IL Libro
La locomozione umana su terra, in acqua, in aria. Fatti e teorie
(Seconda edizione, Edi-Ermes 2015)
Chi è “curioso della locomozione” trova in questo libro il
fascino straordinario della macchina uomo, macchina che
può essere abietta o sublime, ma sempre
straordinariamente affascinante.
A trent’anni dalla prima, questa edizione ne segue nelle
linee generali la traccia. Oltre ad aggiornare e
approfondire alcuni argomenti di energetica e
biomeccanica della locomozione umana, ne propone di nuovi:
• costo energetico della corsa in accelerazione o decelerazione
• analisi energetica dei record mondiali di nuoto e corsa piana
• costruzione di un “Tempio”, ovvero di una struttura, che consenta di
raggiungere le massime velocità assolute su veicoli a propulsione umana
• analisi della marcia naturale in pazienti affetti da patologie neurologiche o
dopo protesi d’anca o di ginocchio.
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