
Metodo

di Giancarlo Pellis

1.1 F = P (1 + 3)

La forza massima teorica 
concentrica

slderevolmente lungo, si può 
capire come una valutazione 
del genere richieda molto tem
po.

Considerando ciò abbiamo 
sentito la necessità di ricavare 
la forza massima cercando sia 
di ridurre al minimo II tempo 
del test sla di evitare al sogget
to di arrivare allo sforzo massi
male.

L'idea di tale studio è emersa 
dalla conoscenza della relazio
ne che lega il carico all'accelera
zione con il quale viene vinto:

dove F è la forza Impiegata per 
vincere il carico;
P è II carico da vincere;
a è l'accelerazione con la quale 
il carico viene vinto;
g è l'accelerazione di gravità.

v.v. Kusnezow in "La prepara
zione della forza" (1982) usa tale 
relazione per riconoscere le va
rie forme In cui la forza si mani
festa, una volta definita "a", ri
cavando F quale forza Impiega
ta per vincere II carico P.

Variando quindi II carico P, va
rierà "a" e a sua volta F.

Quando "a" tenderà a 0, F 
tenderà ad essere uguale a P e 
cioè la forza Impiegata a vince
re Il carico sarà uguale al carico 
stesso.

Prendendo quindi come base 
la 1.1, è sorta l'idea di determi
nare Il valore dell'accelerazio
ne, mediante la formula 
a=s/t2, dove s è lo spazio per
corso dal carico P e t II tempo
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sollevatane con Impegno di uno 
specifico gruppo muscolare. In 
tal caso esisterà Intercoordlna- 
zionetra la muscolatura dell'ar
to e del cingolo relativo.

La determinazione della for
za massima assume un significa
to particolarmente Interessan
te, oltre che nello sport, per 
giudicare il grado di condizione 
di un atleta o come confronto 
con I risultati ottenuti in prece
denti prove, anche nel campo 
medico fisioterapico e riabilita
tivo, soprattutto in considera
zione dei fattori neuro
muscolari e bio-chimici ai quali 
il risultato è strettamente cor
relato.

La letteratura non è priva di 
studi su tale argomento, descri
vendo particolareggiatamente 
apparecchiature e metodi. Il si
stema generale adottato nel 
campo dello sport per valutare 
la forza di un atleta, da noi defi
nito per comodità "metodo 
tradizionale", e che allo stesso 
tempo richiede II minimo im
pegno di attrezzatura, è quello 
di una successione di alzate sin
gole con carico crescente ad 
ogni prova, Intervallate da un 
adeguato recupero tra le varie 
ripetizioni, fino ad arrivare al 
valore massimo possibile.

Ma alla facile reperibilità 
dell'attrezzatura si contrappo
ne, per avere una misura preci
sa del parametro ricercato, un 
numero di prove molto eleva
to. Se poi si consedera che tra 
una prova e l'altra è Indispensa
bile un tempo di recupero con-

i parametri anatomici, bio
chimici e neuro-muscolari dai 
quali dipende la forza sono sta
ti studiati approfonditamente 
dai fisiologi l quali sono tutti 
concordi nel sostenere, seppur 
con qualche lieve differenza, la 
stessa tesi.

Dove invece l'accordo non è 
ancora perfetto, è nella termi
nologia adottata; infatti, men
tre alcuni hanno introdotto il 
concetto di "forza assoluta" al
lo scopo di considerare la forza 
massimale del muscolo Isolato, 
altri intendono la forza assolu
ta come II rapporto del vaore 
della forza massima rispetto al
la grandezza della sezione fisio
logica trasversale del muscolo 
(A.N. Bernstein, '46; W.S. Farfel, 
'48; E.K. Shokow, '59 ed altri) al
tri ancora, come la grandezza 
del massimo carico sollevatane 
(l.S. Beritow, '47; K.M. Bykow, 
'55 ed altri).

CI facciamo padroni di 
quest'ultima definizione, fa
cendo altresì una precisazione: 
per "forza assoluta" Intendia
mo si II massimo carico solleva
tane, ma con l’impegno massivo 
di più masse muscolari In per
fetta coordinazione tra loro ed 
appartenenti a distretti musco
lari diversi, come ad esemplo In 
certi esercizi della pesistica do
ve gli arti Inferiori, Il tronco e 
gli arti superiori concordano 
perfettamente gli sforzi per 
giungere ad uno stesso risulta
to finale.

Per "forza massima" Invece 
Intendiamo II massimo carico
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2,5 Kg. a seconda della situazio
ne (tempo della prova superio
re ai 0,6 sec), si raggiungeva il 
massimo carico (P max) solleva
bile dal soggetto.

Ogni prova era ovviamente 
intervallata da un ottimale 
tempo di recupero, affinchè il 
soggetto si trovasse sempre 
nelle condizioni di assoluto non 
affaticamento prima di iniziare 
una nuova prova.

Per ogni carico vinto, veniva 
rilevato e registrato il tempo 
(t), utile per le successive elabo
razioni e confronti.

Ad un gruppo infine è stato 
chiesto di effettuare una prova 
analoga con l'impiego degli arti 
inferiori, il soggetto veniva in
vitato a sdraiarsi sotto il bilan
ciere fissato ad una altezza de
terminata e a porre i piedi 
sull'asta stessa mentre la sua 
schiena era perfettamente ap
poggiata al suolo (fig. 2).

Il carico minimo era fissato a 
30 Kg. con l'aumento progressi
vo di 15, 10 o 5 Kg. (aumento 
determinato in base alla veloci
tà dell’alzata precedente).

I risultati ricavati da questa 
seconda prova ci hanno per
messo così di studiare eventua
li corrispondenze tra gli arti su
periori e quelli inferiori.

Per le rilevazioni del tempo è 
stato usato un cronometro al 
millesimo di secondo, denomi
nato "il contatore”, costruito 
dall'ing. Giampaolo Olivo, colle
gato con le due cellule fotoe
lettriche di cui già prima si è 
fatta mezione.

il test è stato eseguito com
plessivamente da 241 soggetti; 
tutti hanno eseguito la prima 
prova con gli arti superiori, 

' mentre 151 soggetti l'hanno ri
petuta con gli arti inferiori. Du
rante le prove non si è verifica
to nessun incidente e non c'è 
stato nessun caso di rifiuto.

Come primo passo per giun
gere al risultato prefissato, ab
biamo condotto uno studio sul
le coppie di valori t e P, inseren
doli in 1.1.

Per ogni coppia (t, P) è stato 
ricavato il valore di F corrispon-

impiegato per il sollevamento.
Venendo così a conoscenza di 

tutte le variabili inserite in 1.1, 
si può risalire a F quale forza 
espressa per vincere la resisten
za P.

La prova di valutazione è sta
ta quindi consegnata in questo 
modo: è stato preso in ''presti
to” un esercizio classico dalla 
pesistica, la distensione in pan
ca.

Per problemi di praticità e di 
sicurezza, abbiamo adottato 
come attrezzatura un bilancie
re montato su castello, con 
possibilità di bloccaggio ad al
tezza determinata. È stato poi 
installato un sistema di crono- 
metraggio a cellule fotoelettri
che in posizione determinata: 
la prima posta esattamente in 
linea con il punto morto infe
riore in modo da essere attiva
ta non appena il bilanciere ve
niva mosso, la seconda invece 
discostava di s = 0,30 m. esatti 
dalla prima e serviva a chiudere 
il cronometraggio attivato dal
la prima cellula, il bilanciere si
stemato sul castello si è rivelato 
utile anche per permettere il 
solo movimento verticale 
dell'asta, eliminando compieta- 
mente le oscillazioni orizzonta
li. La forza di attrito nei calcoli 
non è stata presa in considera
zione in quanto considerata 
trascurabile data la scarsa su
perficie di contatto tra bilan
ciere e castello e la minuziosa 
lubrificazione delle parti a con
tatto.

il soggetto veniva posto supi
no su una panca in modo tale 
da avere l’asta del bilanciere a 
contatto con il petto e precisa- 
mente ad un'altezza corrispon
dente della linea bimamellare 
(fig. 1).

La prova consisteva quindi 
nel far eseguire al soggetto, 
una volta impugnato l'attrezz- 
zo, la distensione degli arti su
periori in un tempo minimo 
possibile facendo sì che il cari
co P contrapposto fosse mosso 
con la massima accelerazione.

P minimo era stato fissato a 
20 Kg.; con prove successive, in
crementando il carico di 5 Kg. o 
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dente.
Fatto ciò abbiamo riportato 

su un piano cartesiano i valori 
di F e di p, sistemando F sulle 
ordinate e P sulle ascisse (tav. 
1). il risultato è stato che i punti 
risultavano allineati in modo ta
le da poter essere considerati 
come una retta che intersecava 
l'asse delle ordinate, aveva una 
certa pendenza e, in tutti i casi 
registrati, intersecava la biset
trice del piano cartesiano (F= P) 
In un punto corrispondente al 
massimo carico sollevabile (P 
max) ed alla massima forza 
estrinsecabile (F max) (tav. 2).

Per verificare se tale funzio
ne potesse essere trattata ef
fettivamente come una retta e 
quindi come tale essere ogget
to di studi successivi, abbiamo 
calcolato l'equazione della ret
ta baricentrica a tutti i punti (P, 
F), correlato i valori di P e di F 
secondo Pearson, ricavando 
per ogni funzione, e quindi per 
ogni soggetto, il corrisponden
te valore della correlazione "r", 
della probabilità ”P", quelli me
di di P e di F con il relativo scar
to quadratico medio, il numero 
delle osservazioni effettuate 
per delineare la funzione ed al
tri dati utili per successivi studi 
statistici (tav. 1, tav. 3).

Verificato statisticamente 
che tale funzione può essere 
considerata una retta, è stato 
possibile calcolare il punto d'in
tersezione della stessa, con 
quella (P = F), determinando 
così la forza massima teorica 
(Fmaxt.).

Quest'ultima è stata perciò 
considerata come un valore 
"assoluto”, in quanto fa coinci
dere, in via teorica, il massimo 
carico sollevabile con la massi
ma forza esprimibile, cosa che 
sperimentalmente risultereb
be estremamente difficile da 
verificare.

Definita così Fmaxt, come la 
massima espressione di forza di 
un gruppo muscolare e consi
derata la procedura 
matematico-statistica con la 
quale la stessa è stata ricavata, 
è stato possibile semplificare 
sia il procedimento teorico, sia,
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verifica
di Marina Senni

1.2

1.4 Fmaxt.f. =

(PiPii^i-Pnt^i/iPit^ii-Pnt?!)

FIC. 1

t /
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La forza massima 
teorica concentrica

calcolando il punto d’interse
zione tra retta baricentrica e 
bisettrice conoscendo soltanto 
due coppie di P e di F, che sosti
tuire in 1.2., hanno permesso 
di determinare la Fmaxt in mo
do estremamente semplifica
to, denominato forza massima 
teorica formula (Fmaxtf).

1.3 Fmaxt.f = -((F|-((F||-F|)/(P||-P|))
*P|)/(((F||-F|)/(P||-P|))-1)

Sostituendo poi ad F i valori no
ti di Pe t si ricava:

Nello studio "La forza massi
ma teorica concentrica - meto
do", è stata esposta una proce
dura sperimentale la quale per
mette di valutare la forza mas
sima concentrica di un gruppo 
muscolare. In tale studio, oltre 
alla descrizione del metodo, è 
stato proposto il calcolo della 
forza F (F = P (l + a/g) impiegata 
per vincere una resistenza P 
ed un procedimento matema
tico statistico per la determina
zione della massima forza con
centrica teorica (Fmaxt) (tav. 2) 
ritenuta un valore "assoluto" In 
quanto fa coincidere, in via del 
tutto teorica, il massimo carico 
sollevabile con la massima forza 
esprimibile da un preciso grup
po muscolare.

Considerando perciò Fmaxt 
come valore base, è stato espo-

Verifica sperimentale di una relazione matematica 
cne permette di ricavare la forza massimale mediante 
la misurazione del tempo di applicazione della forza 

in opposizione a due carichi submassimali

sto un procedimento matema
tico che permette di ricavare 
quest'ultima riducendone no
tevolmente il calcolo e, di con
seguenza, tutta la metodologia 
sperimentale, determinando 
così la forza massima teorica 
formula (Fmaxtf).

Il sistema così semplificato 
prevede il sollevamento di solo 
due carichi submassimali con il 
cronometraggio del tempo nel 
quale viene effettuato, a diffe
renza di quello "tradizionale" 
che prevede una successione di 
singoli sollevamenti con carichi 
via via crescenti sino ad arriva
re al carico massimale sollevadi
le (P max).

I vantaggi più macroscopici 
di questo metodo, riguardano 
la possibilità di un suo utilizzo

V = x 
ax + b = y

Volendo applicare pratica
mente la 1.4. per II calcolo sem
plificato della forza teorica, ba
sta ricorrere al sollevamento di 
due soli carichi, P| e Pn, con la 
determinazione del tempo nel 
quale questi vengono effettua
ti.

Fmaxft è perciò II risultato di 
una semplificazione statistico
matematica; è Indispensabile 
perciò tener conto che tali va
lori non risulteranno perfetta
mente corrispondenti, ma esi
sterà sempre una certa diffe
renza dovuta proprio al proce
dimento teorico descritto. _1 

start

locità è in media di 0,1 sec.
Per valutare il grado di svilup

po delle qualità di forza-veloce 
dei differenti gruppi muscolari 
in sprinters di diversa qualifica
zione, abbiamo utilizzato l'im
pulso della forza per 0,1 sec., 
espresso in Kg. sec. Questo indi
ce è stato calcolato secondo 
il metodo applicativo- 
sperimentale. Si è impostato 
così un sistema del tipo:

Uno studio parallelo condot
to da M. Senni "La forza massi
ma concentrica - verifica -" fa 
piena luce su questo aspetto, 
indicando oltre all'errore tra i 
due sistemi, anche le quantità 
di carico più opportune, 
da sostituire in P| e P||.
nuova atletica
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1.4 Fmaxt.f. = 
(P|P||(t2]-P||t2|))/(P|t2||-P||t2|)

in tutti quei campi nei quali è 
fondamentale la determinazio
ne della stenia muscolare come 
nella fisioterapia e nella riabili
tazione, dove è estremamente 
importante selezionare accura
tamente i carichi di lavoro più 
opportuni senza però arrivare 
a quelli massimali.

Nello sport tale applicazione 
può trovare notevoli vantaggi 
in quanto il risultato che si de
termina viene ricavato con un 
consistente risparmio sia di 
"tempo" sia di "energia”, cosa 
molto vantaggiosa quando si 
devono valutare più soggetti in 
diversi gruppi muscolari utiliz
zando test che in genere richie
dono tempi di esecuzione mol
to lunghi.

Per dimostrare la validità di 
quanto detto e cioè che la 
Fmaxtf espressa dall’equazione 
sotto riportata:
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Per avere un confronto tra 
tutti i casi, ad ogni P è stato at- 
tnouito II valor© percentuale ri
spetto a Fmaxt.

La tab. 1 per quanto riguarda 
gli arti superiori e la tab. 2 per 
quelli Inferiori, riporta l'esem
plo del soggetto n. 58 dove nel
la seconda e terza colonna ap
paiono I valori In percentuale di 
p (I) e P (il) della relativa coppia 
di punti che, come previsione, 
corrisponde meglio alla retta 
Interpolante; nell'ultima colon

ica

Lo scopo è quello di determi
nare anche quali siano (in per
centuale rispetto a Fmaxt), l va
lori da sostituire P| e Pn, affin
chè Fmaxtf risulti il più possibi
le coincidente a Fmaxt e, data 
l'approssimazione della proce
dura matematica adottata, 
quale e di quanto sia lo scosta
mento tra i due valori. Le altre 
due Incognite del sistema, t| e 
tu dipendono ovviamente dai 
carichi P| e Pn e vengono ricava
te sperimentalmente in sede dì 
applicazione del test.

sia realmente capace di rispet
tare appieno quanto dichiarato 
sopra, si è intrapreso questa ve
rifica.

CRO$S-»«no OEV 

36<.<5G«
COVAMANCE

52.0*53

Da tutti I dati raccolti in sede 
di sperimentazione» che consi
steva nella ricerca del carico 
massimo sollevabile Pmax, ap
plicando il metodo tradizionale 
con la determinazione del tem
po t nel quale II carico P veniva 
vinto, per ogni soggetto esami
nato, su un totale di 241 che 
hanno svolto il test con gli arti 
superiori (fig. 1) e 151 che lo 
hanno ripetuto con quelli infe
riori (fig. 2), si è preso in consi
derazione ogni carico P vinto 
ed il rispettivo valore di F rica
vato.

Per ogni singolo sono stati 
così riportati su un piano carte
siano tutti I punti (P,F) determi
nati (tav. 2) gli stessi sono stati 
poi presi In considerazione a 
coppie P1-F1/P3-
F3, ecc.) determinando la retta 
che in previsione si avvicini 
maggiormente a quella che 
passa per Fmaxt.
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Fmaxt per P| e il 70-80% di 
Fmaxt per Pn, sono ricaduti 205 
su 241 soggetti che hanno ef
fettuato Il test con gli arti supe
riori, e 151 su 151 per quelli che 
hanno ripetuto la prova con 
quelli Inferiori. Dei 36 soggetti 
esclusi (arti superiori), 27 aveva
no un numero di verifiche spe
rimentali ritenute non suffi
cienti. Negli altri 9 invece non 
sono state riscontrate percen
tuali di P che ricadevano nei 
campi stabiliti.

Dopo aver stabilito in quali

campi sono venuti a trovarsi il 
più alto numero di soggetti 
esaminati, si è cercato di stabili
re l'entità della differenza regi
strata (determinata cioè 
dall'approssimazione del siste
ma impostato), considerando 
per ogni esaminato, l’errore % 
(tab. 1 e 2, ultima colonna a de
stra) relativo alla coppia di pun
ti considerata. Nell'eventualità 
che per uno stesso soggetto 
corrispondano due o più cop
pie è stata presa In considera
zione quella in cui l'errore risul-
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na a destra, viene riportato la 
differenza registrata (l’errore 
%) ricavata dai rispettivi valori 
di previsione Fmaxtf, rispetto 
al valore assoluto Fmaxt.

successivamente tutti i valori 
di P|% e Pn% sono stati rag
gruppati in cambi percentuali 
(1%-10%, 11%-20%, 21%-30%, 
ecc.) con l'intento di ricercare 
quelli nei quali venivano a rica
dere Il maggior numero di casi 
esaminati.

Si è così determinato che In 
quelli compresi tra II 50-60% di
112

53,

50 err.%
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sulle ascisse appare il numero 
di casi nei quali tale errore vie
ne registrato.

Da quanto riportato, si può 
notare che non appare nezzu- 
na zona con un’alta concentra
zione di errore; quest'ultimo ri
sulta distribuito quasi unifor
memente. Ciò può essere dovu
to dal fatto che II metodo con II 
quale è stato determinato 
Pmax., è influenzato da fattori 
che Interferiscono sul risultato 
finale, quali possono essere l’al
to dispendio energetico dovu
to al prolungarsi della prova e 
tempi di recupero non sempre 
sufficienti, che vengono mag
giormente risentiti quando si 
usano carichi prossimi a quello 
massimo; ciò fa dcedurre che 
non pare conveniente arrivare 
allo sforzo massimale per la mi
surazione della forza massima 
concentrica.

in conclusione sì può perciò 
affermare che il metodo espo
sto, che prevede il sollevamen
to di solo due carichi submassi
mali effettuati nel minor tem
po possibile, rispecchia in pie
no anche quest’ultima conside
razione.

Questa verifica infatti ha mes
so in evidenza che là determi
nazione della forza massima 
concentrica utilizzando l'equa
zione 1.4 è perfettamente cor
rispondente a tutti i vantaggi 
ipotizzati, offrendo prima di 
tutto la possibilità di operare 
con carichi submassimali scelti 
preferibilmente entro i limiti 
del 5060% Fmax per P| e 70- 
80% Fmax per Pn con controllo 
del tempo minimo nel quale 
vengono effettuati, cosa estre
mamente vantaggiosa anche 
per un'applicazione in campi 
che esulano da quello pura
mente sportivo.

Contemporaneamente risul
ta favorevole anche il risparmio 
di tempo, e quindi di energia, 
destinato alla prova stessa, che 
limitata a due soli sollevamenti, 
riduce notevolmente I tempi ri
spetto al metodo tradizionale 
garantendo in più un risultato 
corrispondente alla reale capa
cità del soggetto.

GII autori ringraziano l'univer
sità degli studi di Trieste per 
l'aiuto fornito ed In particolare 
Il prof. dott. Romano Isler, Presi
dente del Centro sportivo uni
versitario dell'università degli 
Studi di Trieste per l’appoggio 
finanziarlo e II dott. Giorgio 
erotta del Centro di calcolo 
dell'università degli Studi di 
Trieste per la consulenza scien
tifica.

Per quanto riguarda specifi
catamente l’errore registrato, 
riteniamo, da quanto dimostra
to, che non sia molto rilevante 
anzi sicuramente meno consi
derevole di quelli registrati con 
altri sistemi di rilevazione pro
prio in considerazione del fatto 
che nel test non è previsto l'ar
rivo allo sforzo massimo. Pos
siamo comunque sostenere 
che l'entità dello stesso non al
tera minimamente il risultato 
finale di Fmaxt.f. In modo tale 
da disturbare le sue possibili 
applicazioni.
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tava più piccolo.
per avere un riscontro grafi

co di come tale errore si distri
buiva, sono state costruite le 
tavole 4 e 5 rispettivamente 
per gii arti superiori e per quelli 
inferiori, che riportano 
sull'ascissa l'entità dello stesso, 
e sull'ordinata il numero di casi 
nel quale esso appare. Sull'ascis- 
se in alto, è stata indicata la 
percentuale di soggetti che ri
cade nel limite dell'errore sot
toelencato.

Da ciò risulta che per gli arti 
superiori il 90% dei casi ha fatto 
registrare un errore entro il 4% 
con una fortissima concentra
zione attorno ai valori 1% e 2%, 
mentre per quelli inferiori, si 
sposta al 6% sempre il 90% dei 
soggetti esaminati, in questo 
caso la concentrazione maggio
re risulta attorno al 3% e 4%.

Stabiliti così che i valori per
centuali di P| e Pn da sostituire 
in 1.4. devono essere preferibil
mente compresi tra il 50-60% 
per P| eil 70-80% per Pn, l’inda
gine statistica ha opportuna
mente fornito i valori medi di 
Fmaxt, per ogni esercitazione 
applicata, cui fare riferimento 
(tab. 3 arti superiori e tab. 4 arti 
Inferiori). Le stesse tabelle ri
portano oltre al numero del 
soggetti sui quali sono stati ri
cavati, anche l valori medi con il 
relativo scarto quadratico di 
Pmax.

Da una rapida analisi dei dati 
riportati, è possibile notare che 
Pmax e Fmaxt non corrispon
dono. La differenza tra il pri
mo, ricavato con il metodo tra
dizionale ed il secondo, dedot
to in via teorica, è sicuramente 
dipendente da quei fattori 
(tempo e energia) già accenna
ti. Questa differenza ci offre 
l'opportunità di confrontare 
anche questi due metodi con 
un sistema analogo a quello de
scritto precedentemente.

Sono stati così costruiti degli 
istogrammi (tav. 6 arti superiori 
e tav. 7 arti Inferiori) dove per 
ogni soggetto è stata riportata 
la differenza percentuale 
(errore%) calcolata tra Fmaxt e 
Pmax sulle ordinate, mentre


