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Il progetto

“Studio delle leggi della fisica applicate alle tecniche
di karate”
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L’aspetto didattico innovativo è sfruttare la percezione
sensoriale del corpo come ulteriore canale nel processo di
insegnamento-apprendimento



Attività, pubblicazioni e
riconoscimenti



Qualche elemento di meccanica



Alcune nozioni fondamentali
Velocità (m/s): rapidità con cui cambia la posizione di un
corpo

Accelerazione (m/s2): rapidità con cui cambia la velocità

La massa (kg) misura l’inerzia dei corpi, cioè la  loro
naturale tendenza di rimanere fermi se lo erano o di
continuare a muoversi se erano già in moto.

Forza (N) l’azione che causa un cambiamento di velocità

Energia (J) esprime, negli impatti, gli effetti prodotti
dall’applicazione di una forza
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Forze. Azione e reazione



Hara, Tanden e Kiai

L’Hara o Tanden (Tan Tien in cinese) nella cultura
orientale è il centro delle energie vitali, situato 3 o 4
dita sotto l’ombelico, tra questo e la spina dorsale.

Ki , raffigura l'energia vitale e universale
comune a tutti gli esseri viventi

Ai , rappresenta l'armonia universale (unione)



Cosa corrisponde in fisica?
Baricentro: il punto in cui è possibile pensare sia applicato il peso di
un corpo

Centro di massa: punto in cui è possibile pensare concentrata tutta
la massa del corpo

In prossimità della superficie terrestre i due punti coincidono

Baricentro



Misura del baricentro
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Equilibrio statico

Proiezione
teorica del
baricentro

Domanda: il corpo umano è un corpo rigido? Fino a
che punto queste considerazioni sono attendibili?



Posizione dei piedi in un’azione di
pugno (choku-tsuki)

cos2  FFtot

0° 10° 20° 30° 40°
Ftot 100% 98% 94% 87% 77%



Angolazione dei piedi e forza

Spinta pugno in avanti in funzione dell'angolazione dei piedi
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Il corpo umano NON è un sistema rigido, è un sistema
molto complesso dotato di tantissimi snodi (le articolazioni)

da cui deve fluire impulso ed energia, forse sarebbe opportuno
rivedere l’origine del karate-do per capire meglio.



Le influenze cinesi

Modica (RG) – Stage SKI-Sicilia – sabato 26 ottobre 2013

Dal libro di G. Funakoshi  “Karate-Do il
mio stile di vita”, “… Tempo addietro, le due
scuole cinesi di pugilato (stili Wudang e Shaolin)
erano associate a due scuole di Okinawa,
Shorin-ryu e Shorei-ryu, ma quale precisa
relazione esistesse fra loro è, naturalmente,
andata perduta nel tempo nelle nebbie del
tempo. Lo stesso dicasi, incidentalmente, per le
scuole Shuri-Te e Nawa-Te.”.



Modica (RG) – Stage SKI-Sicilia – sabato 26 ottobre 2013

Confronto fra stili interni ed esterni

Dal documentario “I Guerrieri del Dragone” TG2 Dossier (04/06/2011)
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Lo studio non consiste soltanto nella lettura,
ma è qualcosa che dovremmo integrare

nel nostro stile di vita.

Takeda Shingen (1521-1573)

http://fisicadelkarate.altervista.org


