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LA FORZA MASSIMA TEORICA SISTEMA INTEGRATO

Questo articolo è la continuazione ideale dello 
studio sulla Forza Massima Teorica iniziato a pub
blicare nei numeri 137 e 138, ai quali si fa riferi
mento diretto.
Il brano, tuttavia, può essere letto indipendente
mente dai primi due come approfondimento da 
una parte della meccanica muscolare, dall'altra 
delle corrispondenze ritrovate nei lavori di altri 
ricercatori.
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LA FORZA MASSIMA TEORICA 
SISTEMA INTEGRATO

DI GIAN NICOLA BISCIOTTI, GIANCARO PELLIS E MARIO TAVAGNUTTI

La componente contrattile del muscolo scheletri
co presenta l'importante caratteristica di poter 
regolare la velocità di contrazione in rapporto alla 
forza prodotta.
Fenn e March (1935) furono i primi a stabilire re
sistenza di una relazione tra la 
forza e la velocità di contrazione, 
dimostrando che, all’aumentare 
della resistenza esterna da supe
rare, il muscolo aumenta la pro
pria produzione di forza riducen
do la velocità alla quale si con
trae. Hill (1938) caratterizzò più 
precisamente la relazione forza- 
velocità del muscolo insistendo 
sull'importanza di questi due 
parametri nello studio della fun
zione muscolare (Fig. 1) ed in 
seguito Huxley (1957), dimostrò 
che la sopraccitata relazione tra 
forza e velocità è in accordo con i 
meccanismi intimi che regolano 
la contrazione muscolare.
La relazione forza-velocità "clas
sica" ottenuta da Hill (1938) su 
muscolo isolato di rana (frog sar- 
torius) è di forma iperbolica (Fig. 
1); la velocità di contrazione 
massimale e la forza isometrica 
massimale si ritrovano rispetti
vamente a carico nullo e a velo
cità nulla. Quando, invece, la 
forza resistente risulta superiore

alla forza isometrica massimale del muscolo stes
so, quest'ultimo si allunga ed il lavoro muscolare 
effettuato diviene allora di tipo eccentrico.
Tuttavia nel corso di movimenti naturali, che sono 
di tipo pluriarticolare, si ottiene una relazione 
forza-velocità di tipo lineare. Questo tipo di rela
zione è stata riscontrata nel movimento di pedala
ta su bicicletta isocinetica (Sargeant e coll. 1981) 
e su bicicletta ergometrica (Arsac e coll. 1996) e 
nell'esecuzione di salti verticali (Bosco e coll. 
1995)-
Le caratteristiche di questa relazione forza-velo
cità, come ad esempio il valore della forza massi
male isometrica, sono dei criteri importanti per la 
valutazione delle qualità fisiche dell'atleta e per 
la pianificazione dell'allenamento.
A nostra conoscenza, tuttavia, queste caratteristi
che sono state, sino a tutt'oggi, poco studiate nel 
corso di movimenti a carico degli arti superiori.
Uno degli scopi della nostra ricerca è stato 
appunto quello di valutare i diversi parametri bio-
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meccanici come la relazione tra forza, velocità, 
potenza e aumento dell’impulso di forza (dovuto 
alla restituzione di energia elastica) nel corso di 
un esercizio di muscolazione classico a carico 
della muscolatura degli arti superiori, come le 
distensioni su panca piana.
Una dettagliata descrizione del protocollo del test 
è già stata presentata nella ia e nella 2a parte di 
questo stesso articolo, si tratta comunque di uno 
studio sulle caratteristiche biomeccaniche del 
movimento di distensione su panca piana, esegui
to sia senza fase di contromovimento (modalità 
nella quale si suppone che la forza sia generata 
esclusivamente dalla componente contrattile del 
muscolo) sia con contromovimento (durante il 
quale si suppone che la componente elastica 
seriale partecipi alla produzione di forza nella 
fase concentrica del movimento stesso, restituen 
do energia elastica accumulata nella precedente 
fase eccentrica).

CICLO STIRAMENTO-ACCORCIAMENTO E PRODU
ZIONE DI POTENZA

Fig. 1
La relazione forza/velocità
ottenuta da Hill (1938) su muscolo isolato

La potenza massimale registrata nell'esercizio di 
distensione su panca piana concentrico (ossia 
effettuato senza la fase di pre-stiramento), è stata 
di 236,5 W ± 73,5 W, mentre la potenza massima
le registrata nell'esercizio di distensione su panca 
piana effettuato con l'inserimento della fase di

registrati rispettivamente al 61,8% ± 7,5% ed al 
63,1% ± 8,7% della forza massimale dei vari sog
getti per ciò che riguarda le distensioni realizzate 
con l'inserimento della fase di pre-stiramento e 
per le distensioni concentriche (Fig. 3).
La differenza tra questi due ultimi valori non è 
risultata essere statisticamente significativa 
(p> 0,05).
Questo miglioramento nella produzione di poten
za, registrato durante l'esercizio di spinta effet
tuato attraverso la fase di pre-stiramento, è pro
babilmente dovuto ad un intervento della compo
nente elastica seriale, oltre che ad un potenzia
mento del riflesso miotattico da stiramento, 
(Bosco e coll. 1981), i nostri dati quindi sono ben 
comparabili con i valori ritrovati in letteratura e 
ottenuti sulla muscolatura degli arti inferiori.
Tuttavia dobbiamo riscontrare il fatto che, seppu
re la differenza di potenza registrata durante le 
due modalità di esecuzione dell'esercizio sia rag
guardevole (31%), i due picchi di potenza sono 
stati registrati a percentuali della forza massima 
che non differiscono statisticamente tra loro.
Possiamo quindi supporre che, nonostante l'in
tervento della componente elastica in serie sia 
probabilmente una delle cause principali del 
miglioramento della potenza durante l'esecuzio-

Fig. 2
Valori di potenza massimale (W) registrati durante gli esercizi di 
spinta senza contro movimento (D. Conc) e di spinta con contromo
vimento (D. Comp)
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pre-stiramento è stata di 311,9 W ± 114,0 W, (Fig. 
2), la differenza tra i due valori è risultata essere 
statisticamente significativa (p < 0,05).
Questi valori di potenza massimale sono stati
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RELAZIONE FORZA-VELOCITÀ
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Fig- 3
Percentuali di forza, rispetto alla forza massimale, alle quali si regi
strano i picchi di potenza nell* esecuzione degli esercizi di spinta 
senza contromovimento (D. Conc) e di spinta con contromovimento

La relazione potenza-velocità da noi ottenuta è di 
tipo parabolico per entrambi i tipi di esercizio, e 
presenta una potenza massimale corrispondente 
al 50,5% ± 10,5% della velocità massimale nel 
caso delle spinte con contromovimento (Fig. 6) e 
del 60,85% 1 7.2% nel caso delle spinte senza 
contromovimento (Fig. 7).
Anche in questo caso i nostri dati sono in linea 
con i risultati presenti in letteratura (Arsac e coll. 
1996, Bosco e coll. 1995, Me Cartney e coll. 1984). 
Tuttavia, bisogna ricordare che Perrin e Edgerton

che concerne le spinte senza contromovimento 
(Fig. 5)-
Questa forte linearità, da noi registrata, ben si 
accorda con i dati che si ritrovano in letteratura, e 
più precisamente su movimenti balistici a carico 
della muscolatura degli arti inferiori (Bosco e coll. 
1995). su bicicletta ergometrica (r2=o,93) (Arsac 
e coll. 1996) e su bicicletta isocinetica (r2=o,94) 
(Sargeant e coll. 1981).
Tuttavia, come già accennato nell'introduzione, la 
relazione forza-velocità ottenuta su muscolo iso
lato è di tipo curvilineo, per cui, come già afferma
to da Sargeant (1981), dobbiamo sottolineare 
come risulti estremamente difficile comparare 
delle relazioni forza-velocità ottenute in vivo, su 
movimenti pluriarticolari complessi, con i dati 
relativi a studi effettuati su preparazione di 
muscolo isolato.

RELAZIONE POTENZA-VELOCITÀ E POTENZA- 
FORZA

n = 50 
r 2 = 0,93 
P < 0,001

ne della distensione con contromovimento, anche 
l'ottimizzazione delle caratteristiche di forza-velo
cità della sola componente contrattile giochino un 
ruolo importante nel miglioramento della produ
zione potenza, soprattutto a percentuali di forza 
che permettano di esprimere valori di potenza 
massimali.
D’altra parte occorre ricordare come anche 
Wilson e coll. (1991) abbiano dimostrato che la 
rigidità della componente elastica è responsabile 
per circa il 52% dell'aumento dell'impulso di 
forza nell'esercizio di distensione con contromo
vimento.
Potremmo quindi formulare l'ipotesi che, a per
centuali della forza massimale che permettano 
un'espressione massimale di potenza, possa veri
ficarsi uno spostamento verso destra della curva 
forza-velocità della sola componente contrattile, 
ma naturalmente per poter verificare questa ipo
tesi saranno necessarie delle future sperimenta
zioni, che includano anche dei dati elettromiogra
fie! volti a stabilire i rispettivi ruoli della compo
nente contrattile e della componente elastica in 
serie.

18
•? - !

g
5 or
u.

< u
O

<

La relazione forza-velocità da noi ottenuta è di 
tipo fortemente lineare, in entrambi i due tipi di 
esercizi. La correlazione ottenuta presenta infatti 
un r2 di 0,933 per ciò che riguarda le spinte con 
contromovimento (Fig. 4) e un r2 di 0,905 per ciò
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Fig-4
Relazione forza/velodtà riscontrata nell'esercizio di spinta con 
contromovimento
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rispetto ai risultati che si ritrovano su muscolo 
isolato, ad ulteriore conferma del fatto che lo stu
dio del muscolo in "vivo" possiede delle caratte
ristiche biomeccaniche specifiche che risultano 
diffìcilmente confrontabili con quelle riscontrabili 
nello studio del muscolo "in vitro".
Per cui, confrontando i dati ottenuti nel nostro 
studio con i risultati ritrovati in letteratura, è inte
ressante notare come non solo i nostri risultati, 
che riguardano il comportamento muscolare degli 
arti superiori, risultano ben paragonabili a quelli 
presenti in letteratura concernenti movimenti a 
carico della muscolatura degli arti inferiori, ma 
anche come risultino in linea con dati desunti da 
movimenti biomeccanicamente molto diversi tra 
loro (movimenti balistici degli arti inferiori, bici-

(1978) registrarono una potenza 
massimale a circa il 30% della 
velocità massimale nel corso di 
un movimento monoarticolare 
come l'estensione della gamba 
sulla coscia, su di un'apparec
chiatura isocinetica.
Naturalmente questo dato si 
accorda perfettamente con i 
risultati ottenuti su muscolo iso
lato. A questo proposito occorre 
quindi ancora sottolineare come 
non solamente i dati ritrovati su 
movimenti naturali siano difficil
mente paragonabili a quelli otte
nuti su muscolo isolato, ma 
anche come i dati ottenuti su 
movimenti pluriarticolari attra
verso contrazioni di tipo auxoto- 
nico siano difficilmente compa
rabili ai dati ottenuti su movi
menti monoarticolari con appa
recchiature di tipo isocinetico. 
Questa considerazione ci induce 
quindi anche ad esprimere qual
che perplessità sulla validità di 
valutazioni muscolari ottenute 
su apparecchi isocinetici, proprio 
in virtù dei cambiamenti dei 
parametri biomeccanici delta 
contrazione muscolare che si 
verificano su simili apparecchia
ture.
Pertanto, se da un lato l'utilizzo 
di apparecchiature isocinetiche 
riveste un indubbio interesse nel 
campo della riabilitazione, dal
l'altro la loro validità nel campo 
della valutazione sportiva appa
re quantomeno dubbia.
Anche la relazione potenza-forza da noi riscontra
ta presenta un andamento di tipo parabolico per 
entrambi gli esercizi considerati. Le percentuali di 
forza rispetto alla forza massimale alle quali si 
ritrovano i picchi di potenza nell'esercizio di spin
ta con contromovimento e senza contromovimen
to sono rispettivamente di 55,5% ± 9,5% (Fig. 8) e 
di 56,29% ± 8,2% (Fig. 9).
Anche questi dati sono ben comparabili a quelli 
ritrovati in letteratura, e più precisamente con i 
risultati ottenuti da Egger (1994) che ritrova nel 
corso di movimenti balistici a carico della musco
latura degli arti inferiori un picco di potenza a 
circa il 50% della forza massimale.
Anche in questo caso, i dati registrati nel corso di 
un movimento naturale risultano molto diversi
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detta isocinetica, bicicletta ergometrica).

AUMENTO DELL'IMPULSO DI FORZA
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Dal momento che sia studi su muscolo isolato 
(Goubel 1987) sia dati desunti durante l'esecuzio
ne di salti verticali (Bosco 1985) dimostrano che 
la forza raggiunta alla fine della fase di stiramen
to, nel corso di un movimento che preveda una 
fase di stiramento-accorciamento, dipende sia

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
% FORZA MASSIMA

dall'ampiezza che dalla velocità dello stiramento 
stesso, e dal momento che:
■ nel corso dell'esercizio di distensione con con
tromovimento l'ampiezza del contromovimento 
resta costante.
- la velocità di esecuzione della fase concentrica e 
della fase eccentrica sono tra loro correlate
è ipotizzabile che un miglior intervento della com
ponente elastica seriale possa spiegare la relazio
ne diretta ottenuta tra l'aumento percentuale del
l'impulso di forza (1%) e la velocità concentrica. 
D'altro canto occorre comunque ricordare che un

Fig.6
Relazione polenza/velocità nell'esercizio di spinta con contromovi
mento
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Relazione potenza/velocità nell'esercizio di spinta senza contro
movimento
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Fig-5
Relazione forza/velocità registrata nell'esercizio di spinta senza 
contromovimento

L'aumento dell'impulso di forza registrato duran
te i primi 370 millisecondi dall'inizio della fase 
concentrica (Wilson e coll.), attraverso l'integra
zione della curva forza-tempo, dell'esercizio di 
spinta con contromovimento rispetto all'esercizio 
di spinta senza contromovimento, è risultato 
essere del 22,0% ± 8,3%.
Questo dato risulta leggermente superiore, ma 
comunque ben paragonabile, al risultato ottenuto 
da Wilson e coll. (1991), che registrano, sempre 
sull'esercizio di distensione su panca piana, un 
aumento dell'impulso di forza pari al 15,6% ± 
3,7% (Fig. 10).
L'aumento dell'impulso di forza nel corso delle 
distensioni con contromovimento (Fig. 11), risulta 
nel nostro studio, proporzionale alla percentuale 
di velocità massimale espressa nel movimento 
(p < 0,001, r2 = 0,51). Sembra quindi che l'aumen
to della velocità della fase concentrica sia un fat
tore essenziale nell'aumento della performance 
nell'esercizio di distensione con contromovimen
to.
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tempo di inversione breve tra la fase eccentrica e 
concentrica dell'esercizio di spinta risulta essere 
una condizione favorevole per lo stoccaggio e la 
restituzione di energia elastica (Lensel e Goubel 
1987, Cavagna e coll. 1968, Bosco e Komi 1968).
Al contrario l'aumento dell'impulso di forza risul
ta essere inversamente proporzionale (p < 0,001, 
r2=o,47) alla percentuale di forza alla quale è 
effettuato l'esercizio di spinta (Fig. 12).
Questo dato può apparire in contraddizione con il 
fatto che il muscolo debba essere attivato duran
te la fase eccentrica per poter permettere un buon

Flg.8
Relazione potenza/velocità nell'esercizio di spinta con contromovi
mento

Fig-9
Relazione forza/potenza nell'esercizio di spinta senza contromovi
mento
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stoccaggio dell'energia elastica (Komi 1993), ma 
alla luce di questi dati possiamo formulare l'ipo
tesi che anche un'attivazione sub-massimale 
durante la fase eccentrica possa risultare suffi
ciente per uno stoccaggio di energia elastica nella 
componente elastica seriale.

Fig. 10
Aumento dell'impulso di forza registrato nell'esercizio di spinta 
con contromovimento
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Nel concludere ci sembra importante sottolineare 
il fatto che i risultati emersi dal presente studio, 
rivolto all'approfondimento della meccanica 
muscolare della muscolatura estensoria degli arti 
superiori, non soltanto si accordano perfettamete 
con risultati che in letteratura ritroviamo sul com
portamento biomeccanico degli arti inferiori, ma 
anche, e questo dato ci sembra ancor più interes
sante, che questi ultimi risultati emergono da 
studi molto eterogenei, basati sull'analisi di 
movimenti biomeccanicamente molto diversi tra 
loro, come movimenti balistici degli arti inferiori 
(Bosco e coll. 1995), pedalata su bicicletta ergo- 
metrica (Arsac e coll. 1996) 0 su bicicletta isocine
tica (Sargeant e coll. 1981).
Si potrebbe quindi ragionevolmente formulare l'i
potesi che il comportamento muscolare, per ciò

che riguarda i parametri di forza, velocità e poten
za, si basi su questo tipo di modello, indipenden
temente dal gruppo muscolare considerato e 
dalla sua funzione anatomica.
Occorre tuttavia sottolineare che alcuni parame-

I
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Fig. il
Relazione tra l'aumento dell'impulso di forza e la velocità della 
fase concentrica nell'esercizio di spinta con contromovimento

UT

É
2

£
—J

I

tri, come ad esempio lo stoccaggio e la restituzio
ne di energia elastica da parte delta componente 
elastica seriale, necessitano di ulteriori e più spe
cifici approfondimenti per poter essere totalmen
te compresi.

Fig. 12
Relazione tra l'aumento dell'impulso di forza e la percentuale di 
forza (rispetto alla forza massimale) nell'esercizio di spinta con 
contromovimento
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