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la faticala fatica

una concezione abbastanza radicata vuole che la fatica scaturiscuna concezione abbastanza radicata vuole che la fatica scaturisca a 

dall’esaurimento delle scorte energetiche da parte del muscolodall’esaurimento delle scorte energetiche da parte del muscolo

nell’ottica della valutazione delle risorse spese si ricerca nell’ottica della valutazione delle risorse spese si ricerca 

la presenza a livello ematico di residui chimici la presenza a livello ematico di residui chimici 

dell’attività muscolare (lattato)dell’attività muscolare (lattato)

tuttavia spesso si riscontrano casi in cui un atleta tuttavia spesso si riscontrano casi in cui un atleta 

allenato può non aver esaurito le sue scorte allenato può non aver esaurito le sue scorte 

energetiche e tuttavia mostrare chiari sintomi di energetiche e tuttavia mostrare chiari sintomi di 

affaticamentoaffaticamento



si concretizza quindi l’idea che ci debba essere qualcosa di pursi concretizza quindi l’idea che ci debba essere qualcosa di puramente amente 

meccanico capace di giustificare uno stato di affaticamento dopomeccanico capace di giustificare uno stato di affaticamento dopo uno uno 

sforzo non prolungato nel tempo e quando le risorse energetiche sforzo non prolungato nel tempo e quando le risorse energetiche sono sono 

poco intaccatepoco intaccate

un velocista possiede risorse energetiche per correre sia i un velocista possiede risorse energetiche per correre sia i 

cento che i duecento metri, ma se la sua gara è quella cento che i duecento metri, ma se la sua gara è quella 

classica dei cento metri, al termine della competizione si classica dei cento metri, al termine della competizione si 

sente esausto e affaticato; non è in grado di riprogettare una sente esausto e affaticato; non è in grado di riprogettare una 

nuova corsa per altri cento metri allo stesso livello nuova corsa per altri cento metri allo stesso livello 

energetico e temporale della primaenergetico e temporale della prima

ipotesi “energetica”ipotesi “energetica”



durante un lavoro nella scuola, si è discusso sulle sensazioni durante un lavoro nella scuola, si è discusso sulle sensazioni 

(approccio SENSO(approccio SENSO--MOTORIO) e in particolare sulla fatica, MOTORIO) e in particolare sulla fatica, 

sostenendo che questa fosse in qualche modo da collegarsi al sostenendo che questa fosse in qualche modo da collegarsi al 

controllo del tempocontrollo del tempo

ipotesi “temporale”ipotesi “temporale”

si pensava che il tempo trascorresse diversamente per un soggettsi pensava che il tempo trascorresse diversamente per un soggetto o 

affaticato, che non vede l’ora di liberarsi dal disagio dello sfaffaticato, che non vede l’ora di liberarsi dal disagio dello sforzo che orzo che 

sta effettuando, e per un soggetto fresco; così come si pensava sta effettuando, e per un soggetto fresco; così come si pensava che che 

un soggetto ben allenato avesse un controllo maggiore del tempo,un soggetto ben allenato avesse un controllo maggiore del tempo,

sapendo che tale soggetto aveva una maggiore resistenza alla fatsapendo che tale soggetto aveva una maggiore resistenza alla faticaica



Tuttavia si realizzò che il tempo non rendeva conto di tutto. PeTuttavia si realizzò che il tempo non rendeva conto di tutto. Per alcune r alcune 

esperienze sembrava che il controllo fosse più spaziale che tempesperienze sembrava che il controllo fosse più spaziale che temporale. orale. 

Inoltre non erano individuabili parametri macroscopici che Inoltre non erano individuabili parametri macroscopici che 

giustificassero sufficientemente l’intervento di fattori sensorigiustificassero sufficientemente l’intervento di fattori sensoriali, ali, 

emotivi, umorali, insomma qualcosa che risultasse una probabile emotivi, umorali, insomma qualcosa che risultasse una probabile 

conseguenza dell’insorgere della faticaconseguenza dell’insorgere della fatica

si iniziarono a raccogliere le descrizioni di atleti sulle si iniziarono a raccogliere le descrizioni di atleti sulle sensazionisensazioni

provate nelle occasioni in cui si erano affaticati; dallo studioprovate nelle occasioni in cui si erano affaticati; dallo studio del caso del caso 

del surfista si evinceva che il controllo del tempo fosse cruciadel surfista si evinceva che il controllo del tempo fosse cruciale per le per 

riuscire a dominare gli effetti della faticariuscire a dominare gli effetti della fatica

si riteneva che la comparsa della fatica fosse con buona si riteneva che la comparsa della fatica fosse con buona 

probabilità legata alla caduta simultanea di alcuni fattori fisiprobabilità legata alla caduta simultanea di alcuni fattori fisici e ci e 

mentali; per esempio quando la diminuzione della forza si mentali; per esempio quando la diminuzione della forza si 

combinava con la diminuzione della precisione si manifestava combinava con la diminuzione della precisione si manifestava 

una scarsa coordinazione che dava luogo ad una variazione del una scarsa coordinazione che dava luogo ad una variazione del 

costo energeticocosto energetico



in base a quanto detto si evince che non è possibile fissare degin base a quanto detto si evince che non è possibile fissare degli li 

standard di standard di soglia chimicasoglia chimica della fatica; della fatica; 

per gli stessi motivi non è possibile stabilire una per gli stessi motivi non è possibile stabilire una soglia temporalesoglia temporale che che 

dipende anche dalle modalità esecutive del gesto : il limite eradipende anche dalle modalità esecutive del gesto : il limite era stato il stato il 

rapportare i tempi misurati col cronometro con quelli percepiti rapportare i tempi misurati col cronometro con quelli percepiti 

attraverso l’orologio interno, che però scandisce il tempo in moattraverso l’orologio interno, che però scandisce il tempo in modo non do non 

uniforme  (entrano in gioco fattori determinanti quali la tenutauniforme  (entrano in gioco fattori determinanti quali la tenuta

psicologica, l’attenzione, la motivazione)psicologica, l’attenzione, la motivazione)

tuttavia, proprio il caso del surfista suggerì per la prima volttuttavia, proprio il caso del surfista suggerì per la prima volta l’idea che a l’idea che 

dovesse avere una certa rilevanza il fatto che l’atleta prima didovesse avere una certa rilevanza il fatto che l’atleta prima di iniziare iniziare 

fosse in grado di valutare grosso modo il tipo di impegno che dofosse in grado di valutare grosso modo il tipo di impegno che doveva veva 

mettere in conto per poter effettuare la sua prova; questo orienmettere in conto per poter effettuare la sua prova; questo orientò verso tò verso 

un tipo di meccanismo regolato dalla sincronizzazione tra i tempun tipo di meccanismo regolato dalla sincronizzazione tra i tempi previsti e i previsti e 

quelli imposti dalla prova;quelli imposti dalla prova;

tale idea è stata poi rivisitata ed ampliata alla luce del concetale idea è stata poi rivisitata ed ampliata alla luce del concetto di tto di 

ErgoazioneErgoazione, che definiva meglio l’evoluzione ed i sintomi della fatica , che definiva meglio l’evoluzione ed i sintomi della fatica 

attraverso l’analisi del movimentoattraverso l’analisi del movimento



l’azione o “l’azione o “ergoazioneergoazione””

ErgoazioneErgoazione e principio di minima azione:e principio di minima azione:

“un sistema che si evolve da un punto A ad un punto B, segue una“un sistema che si evolve da un punto A ad un punto B, segue una

traiettoria per la quale l’traiettoria per la quale l’ErgoazioneErgoazione è minima”è minima”

In altre parole, quando un corpo si è mosso, percorrendo una cerIn altre parole, quando un corpo si è mosso, percorrendo una certa ta 

traiettoria, la via scelta e seguita è quella che rende minima traiettoria, la via scelta e seguita è quella che rende minima 

l’l’ergoazioneergoazione;;

in modo intuitivo si può enunciare tale principio dicendo che dain modo intuitivo si può enunciare tale principio dicendo che dato to 

un certo contesto in cui si svolge un fenomeno, questo si evolveun certo contesto in cui si svolge un fenomeno, questo si evolve nel nel 

modo più conveniente.modo più conveniente.



quando lasciamo cadere un grave da una certa altezza h dove era quando lasciamo cadere un grave da una certa altezza h dove era 

sospeso questo si muove con accelerazione g di gravità secondo usospeso questo si muove con accelerazione g di gravità secondo una na 

traiettoria rettilinea verso il suolo; si può dimostrare che in traiettoria rettilinea verso il suolo; si può dimostrare che in tal caso tal caso 

l’l’ErgoazioneErgoazione è minima, nel senso che una traiettoria che si è minima, nel senso che una traiettoria che si 

discostasse anche poco da quella rettilinea comporterebbe un valdiscostasse anche poco da quella rettilinea comporterebbe un valore ore 

superiore di superiore di ErgoazioneErgoazione;;

in questo esempio è stato usato un corpo piccolo (sasso, sfera) in questo esempio è stato usato un corpo piccolo (sasso, sfera) del del 

quale possiamo trascurare le rotazioni intorno al baricentro ed quale possiamo trascurare le rotazioni intorno al baricentro ed inoltre inoltre 

tale corpo non è in grado di esercitare “volontariamente” delle tale corpo non è in grado di esercitare “volontariamente” delle forze;forze;

ci domandiamo cosa accade se abbiamo a che fare con corpi estesici domandiamo cosa accade se abbiamo a che fare con corpi estesi, , 

dei quali non possiamo trascurare le rotazioni, e con sistemi cadei quali non possiamo trascurare le rotazioni, e con sistemi capaci di paci di 

agire e reagire come nel caso del corpo umanoagire e reagire come nel caso del corpo umano



Il baricentro di un tuffatore che si lancia dal trampolino segueIl baricentro di un tuffatore che si lancia dal trampolino segue una una 

certa traiettoria che per comodità supporremo essere una parabolcerta traiettoria che per comodità supporremo essere una parabola. a. 

Egli non riuscirebbe a modificarla con il solo uso delle forze iEgli non riuscirebbe a modificarla con il solo uso delle forze interne che nterne che 

può esercitare, ma rannicchiandosi o estendendosi offre una divepuò esercitare, ma rannicchiandosi o estendendosi offre una diversa rsa 

superficie all’attrito dell’aria e può modificare in volo il suosuperficie all’attrito dell’aria e può modificare in volo il suo tuffo. tuffo. 

Tutto ciò che fa, opportunamente o meno, determina una Tutto ciò che fa, opportunamente o meno, determina una ErgoazioneErgoazione

che è minima in relazione alle forze che, istante per istante, hche è minima in relazione alle forze che, istante per istante, ha messo a messo 

in gioco. in gioco. 

Il tuffatore rappresenta un sistema attivo capace di controllareIl tuffatore rappresenta un sistema attivo capace di controllare il gesto. il gesto. 

Egli “sa” ancor prima di toccare l’acqua se ha fatto tutte le coEgli “sa” ancor prima di toccare l’acqua se ha fatto tutte le cose giuste se giuste 

per ottenere la sua performance.per ottenere la sua performance.

L’atleta conosce e riconosce il “suo gesto giusto”. Come può L’atleta conosce e riconosce il “suo gesto giusto”. Come può 
avvenire questo?avvenire questo?



l’l’ergoazioneergoazione come parametro come parametro 
di controllo del movimentodi controllo del movimento

è idea diffusa che il movimento umano sia l’esecuzione di un proè idea diffusa che il movimento umano sia l’esecuzione di un progetto getto 

motorio che si instaura a livello cerebrale (lobo frontale dellamotorio che si instaura a livello cerebrale (lobo frontale della

corteccia motoria); il meccanismo di formazione di tale immaginecorteccia motoria); il meccanismo di formazione di tale immagine si si 

basa sui circuiti a feedbasa sui circuiti a feed--back e back e feedfeed--forwardforward ovvero sullo scambio di ovvero sullo scambio di 

informazioni afferenti e efferenti al SNCinformazioni afferenti e efferenti al SNC

il segnale efferente è modulato in frequenza direttamente dal SNil segnale efferente è modulato in frequenza direttamente dal SNC e C e 

presenta un’ampiezza costante (potenziale d’azione); il segnale presenta un’ampiezza costante (potenziale d’azione); il segnale 

afferente, modulato secondo le frequenze di oscillazione meccaniafferente, modulato secondo le frequenze di oscillazione meccanica del ca del 

muscolo, è modulato anche in ampiezzamuscolo, è modulato anche in ampiezza

l’informazione è veicolata dalla l’informazione è veicolata dalla frequenzafrequenza (quindi reciprocamente (quindi reciprocamente 

dal tempo) e dall’dal tempo) e dall’ampiezzaampiezza (energia); il segnale contiene dati (energia); il segnale contiene dati 

relativi al tempo e all’energia ed il loro prodotto ha le dimensrelativi al tempo e all’energia ed il loro prodotto ha le dimensioni ioni 

fisiche dell’fisiche dell’ErgoazioneErgoazione, ovvero Joule x secondo (, ovvero Joule x secondo (JsJs))



misura dell’misura dell’ErgoazioneErgoazione in un salto in alto sul postoin un salto in alto sul posto

è stato monitorato l’andamento temporale dell’energia meccanica è stato monitorato l’andamento temporale dell’energia meccanica 

dall’inizio della contrazione muscolare dell’estensore fino all’dall’inizio della contrazione muscolare dell’estensore fino all’istante di istante di 

inizio del volo; integrando nel tempo si è determinato inizio del volo; integrando nel tempo si è determinato l’l’ErgoazioneErgoazione

Meccanica EspressaMeccanica Espressa (EME); l’EME è risultata una costante (EME); l’EME è risultata una costante 

caratteristica di ciascun soggetto a cui è stato somministrato icaratteristica di ciascun soggetto a cui è stato somministrato il testl test

rappresentando in ascissa il tempo e in rappresentando in ascissa il tempo e in 

ordinata l’energia meccanica media, la ordinata l’energia meccanica media, la 

costanza dell’costanza dell’ErgoazioneErgoazione impone che impone che 

ciascun salto sia rappresentato da un ciascun salto sia rappresentato da un 

punto giacente su un’iperbole equilaterapunto giacente su un’iperbole equilatera

••fissato un punto sull’iperbole il rapporto fissato un punto sull’iperbole il rapporto 

tra l’ordinata e l’ascissa di tale punto ha tra l’ordinata e l’ascissa di tale punto ha 

le dimensioni fisiche di una le dimensioni fisiche di una potenzapotenza (W)(W)

••l’area del rettangolo sotteso è la stessa l’area del rettangolo sotteso è la stessa 

comunque venga preso il punto comunque venga preso il punto 

sull’iperbole; essa ha le dimensioni sull’iperbole; essa ha le dimensioni 

fisiche dell’fisiche dell’ErgoazioneErgoazione ((JsJs))



Percorrendo l’iperbole punto per punto dalla zona alta a quella Percorrendo l’iperbole punto per punto dalla zona alta a quella bassa, bassa, 

cambiano le caratteristiche dei soggetti la cui cambiano le caratteristiche dei soggetti la cui ergoazioneergoazione è è 

rappresentata dal punto considerato. Per esemplificare supponiamrappresentata dal punto considerato. Per esemplificare supponiamo o 

che un atleta di rango e un sedentario esprimano in uno stesso gche un atleta di rango e un sedentario esprimano in uno stesso gesto esto 

mediamente la stessa mediamente la stessa ergoazioneergoazione. Essi hanno quindi la stessa . Essi hanno quindi la stessa 

iperbole rappresentativa, ma l’atleta sarà prevalentemente disloiperbole rappresentativa, ma l’atleta sarà prevalentemente dislocato cato 

nella parte alta e il sedentario solo in quella bassa; questa ulnella parte alta e il sedentario solo in quella bassa; questa ultima è tima è 

popolata da eventi nei quali il soggetto che salta effettua movipopolata da eventi nei quali il soggetto che salta effettua movimenti menti 

più o meno prolungati nel tempo, molto controllati dal punto di più o meno prolungati nel tempo, molto controllati dal punto di vista vista 

energetico e progettati a bassa potenza.energetico e progettati a bassa potenza.

In condizioni normali l’atleta realizza la sua “In condizioni normali l’atleta realizza la sua “ergoazioneergoazione” nel ramo ” nel ramo 

alto dell’iperbole ovvero effettua movimenti rapidi ad alta eneralto dell’iperbole ovvero effettua movimenti rapidi ad alta energia.gia.



l’area sottesa dall’iperbole caratteristica per l’atleta forniscl’area sottesa dall’iperbole caratteristica per l’atleta fornisce una e una 

valutazione della valutazione della sensazione:sensazione:

accade che l’accade che l’ErgoazioneErgoazione realizzata (Ar) sia superiore a quella realizzata (Ar) sia superiore a quella 

progettata (progettata (ApAp) in quanto durante il gesto sono intervenute ) in quanto durante il gesto sono intervenute 

perturbazioni esterne che non hanno permesso il pieno rispetto perturbazioni esterne che non hanno permesso il pieno rispetto 

del progetto motorio oppure c’è stata una cattiva valutazione dedel progetto motorio oppure c’è stata una cattiva valutazione delle lle 

potenzialità sulla base della quale era stato impostato il progepotenzialità sulla base della quale era stato impostato il progetto; tto; 

in questi casi l’atleta sente di aver sbagliato qualcosa; ha la in questi casi l’atleta sente di aver sbagliato qualcosa; ha la 

sensazione di aver realizzato un tempo superiore a quello previssensazione di aver realizzato un tempo superiore a quello previsto to 

con l’impegno energetico fornito: un’con l’impegno energetico fornito: un’ErgoazioneErgoazione eccessiva rispetto eccessiva rispetto 

al risultato e alle intenzionial risultato e alle intenzioni

al contrario si ha una sensazione positiva se l’al contrario si ha una sensazione positiva se l’ErgoazioneErgoazione

realizzata (Ar) è inferiore a quella progettata (realizzata (Ar) è inferiore a quella progettata (ApAp); questo può ); questo può 

accadere quando un atleta sottostima le sue potenzialità che unaaccadere quando un atleta sottostima le sue potenzialità che una

volta espresse realizzano facilmente il gesto oppure quando volta espresse realizzano facilmente il gesto oppure quando 

l’atleta ha sopravvalutato le contingenze esterne poi risultate l’atleta ha sopravvalutato le contingenze esterne poi risultate 

scarsamente influenti; in questi casi l’atleta sente di aver fatscarsamente influenti; in questi casi l’atleta sente di aver fatto to 

meglio di quanto prevedevameglio di quanto prevedeva



ergoazioneergoazione e faticae fatica
il maratonetail maratoneta

la durata della maratona è lunga e la gara va progettata in modola durata della maratona è lunga e la gara va progettata in modo

perfetto; i criteri per avere un buon progetto di corsa per non perfetto; i criteri per avere un buon progetto di corsa per non lasciarsi lasciarsi 

vincere dalla fatica potrebbero essere per esempio quelli di: vincere dalla fatica potrebbero essere per esempio quelli di: 

••calibrare le proprie forze lungo il percorsocalibrare le proprie forze lungo il percorso

••risparmiare le energie per spenderle nei tratti più impegnativi risparmiare le energie per spenderle nei tratti più impegnativi e in e in 

fondo alla garefondo alla gare

••mantenere un passo di corsa regolare, rispettando i propri tempimantenere un passo di corsa regolare, rispettando i propri tempi

tra questi criteri, uno di essi potrebbe essere più importante ptra questi criteri, uno di essi potrebbe essere più importante per er 

un singolo atleta oppure tutti e tre potrebbero avere la stessa un singolo atleta oppure tutti e tre potrebbero avere la stessa 

valenza oppure essercene altri non menzionati, ma con una valenza oppure essercene altri non menzionati, ma con una 

caratteristica comune ai tre enunciati: caratteristica comune ai tre enunciati: 

l’atleta “sa” che deve tenere sotto controllo qualcosa e che il l’atleta “sa” che deve tenere sotto controllo qualcosa e che il suo suo 

sistema è in grado di farlo; si ritiene che quel qualcosa sia insistema è in grado di farlo; si ritiene che quel qualcosa sia in

effetti l’effetti l’ErgoazioneErgoazione



la forza, l’energia, il tempo, la velocità prese singolarmente nla forza, l’energia, il tempo, la velocità prese singolarmente non on 

sono controllabili perché dipendenti dalle contingenze di gara esono controllabili perché dipendenti dalle contingenze di gara e

suscettibili a variazioni dovute a scelte istintive, a decisionisuscettibili a variazioni dovute a scelte istintive, a decisioni

maturate in base alle opportunità che si presentanomaturate in base alle opportunità che si presentano

al contrario l’al contrario l’ErgoazioneErgoazione sta alla base del progetto motorio e può sta alla base del progetto motorio e può 

essere valutata con estrema sensibilità dall’atleta che, in baseessere valutata con estrema sensibilità dall’atleta che, in base al al 

proprio stato condizionale e funzionale, alla carica motivazionaproprio stato condizionale e funzionale, alla carica motivazionale, le, 

alla conoscenza del percorso, all’esperienza acquisita, è in graalla conoscenza del percorso, all’esperienza acquisita, è in grado do 

di valutare l’entità e suddividerla in unità regolari e costantidi valutare l’entità e suddividerla in unità regolari e costanti; ; 

prima della gara fa il calcolo delle unità da spendereprima della gara fa il calcolo delle unità da spendere

egli computa l’egli computa l’ErgoazioneErgoazione totale da mettere in preventivototale da mettere in preventivo

questo bilancio è molto importante in quanto l’questo bilancio è molto importante in quanto l’ErgoazioneErgoazione
totale rappresenta la soglia di faticatotale rappresenta la soglia di fatica



quindi, la soglia di fatica è costituita dall’quindi, la soglia di fatica è costituita dall’ErgoazioneErgoazione totale che totale che 

l’atleta aveva preventivato prima della gara; se viene spesa l’atleta aveva preventivato prima della gara; se viene spesa 

razione dopo razione con estrema regolarità, l’atleta dovrebbe razione dopo razione con estrema regolarità, l’atleta dovrebbe 

terminare la gare senza aver raggiunto la soglia di faticaterminare la gare senza aver raggiunto la soglia di fatica

riprendiamo l’esempio del velocista dei 100 metri: egli possiederiprendiamo l’esempio del velocista dei 100 metri: egli possiede

risorse energetiche per correre sia i cento che i duecento metririsorse energetiche per correre sia i cento che i duecento metri, ma , ma 

se la sua gara è quella classica dei cento metri e il suo progetse la sua gara è quella classica dei cento metri e il suo progetto to 

comporta un’comporta un’ErgoazioneErgoazione totale preventivata totale preventivata –– e regolarmente spesa e regolarmente spesa 

–– per tale prova, al termine della competizione si sente esausto per tale prova, al termine della competizione si sente esausto e e 

affaticato; non è in grado di riprogettare una nuova corsa (non affaticato; non è in grado di riprogettare una nuova corsa (non 

prevista) per altri cento metri allo stesso livello energetico eprevista) per altri cento metri allo stesso livello energetico e

temporale della primatemporale della prima

la soglia di fatica è da collegarsi all’esaurimento dell’la soglia di fatica è da collegarsi all’esaurimento dell’ErgoazioneErgoazione
totale preventivatatotale preventivata



le idee che sono emerse hanno trovato la loro applicazione pratile idee che sono emerse hanno trovato la loro applicazione pratica ca 

nel mondo sportivo; tuttavia il concetto di nel mondo sportivo; tuttavia il concetto di ErgoazioneErgoazione e il discorso e il discorso 

sulle sensazioni trovano la loro naturale applicazione nel camposulle sensazioni trovano la loro naturale applicazione nel campo

del fitness e del del fitness e del wellnesswellness dove rappresentano una chiave per dove rappresentano una chiave per 

capire “il gesto giusto” e per recuperare tutte le sensazioni capire “il gesto giusto” e per recuperare tutte le sensazioni 

presenti a livello somatico, muscolare, presenti a livello somatico, muscolare, propriocettivopropriocettivo e psichico; e psichico; 

la padronanza del movimento e il piacere che ne scaturisce è la padronanza del movimento e il piacere che ne scaturisce è 

importante per tuttiimportante per tutti

conclusioniconclusioni
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