
a(, m/s

M 
"M 

M 
M 
M

F
F
F
F

(J/(kg-m))

10.7(0.81)

21
22
24
17

21,0
T9“

' (W/kg)

61,1 (2,90)

(J/(kg*m))

25,0 (2,70)

(W/kg) 

78,9(3.20)

66,0
80,0
70,0
75,0
69,5
72,1
5,5

1.71
1,72
1,68
1.70
1,70 

0,017

11,74 
10,79 
11,02
11,04
11,24
11,2 
0,4

11,93
12,34
12,72
12,94

0,4

5
6
7
8
9

Media
DS

17
24
26
25
18

22,0

61,0
56,0
59,0
57,0
58,3

1
2
3
4 

Media 

DS

1.74
1.87
1.79
1,85
1.71
1,79

0,069
Tab. 3 - Caratteristiche fisiche e migliori prestazioni individuali sui 100 m nel corso della stagione agonistica corrente. (Esperimenti 
preliminari con tachimetro a filo). Oltre ai valori individuali, la tabella riporta i valori medi e le deviazioni standard.

Tab. 4 - Media delle medie dei valori di velocità massima (s), di accelerazione antero - posteriore (af), di pendenza equivalente (ES) e 
di massa corporea equivalente (EM). La tabella riporta anche le medie, le deviazioni standard (D.S.) (femmine, n = 4; maschi, n = 5).

£a,
CC
re 
.y

<

Tab. 5 - Valori medi e di picco del costo energetico della corsa veloce (Csr, J/(kg m)) e di potenza metabolica (E, W/kg) determinati 
negli esperimenti preliminari effettuati con il tachimetro a filo. I valori medi di Csr sono stati calcolati sulla distanza di 30 m e I va
lori medi di E su un intervallo temporale di 4 secondi. Tra parentesi sono riportate le deviazioni standard (femmine, n = 4; maschi, 
n = 5).



CORSA VELOCE O CORSA IN SALITA? 47

ad ottenere una descrizione generale della corsa ve
loce, anziché fornire un'accurata descrizione stati
stica delle prestazioni di uno specifico gruppo di 
atleti.
I principali presupposti su cui si basano i calcoli ri
portati nelle precedenti sezioni sono elencati e di
scussi di seguito.
(1) La massa totale del corridore si è assunta essere 
localizzata a livello del suo centro di massa, ciò im
plica che il dispendio energetico associato al lavoro 
interno sia lo stesso durante la corsa in salita e la 
corsa veloce alla medesima ES. Ciò non è probabil
mente del tutto corretto, poiché la frequenza di 
movimento degli arti è maggiore durante lo sprint 
che durante la corsa in salita. Pertanto, i valori otte
nuti in questo studio vanno considerati un valore 
minimo di costo energetico, e di potenza metaboli
ca, della corsa veloce.
(2) La forza media sviluppata dai muscoli reclutati 
durante il periodo in cui un piede è a contatto con 
il terreno si e assunta essere descritta come illustra
to in Fig. Ib. Si è così trascurata qualsiasi compo
nente che agisca sul piano frontale. Inoltre, tale as
sunzione prevede che la fase di appoggio (in termi
ni di forza e di angoli articolari) sia la stessa, a pa
rità di ES, durante la corsa in salita e la corsa velo
ce. Non è detto che tale fatto, che può essere veri
ficato solo da studi biomeccanici ad hoc, sia neces
sariamente vero.
(3) Si è assunto che i valori calcolati di ES e di EM 
rappresentino i valori in eccesso a quelli in essere 
durante la corsa a velocità costante, in cui il corpo 
del soggetto non è verticale, ma é leggermente in
clinato in avanti (Margaria, 1975) e la forza media 
necessaria a trasportarne la massa corporea è 
uguale a quella dovuta al campo gravitazionale ter
restre. In effetti, lo scopo principale di questo studio 
è stato quello di quantificare il costo energetico e la 
potenza metabolica della corsa veloce, e dal mo
mento che il nostro riferimento era il costo energe
tico della corsa a velocità costante per unità di 
massa corporea, realmente misurato, le assunzioni 
sopra riportate non dovrebbero introdurre alcun so
stanziale errore nei nostri calcoli.
(4) Il costo energetico della corsa in salita a velocità 
costante, misurato allo stato stazionario fino ad 
una pendenza di + 45 °/o, è stato utilizzato per rap
presentare il costo energetico della corsa veloce ad 
una eguale pendenza equivalente ES. Si noti che il 
costo energetico della corsa per unità di distanza, 
per una data pendenza, è indipendente dalla velo
cità (Margaria et al., 1963; Minetti et al., 2002; di 
Prampero et al., 1986; 1993). Perciò, il passaggio

dalla corsa in salita alla corsa in accelerazione si 
può eseguire senza tener conto della velocità di 
progressione. Tuttavia, i valori più elevati di ES otte
nuti nei nostri soggetti (circa 0,70) sono superiori 
alla massima pendenza indagata per la corsa in sa
lita (0,45). Pertanto, la validità dei nostri dati per 
pendenze maggiori del 45 % si basa sull’ulteriore 
assunzione che, anche al di sopra di questa inclina
zione, la relazione tra C5, ed ES sia descritta 
dall'Eq. 14. L'estrapolazione grafica dell'equazione di 
Minetti et al., (2002) sembra confermare la nostra 
interpretazione dei loro dati; tuttavia, estendere la 
loro applicazione come è si è fatto nel presente stu
dio, può sembrare in qualche modo rischioso. Tale 
rischio, comunque, è riferito unicamente ai valori di 
picco di CSr e di potenza metabolica, cioè ai primi 3 
m di corsa (Fig. 5) che rappresentano circa 1/10 del
la distanza considerata in questo studio. Pertanto, 
la maggior parte delle nostre analisi si riferisce ad 
una gamma di valori più conservativa.
(5) Minetti et al., (2002) hanno determinato il costo 
energetico della corsa in salita a partire da misure di 
consumo di ossigeno durante un esercizio allo stato 
stazionario di tipo aerobico. Al contrario, le fonti 
energetiche della corsa veloce sono prevalentemen
te anaerobiche. Ne consegue che i valori di C„ e di 
potenza metabolica (Pmcl), calcolati in questo studio, 
vanno considerati con una certa cautela. Infatti, es
si sono una stima dell'ammontare di energia, intesa 
come unità di ATP, richiesta durante la corsa ed 
espressa in equivalenti di 02. L'ammontare totale di 
0? consumato, includendo il cosi detto 'ripagamen
to del debito di 02' per il ripristino delle riserve anae
robiche dopo la corsa, potrebbe in effetti risultare 
diverso, ciò che tuttavia vale per qualsiasi stima del
la richiesta energetica nel corso di un esercizio "so- 
vramassimale". Infine, i valori calcolati di C5, e Pmcl 
corrispondono a stime indirette piuttosto che a va
lori misurati "veri" Tuttavia, la reale quantità di ener
gia spesa durante la corsa veloce non può essere fa
cilmente determinata mediante gli strumenti messi 
a disposizione dall'attuale tecnologia, rendendo per
ciò piuttosto problematico qualunque tentativo di
retto di validazione del nostro approccio.
Tuttavia l'analisi computerizzata di immagini di 
soggetti che corrono su una serie di piattaforme di 
forza potrebbe essere associata, almeno teorica
mente, alla valutazione della produzione globale di 
calore per mezzo di metodi termografici. Se ciò 
fosse realmente attuabile, si potrebbe ottenere una 
descrizione completa dell'energetica della corsa 
veloce e compararla con il presente approccio indi
retto.
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che aumenta con la velocità, come descritto da ht = 
0,25 + 0,25 v,/vm3X dove h, e v, sono rispettivamente 
il rendimento e la velocità al tempo t, e vma< è la ve
locità massima. Tuttavia, Arsac e Locatelli evidenzia
no che, se si assume un rendimento costante pari a 
0,228, allora la potenza metabolica di picco stimata 
raggiunge 135 W/kg, valore che non si discosta mol-

che il massimo consumo di 02 (V02m3x) di un atleta di 
élite del calibro di Lewis ammonti a 25 W/kg (71,1 
mlO2/(kg ■ min) al di sopra del metabolismo di ripo
so. Inoltre, si è assunto che il dispendio energetico 
totale (Etot) sia descritto dalla:

tica. Sfortunatamente non siamo in grado di ripar
tire questa quantità di energia in quella provemen-

(dove 20,9 J/ml è l'equivalente energetico dell’Oj. 
La quantità massima di PCr che può essere scissa a

Etot — Ans “ VO2 max

1993) a 23 s (Cautero et al., 2002). Pertanto, nel ca
so di C. Lewis, assumendo EIot = 650 J/kg e VO2rn3x = 
25 W/kg, An., (calcolato mediante l'equazione 15)

tico totale di C. Lewis necessario per compiere 100 
m in 9,92 s e pari 650 J/kg, nelle relative componen-

» Bilancio energetico della corsa veloce
Ci si propone ora di suddividere il dispendio energe-

° Potenza metabolica della corsa veloce
I valori picco di potenza metabolica riportati in
Tabella 6 sono di circa 4 volte superiori a quelli di ti aerobica ed anaerobica. A tal fine si è presupposto 
massimo consumo di ossigeno di velocisti di elite che 
sono, a loro volta, dell'ordine di 25 W/kg (corrispon
denti a circa 70 mi O2kg 'min', al netto del metabo
lismo di riposo). Ciò è in accordo con i corrisponden
ti valori ottenuti da Arsac e da Locatelli (2002) in ve
locisti di elite (circa 100 W/kg) e con i risultati di stu
di precedenti che dimostrano che la massima poten
za anaerobica sviluppata mentre si sale di corsa una
normale rampa di scale alla massima possibile velo- dove fc corrisponde al tempo di gara, Ans è la quan

tità di energia derivata dall'utilizzazione delle riser
ve anaerobiche e r è la costante di tempo della ri
sposta del VO? a livello del muscolo (Wilkie, 1980; di 
Prampero, 2003).
L'ultimo termine di questa equazione corrisponde al

s.c/o
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cita è, in media, circa quattro volte superiore a V02m3X 
(Margaria et al., 1966).
La stessa sene di calcoli è stata eseguita anche su un 
atleta (C. Lewis, vincitore della medaglia d'oro dei 100 
m nei giochi Olimpici di Seoul nel 1988 con un tem
po di 9,92 s), utilizzando i dati di velocità riportati da debito 02 contratto fino al tempo t<... Infatti, poiché
Brùggemann e Glad (1990). I valori di picco di ES ed V02m3< non è raggiunto istantaneamente all'inizio
EM ammontavano, rispettivamente, a 0,80 e 1,3 del lavoro, ma con una costante di tempo r, la
mentre il Cs, e la potenza metabolica di picco sono ri- quantità totale di energia che può essere ottenuta
sultati pari a 55 J/(kg m) e 145 W/kg, rispettivamente, dalle fonti di energia aerobiche è inferiore al pro-
Con l'approccio matematico descritto in questo lavo- dotto VO2m3xfc, di una quantità pari al terzo termine
ro si è proceduto anche al calcolo della quantità tota- dell'equazione. In letteratura, i valori assegnati a t
le di energia metabolica spesa da C. Lewis per coprire variano da 10 s (Wilkie, 1980, di Prampero et al.,
i 100 m che è risultata pari a 650 J ’ kg valore pros
simo a quello calcolato da Arsac (2002) ed Arsac e 
Locatelli (2002) nelle prestazioni record mondiali.
Tuttavia, i medesimi autori, sulla base di un modello varia da circa 560 J/kg (per r = 10 s) a circa 600 J/kg
teorico in origine sviluppato da van Ingen Schenau (per r = 23 s). Quindi, per correre 100 m alla velo
imi), hanno stimato una potenza metabolica picco cità del record del mondo le fonti energetiche 
di 90 W/kg per i record mondiali maschili, rispetto ai anaerobiche di un atleta di elite devono fornire una 
145 W/kg stimati in questo studio per C. Lewis. quantità di energia dell'ordine di 580 J/kg, ciò che 
Il modello proposto da van Ingen Schenau si basa su corrisponde al 90°/o circa della totale spesa energe- 
una serie di assunzioni, tra queste il rendimento glo
bale della corsa risulta la più rilevante. Infatti, i valo
ri di potenza ottenuti da Arsac e da Locatelli (2002) te dall'accumulo del lattato e quella derivante dalla
sono stati calcolati sulla base di un rendimento (h) scissione della fosfocreatina (PCr). Tuttavia, possia

mo fissare un limite superiore alla quantità massi
ma di energia che può essere ottenuta dalle fonti 
energetiche anaerobiche. Supponiamo, infatti, che 
la concentrazione massima del lattato ematico in 
un atleta di élite possa raggiungere 20 mM. Quindi, 
poiché l'accumulo di 1 mM di lattato nel sangue 
equivale, dal punto di vista energetico, al consumo 

to da quello da noi ottenuto per C. Lewis. Perciò, con- di 3 ml02/kg (di Prampero e Ferretti, 1999), la quan-
siderando la notevole diversità dell'approccio utiliz- tità massima di energia che si può ottenere dal lat-
zato dagli autori citati, riteniamo che si debba evi
denziare la similitudine tra le due serie di dati stima
ti, piuttosto che le loro differenze.
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Si può pertanto concludere che per correre i 100 m 
piani, la quantità di energia derivata dalle A„s in un 
atleta di élite corrisponde a circa 1/3 dell'energia 
ottenibile dalle riserve anaerobiche totali. Ciò è 
coerente con il fatto che competizioni più lunghe 
(200 m o 400 m), anch'esse in gran parte anaerobi- 
che, sono compiute essenzialmente alla medesima 
velocità.

dove 22,4 è il volume (mi, STPD) di 1 mmol O2. 
Perciò, la massima quantità di energia che può esse
re ottenuta ad esaurimento dalla completa utilizza
zione delle riserve anaerobiche, ammonta a:

Quando, come spesso accade, la corsa veloce avvie
ne in assenza di vento, la velocità all'aria (v) è ugua
le a quella rispetto al suolo (s), le due equazioni pos
sono essere facilmente risolte per ciascun istante, a 
condizione che sia noto l'andamento della velocità 
rispetto al suolo in funzione del tempo.

i cui termini sono stati precedentemente definiti. Il 
prodotto dell'Equazione 19 per la velocità rispetto al 
suolo (s) consente, infine, il calcolo della potenza 
metabolica (PTOt) corrispondente:

C„ = (155.4ES5 - 30.4ES* - 43.3ES’ + 
+ 46.3ES' + 19.5ES + 3,6) ’ EM + k'v2

mini di potenza metabolica, di circa 8 W/kg. Ciò è 
sostanzialmente in accordo con i dati ottenuti da 
Arsac (2002) a livello del mare.
Infine, utilizzando l’analisi riassunta in Figura 1 di
mostra che, per simmetria, nella fase di decelera
zione la corsa veloce può essere considerata come 
l'analogo della corsa in discesa a velocità costante. 
Secondo Minetti et al., (2002), l'Equazione 13 può 
essere utilizzata per descrivere anche l'energetica 
della corsa in discesa a velocità costante. Quindi, i 
valori negativi di ES, ottenuti quando anche a( è 
negativa, possono essere inseriti nell'Equazione 14 
per stimare i valori corrispondenti di Csr nella fase 
di decelerazione. Dal punto di vista quantitativo, 
tuttavia, gli effetti della decelerazione sul CM sono 
molto inferiori di quelli descritti in precedenza per 
la fase di accelerazione. Infatti, considerando l'in
tervallo complessivo delle pendenze in discesa (da 
0 a -0,45), il costo energetico della corsa varia di 
un fattore di 2: da un minimo di 1,75 J/(kg m) per 
una pendenza di -0,20, aumenta progressivamente 
per pendenze più ripide fino a raggiungere, alla 
pendenza di -0,45, un valore di 3,8 J/(kg m che è 
all'circa uguale a quello corrispondente alla corsa 
in piano. A titolo di paragone, si ricorda che alla 
pendenza di +0,45 il costo energetico della corsa è 
di circa cinque volte superiore rispetto a quello 
della corsa in piano (v. Equazione 13 e Minetti et 
al., 2002).

CONCLUSIONI
Le analisi e i calcoli finora descritti ci hanno permes
so di riassumere i fattori che determinano il costo 
energetico istantaneo della corsa veloce in un'unica 
equazione:

partire da una condizione di riposo fino a comple
to esaurimento durante uno sforzo massimale, si 
stima essere circa 22 inmol/kg di muscolo 
(Francescato et al., 2003). Possiamo considerare 
che la massa muscolare reclutata durante lo sforzo 
massimale di un velocista d'élite, sia circa il 25% 
della sua massa corporea (e.g. circa 25 kg di mu
scolo). Se ciò è vero, e poiché per risparmiare 1 
mmol di 02 la quantità di PCr che deve essere scis
sa è circa di 6 mmol, (per un rapporto P/02 uguale 
a 6,0), la quantità di energia fornita dalla scissione 
completa della PCr, per kg di massa corporea e du
rante un'attività muscolare massimale, può essere 
calcolata come:

Del vento e della discesa
Nei paragrafi precedenti sono stati trascurati gli 
effetti della resistenza dell’aria sul corso energeti
co della corsa veloce; essi verranno ora brevemen
te discussi. L'energia spesa contro la resistenza del
l'aria per unità di distanza (Cac,) aumenta con il 
quadrato della velocità dell'aria (v): C3„=k'v2, dove 
la costante di proporzionalità (k') è pari a circa 0,01 
J s2 nr1 per kg di massa corporea (Pugh, 1971; di 
Prampero et al., 1986; 1993). Ciò consente di cal
colare Cùr, ottenendo un valore di circa 0,86 J/(kg 
m) in corrispondenza alle velocità più elevate. 
Quindi, mentre nella fase iniziale della corsa velo
ce, ossia a basse velocità ed ES elevata, Cacr è una 
frazione trascurabile del costo energetico totale, 
non è più così per valori elevati di velocità e di ES 
che tendono a zero. Infatti, ai valori medi più ele
vati di velocità ottenuti in questo studio (9,46 m/s, 
Tab. 2), Catt è pari a circa il 20% del costo energeti
co totale, con una richiesta supplementare, in ter-

o

I
J
l

Pme, = C/s = (155,4ESS - 30,4ES‘ - 43.3ES’ + 
+ 46.3ES2 + 19.5ES + 3,6) ' EM s + k'v2 s 20)
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