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La biciclettta è considerata il più semplice e diffuso tra
a i mezzi di locomozio
one. Poch
hi sanno
però che, per assicurrare la stab
bilità del cicclista sul me
ezzo a due ruote, l’eq
quilibrio e il moto
della biciclletta sulla strada,
s
vengono chiam
mate a racc
colta decine
e e decine d
di forze, a partire
p
da
quelle che si originan
no dai musc
coli per fini re a quella che la ruotta motrice ttrasmette al
a terreno.
L’illustrazio
one dei rela
atori con il pubblico su
ul tema “ Fisica
F
e Fisio
ologia del C
Ciclismo “ si
s apre
proprio con un sintettico esame di queste fforze, che illlustri fisici e matemattici di ieri e di oggi
hanno tentato di calc
colare ricorrrendo a sis temi di equ
uazioni diffe
erenziali di secondo ordine,
tirando anche in ballo
o concetti astrusi
a
com
me l’effetto giroscopico
g
o.
Naturalme
ente la prop
pulsione impressa alla bicicletta serve
s
a far fronte alle varie resis
stenze che
contrastan
no il suo mo
oto. Tra ess
se la più im
mportante è quella opp
posta dall’a
aria che perrò, grazie a
ingegnose soluzioni, può essere
e grandeme
ente ridotta
a, tant’è che
e, con bicicclette speciali, il
muro dei 1
150 km/h sta
s per esse
ere abbattu
uto. In ognii caso, anch
he senza riccorrere a particolari
p
accorgime
enti aerodin
namici, il cic
clismo è il p
più” econom
mico “quanto a dispen
ndio energe
etico, tra
gli sport di locomozio
one terrestrre a propulssione uman
na ( marcia
a, corsa, scii di fondo,
pattinaggio su ghiacc
cio, ecc. ) .
Il discorso
o sull’energiia e sui modi di produ
urla da parte del corpo
o ne apre u n altro che riguarda
le straordinarie analo
ogie che esistono tra i l “ motore umano “ e quello di u n automob
bile, i cui
rendimentti non sono molto dissimili tra di loro.
E come su
uccede in og
gni motore termico, a nche nel co
orpo umano
o si produce
e molto callore che
deve esserre smaltito all’esterno
o affinché la
a sua temperatura rim
manga costa
ante. A tal fine ai
processi trradizionali della
d
fisica ( conduzio ne, convez
zione e irraggiamento
o ) si aggiun
nge l’
evaporazio
one del sud
dore, con co
onseguente
e consumo di acqua co
orporea e n
necessità dii
ripristinarla.

Profilo de
ei relatori

Mario Zep
ppegno
Ingegnere
e e socio del
d CDT, ha
h trascorsso la sua vita
v profess
sionale in una grand
de azienda
a
italiana di energia e servizi, ov
ve ha ricop
perto, oltre a vari inca
arichi operaativi, anche quello dii
Direttore della Rice
erca. E’ sta
ato preside
ente di varri Comitati, sia italiaani (Norme
e UNI) che
e
Norme CEE).
Europei (N
Ha praticcato lo spo
ort del cic
clismo a l ivello ama
atoriale, e si auto-ddefinisce un
u “ciclista
a
curioso”.

Paolo Ba
aldissera
Ingegnere
e, è ricerca
atore presso il Polite
ecnico di Torino
T
ove
e alterna l’aattività didattica e dii
ricerca co
on quella di
d respons
sabile tecn
nico del Te
eam Policumbent, cche detiene
e il record
d
italiano di velocità per
p veicoli a propulsio
one umana
a (133,26 km/h). Co--inventore di brevettii
in ambito ciclistico è altresì socio fonda
atore di un
na nascentte start-up nel settorre. La new
w
company intende portare sul mercato ttelai in com
mposito realizzati suu misura co
on tecnica
a
monoscoccca e sviluppare altri progetti trra cui un ca
ambio eletttronico a ccassetta tra
aslante.

I relatori ssono autori, insieme
e con Luca
a Paolo Ardigò dell’U
Università di Verona
a, del libro
o
“Ciclismo:: Fisica e Fisiologia.
F
10 risposte
e della scie
enza al cic
clista curiosso”, edito da
d Calzettii
& Mariuccci.

