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Riportando su un piano cartesiano i 
risultati del picco di forza e del picco 
di potenza di ambedue le prove (i dati 
di Fig. 8 si riferiscono alla Fig. 11), si 
possono disegnare dei grafici (Fig. 
10: in alto potenza, in basso forza) che 
possono dare una serie di parametri 
molto utili per la programmazione ed 
il controllo di un piano di lavoro, 
classificandoli come valori di picco e 
di area.

e la fase concentrica di ogni ripetizio
ne, è necessario un tempo di pause

maggiore di 4", per permettere una 
dispersione totale sotto forma di ca
lore dell’energia accumulata dalla 
Componente Elastica
Seriale (CES) durante la fase eccen
trica del movimento. In questo modo 
è possibile focalizzare l’azione sia dal 
punto di vista meccanico che metabo
lico sulla sola Componente Contrattile 
del muscolo (Wison e coll., 1991).
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1. Picco di Massima Potenza 
Concentrica
Il picco di massima potenza concen
trica viene determinato dalla massima 
espressione di potenza registrata tra 
le 5 singole spinte effettuate “da fer
mo”.
Il picco è l'espressione della massima 
potenza determinata unicamente dalla 
forza della componente contrattile 
(CC) della muscolatura impegnata nel

PICCO
Sui grafici (Fig. 10) si individuano tre 
picchi fondamentali:
1. picco di massima potenza concen
trica
2. picco di massima potenza eccentri- 
ca/concentrica
3. picco di massima restituzione per
centuale di energia elastica

sci, ecc.; per gli arti superiori, in alcu
ni colpi di pugilato e di karaté, nel 
sollevamento pesi e nelle alzate di 

gesto. Si riconosce in quelle azioni potenza (pesi), ecc.
motorie nelle quali si parte “da fermi” 
e si deve esprimere un altissimo 
gradiente di forza. Ciò avviene prin-

Dal test Forza Massima Teorica Integrata si ricavano particolari dati sull’andamento della forza 
muscolare che risultano particolarmente interessanti nella metodologia dell’allenamento ed 

indispensabili per la personalizzazione ed il controllo dei piani di lavoro.

Il metodo di allenamento deve preve
dere singoli cicli di lavoro come de
scritti in Fig.4a,4b; tra le singole 

cipalmente: per gli arti inferiori, nelle ripetizioni, ossia tra la fase eccentrica 
tecniche di judo, nella mischia del 
rugby, nello stacco del salto con gli 
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2. Picco di Massima
Potenza
Eccentrico/Concentrica
n picco di massima potenza eccentri- 
co/concentrica viene determinato 
dalla massima espressione di potenza 
raggiunta tra le 5 singole spinte effet
tuate con “contromovimento.” 
Questo picco rappresenta la massima 
espressione di potenza ottenibile at
traverso una simultaneità di intervento 
della CC edella CES, ed èriscontrabile 
in tutti quei gesti che prevedono nella 
fase antecedente a quella concentrica 
un prestiramento della muscolatura 
successivamente impegnata nel gesto 
stesso.
Ciò avviene principalmente: per gli 
arti inferiori, nei salti (vedi muro a 
pallavolo o salto a due nella palla- 
canestro), nelle grandi tecniche d’an
ca del judo; per gli arti superiori, nei 
lanci, nel tennis, nel canottaggio, etc. 
Il metodo di allenamento deve preve
dere singoli cicli di lavoro come 
descritti in Fig.3a,3b,3c; tra le singole 
ripetizioni va rispettato un cortissimo 
tempo di interruzione dell’azione.

cremento totale della forza prodotta 
ma anche un notevole risparmio me
tabolico nell’esecuzione del gesto. 
Nel gesto aciclico, invece, è fonda
mentale la simultaneità con la quale 
vengono espresse le due forze della 
CC e della CES; più elevata risulta la 
CES e più simultanea risulta la sua 
espressione rispetto a quella della CC, 
più elevato risulterà il livello di forza 
complessivamente generatone! gesto 
specifico (concetto già espresso per il 
picco di massima potenza eccentrico/ 
concentrica.
Il metodo di allenamento deve preve
dere singoli cicli di lavoro come 
descritti in Fig.3a,b,c; tra le singole 
ripetizioni va rispettato un tempo di 
interruzione dell’azione. Al fine di 
massimizzare l’intervento della CES 
e quindi di riuso di energia elastica, il 
metodo di allenamento comporta un 
tempo di passaggio tra la fase eccen
trica e la fase concentrica estrema- 
mente breve (120-150 millisecondi - 
Curtin 1974).

Ogni picco è riscontrabile con un va
lore strettamente personale in ogni 
singolo esercizio (per ogni gruppo 
muscolare) e quantificabile con una 
percentuale riferita al valore di 
FMAXT (valore in parentesi sull’or
dinata del grafico Fig.10 e 11).
Come già descritto, il picco è 
l’espressione di una particolare 
tipologia di gesto atletico subordina
to ad un preciso tipo di contrazione 
muscolare.
La programmazione dell’allenamen
to quindi, cheprevedel’esaltazione di 
queste caratteristiche, si deve basare 
su tali percentuali che come visto non 
sono uguali da soggetto a soggetto 
(Fig.10 e 11).
Questo concetto tende a far si che ci si 
possa svincolare sempre più da quei 
valori fissi che mettono in relazione 
la percentuale di carico con una preci
sa qualità atletica in quanto i valori 
riportati nell’ esempio sottostante sono 
strettamente correlati alle peculiarità 
neuromuscolari del singolo atleta.

3. Picco di Massima 
restituzione di Energia Elastica
Il picco di massima capacità elastica 
si determina quale differenza massi
ma riscontrata tra i valori di picco di 
forza in ogni singolo ciclo concentrico 
e eccentrico/concentrico.
Il picco di massima restituzione di 
energia elastica rappresenta il punto 
di massima restituzione percentuale 
di energia elastica da parte della CES. 
Interviene sia nelle azioni cicliche, 
nelle quali lo stesso gesto motorio 
viene ripetuto costantemente, sia il 
quelle acicliche, nelle quali l’azione 
motoria deve avvenire con la massi
ma esplosività.
Nel primocaso, l’economia energetica 
con la quale viene svolto ogni singolo 
ciclo assume particolare importanza 
per il rendimento globale dell’azione 
motoria; mantenendo costante il livel
lo di forza prodotto dalla CC, un più 
elevato livello di restituzione di 
energia elastica, tradotta in lavoro 
meccanico, permette non solo un in- 
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Applicazioni Metodologiche
Per dare una dimensione pratica, da 
un punto di vista metodologico, di 
come si possano applicare tali teorie, 
riportiamo qui di seguito un esempio 
riferito ad un pesista.
Analizzando tale disciplina possiamo 
dedurne che il tricipite brachiale, che

estende l’avambraccio sul braccio, non 
ha possibilità di essere prestirato in 
quanto il mento su cui poggia il peso 
da lanciare agisce da fermo per tutto 
l’arto superiore. Ciò costringe il 
tricipite ad esprimere forza unicamen
te in forma concentrica (forza espres
sa dalla CC). Il pettorale, invece, che

determina l'avanzamento della spalla 
rispetto l’asse mediano del tronco, 
viene prestirato con una torsione anti
cipata del bacino. Ciò determina un 
precaricamento che sfrutta l’energia 
aggiuntiva derivata dalla contrazione 
eccentrico/concentrica (simultaneità 
delle forze derivanti dalle CC e CES).
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FIGURA 12

Le aree (Fig. 11) che possono essere 
individuate sul grafico sono:
1. area di potenza concentrica
2. area di potenza eccentrica/concen
trica
3. area di massima restituzione di 
energia elastica

FIGURA 11 
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1. Area di Potenza Concentrica
È racchiusa sotto la spezzata determi
nata dai punti di potenza con- centrica 
ricavati da tutte le prime spinte; indica 
la “quantità” di potenza concentrica 
che viene espressa quando il muscolo 
è sottoposto a carichi che variano da 
valori minimi a quelli massimali.

Per impostare un allenamento con il 
sovraccarico indirizzato ad un 
lanciatore di peso, potremmo impo
stare il lavoro per il muscolo pettorale 
in base al valore %FMAXT riferito al 
massimo picco eccentrico/concentri- 
co, con le modalità riportate in Fig. 
3a, 3b, 3c, mentre per il muscolo 
tricipite brachiale in base al valore 
%FMAXT riferito al massimo picco 
concentrico, con le modalità riportate 
in Fig.4a, 4b.
L’esaltazione della CES deve avveni
re con riferimento alla percentuale di 
FMAXT alla quale si riconosce il 
picco di massima capacità elastica.

2. Area di Potenza Eccentrica/ 
concentrica
È racchiusa sotto la spezzata deter
minata dai punti di potenza eccentrica/ 
concentrica ricavati della seconda 
spinta; indica la “quantità” di potenza 
eccentrica/concentrica che viene 
espressa quando il muscolo è sotto
posto a carichi che variano da valori 
minimi a quelli massimali.

3. Area di Massima restituzione 
percentuale di Energia Elastica 
È l’area racchiusa tra i picchi di forza 
registrati nella prima e nella seconda 
spinta, e rappresenta la “quantità” di 
energia elastica restituita dalla CES a 
diverse percentuali di carico rispetto 
alla forza massimale dell’atleta.
Un esempio di come i valori delle aree 
possono essere utilizzati per il con
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trailo del processo di allenamento: lo 
possiamo riscontrare nei grafici 12 e 
13. Tali grafici individuano due situa
zioni, una iniziale ed una finale, di un 
preciso protocollo di lavoro svolto in 
un periodo di 4 mesi.
Dalle voci riportate in legenda è pos
sibile rendersi conto dell’indirizzo 
allenante beneficiato dall’atleta dopo 
aver svolto il piano di allenamen- to 
specifico.

tempo di esecuzione medio di 2.16 
secondi (±0.23), appare chiaro come 
dopo 0.37 sec. sia stata compiuta in 
media solo il 17.12% della fase con
centrica totale.
Questo dato conferma ulteriormente 
il minimo apporto del riuso di energia 
elastica da parte della CES in movi
menti che comportino l’utilizzo di 
carichi prossimi alla forza massimale 
del soggetto.

2. Il test sviluppato nella ricerca 
presentata e denominato forza mas
sima teorica integrata, può essere 
considerato come una valutazione 
completa che ci permette di conside
rare la globalità della potenzialità di 
forza espressa dal muscolo dai carichi 
minimi a quelli massimali, ricavando 
in maniera accurata indicazioni par
ticolarmente interessanti per la 
programmazione dell’allenamento ed 
il controllo dell’effetto dello stesso 
sul muscolo tramite i seguenti para
metri:
a. Il valore assoluto di forza FMAXT 
(validosia perla programmazione sia 
per il controllo deH’alIenamento);
b. valore massimo di PICCO (valide 
per il controllo deH’allenamento);
c. quantificazione dei valori di picco 
rispetto alla %FMAXT (valido sia 
per la programmazione sia per il 
controllo deH’allenamento);
d. capacità globale di lavoro specifico 
AREE (valide per il controllo dell’al
lenamento).

In conclusione, da quanto descritto 
possiamo affermare alcuni concetti 
precisi:
1. La conoscenza della Forza Massima 
Teorica ricavata da un gruppo musco
lare sottoposto ad un esercizio con il 
sovraccarico ci permette di ricavare 
in prima analisi un valore esatto ed 
assoluto di forza, che ha una funzione 
fondamentale nella programmazione 
deH’allenamento; la forza, infatti, è 
l’unica caratteristica meccanico
muscolare sulla quale si può basare 
l’elaborazione del lavoro con il so
vraccarico e non.
Questo viene confermato da quanto 
nuova atletica n. 138

3. Un’ulteriore considerazione da fare 
è quella che in tutti test effettuati a 
parte 2 sole eccezioni su 175, mai 
nessun picco eccentrico/concentrico 
eseguito con un carico proposto, ha
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dimostrato nella prima parte dell’arti
colo, cioè dal fatto che il valore di 
forza massima teorica è lo stesso (Fig. 
14) sia se ricavato sfruttando unica
mente la componente contrattile 
muscolare (da fermo), sia sfruttando 
simultaneamente la componente 
contrattile e la componente elastica 
seriale (con contromovimento).
Infatti ad alte percentuali di carico il 
tempo di inversione del movimento 
(passaggio dalla fase eccentrica alla 
fase concentrica) viene notevolmente 
allungato. Questo fenomeno determi
na una dispersione sotto forma di ca
lore dell’energia elastica accumulata 
nella CES nella fase di prestiramento 
(Bosco, 1985). Inoltre per spiegare 
questo fenomeno occorre ricordare 
che, come dimostrato da Wilson 
(Wilson et al., 1991), dopo 0.37 secon
di dall’inizio del movimento concen
trico preceduto da una fase di 
prestiramento, i benefici derivanti da 
quest’ultimo sono totalmente scom
parsi.
Dal momento che nella nostra ricerca 
abbiamo potuto stabilire come in 
media la fase concentrica del sol- 
levamento di un carico pari al 98% 
della forza massimale comporti un
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superato il valore di forza massima 
teorica; ciò fa pensare che tale valore 
è assolutamente improponibile a li
vello sperimentale ed è corretto 
definirlo come valore della massima 
forza isometrica “media” espressa 
nella totalità del movimento.
Nell’eventualità che durante il corso 
del test i valori intermedi di picco 
dovessero risultare più elevati della 
forza massima teorica, saremmo 
portati ad affermare che durante il test 
un parametro fondamentale quale lo 
spazio non è stato mantenuto costante, 
determinando così uno sfasamento di 
tutta la prova di valutazione.
4. Un ultimo punto da tenere presente 
è sull’attrezzatura adoperata.
Nel corso della sperimentazione èstato 
notato che nella stragrande maggio
ranza dei casi esaminati, e cioè in tutti 
i soggetti che hanno raggiunto un 
massimale di FMAXT maggiore di 
35 Kg, per carichi pari o inferiori poi 
individuati come ri ferimento del picco 
di massima capacità elastica, il sog
getto tendeva ad accelerare il bi
lanciere, in ambedue le spinte, in 
maniera tale che quest’ultimo veniva 
“lanciato” verso l’alto.
Il cercare di trattenere il bilanciere, 
infatti, risulta sconveniente in quanto 
la massa (bilanciere) accelerata alla 
massima capacità, se frenata “trasci
nava” con sé anche l’atleta che sob
balzava sulla panca.
Durante la sperimentazione, quindi, il 
soggetto era invitato a lanciare il 
bilanciere qualora i carichi (bassi) lo 
permettevano; i valori così ricavati 
sono stati, quindi, la massima espres
sione della forza senza alcun vincolo 
né meccanico né fisiologico.
Tale concetto deve anche essere 
riproposto neH’allenamento; assume 
cosi grande importanza l'attrezzo con 
il quale viene effettuato il “lancio”. 
Nella sperimentazione è stato utiliz
zato un multi-power della “Me- 
talsport” di Milano che permetteva il 
bloccaggio del bilanciere nella posi
zione di partenza; lo stesso bloccaggio 
serviva anche per evitare che nella 
fase di caduta l’attrezzo ricadesse 
sull’atleta.
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