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2- IL BILANCIAMENTO (BALANCE POINT) 

Il bilanciamento è un elemento in grado di dirci molto sulle caratteristiche e l’attitudine di gioco 

di un attrezzo. 

A parità di peso, quanto più il bilanciamento sarà spostato in avanti, tanto più sarà forte 

l’attitudine alla spinta come pure quanto più indietro il bilanciamento saranno favorite 

manovrabilità e maneggevolezza. 
 

W = W1 + W2 à peso (kg) 

B à Bilanciamento (cm) 

W1   d1 = W2   d2 à equazione dell’equilibrio delle masse e dei momenti 

 d1 d2 
 
 W1 W2 

 

 

 bilanciamento 
rappresentazione dell’equilibrio delle masse in una racchetta 

 

Prendendo in mano una racchetta come pure qualsiasi attrezzo sportivo come una mazza da 

baseball o da golf, a parità di peso, un bilanciamento maggiormente spostato verso la testa 

determinerà, una sensazione di maggiore pesantezza per effetto del momento (first moment), 

indotto dal posizionamento più avanzato delle masse  che influisce sulla lunghezza del braccio di 

spinta. Il “peso” percepito in questo caso prende il nome di “pickup weight”. 

Al contrario, un bilanciamento più arretrato contribuirà ad una sensazione di maggiore 

leggerezza e maneggevolezza essendo minore il momento dovuto all’azione della massa. 
 

M1 = W b1  <   M2 = W b2  (kgcm)à  first moment (momento percepito) 

 M1 W 

 
 bilanciamento 1 MINORE BRACCIO DI FORZA à < SENSAZIONE DI PESO 

 M2  W 

 
 bilanciamento 2 MAGGIORE BRACCIO DI FORZA à > SENSAZIONE DI PESO 
 

effetto della posizione del bilanciamento sulla percezione di peso à pickup weight 

rappresentazione degli effetti indotti dalla massa e dalla posizione del bilanciamento in una racchetta 
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Abbiamo visto dunque che due racchette identiche dal punto di vista del peso, una volta poste 

sulla bilancia, avendo due bilanciamenti differenti, daranno sicuramente differenti sensazioni 

quando tenute in mano. 

 

Ma come si calcola il bilanciamento di una racchetta? 

L’operazione è piuttosto semplice e si esegue utilizzando un “attrezzo” che si chiama BALANCE 

BOARD, o tavoletta di bilanciamento.  

La misura del “balance point”, in altre parole la misura che fa sì che la racchetta rimanga 

sospesa in equilibrio, misurato dal fondo del manico, è il valore che andiamo cercando. 

 

Il punto “neutro” di una racchetta, 

ovvero la mezzeria di questa, dipende 

ovviamente dalla sua lunghezza e per 

una racchetta da 27” (68,6cm) sarà 

posto a 34,29cm, mentre per una 

racchetta da 28” a 35,56cm ed infine 

per una racchetta da 29” a 36,83cm. 

 

Un bilanciamento neutro (even 

balance), è un bilanciamento che vale 

dunque 34,3cm per una racchetta di 

lunghezza standard. 

 

Tutti i valori inferiori a 34.3cm danno 

luogo a racchette bilanciate al manico 

(HL head light), mentre tutti i valori 

superiori a 34,3 restituiscono racchette 

bilanciate in testa (HH head heavy)……  

e anche qui per anni è stata fatta un po’ 

di confusione! 

 

La misurazione del bilanciamento in 

pollici è fatta utilizzando i punti HL o 

HH pari ad 1/8 di inch @ 3mm. 

Dunque una racchetta con balance 3HL è 

una racchetta con bilanciamento pari a 

343mm–(3x3mm)=334mm 

Una con bilanciamento 4HH avrà un 

valore pari a 343mm+(4x3mm)= 355mm. 
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3 - MOMENTO D’INERZIA (Jy à SWINGWEIGHT) 

Il momento d’inerzia è una grandezza fisica introdotta da Eulero nel 1765, per noi 

“racchettomani” è anche conosciuta come swingweight ed è la grandezza spesso più trascurata, 

ma in realtà più importante in senso assoluto per una racchetta da tennis, in quanto ne 

determina le caratteristiche “dinamiche”. 

In altre parole come il peso ed il bilanciamento sono grandezze “statiche” misurate a racchetta 

ferma, la grandezza legata al momento d’inerzia si traduce in sensazioni dinamiche sul campo, 

quando la racchetta è in movimento o meglio in rotazione. 

Il momento d’inerzia fornisce una misura diretta del “peso” (weight) o meglio della “difficoltà” 

di mettere in rotazione (swing) un oggetto… in altre parole, se l’inerzia è elevata lo sforzo per 

muovere l’oggetto sarà elevato mentre se l’inerzia è bassa altrettanto basso sarà lo sforzo per 

metterlo in movimento o meglio…. in rotazione. 

Se da un lato però l’inerzia misura il “peso dinamico” e la difficoltà di manovrabilità, dall’altro 

lato da pure misura dell’attitudine alla spinta, dato che una volta messa in movimento, l’inerzia 

si tradurrà in capacità di imprimere alla palla velocità, rotazioni e “pesantezza”. 

Per rendere l’idea si pensi ad un martello…. 

Quanto più è grosso, tanta più fatica si dovrà fare a muoverlo la tanto maggiore sarà la forza 

impressa in fase d’impatto….. ma bisogna riuscire a maneggiarlo! 

Quanto più piccolo e leggero, tanto più sarà agile e manovrabile, ma la sua forza battente 

sarà decisamente inferiore al prima ma parità di velocità di battuta. 

 

 

 

  

 Alta inerzia Bassa inerzia 

 Elevata attitudine alla spinta Moderata attitudine alla spinta 

 Bassa maneggevolezza Elevata maneggevolezza 
 

Inerzia elevata consente una potenza superiore a discapito della maneggevolezza 

 

Racchette dotate di swingweight elevato, in linea generale, sono più adatte a colpitori da fondo  

alla ricerca di potenza e rotazioni mentre racchette dallo swingweight basso, in linea generale, 

più adatte a chi privilegia tocco e manovrabilità, caratteristiche tipiche di giocatori di volo e 

doppisti. 

Anche in questo caso il valore dello swingweight deve sempre essere commisurato, in 

combinazione con peso e bilanciamento della racchetta, alle capacità del giocatore. 

A parità di peso una racchetta con SW maggiore è più difficile da spostare e di solito la regola 

generale prevede che quanto più si salga con il peso della racchetta, tanto più si scenda con il 

bilanciamento al fine di migliorarne le capacità di movimento e viceversa. 
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Ma come si calcola il momento d’inerzia di una racchetta attorno ad un asse? 

La formula teorica generale può essere espressa dalla formula: 

 

J = w b2 (kgcmq)  

w à peso in kg b à bilanciamento in cm 

 

ad esempio per una racchetta da 300g e bilanciamento a 32cm: J = 0,300 (32)2 = 307 kgcmq 

 

Si deve fare a questo punto un’osservazione interessante che riguarda i valori di SW……. 

In linea teorica il momento d’inerzia sarebbe calcolabile con la formula di Eulero se la 

distribuzione delle masse all’interno della struttura fosse omogenea, ma nella realtà così non è! 

Sia per motivi progettuali che per motivi costruttivi il valore teorico rimane valido, ma 

restituisce valori con una sovrastima del 5-10% in relazione a tipologia, struttura, tecnologia 

costruttiva e molte altre variabili. 

 

Jreale = k w b2 (kgcmq)  

k à 0.9/0.95 coefficiente correttivo  w à peso in kg b à bilanciamento in cm 

 

 

Ed in aggiunta a quanto detto si presti attenzione a questa osservazione; in linea teorica una 

racchetta di definita marca e modello dovrebbe avere valori ben definiti per i valori 

caratteristici indicati in tabella ma…. così non avviene nella realtà! 

Come due stesse racchette identiche per marca e modello difficilmente hanno alla prova dei 

fatti, stesso peso e stesso bilanciamento, (per le modalità stesse con cui si costruiscono le 

racchette si hanno tolleranze nell’ordine dei ±5g), allo stesso modo il valore dello swingweight è 

variabile da attrezzo ad attrezzo anche fino a 10-15 punti e si rende necessario, sempre o quasi, 

un’operazione di correzione e riallineamento dei valori, denominata “RACQUET MATCHING”, 

qualora si vogliano avere due attrezzi identici, come quelli utilizzati nel PRO-TOUR dagli atleti 

professionisti:  

 

IDENTICI SIGNIFICA à  STESSO PESO - STESSO BILANCIAMENTO - STESSO MOMENTO D’INERZIA 

 

 

Si sottolinea che a parità di peso e bilanciamento, due attrezzi possono avere due swingweight 

differenti a causa della distribuzione delle loro masse all’interno dei telai e da questo dato 

derivano le differenti caratteristiche di gioco, differenti attitudini alla spinta come pure 

necessariamente differenti sensazioni in campo.  

Si sottolinea in aggiunta a quanto detto, che “mettere le mani” su di una racchetta lo possono 

fare tutti ovviamente, ma che soltanto conoscenza teorica, esperienza pratica, professionalità e 

“mestiere” consentono di operare su di un attrezzo con perizia, ottenendo risultati che possono 

fare la differenza!  
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LE GRANDEZZE GEOMETRICHE E FISICHE 

CARATTERISTICHE DI UNA CORDA 

 

Volendo ripercorrere le strade che abbiamo seguito nel primo capitolo per la descrizione delle 

racchette, e delle loro singole parti, dei materiali e delle loro caratteristiche geometriche e 

fisiche, indichiamo una serie di punti che ci aiuteranno in un percorso logico volto ad una 

migliore conoscenza delle corde e delle loro caratteristiche generali. 

In sintesi in questo caso possiamo indicare come fondamentali i seguenti aspetti: 

 

1. Il materiale  

2. La tipologia costruttiva 

3. Il modulo elastico – Il modulo elastico apparente/rigidezza 

4. La resistenza tensile 

5. Il diametro 

6. La tipologia della sezione 

7. La struttura 

 

 

Come accade per i telai, anche in questo caso la moda la fa da padrona e le leggi del mercato 

spingono a scelte spesso improprie e inadatte al giocatore medio che sceglie in base alla 

“suggestione” ricevuta nel vedere il proprio beniamino in campo con l’ultimo modello di 

racchetta, (almeno nella veste grafica), dotata di un bel set di corde destinate a durare…. la 

bellezza di nove, dico… nove giochi, il tempo di un cambio palle. 

 

Una conoscenza più profonda delle corde, delle loro caratteristiche geometriche e fisiche non 

aiuterà a scegliere meglio, probabilmente…. ma piuttosto a sbagliare coscientemente senza dare 

colpa al vento, al sole, al campo, al giocatore del campo 7, agli uccellini o……… alla sfortuna! 
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5 IL MODULO ELASTICO - ELASTICO APPARENTE / RIGIDEZZA 

 

Il modulo elastico di un MATERIALE è misura specifica di quanto questo si deformi elasticamente 

sotto l’azione di un carico applicato.  

La formula del modulo E è data dall’espressione  

 

E=s/e 

s=N/A  (tensione à Kg/mmq)              e=dl/l (deformazione à %) 

 N=carico agente / A=superficie sezione dl=allungamento / l=lunghezza iniziale 

 

in altre parole, lasciando da parte i “formuloni” e la teoria spicciola, dal rapporto fra tensione e 

la deformazione agente sulla corda. 

In sintesi è possibile affermare che: 

à Il modulo elastico sarà maggiore quanto meno la corda 
tenderà a deformarsi elasticamente sotto un dato carico X 

 
à Il modulo elastico sarà minore quanto più la corda tenderà a 

deformarsi elasticamente sotto un dato carico X 

 
 

Dimensione originale della corda    

    d1 

 
 

Corda con elevato modulo elastico sottoposta a carico X   

   d2>d1 

 

 

Corda con basso modulo elastico sottoposta a carico X 

 
Però… in questa definizione, ATTENZIONE, si parla di modulo elastico E generico del materiale…. 

non della corda specifica data… in altre parole non entra in gioco la sezione o meglio il diametro 

della corda. 

 
A noi interessa il MODULO ELASTICO DELLA SPECIFICA CORDA, FISSATO IL MATERIALE ED IL 

DIAMETRO! In questo caso dobbiamo dunque, definire il modulo E*, detto di MODULO ELASTICO 

APPARENTE o più gergalmente parlando, di RIGIDEZZA della stringa in analisi. 
 

E*=N/dl 

N=carico agente / dl=allungamento 
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2- COMPORTAMENTO ELASTICO E COMPORTAMENTO 

PLASTICO DI UNA CORDA SOTTOPOSTA A TRAZIONE 

Tutte le corde che possono essere montate su di una racchetta da tennis si distinguono e si 

caratterizzano soprattutto per una caratteristica determinante ed essenziale: il materiale. 

Ogni materiale determina il comportamento di massima proprio e distintivo di una categoria di 

corde pur ovviamente declinato in molteplici sfumature, caratteristiche, punti di forza e 

debolezza, ma la natura della corda è sempre caratterizzata dalla sua struttura chimica e 

molecolare di appartenenza. 

Ogni corda che viene sottoposta ad un carico tende ovviamente ad allungarsi analogamente ad 

una molla a cui viene applicata una trazione. 

La legge fondamentale che regola il rapporto di allungamento di un corpo elastico sottoposto a 

trazione è dato dalla relazione: 

F = K x dl 

Forza = costante elastica x allungamento 

 

La legge di elasticità esprime un concetto molto semplice che è possibile sintetizzare in quanto 

segue: Per ottenere un allungamento di una corda dobbiamo esercitare una forza tanto maggiore 

quanto più alto è il coefficiente di elasticità della corda. 

Perciò pensiamo a due corde, la prima con coefficiente elastico “basso” (in verde) e la seconda 

con un coefficiente elastico “alto” (in rosso). 

Se applichiamo  la stessa forza alle due corde in esame, otterremo un allungamento maggiore 

per la prima ed un allungamento minore per la seconda, in misura inversamente proporzionale al 

loro coefficiente k (misurabile in Kg/mm). 

 

corda elastica – maggiore allungamento a parità di carico 

 

corda rigida – minore allungamento a parità di carico 

 

 

 

IL MODULO ELASTICO “apparente” ESPRIME DUNQUE LA FORZA IN 

KG CHE È NECESSARIO APPLICARE IN TRAZIONE LINEARE SEMPLICE 

PER OTTENERE UN ALLUNGAMENTO DI UN MM DI UNA CORDA. 
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In ipotesi di comportamento perfettamente elastico il diagramma tensione – spostamento di una 

corda avrebbe, come mostrato nelle pagine precedenti, andamento lineare. 

Questo comporterebbe un valore del modulo k costante nell’intero arco di utilizzo della corda ed 

inoltre presumerebbe che una volta scaricata la stringa ritorni alla deformazione originaria senza 

deformazione residua. 

In pratica carico e scarico produrrebbero soltanto effetti di deformazione elastica nel continuo 

lineare senza indurre effetti plastici di deformazione residua permanente. 

Carico N applicato alla corda (kg) 

Deformazione dovuta al carico (mm) 

DIAGRAMMA DI COMPORTAMENTO ELASTICO LINEARE DELLA CORDA  

àMAGGIORE PENDENZA DELLA RETTA COMPORTA UN VALORE DEL 
MODULO ELASTICO MAGGIORE 

àMINORE PENDENZA DELLA RETTA COMPORTA UN VALORE DEL 
MODULO ELASTICO DELLA CORDA MINORE 

 

Nella realtà dei fatti il comportamento perfettamente elastico di un corpo ed in particolare di 

una corda, non esiste; nel senso che ad una deformazione elastica è sempre accompagnata, 

(seppure in misura variabile in ragione del materiale, della temperatura, della velocità di 

trazione, delle caratteristiche chimiche costruttive, da trattamenti, di pretensionamenti, 

nonché numerosi altri fattori), da una deformazione plastica residua che determina un 

andamento del diagramma differente da quello teorico mostrato sopra. 
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DIAGRAMMA IDEALE ELASTICO DIAGRAMMA REALE ELASTO-PLASTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramma di carico e scarico  Diagramma di carico e scarico 

Non c’e deformazione plastica C’è deformazione plastica 

 

L’analisi della deformazione residua su cicli ripetuti permette di determinare la riserva elastica 

delle corde ed in generale dei materiali sottoposti a trazione, aspetto che prenderemo in 

considerazione nelle pagine successive. 

DIAGRAMMA REALE BASSA PLASTICIZZAZIONE DIAGRAMMA REALE ALTA PLASTICIZZAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramma carico-scarico-carico  Diagramma carico-scarico-carico 

BASSA DEFORMAZIONE PLASTICA ALTA DEFORMAZIONE PLASTICA 

MODERATO INCR. DI RIGIDEZZA MARCATO INCR. DI RIGIDEZZA 
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Il modulo elastico della corda dell’esempio sopra potrà essere calcolata valutando il rapporto fra 

la variazione di tensione e la variazione di lunghezza. 

K=cT/cL à Modulo elastico (kg/mm) 

Variazione di lunghezza cL: 32.5-30=2.5cm=25mm Variazione di tensionecT: 25kg 

Modulo elastico: cT/cL = 25kg/25mm = 1kg/mm 

 

Estendendo il calcolo a intervalli più limitati è possibile “discretizzare” il valore del modulo 

elastico per singoli “range” di tensioni. 

Ad esempio è possibile calcolare l’allungamento relativo ad un intervallo di tensione di 10kg 

come pure, volendo ottenere risultati più dettagliati, ad intervalli di 5kg, 2kg o 1kg e facendo il 

rapporto fra variazione di tensione ed allungamento relativo. 

Allo stesso modo è possibile calcolare il modulo elastico facendo un’operazione opposta, ovvero, 

valutando l’incremento di tensione relativo ad un allungamento  prefissato che potrà essere di 5-

10-15mm. 

Dalle prove di trazione sarà possibile ricavare, utilizzando macchine e strumenti appositi, ma 

anche con rilevazioni manuali, dei diagrammi utili alla definizione delle caratteristiche delle 

corde, il loro modulo elastico e le loro proprietà. 
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Diagramma di carico 

 

Prendiamo in analisi un diagramma di carico di una corda in poliestere di buona qualità. 

Dall’analisi del diagramma allungamento-carico è possibile “leggere” un progressivo e costante 

calo del modulo elastico legato ad un crescente processo di plasticizzazione della corda à 

(quanto più la curva presenta una “gobba”, tanto più l’effetto è marcato).  

La diminuzione del modulo elastico è leggibile dalla diminuzione della pendenza della tangente 

tracciata alla curva di carico à (un diagramma perfettamente lineare rappresenterebbe un 

materiale con modulo elastico costante). 

E’ interessante però porre l’attenzione sul fatto che nel “range” di utilizzo della corda, 

compreso fra i 18-20 ed i 28-30kg, il comportamento è assolutamente costante e lineare a 

riprova della buona qualità del materiale. 

Dal diagramma è poi possibile calcolare il valore medio del modulo elastico nellla maniera che 

segue: 

 

Variazione di carico complessiva: 40-5=35kg 

Allungamento massimo in corrispondenza del picco di carico: 44mm 

Modulo elastico medio: 35kg / 43mm = 0.80kg/mm 
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Passando alle cose serie…. Concrete…. 

Dal grafico che segue è possibile ricavare delle informazioni importantissime che descrivono  le 

caratteristiche della corda e soprattutto le sue “riserve”, elementi che passeremo ora in rapida 

rassegna. 
 

 

 

- Innanzitutto, come evidente, il modulo elastico dopo il primo ciclo di carico tende ad 

aumentare per poi stabilizzarsi su di un valore costante che si ripropone ciclo dopo ciclo. 

 

- La deformazione plastica , indicata con freccia gialla, rappresenta quella 

parte di deformazione che non può essere recuperata e che rimane “residua” e 

permanente anche dopo lo scarico della corda. 

 
- La deformazione elastica  , indicata con freccia verde, rappresenta al 

contrario quella parte di deformazione che può essere sostanzialmente ottenuta 

caricando e scaricando la corda recuperando la lunghezza iniziale senza, o con minima, 

deformazione “residua”. 
 

- Dal valore della tenacità totale calcolata come area sottesa dal diagramma tensione-

allungamento mostrato sopra, si può poi procedere suddividendo le risorse elastiche e 

plastiche in percentuale proporzionale alla deformazione elastica e plastica ottenendo 

risultati come quelli rappresentati nel diagramma sotto: 

Deformazione 
plastica 

permanente 

Deformazione 
elastica 

reversibile 
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Dal diagramma a barre si ottiene una visione chiara e definita del comportamento della corda. 

Su di una lunghezza massima raggiunta di 70.9mm è possibile suddividere una deformazione 

elastica di 48.49mm e una deformazione plastica di 22.41mm. 

La confronto diretto di questi due dati risalta il comportamento prevalente della corda in 

termini di risposta elastica, (68% contro 32%), rispetto alla risposta plastica. 

 

Quanto maggiori saranno le risorse elastiche in confronto alle risorse plastiche, tanto più 

resiliente si mostrerà la corda e spiccate le caratteristiche di elasticità. 

 

Quanto più stabile risulterà essere il ciclo di carico e scarico, limitate le sue progressive 

deformazioni plastiche, tanto maggiori saranno le riserve e le garanzie di durata efficace della 

corda. 
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8 -  VELOCITA’ DI TRAZIONE DI UNA CORDA ED 

EFFETTI SUL MODULO ELASTICO 

Da numerose prove effettuate direttamente utilizzando il pro-t-one string lab nonché dalla 

bibliografia esistente e da quanto pubblicato anche dalla Tennis Warehouse University, emerge 

con chiarezza che la variazione in termini di rigidezza, legata alla velocità di trazione di una 

corda sottoposta a trazione lineare, varia si ma in maniera non particolarmente significativa. 

Il modulo elastico tende ad aumentare con l’aumentare della velocità di trazione ma la 

variazione è momentanea perché una volta in quiete la corda tenderà ad assestarsi ed assumere 

una configurazione “standard” che gli è propria.  

In pratica si tratta di un “adattamento” che sortisce frutti soltanto nel breve periodo e che 

subisce gli effetti della deformazione plastica di una corda, o meglio di quanto questa è rapida e 

tendente alla plasticizzazione à Si può quindi affermare che la differenza in termini di modulo 

elastico sarà tanto più marcata quanto più una corda manifesterà tendenza a deformazione 

plastica.  

 
Diagramma tempo -  carico 

 

Diagramma di carico della medesima corda  

- Velocità di carico “lenta” à diagramma rosso (2,2min = 132 sec. a raggiungere il picco) 

- Velocità di carico “veloce” à diagramma blu (impiega 40 sec. a raggiungere il picco di carico) 

Nota come la velocità della prima prova eseguita lentamente sia circa 1/3 della seconda. 
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