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Per piano anatomico si intende 
convenzionalmente il corpo umano 
in posizione eretta con i talloni uniti, 
le punte dei piedi divaricate a circa 
45º, le braccia distese e 
leggermente allontanate dal tronco, 
con i palmi delle mani rivolti in 
avanti. Questa viene assunta come 
la posizione anatomica di 
partenza.

GLOSSARIO DEI MOVIMENTI GINNASTICI E SPORTIVI

Piani anatomiciPiani anatomici
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Relativamente al movimento e quindi alla sua 
corretta interpretazione, il corpo umano è diviso 
in 3 piani anatomici:
Piano Frontale (incontro tra asse X e Y nella 
rappresentazione Cartesiana)
Piano Sagittale o Mediano (incontro tra asse Y 
e Z nella rappresentazione Cartesiana)
Piano Trasversale o Orizzontale (incontro tra  

asse X e Z nella rappresentazione Cartesiana)

Piani anatomiciPiani anatomici

Ognuno di questi divide il corpo in due metà:
Piano Frontale Anteriore e Posteriore
Piano Sagittale Destra e Sinistra
Piano Trasversale Inferiore e superiore

GLOSSARIO DEI MOVIMENTI GINNASTICI E SPORTIVI
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Piani anatomiciPiani anatomici

GLOSSARIO DEI MOVIMENTI GINNASTICI E SPORTIVI
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GLOSSARIO DEI MOVIMENTI GINNASTICI E SPORTIVI

La postura è la POSIZIONE DEL CORPO NELLO 
SPAZIO e LA CONSEGUENTE RELAZIONE che sussiste 
fra i VARI SEGMENTI CORPOREI.

POSTURA CORRETTA                  LA POSIZIONE PIU’ 
IDONEA DEL NOSTRO CORPO NELLO SPAZIO per 
vincere la forza di gravità con il minor dispendio 
energetico sia in situazioni statiche che dinamiche.

Molto importante è il concetto di 
EQUILIBRIO                      RICERCA del miglior rapporto 
tra il soggetto e l’ambiente circostante
 

    

    

La posturaLa postura
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GLOSSARIO DEI MOVIMENTI GINNASTICI E SPORTIVI

LA POSTURA è soggetta ad influenze interne ed 
esterne

Interne: la nostra personalità, il nostro vissuto. Ad 
esempio, una persona timida ed introversa avrà un 
atteggiamento in chiusura (spalle arrotolate, capo in 
avanti ecc.). 

Esterne: il tipo di attività lavorativa o lo sport 
praticato, traumi, lesioni ecc 
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GLOSSARIO DEI MOVIMENTI GINNASTICI E SPORTIVI

LA CONQUISTA DELLA STAZIONE ERETTA E LA SUA PERDITA

La posizione eretta è la risultante di una perfetta 
sinergia muscolare, legamentosa e ossea. 
L’evoluzione della specie, il progresso tecnologico e 
forse anche il benessere ci stanno sicuramente 
facendo compiere una INVOLUZIONE POSTURALE.
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GLOSSARIO DEI MOVIMENTI GINNASTICI E SPORTIVI

LA CONQUISTA DELLA STAZIONE ERETTA E LA SUA PERDITA
Massima attenzione quindi a tutto quello che ci ruota 
quotidianamente attorno, ma certamente occhi ben aperti 
e fari puntati sul nostro sistema posturale, sempre più 
sotto stress e sempre con meno capacità adattative.
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GLOSSARIO DEI MOVIMENTI GINNASTICI E SPORTIVI

Geometria della postura corporea in posizione 
eretta
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GLOSSARIO DEI MOVIMENTI GINNASTICI E SPORTIVI

Ogni massa o corpo è composta da 
una moltitudine di piccole particelle 
attratte verso il centro della terra 
dalla forza di gravità (forza che 
imprime ai corpi una accellerazione 
verso il basso).  

o CENTRO DI GRAVITÀ di UN CORPOIl baricentroIl baricentro
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GLOSSARIO DEI MOVIMENTI GINNASTICI E SPORTIVI

Questa attrazione a cui sono soggette le 
particelle del corpo produce un sistema 
di forze praticamente parallele e la 
RISULTANTE (punto in cui si può 
applicare una singola forza) DI QUESTE 
FORZE che agiscono verticalmente 
verso il basso equivale al PESO 
CORPOREO. 

o CENTRO DI GRAVITÀ di UN CORPOIl baricentroIl baricentro
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GLOSSARIO DEI MOVIMENTI GINNASTICI E SPORTIVI

Questo punto è detto centro di gravità o 
baricentro, punto in cui si pensa sia 
concentrato tutto il peso del corpo – centro 
esatto della massa di un soggetto, “centro 
geometrico”  (soggetto con massa 
simmetricamente distribuita):.

o CENTRO DI GRAVITÀ di UN CORPOIl baricentroIl baricentro
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GLOSSARIO DEI MOVIMENTI GINNASTICI E SPORTIVI

Nel corpo umano, con una forma molto irregolare e 
con una massa distribuita in modo asimmetrico, il 
baricentro è assai difficile da stabilire.
 
CONVENZIONALMENTE viene collocato a livello 
del nucleo polposo fra D9 e D10 – SINFISI PUBICA 
(a c.a il 53 - 55% dell’altezza totale 
dell’individuo).                                                 

BARICENTRO o CENTRO DI GRAVITA’ di UN CORPO
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GLOSSARIO DEI MOVIMENTI GINNASTICI E SPORTIVI

Se dalla POSTURA ERETTA si prolunga una linea 
verticale, dal centro di gravità fino alla base di 
appoggio, essa va a cadere nel mezzo della base di 
appoggio, che è definita da un POLIGONO (di forma 
quasi trapezoidale), costituito dal profilo laterale dei 
piedi e dalle due linee immaginarie che uniscono 
rispettivamente la parte anteriore e quella posteriore 
dei piedi.

BARICENTRO o CENTRO DI GRAVITA’ di UN CORPO
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GLOSSARIO DEI MOVIMENTI GINNASTICI E SPORTIVI

BARICENTRO o CENTRO DI GRAVITA’ di UN CORPO

LINEA GRAVITARIA

BARICENTRO
Sinfisi pubica
D9 – D10
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GLOSSARIO DEI MOVIMENTI GINNASTICI E SPORTIVI

BARICENTRO o CENTRO DI GRAVITA’ di UN CORPO

BARICENTRO

LINEA GRAVITARIA: risultante delle diverse forze che 
operano per mantenere il corpo in equilibrio. NON E’ 
UNA LINEA IMMOBILE! 

Per avere uno stato di equilibrio è necessario che la forza o la risultante 
delle forze applicate al corpo cadano all’interno del poligono di appoggio. 
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AtteggiamentiAtteggiamenti

    

                                                                              
                                                                      

                                                                      

GLOSSARIO DEI MOVIMENTI GINNASTICI E SPORTIVI

POSIZIONI DEL CORPO CHE 
RISULTANO INDIPENDENTI DAL 
CONTATTO CON IL SUOLO O IN 
RELAZIONE CON ATTREZZI E 

OGGETTI
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GLOSSARIO DEI MOVIMENTI GINNASTICI E SPORTIVI

AtteggiamentiAtteggiamenti

1) Atteggiamenti del busto:
a) atteggiamento lungo;
b) atteggiamento breve;
c) Atteggiamento ruotato o torto

2) Atteggiamenti degli arti:
a) atteggiamento lungo;
b) atteggiamento breve;
c) atteggiamento semibreve;
d) atteggiamento ruotato  torto.
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a) atteggiamento tipo
b) atteggiamento ruotato o torto
c) atteggiamento ad arco
d) atteggiamento in ginocchio
e) atteggiamento a raccolta
f) atteggiamento a squadra

3) Atteggiamenti combinati

GLOSSARIO DEI MOVIMENTI GINNASTICI E SPORTIVI

AtteggiamentiAtteggiamenti
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GLOSSARIO DEI MOVIMENTI GINNASTICI E SPORTIVI

AttitudiniAttitudini

DESCRIVONO IL RAPPORTO 
CHE INTERCORRE 

TRA 
IL CENTRO DI GRAVITA’ 

DEL CORPO E 
IL MEZZO DI SOSTEGNO
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a) Attitudine di appoggio
1) appoggio frontale
2) appoggio dorsale

b) Attitudine di sospensione
1) sospensione frontale
2) sospensione dorsale
3) sospensione laterale

c) Attitudine di volo

d) Attitudine neutra

e) Attitudine combinata
1) di doppio appoggio
2) di doppia sospensione
3) mista

GLOSSARIO DEI MOVIMENTI GINNASTICI E SPORTIVI

AttitudiniAttitudini



Biomeccanica



L e   l e g g i   d i   N e w t o n

 Prima legge: Inerzia                                                                  
         Ogni corpo rimane allo stato di riposo o continua a 
spostarsi uniformemente in linea retta finché forze agenti su di 
esso non lo costringono a modificare questo stato.

 Seconda legge: Accelerazione e massa                                     
              Il grado di cambiamento della quantità di moto di un 
oggetto è proporzionale alla forza applicata e questo 
cambiamento si produce nella direzione di applicazione della 
forza.
Terza legge: Reazione                                                                
Ogni azione genera una reazione uguale e di segno contrario; 
due corpi in contatto esercitano l’uno sull’altro forze uguali e 
di senso contrario.
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La forza muscolare

• Tipo di fibre muscolari

• Reclutamento delle fibre

• Angolo di pennazione

• Sezione trasversa del muscolo 
(ipertrofia, iperplasia)

• Punto di inserzione dei tendini

• Fattori legati allo stiramento

Caratteristiche del corpo umano che 
influenzano la produzione di forza:



L'orientamento delle fibre 
muscolari all'interno del muscolo ne 
determina la forza e l'ampiezza di 
contrazione.                                              
Rispetto al suo asse longitudinale, le cellule 
possono disporsi in modo parallelo 
(seguendo il decorso delle fibre tendinee) 
oppure obliquamente.                        
Tutto ciò, come dicevamo, ha un'enorme 
importanza nella meccanica muscolare.

Angolo di pennazioneAngolo di pennazioneAngolo di pennazione





Angolo di pennazione
In base al tipo di unione tra fasci muscolari e tendini i 
muscoli vengono classificati in
Muscoli a fasci paralleli

1. Nastriformi, hanno fasci muscolari organizzati 
parallelamente fra di loro da una estremità all'altra

2. Fusiformi, hanno fasci muscolari pressoché paralleli tra 
loro e convergono su un tendine in corrispondenza di una 
o di entrambe le estremità

3. Larghi, hanno fasci muscolari piatti che si fondono con 
le aponeurosi alle estremità

4. A ventaglio, hanno fasci muscolari divergenti in 
corrispondenza di una estremità e convergenti su un 
tendine di inserzione all'altra estremità



Angolo di pennazione

Muscoli a fasci obliqui o pennati

1. Pennati, hanno un tendine centrale sul quale 
vanno a confluire e a tendersi le fibre muscolari
2. Semipennati, hanno due lamine tendinee fra le 
quali sono tese le fibre muscolari
3. Pluripennati, hanno molti tendini di origine sui 
quali vanno a confluire e a tendersi le fibre 
muscolari



Le fibre parallele all'asse longitudinale del 
ventre carnoso possiedono una lunghezza 
ad esso simile e permettono al muscolo 
un maggiore accorciamento, generando, 
così, un movimento ampio (maggiore 
escursione articolare) e veloce.                
I muscoli che le contengono vengono 
sono i muscoli a "fasci paralleli".

Angolo di pennazione



Angolo di pennazione

Le fibre con direzione obliqua hanno 
invece una lunghezza nettamente 
inferiore a quella del ventre e possono 
sviluppare una contrazione altrettanto 
limitata.                                                
I muscoli che le contengono sono i 
muscoli a fasci obliqui o pennati (le fibre 
sono disposte come le barbe di una 
piuma rispetto al calamo).



Angolo di pennazione

Anche se la contrazione e limitata, la 
pennazione permette di compattare un 
gran numero di fibre in un'area trasversale 
minore;                                                 
di conseguenza, il maggior numero di fibre 
garantisce lo sviluppo di una forza 
notevole, superiore rispetto a quella 
generata dai muscoli a fasci paralleli.



Angolo di pennazione

La disposizione delle fibre è associata alla 
funzione del muscolo: i muscoli veloci sono 
solitamente a fasci paralleli, quelli forti 
pennati. Nel corpo umano sono presenti 
entrambi i tipi di muscolo, ma prevalgono 
quelli a fasci obliqui. 
Questi ultimi si possono ulteriormente 
suddividere in diverse categorie (unipennati 
o semipennati, bipennati e multi pennati) a 
seconda delle modalità di attacco sui 
tendini.



Angolo di pennazione
Nei muscoli semipennati l'attacco delle fibre 
si ha su 2 linee lineari e contrapposte (es. 
flessore lungo del pollice).                       
Nei muscoli bipennati le fibre convergono da 
2 diverse linee di origine sulle 2 facce di un 
tendine centrale che entra nel muscolo (es. 
retto del femore).                                     
Nei multi o pluripennati, si riconoscono 
diversi fasci tendinei, con un’origine comune, 
che penetrano nel muscolo e sui quali si 
inseriscono diversi gruppi di fibre (es. 
deltoide).



Angolo di pennazione
EFFETTO DELL'ANGOLO DI PENNAZIONE     

                                          SULLO 
SVILUPPO DELLA FORZALe fibre parallele (muscoli a fasci paralleli) 

trasmettono tutta la loro capacità contrattile 
al tendine; quelle pennate, invece, ne 
trasmettono solo una parte; un angolo di 
pennazione pari 30°, trasmette al tendine 
circa l'87% della tensione esercitata dalle 
fibre (cos(30°)=0,866).
L'angolo di pennazione è compreso tra l'asse 
del muscolo e l'asse delle sue fibre.



Angolo di pennazione

Anche se comporta una perdita del potere 
contrattile, la pennazione consente di 
compattare un gran numero di fibre in 
un'area trasversa minore e di produrre, 

così, una forza maggiore.



Angolo di pennazione

Oltre un certo limite di volume muscolare, i 
muscoli pennati subiscono un cambiamento 
dell'angolo di pennazione, che aumenta e 
diviene sempre più sfavorevole, limitando 
le possibilità di espressione di forza da 
parte del muscolo. 



Angolo di pennazione

Anche per questo motivo, oltre una certa 
soglia, la linearità tra aumento di volume 
del muscolo (ipertrofia) ed aumento di 
forza perde di linearità.                       
Superata questa soglia l'ipertrofia può 
comunque aumentare, ma è accompagnata 
solamente ad un modesto incremento di 
forza.



Angolo di pennazione

I muscoli a fasci paralleli si possono 
suddividere, sulla base della loro forma 
macroscopica, in nastriformi, fusiformi, 
piatti e a ventaglio.
Nei nastriformi, i fascetti, appiattiti e 
lunghi, rimangono organizzati 
parallelamente da un'estremità all'altra (es. 
m. sartorio). 



Angolo di pennazione

Nei fusiformi, invece, i fascetti, lunghi e più 
voluminosi, si fanno convergenti su un 
tendine in corrispondenza di una o di 
entrambe le estremità (es. m. bicipite 
brachiale);                                        
questa particolare disposizione delle fibre, 
come dice la parola stessa, dona al 
muscolo una forma affusolata, voluminosa 
nella parte centrale ed appiattita alle 
estremità.



Angolo di pennazione

I muscoli laminari o larghi, sono appiattiti e 
di grandi dimensioni, provvisti di 
aponevrosi, come il diaframma e i muscoli 
della parete addominale.
Nei muscoli a ventaglio, infine, le fibre si 
sviluppano a formare una struttura 
triangolare, come nel muscolo temporale 
(divergono in corrispondenza di una 
estremità e si inseriscono sullo stesso 
tendine di inserzione all'altra estremità).
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