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PREMESSA

Ricerca sperimentale su 120 soggetti che mira a stabilire che il valore del massimale di un 
gruppo muscolare ricavato con il metodo della Forza Massima Teorica, coincide nei casi 

in cui viene ricavato con la metodologia concentrica e eccentrico/concentrica.

e Componente Elastica Seriale (CES). 
La CEP è costituita dal sarcolemma, 
una sottile membrana elastica che ri
veste le fibre muscolari e possiede la 
particolarità di intervenire solamente 
per elongazioni muscolari molto 
pronunciate, che non si ritrovano nella 
gamma dei movimenti naturali; il suo 
interesse nell’ambito della prestazione 
è quindi limitato.
La CES, al contrario, interviene per 
allungamenti muscolari molto più 
modesti, che rientrano ampiamente 
nella gamma dei movimenti naturali, 
rivestendo così il ruolo di un vero e 
proprio “magazzino di energia elastica 
pronta all’uso”. La CES si divide in 
attiva (parte S2 della miosina) e pas
siva (essenzialmente il tendine).
Ma quale è il meccanismo di intervento 
della CES nella contrazione muscola-

Per poter comprendere il processo di 
accumulo e riutilizzo di energia ela
stica a livello muscolare e con
seguentemente valutarne appieno 
l’importanza, è necessario entrare, 
seppur in modo molto schematico e 
superficiale, nell’ottica dei meccani
smi intimi di contrazione muscolare. 
Nel muscolo esiste un “motore con
trattile”, la testa globulare dell’e
lemento Si dellamiosina(Fig. 1),ossia 
una porzione particolare del ponte 
miosinico che si ancora al filamento 
di actina al fine di produrre la contra
zione muscolare attraverso il mecca
nismo di formazione dei ponti 
acto-miosinici. Questa particolare 
struttura costituisce la cosiddetta 
Componente Contrattile (CC) del mu
scolo, un vero e proprio generatore di 
forza.
Tuttavia in una “modellizzazione 
muscolare”, utilizzando cioè un mo
dello meccanico per esemplificare il 
muscolo scheletrico (Fig. 2), ritrovia
mo altre due strutture di natura elasti
ca che possiamo rappresentare nel 
modello stesso attraverso due molle 
(come tutti sappiamo, da un punto di 
vista meccanico, una molla possiede 
la proprietà di accumulare, se com
pressa od allungata, energia elastica, 
che può essere restituita sotto forma 
di energia meccanica al momento del 
riutilizzo). Queste due strutture ela
stiche sono rispettivamente chiamate 
Componente Elastica Parallela (CEP)
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re? Consideriamo l’esempio di un 
movimento di muscolazione classico 
come la distensione alla panca. Nella 
Fig. 3a possiamo vedere la fase iniziale 
di una distensione alla panca effettuata 
con “contromovimento”. L’atleta, 
partendo dalla posizione di braccia 
completamente distese, portando il 
bilanciere al petto effettua un 
contromovimento (Fig. 3b) durante il 
quale, allungando la muscolatura che 
poi nella fase finale (Fig. 3c) effettuerà 
il movimento (in questo caso pettorali 
e tricipiti), “tenderà” le due molle che 
costituiscono la CES, la quale a sua 
volta immagazzinerà energia elastica 
che restituirà sotto forma di energia 
meccanica nella fase di distensione 
(Fig. 3c); quest’energia meccanica si 
sommerà alla forza generata dalla 
Componente Contrattile. La resistenza
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esterna verrà quindi superata grazie 
alla somma delle due forze della CES 
e della CC.
Al contrario, come possiamo vedere 
nella Fig. 4ab, se il gesto viene eseguito 
escludendo la fase di contromovi
mento, ossia con partenza da fermo, 
la forza che l’atleta è in grado di 
generare sarà solamente quella della 
Componente Contrattile. Infatti le

FIG. 1 - Modello di Huxley e Simmons (1971) 
raffigurante le parti S1 ed S2 della miosina

s è lo spazio percorso dal carico P 
t è il tempo impiegato per il sol- 
levamento.

Considerando l’esercitazione di Fig. 
5, per determinare le variabili da in
serite in (1.1), è indispensabile 
predisporre un sistema di cro
nometraggio che permetta di rilevare 
il tempo t nel quale il carico P viene

Il concetto di Forza Massima Teorica 
(FMAXT) riferita ad un gruppo mu
scolare sottoposto ad un esercizio con 
il sovraccarico, è stato impostato sul la 
conoscenza della relazione che lega il 
carico P all’accelerazione a con la 
quale viene vinto, che permette di 
ricavare la forza media F espressa in 
una singola alzata (Fig. 5):

LA FORZA MASSIMA 
TEORICA

FIG. 2 - Modello muscolare di Mashima e Kushima (1971) 
nel quale sono rappresentate la componente elastica seriale (CE^ 

e la componente elastica parallela (CEP)

dove
F è la forza impiegata per vincere il 
carico;
P è il carico da vincere;
a è l’accelerazione con la quale il 
carico viene vinto;
g è l’accelerazione di gravità
e nella quale
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ne di gesti di forza esplosiva come 
balzi, salti, lanci, ma anche in attività 
come la lotta, il judo e i giochi di 
squadra come la pallacanestro, la 
pallavolo o il calcio.

molle della CES, non essendo state 
preventivamente poste sotto tensio
ne, non hanno potuto accumulare 
nessuna quota di energia elastica.
É facile quindi comprendere come un 
ottimizzazione nell’uso dell’energia 
elastica accumulata e quindi succes
sivamente restituita nella fase con
centrica del movimento da parte della 
CES risulti essenziale nell’esecuzio-
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sollevato nello spazio s.
La FMAXT viene ricavata da una 
relazione statistica (Fig. 6) strutturata 
sui risultati di una serie di singole 
prove (alzate), svolte ognuna con ca
richi P crescenti, durante le quali è 
indispensabile imprimere alla resisten
za da vincere la massima accelerazio
ne.
Per ogni carico P vinto nel relativo 
tempo t, si ricava il valore di F cor
rispondente (1.1). Riportando, su 
un piano cartesiano, i valori di F (or
dinate) e di P (ascisse), i relativi punti 
(Fn-Pn) tendono ad allinearsi lungo 
la retta interpolante i punti stessi; 
l’intersezione di quest’ultima con la 
bisettrice del piano cartesiano (1.2), 
determina una condizione per la quale 
la forza espressa F, risulta uguale al 
carico P vinto (F=P)

n / n 

-Lp/np
n

La condizione Fmaxt si può verifica
re esclusivamente quando l’ac
celerazione a=0 cioè quando non può 
venir effettuato alcun movimento e 
quindi è determinata esclusivamente 
per via teorica. Essa infatti fa coinci
dere il massimo carico sollevabile 
(Pmax) con la massima forza espri
mibile (Fmax) dal gruppo muscolare 
(P=F) e può essere quindi considerata 
come un valore “assoluto” o come 
quantificazione della forza massima 
isometrica “media” espressa nella 
totalità del movimento (la Fig. 7 
rappresenta il punto dove si colloca il 
valore di FMAXT nella curva forza/ 
velocità di Hill).
nuova atletica n. 137
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Scopo di questo studio è quello di 
determinare se il valore del massimale 
ricavato da un esercizio con il sovrac
carico può variare a seconda che 
l’esecuzione sia effettuata:
a) con contromovimento, determinata 
dalla successione senza soluzione di 
continuità di una contrazione eccen- 
trico/concentrica (vedi Fig. 3abc) e 
quindi con la forza espressa sia dalla 
componente contrattile (CC) del mu
scolo sia dalla componente elastica

SCOPO DELLA 
RICERCA - 
PROTOCOLLO 
DI LAVORO

seriale (CES);
b) con spinta da fermo, contrazione 
concentrica (vedi Fig. 4ab) determi
nata dalla forza espressa unicamente 
dalla componente contrattile (CC) 
della muscolatura impegnata nel ge
sto.

Come test è stato preso l’esercizio di 
distensione alla panca (bench press) 
svolto su multipower; l’attrezzo èstato 
collegato tramite il sistema TOP3 ad 
un personal computer.
Ad ogni soggetto esaminato è stato 
inizialmente chiesto di effettuare una 
distensione delle braccia, una volta 
impugnato il bilanciere senza carico,

21.35
40.68
S0.19
55.98
57.86

in modo da determinare esattamente
10 spazio sul quale impostare tutte le 
successive misurazioni.
11 protocollo di lavoro è stato struttu
rato in una prova composta da una 
doppia spinta (da ripetersi con carichi 
crescenti): la prima partendo “da 
fermo” (bilanciere al petto, Fig. 4a), 
dalla quale veniva preso il tempo di 
spinta concentrica; la seconda aveva 
inizio dalla condizione di arrivo della 
prima spinta (Fig. 4b-3a) ed articolata 
tra il piegamento degli arti superiori 
(Fig. 3b), fase di frenaggio eccentrico 
e ricarica della componente elastica 
seriale, e successiva spinta (Fig. 3c). 
Tutte due le spinte sono state eseguite 
coprendo la distanza precedentemente 
misurata.
Il test è stato strutturato in 5 prove 
come previsto dalla modalità di cal
colo della Forza Massima Teorica 
sviluppata con il sistema compute
rizzato TOP3 (Pellis G., Olivo G., 
Tavagnutti M. La valutazione della 
forza massima teorica con il sistema 
computerizzato TOP3, Nuova Atleti
ca n. 124, 1994).
Non sono stati assolutamente standar
dizzati i carichi di lavoro di ogni sin
gola prova; è stato unicamente indicato 
il carico della prima prova pari a 10 
kg. Ogni carico successivo è stato 
determinato dal “picco di forza” 
espresso nel sollevamento appena ef
fettuato.
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scarto quadraticovalore medio (M)Tabella A

12.95047.089FMAXTp spinta

11.7346.33FMAXT||a spinta

0.753differenza (M)

1.557differenza %
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La tabella A riportata è stata costruita 
con i valori medi dei 120 soggetti 
esaminati:
Come già riportato, lo studio presen
tato mira a stabilire se le differenze

2 
086128

FMAXT jp spinta sono di un’entità 
rilevante tale da indicare che ogni 
singolo valore di FMAXT è dipen
dente da specifici fattori muscolari 
evidenziati dalla diverse meccanica 
delle metodologie applicate, che a 
loro volta investono diversi sistemi di 
produzione di forza (CC o CC+CES). 
Al contrario, se tali differenze non

Come esempio (Fig. 8, quadro 
rspinta) possiamo dire che se durante 
il primo sollevamento di 10 kg. viene 
registrato un picco di forza di 16.82 
kg., quest’ultimo è stato considerato 
come forza già espressa e quindi ar
rotondato per eccesso (ai 2.5 kg in 
base al peso dei dischi del bilanciere 
a disposizione) a 17.5 kg ed impostato 
come carico successivo da vincere. 
Per ogni soggetto è stata così creata 
una successione di carichi che risulta 
assolutamente personale.

no».
casi

risultano di entità rilevante, indicano 
che metodologie diverse determina
no lo stesso risultato e di conseguenza 
uno studio esplorativo della stessa 
grandezza fisiologica.
Per cercare di risolvere questa 
indeterminazione che inevitabilmen
te accompagna una stima campionaria 
e quindi per cercare di dare una rispo
sta precisa, scopo di questa verifica, è
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riscontrate in ogni soggetto (la Fig. 9 
indica la distribuzione della differen- 
za% o %errore rispetto al numeri di 
casi riscontrati) tra i due valori di 
FMAXT I ' spinta e FMAXT n * spin
ta risultano significative o no da un 
punto di vista statistico. In altre parole 
un’analisi statistica opportuna per
mette di stabilire se le differenze 
riscontrate tra FMAXT p spinta e

Il test della Forza Massima Teorica è 
stato integrato con il rilevamento dei 
parametri registrati dalla seconda 
spinta (Fig. 8, quadro Il'spinta). Du
rante l’esecuzione del test, impostato 
il carico di lavoro, sono stati registrati 
i tempi di salita della spinta “da fer
mo” (rspinta), il tempo di ritorno ed 
il tempo di spinta “con contromovi
mento” (ITspinta) (Fig. 8). Immedia
tamente sono stati calcolati i rispettivi 
picchi di forza e di potenza, utilizzati 
poi per la costruzione dei grafici (Fig. 
10). La scaletta dei carichi è stata 
proposta come già descritto preceden
temente.
Alla fine del test, effettuate tutte le 5 
prove previste, per ogni tipo di spinta 
veniva calcolato il relativo valore di 
Forza Massima Teorica. Tali valori 
successivamente, sono stati confron
tati; dalla differenza tra FMAXT p 
spinta e FMAXT jp sp;nta è stato 
ricavato il Deficit (in valore assoluto) 
ed il % Deficit; il segno risulta positivo 
quando risulta maggiore il valore di 
Forza Massima Teorica determinato 
dalla spinta concentrica, negativo se 
quello eccentrico/concentrico.

Dopo aver ricavato il valore di Forza 
Massima Teorica (FMAXT), al sog
getto veniva chiesto di portare a 
termine una prova di verifica e cioè di 
effettuare un sollevamento “con 
contromovimento” con un carico pari 
nuova atletica n. 137
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RISULTA UGUALE.to

Il risultato fornito dal test,

M/SQM = 0.43301

E’ stato perciò determinato il rappor-

unicef O
- COMITATO PROVINCIALE -

Udine

Via Baldasseria Bassa, 231

nuova atletica n. 13768

stato condotto un test statistico (test 
dei campioni indipendenti) che, sulla 
base dei valori medi (M e SQM) cal
colati, permette di appurare se gli 
scostamenti ricavati dalle differenze 
dei rispettivi gruppi, hanno un risco
ntro reale o nullo.

evidenzia che le differenze tra i valori 
medi sono molto piccole e perciò non 
statisticamente significative; ciò por
ta ad affermare con particolare 
sicurezza che il calcolo del massima
le effettuato con il siste ma della Forza 
Massima Teorica Integrata (FMAXT) 
calcolato con il metodo “da fermo ” o 
con il metodo del “contromovimento ”

dove:
o = è lo scarto quadratico medio del 
parametro studiato
n = è il numero di soggetti

dove:
X “ è il valore medio del parametro 
studiato

Il valore del massimale, quindi, dipen
de unicamente da fattori di forza che 
vengono espressi dalla pura compo
nente contrattile, in quanto a carichi 
elevati non avviene nessun recupero 
di energia a carico della componente 
elastica seriale (CES); tale forma di 
energia, infatti, tende ad essere annul
lata e dissipata in forma di calore sia 
dalla diminuzione della velocità 
espressa nella fase eccentrica del 
movimento, sia da un aumentato 
coupling time, ovverosia da un au
mento temporale della fase di 
inversione del ciclo stiramento/ 
accorciamento (stretch-shorten cycle) 
(Bosco 1982; Wilson, Wood, Elliott 
1991; Wilson, Murphy, Pryor 1994). 
Tale affermazione è stata convalidata 
dal fatto che solo un soggetto è riuscito 
ad effettuare la “prova di verifica”.

□

(M) e (SQM) 
e successivamente confrontato con la 
costante 1.96 (per “p” = 0.05) o 2.58 
(per “p” = 0.01) relativa alla probabi
lità “p”. Nel caso che il valore ricavato 
dal rapporto sia maggiore della co
stante, i risultati dei due gruppi di dati 
sono da considerarsi diversi; nel caso 
contrario, uguali.

M= X(FMAXTp spinta) +
- X(FMAXTjj*spinta)

SQM=[o(FMAXTp spinta)2/n+ 
+o(FMAXTnAspinta)2/n]0-5


