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Le nuove frontiere nella Biomeccanica 



L’ANALISI 
BIOMECCANICA NELLA 
PERFORMANCE 
SPORTIVA 
 
• Cos’è la biomeccanica? 
• Perché è importante nello sport? 

• Cosa prevede un check-up 

biomeccanico? 



È una scienza che applica le leggi della 

fisica allo studio del movimento e 

dell’equilibrio umano, indagando 

contemporaneamente sul 

comportamento e le proprietà (per es., 

resistenza meccanica dei tessuti) degli 

organi preposti a tale scopo. 

Cos’è la biomeccanica? 



Quali sono i campi di applicazione di 
tale scienza? 

Trova applicazione nei seguenti campi: 

- Nella medicina, particolarmente in 
ortopedia e settori collegati, dove viene 
usata per studiare le cause di lesioni 
caratteristiche di discipline sportive diverse, 
incidenti automobilistici ecc., 

- Nell’industria, per migliorare schemi di 
lavoro e macchinari in funzione delle 
esigenze dell’organismo umano.  

- Nello sport, dove viene usata per 
migliorare le prestazioni ottenibili dagli 
atleti 

- Nella medicina del lavoro per ridurre i 
rischi di sovraccarico e di incidenti negli 
ambienti di lavoro 

 

 



Perché è importante la biomeccanica  
nello sport? 

L’insieme dei fattori che 
determinano l’attività motoria, 
in tutte le sue forme possibili, 
rispondono a leggi fisiche e 
biologiche la cui comprensione 
risulta determinante per 

comprendere e migliorare 
ogni tipo di gesto atletico. 



L’insieme dei fattori che influenzano 

la macchina motoria umana, 

soprattutto quelli limitanti  sono 

competenza del biomeccanico. 

La conoscenza nei sistemi e sotto 

sistemi corporei di questi fattori e la 

classificazione dell’entità con cui 

influiscono sul gesto è propedeutico 

alla prevenzione degli infortuni.  

Perché è importante la biomeccanica  

nello sport? 



ATTENZIONE! 

La corretta biomeccanica 
tiene conto delle 
caratteristiche fisiche 
dell’atleta e delle sue 
esigenze.  

Per questo Biomeccanica non è il semplice «bike 

fitting» (o «messa in sella»), o match analisi ma  un 

servizio di valutazione funzionale dell’atleta 



Che cosa implica tutto questo? 

Comporta che si 
abbandonino tutti gli 

stereotipi, leggende e luoghi 
comuni che negli anni sono 

stati creati attorno alla 
biomeccanica. 

 

 



Questi due esempi per illustrare che la biomeccanica applicata al ciclismo 
deve essere rigorosamente ANTROPOCENTRICA. 

Il fulcro attorno a cui deve ruotare l’analisi biomeccanica è 
l’uomo-atleta, con le sue caratteristiche, i suoi limiti, le sue 
problematiche e le sue volontà  



La sfida delle tecnologie indossabili; 
 
Perche? Cosa sono? 
 
Quando si usano? 



Dove possiamo inserirle? 
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