Considerazioni energetiche
sull’attività motoria
[La maggior parte dei dati, figure e tabelle riportati
nel seguito sono tratti da: R. Margaria, Fisiologia
muscolare e meccanica del movimento, Mondadori,
Milano, 1975]
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Energia e attività motoria
Energia spesa per lavoro muscolare è
proporzionale al consumo di O2.
Durante attività fisica può aumentare di
20 volte rispetto a consumo basale.
(In assenza di O2 il muscolo non può compiere
lavoro prolungato)

⇓
Importanza degli aspetti energetici nello
studio del movimento
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LAVORO DI UNA FORZA
• Una forza che sposta il proprio punto
di applicazione compie LAVORO
Lavoro = Forza × componente dello
Spostamento nella direzione della Forza
= Spostamento × componente della Forza
nella direzione dello Spostamento

• L = F × S × cosα
• Si misura in Joule
1J=1N×1m

F

α

S
F cosα
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Lavoro
positivo
F
S

e
lavoro
negativo
F
S
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Se una forza compie lavoro negativo, ce n’è un’altra che
compie lavoro positivo ⇒ Nel movimento di più arti e
nelle coppie antagoniste ci sono contemporaneamente
muscoli che compiono lavoro positivo (contraendosi) e
muscoli che compiono lavoro negativo (allungandosi).
NB Forza di un muscolo molto diversa a seconda che
si contragga o sia stirato.
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Movimento ciclico: alternanza di lavoro positivo e
negativo
(Mf = momento risultante; Muscle = tricipite)
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Lavoro interno e lavoro esterno
• L esterno ⇒
– azione su corpi “esterni” a quello che genera la
forza (es.: spostamento di oggetti)
– spostamento del baricentro del corpo

• L interno ⇒ azione interna all’ organismo:
– contrazioni isometriche
– azioni che non provocano spostamento del
baricentro (es.: oscillazione simmetrica delle
braccia)
– per vincere attriti interni

• In genere in ogni movimento L est. + L int.
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Lavoro interno e lavoro esterno
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Energia e lavoro esterno
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Energia
• Per compiere lavoro positivo è necessario
impiegare energia
• Varie forme di energia meccanica
–
–
–
–
–

potenziale (mgh)
cinetica (mv2/2)
elastica
termica
...

• Principio di conservazione dell’energia

– Trasformazioni energia-energia ed energialavoro

• Si misura in Joule (1 J = 1 N x 1 m)
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Rendimento
• Rapporto tra Lavoro effettuato ed
Energia spesa allo scopo
η = L/E
• Lavoro positivo : 0 < η < 1
• Lavoro negativo : η < 0
• Lavoro nullo :
η=0
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Potenza
• Energia nell’unità di tempo
• Si misura in watt:
1W=1J/1s
1Wx1s=1J
• A parità di lavoro (energia):
maggior potenza ⇒ minor tempo
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Fonti energetiche
per il lavoro
muscolare
ATP→ADP+P_ato+Energia
GP=ATP+creatinfosfato

reazioni:

esergoniche

endoergoniche
182

Condizioni per la valutazione energetica
dei diversi meccanismi
• Fosfageno : primi secondi di attività
• Ossidativo : sforzo sub-massimale in
condizione steady-state del fosfageno
(dopo ca. 1 min dall’inizio dell’attività)
• Glicolitico : sforzo supra-massimale in
steady-state del fosfageno
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Sforzo sub- vs. supra-massimale
Contributo
energetico
del
meccanismo
lattacido
(L.A.) e di
quello
ossidativo
(VO2) in
funzione della
richiesta
energetica, in:
(a) soggetti
normali, (b)
atleti e (c)
normali in
anossia.

ATLETI
NORMALI

ATLETI
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Meccanismo ossidativo (aerobico)
• Valutato durante sforzo sub-massimale in
condizioni steady-state del fosfageno
• Contenuto energetico (potere calorico) di O2 =
5 cal/cm3 ≅ 21 J/cm3 (1 cal = 4,19 J)
• Limite superiore del M.O. dipende da
– quantità di O2 che può essere fissato dal sangue
• emoglobina, ematocrito

– quantità di O2 disponibile

• condizioni ambientali (p.es.: quota s.l.m.)

• Max pot. aerob. ≅40 cm3O2/kg/min ≅15 W/kg
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Meccanismo glicolitico (lattacido)
• Valutato nello sforzo supra-massimale, in
condizioni steady-state del fosfageno (NB
reazione e molto lenta → trascurabile nei primi
minuti di sforzo → solo reazione d)
• Contenuto energetico (potere calorico)
dell’acido lattico ≅ 240 cal/g ≅ 1000 J/g
• Massima concentrazione ematica A.L.= 1,5 g/l ≅
1,12 g/kg massa corporea ⇒ ≅ 270 cal/kg ≅ 54
cm3O2/kg
• Potenza massima ⇐ max velocità di produzione
dell’acido lattico:
1,7 g/min/kg ⇒ 410 cal/min/kg ≅ 1700 J/min/kg
≅ 30 W/kg = 2 × max pot. aerobica
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Meccanismo alattacido
(scissione del fosfageno)
• Si attiva e si esaurisce più rapidamente degli
altri ⇒ valutato nei primi istanti di attività
• Massima capacità ⇐ contenuto di P-geno nel
muscolo; equivale a ≅ 40 cm3 O2/kg = 200 cal/kg
≅ 840 J/kg
• Max pot. ≅ 830 cal/kg/min = 58 W/kg ≅ 4 × max
pot. aerobica
• Max. capacità/Max. Pot. = 840 J/kg / 58 W/kg
≅ 15 s ⇒ la riserva di P-geno si esaurisce in
pochi secondi con sforzi che non consentono di
ri-sintetizzare il P-geno consumato
187

Ruolo dei tre meccanismi in sforzi supra-massimali
di diverse durate
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Debito di
ossigeno
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Debito di O2 (Hill, 1920)
sforzo (sub-)massimale
⇒ debito alattacido

Il “pagamento” serve (soprattutto) a ripristinare nel
muscolo il fosfageno consumato inizialmente
(“contrazione”).
In uno sforzo supra-massimale si contrae un debito
anche nei confronti del meccanismo lattacido.
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Dati medi di soggetti normali giovani.
Variazioni individuali sono indicative delle potenzialità
atletiche/prestazionali del soggetto.
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Capacità e potenza dei meccanismi
esergonici nella contrazione muscolare
• significativi per valutare le potenzialità del
soggetto
• potenza meccanismo alattacido = potenza max
del soggetto
• capacità meccanismo alattacido ⇐ contenuto di
fosfageno nei muscoli ⇔ masse muscolari
• capacità e potenza meccanismo lattacido ⇐
masse muscolari & contenuto di glicogeno nei
muscoli ⇔ masse muscolari + alimentazione
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A proposito del meccanismo lattacido
• Pagamento del debito lattacido di O2 è lento
⇒ A.L. tende ad accumularsi con conseguenti
inconvenienti
• Produzione di acido lattico inizia con ritardo
rispetto a inizio sforzo, e solo se sforzo
sopra-massimale
• Per evitarla, quindi, si può ricorrere a:
– meccanismo aerobico per sforzi sub-massimali
– meccanismo alattacido per sforzi supra-massimali:
brevi, intensi, intervallati da pause di riposo
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Riduzione
dell’accumulo
di acido
lattico,
mediante
sforzi
intermittenti
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Misure sperimentali - Lavoro
• Misura del lavoro muscolare
– ergometri vari (ciclo-ergometro, tapis
roulant, pedane di forza, ...) → forza
– misure cinematiche (stereofotogrammetria,
accelerometri, …) → spostamenti
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Misure sperimentali - Potenza
• Misura diretta delle Potenza (massima)
muscolare dovuta ai meccanismi ana- e
a-erobici è “tecnicamente difficile e
alquanto indaginosa”
– consumo di O2
– livello ematico di acido lattico
– ...

• Misure più semplici?
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Esempio 1 : massima potenza anaerobica
• Da scissione del fosfageno ⇔ misura del massimo
lavoro possibile nei primi secondi
– per arti inferiori: salire le scale a velocità massima
•tra 2 s e 5 s la componente verticale della
velocità (VV) è massima e circa costante
•P = peso ×
velocità
(NB : lavoro =
sollevamento del
corpo)
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Esempio 2 : massima potenza aerobica
• Misura del massimo consumo di O2 durante
esercizio supra-massimale in steady state
(ca. 5 min dall’inizio)
• Semplificazione: la frequenza cardiaca
cresce proporzionalmente al consumo di
O2/min : FC = a + b VO2
(a e b cost.)
• a e b si determinano facendo compiere 2
esercizi a VO2 noto (es.: salire e scendere a
date frequenze un gradino di altezza nota)
• noti a e b: Max(FC ) → max (VO2)
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Esempio applicativo

Studio della
locomozione
(marcia, corsa)
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Apparato
di
misura
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Marcia in piano, salita, discesa
• Costo energetico normalizzato al peso
(massa) è sensibilmente costante per
tutti i soggetti normali sani
– rendimento costante e indipendente dal
soggetto perché dipende da proprietà
intrinseche del muscolo

201

Marcia
Costo energetico
per km di
percorso,
normalizzato
rispetto alla
masssa del
soggetto, in
funzione della
velocità
NB kcal nette =
dopo aver
sottratto il
consumo basale.
+/-n =
pendenza%
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Energetica della marcia
• In piano e a pendenze moderate consumo
unitario (= per unità di massa e di distanza) non
dipende da velocità in una gamma più o meno
ampia di velocità.
• Al crescere della pendenza, per ogni pendenza
c’è velocità ottimale (decrescente con
l’aumentare della pendenza) che minimizza il
costo energetico.
• Indipendenza da velocità suggerisce
indipendenza da attriti (aria e attriti interni)
→ dipendenza solo da azione anti-gravità
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Valutazione energetica dell’esercizio
fisico (dell’attività motoria?)
• Es. 1: Marcia in piano a v = 5 km/h , per d =
4 km, soggetto di m = 70 kg
• Consumo unitario (v. fig. prec.) e = 0,5
kcal/(kg km)
• Consumo energetico dell’esercizio:
E = e m d = 0,5 kcal/(kg km) × 70 kg × 4 km =
= 140 kcal ≅ 590 kJ
(corrispondono all’apporto energetico di 35 g di
zucchero)
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Valutazione energetica dell’esercizio
fisico
• Es. 2: come Es. 1, ma salita e discesa (2 km
+ 2 km) su pendenza 15%, a velocità
ottimale
• Consumi unitari: e+15 = 1,5 kcal/(kg km), e-15
= 0,3 kcal/(kg km)
• Consumo energetico dell’esercizio:
E = e+15 m d/2 + e-15 m d/2 = (e+15+e-15) m d/2
= (1,5+0,3) kcal/(kg km) × 70 kg × 2 km =
= 252 kcal ≅ 1056 kJ
205

Corsa
• Costo energetico
netto per kg e per km
non dipende da
velocità (<20 km/h).
• In piano vale ca. 1
kcal/km/kg (equivale
a 200 cm3 O2/km/kg),
doppio della marcia a
v=5 km/h
• Costo energetico
orario aumenta con la
velocità → a velocità
maggiore le riserve si
esauriscono più
rapidamente
• NB Si tratta dei costi
necessari per
mantenere la velocità
di progressione, non
per raggiungerla
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Rendimento - marcia
• Lavoro contro gravità
(→∆En.pot.)
– In salita L positivo, η
→ 0,25
– In piano L=0, η = 0
– In discesa L negativo,
η → -1,2

• N.B. Rendimento
meccanico del
muscolo è ca. 0,25
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Costo energetico della marcia in piano
Movimento del
baricentro del corpo:
alternanza di lavoro
positivo e negativo.
Nelle due fasi variazioni di energia potenziale uguali e
contrarie (∆E+= -∆E-), ma con diversi rendimenti
(η+=0,25, η-=-1,2, v. sopra)
Quindi:
Energia spesa = ∆E+/η+ + ∆E-/η- = ∆E+(1/η+ + 1/η-) =
= 4,83 ∆E+ = ∆E+/0,207
N.B.: ad ogni passo, ∆E+ = mg∆h
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Trasformazioni energetiche durante
movimenti ciclici
• Lavoro est. = ∆En. potenziale + ∆En.
cinetica
• Nei movimenti ciclici: continui trasferimenti di energia, alternativamente
da potenziale a cinetica e viceversa
– Nella marcia e nella corsa, si possono
misurare con piattaforme di forza 3D +
misure cinematiche
– Possono “aiutare” il movimento
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Trasformazioni
energetiche durante
la marcia
Variazioni di energia
potenziale e cinetica in
contro-fase → l’energia
potenziale acquisita
sollevando il baricentro
si trasforma poi in
cinetica favorendo la
progressione.
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Trasformazioni energetiche durante la corsa
Variazioni di energia potenziale e cinetica in fase:
•progressione “a balzi” (ma il baricentro si sposta solo
di ca. 5 cm in verticale, come nella marcia)
• progressione più dispendiosa
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Marcia vs. corsa
• Nella marcia (fino a ca. 6,5 km/h) prevale la variazione
di E-potenziale, che può essere usata e convertita in
E-cinetica per favorire la progressione
• Aumentando la velocità (corsa) prevale sempre più la
variazione di E-cinetica [mv2/2] e quella dell’Epotenziale ha un ruolo via via più trascurabile nella
progressione
• Nella corsa, la maggiore velocità dell’impatto al suolo
consente di trasformare parte dell’E-cinetica in Eelastica di muscoli e tendini, che viene poi restituita
per favorire la spinta in alto e in avanti del passo
successivo
• Risultato: il rendimento energetico della corsa è
confrontabile con quello della marcia
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