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Una vittoria nello sport moderno è impossibile senza la scienza. Abiti ad alta tecnologia, attrezzature sportive ad 
alte prestazioni e allenatori hanno bisogno di una comprensione profonda della fisica dietro ogni elemento 
tecnico e ogni piccolo movimento.  
 

• Attrito: un amico o un nemico? Il "cattivo" attrito sulle piste di pattinaggio e l'attrito "buono" sulle piste di sci. 
(Perché gli sciatori hanno bisogno delle scioline e perché le piste indoor sono più veloci). 

 
• Nuovi materiali e nuove tecnologie sportive. La rivoluzione degli sci di plastica. Il matrimonio tra gli sci e i pattini. 

La discesa con i pattini? Sci carving. Flessibilità senza torsione. 
 

• Alla ricerca di traiettorie ottimali. Quali forze determinano il movimento di un bob  lungo il suo percorso? 
Progettazione dei trampolini. Moto curvilineo di un punto materiale. 

 
• Slalom: ottimizzazione delle traiettorie in gara. Lo slalomista: un punto materiale libero oppure  un pendolo? 

Nuove possibilità offerte da gradi di libertà aggiuntivi. 
 

• Le curve con gli sci. Cosa hanno da imparare i campioni dai bambini sulle altalene? Cosa distingue Alberto Tomba 
da uno sciatore dilettante? Risonanza nelle piste di slalom. 

 
• Curling. Quale è la differenza tra lo strofinamento su ghiaccio rispetto a quello su pietra?  

 
La scienza e lo sport come simbiosi perfetta: la scienza è desiderosa di nuove domande e lo sport è in ansia per le 
sue risposte. La scienza si propone di migliorare le nostre conoscenze e lo sport si propone di estendere le nostre 
capacità. La scienza scopre i segreti della natura e lo sport svela le potenzialità umane. Entrambi condividono lo 
stesso motto: citius, altius, fortius.  
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