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Luca P. Ardigò

Libri
- di Prampero P. E. (1985) La locomozione umana su 
terra, in acqua, in aria. FATTI E TEORIE. edi-ermes, 
Milano;

- Winter D. A. (1979) Biomechanics of human movement. 
John Wiley & Sons, Inc., New York;

- McArdle W. D., Katch F. I., Katch V. (2000) Essentials 
of Exercise Physiology. Lippincott Williams & Wilkins, 
USA.

(va bene qualsiasi lingua/edizione)

FACCIA A
1. fotocellule (OptoJump – tempi & velocità);

2. ‘cinematica video’ (DartFish – spazi, tempi & velocità);

3. sistemi GPS (Forerunner ed Edge – spazi, tempi & velocità);

4. macchine isotoniche (‘TechnoGym’ – tempi, velocità & forze); e

5. cella di carico (forze)

(6. pesi liberi [forze])

FACCIA B
1. cardiofrequenzimetro da polso portatile (Polar – 

frequenza cardiaca);

2. metabografo (Quark – consumo d’ossigeno); e

3. percezione dello sforzo (Rate of Perceived Exertion, 
RPE – ‘?’)



‘Il miglior modo di utilizzare una 
videocamera’ (digitale)

2. DartFish

(manipolazione di spazio & tempo)

Dartfish

2. DartFish



Atletica leggera, salto in lungo maschile Atletica leggera, salto in lungo maschile/2



Atletica leggera, salto in lungo femminile Atletica leggera, salto in lungo femminile/2

Calcio maschile, calcio di punizione Calcio maschile, calcio di punizione/2



Football americano maschile, azione quarterback? Football americano maschile, azione quarterback?/2

Salto con gli sci maschile Salto con gli sci maschile/2



Salto con gli sci maschile bis Salto con gli sci maschile bis/2

Atletica leggera, salto in alto femminile
Pallacanestro maschile, tiro in sospensione



Pallacanestro maschile, tiro in sospensione/2 Pallacanestro maschile, tiro in sospensione/3

Pallavolo femminile, battuta

Pallavolo femminile, battuta/2



Tennis, dritto
Tennis, rovescio

Tennis, rovescio/2 Tennis, rovescio/3



Tuffi Tuffi/2

Tuffi/3 Tuffi/4



Ginnastica Ginnastica/2

Ginnastica/3 Ginnastica/4



Gigante Gigante/2

Gigante/3 Gigante/4



Sollevamento pesi Sollevamento pesi/2

Pattinaggio su ghiaccio
Calcio femminile, colpo di testa



Calcio maschile, tiro a rete
Calcio maschile, tattica

Golf maschile, colpo d’inizio?

Golf maschile, colpo d’inizio/2



Golf maschile, colpo d’inizio/3
(Simple) Gait analysis

(Simple) Gait analysis/2
(Simple) Gait analysis/3



(Simple) Gait analysis/4
Ciclismo maschile, prova a cronometro

Ciclismo maschile, prova a cronometro/2

Nordic walking



Nordic walking/2

TI INTERESSA UN’ANALISI

DELLA TUA POSTURA

IN PROVE DI LOCOMOZIONE?

MI RACCOMANDO: SPARGI LA VOCE!!!!!

Scuola di dottorato in ‘Scienze biomediche traslazionali’ (XXII Ciclo)

Corso di dottorato in ‘Scienze dell’esercizio fisico e del movimento umano’

SE SI’? MASCHIO E/O FEMMINA, DI OGNI ETA’,
CONTATTAMI

Francesca Nardello
Tel. 045/8425139; 3395699587

Mail: narfra@yahoo.it


