
INTRODUZIONE

F = P (i+a/g)

IL TEST FORZA MASSIMA TEORICA E LA VALUTAZIONE DELL'ELASTICITÀ MUSCOLARE n

Dopo aver riassunto i principi teorici alla base del 
concetto di Forza Massima Teorica e del test relativo, 
l'autore prende in esame le possibilità che questo 
offre nella valutazione dell'elasticità muscolare, par
tendo dalle problematiche rilevate nell'uso di meto
di proposti da altri autori e suggerendo un preciso 
protocollo per la valutazione caretta dell'elasticità 
muscolare degli arti inferiori.

Il test Forza Massima Teorica (Fmaxt) permette di 
identificare la massima forza esprimibile da un 
gruppo muscolare impiegato in uno specifico 
esercizio.
Il test Fmaxt è stato impostato applicando la 
relazione
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che lega il carico solleva
to (P) alla forza muscola
re espressa nel solleva
mento (F).
Effettuando una serie di 
5 singoli sollevamenti 
con partenza da fermo, 
ognuno svolto con carico 
P crescente, vengono

Fìg. 2 F1g-3
ricavati, in base all'accelerazione a espressa nel sol- 
levamento, i relativi valori di forza F espressi.
Riportando le 5 coppie (P-F) su un piano cartesiano, 
i punti tendono ad allinearsi lungo una retta interpo
lante (r=o.99ó) che, quando interseca la bisettrice 
del piano stesso, determina una condizione (F=P) 
impossibile da raggiungere sperimentalmente (se 
a=o non può esserci movimento). Tale valore, calco
labile soltanto teoricamente, è stato considerato 
come un valore di forza muscolare "assoluto", qua
lificato come la forza massima isometrica media 
espressa nella totalità del movimento (Fig. 1) e defi
nito come Forza Massima Teorica (Fmaxt).
Quando ogni singola prova viene effettuata con una 
doppia spinta, la prima (la spinta) partendo da 
fermo (Figg. 203: viene sfruttata la forza espressa 
dalla sola componente contrattile muscolare CC) 
seguita, senza soluzione di continuità, da una 
seconda (za spinta) che ha inizio nel punto morto 
superiore raggiunto nella prima spinta ed articolata 
nella fase di caduta (Figg. 3 e 4: fase eccentrica con 
accumulo di energia elastica nella componente ela
stica seriale CES) ed una seconda fase di spinta 
(Figg. lì e 5: la forza espressa risulta essere la 
somma tra quella prodotta dalla CC e da quella resti
tuita dalla CES), i due valori Fmaxt relativi alla la 
spinta ed alla za spinta coincidono.
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soggetto, in considerazione del fatto che nella 
distensione alla panca, il movimento di allungamen-

di deficit e deficit% che vengono riportati in Fig. 7. 
L'area disegnata tra le due rette indica l'andamento 
della riutilizzazione dell'energia elastica accumulata 
nella CES in considerazione dell'intera potenzialità 
muscolare dai carichi minimi a quello massimale.

Fig. 8

to dell'arto superiore è poliarticolare (spalla, gomito 
e polso) e quindi non parametrizzabile con un'unica 
misura angolare.
Dall'analisi dei risultati del test (Fig. 7) oltre al mas-

teristica fisiologica.
• l’area di potenza concentrica
• l’area di potenza eccentrica/concentrica
• l'area di massima restituzione percentuale di ener-
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Fig. 6

Per arrivare a tale risultato è stata esaminata la 
muscolatura degli arti superiori impegnata nella 
distensione alla panca (bench press).
Nel grafico di Fig. 6 è stato evidenziato come le due 
rette costruite con i rispettivi valori della prima 
spinta (retta CC) e della seconda spinta (retta 
CC+CES), tendono ad avere un punto comune che 
corrisponde al massimale di forza del gruppo 
muscolare esaminato.
La differenza riscontrata tra Fmaxti’spjnta (retta CC)
ed Fmaxt2aspinta (retta CC+CES) è indicata dai valori simale Fmaxt si possono ricavare alcuni valori molto 

signifiativi per l'analisi delle capacità muscolari:
• il picco di massima potenza concentrica
• il picco di massima potenza eccentrica/concentrica
• il picco di massimo riuso percentuale di energia 
elastica, individuato come il carico con il quale si

È da notare che ogni singola spinta è stata sempre può ottenere il massimo sfruttamento di tale carat- 
effettuata mantenendo perfettamente costante lo 
spazio s impostato preventivamente con un pre-test 
(Fig. 7: Ang. Arrivo, che in questo caso corrisponde
va ad una misura lineare espressa in cm) in funzione
delle dimensioni antropometriche di ogni singolo già elastica, ovvero quella racchiusa tra le spezzate 

disegnate dall’unione dei picchi di forza registrati 
nella prima e nella seconda spinta, che rappresenta 

la "quantità" e l'an
damento delle poten
zialità di fruttamento 
dell'energia elastica 
restituita dalla CES 
quando il gruppo 
muscolare deve 
opporsi a carichi che 
coprono lo spettro 
completo delle poten
zialità, dai valori mini
mi a quello massima
le (Fig. 8).
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Fig. io

Nell'esecuzione dello SJ il soggetto deve, partendo 
dalla posizione di assoluta immobilità, con gli arti 
inferiori semipiegati (angolo tra gamba e coscia di 
90°) e mani ai fianchi, effettuare un salto verticale 
sfruttando la sola energia espressa dalla componen
te contrattile (CC) della muscolatura estensoria degli 
arti inferiori.
Nell'esecuzione del CMJ il soggetto, prima di effettua
re il salto verticale, partendo dalla posizione di ritto e 
mani ai fianchi, deve fare un dinamico piegamento e 
successivo raddrizzamento degli arti inferiori.
La prestazione che ne consegue è determinata della 
forza espressa dalla CC sommata a quella accumula
ta nella CES durante il contromovimento.

Un sistema di valutazione conosciuto per la rileva
zione dell'elasticità muscolare è quello proposto da 
Bosco all'inizio degli anni '80, che calcola l'elasticità 
della muscolatura degli arti inferiori come la diffe
renza percentuale tra due varianti del salto verticale: 
il salto da fermo (SJ - squat jump) (Fig. 9), ed il salto 
con contro movimento (CMJ - counter movument 
jump) (Fig. 10).

LA VALUTAZIONE DELL'ELASTICITÀ
DELLA MUSCOLATURA DEGLI ARTI INFERIORI

Le problematiche rilevate
Già in Pellis e Olivo (1983) sono stati messi in luce 
alcuni aspetti relativi alla difficile applicabilità dello 
SJ verificatasi durante una ricerca sperimentale con
dotta su più di 1000 soggetti di età 11-19 anni.
In un successivo articolo (Pellis e Olivo, 1988), sono 
state riportate le motivazioni di quanto sopra, 
dedotte da uno studio sperimentale condotto nel 
Laboratorio di Fisiologia Applicata all'Educazione 
Fisica presso l'I.S.E.F. Statale di Roma assieme al 
prof. Aristide Scano allora Direttore del Laboratorio. 
Nell'articolo di Giordano, Cama e Pellis (1983), si 
concludeva che nel test SJ sono favoriti quegli atleti 
che nella loro disciplina sportiva ripropongono un 
gesto agonistico molto simile, se non uguale, allo SJ. 
Per i saltatori con gli sci, pattinatori, lanciatori di 
martello, ecc. i risultati del test SJ-CMJ possono 
risultare significativi; per altre categorie di atleti e 
soprattutto per soggetti in giovane età ha scarsa 0 
nulla rilevanza scientifica (Pellis, 1998).
A tale risultato è giunto nel 1992 anche Bosco che 
nel suo libro (Bosco, 1992), analizzando i risultati 
raggiunti da Bernes e coll., convalidava tale tesi 
espressa dall'autore nel 1988, ovvero che movimenti 
parassiti «impercettibile prestiramento» (pag. 82), 
influiscono negativamente sulla metodologia di rile
vazione della percentuale di riuso di energia elastica 
nel salto verticale; oltre a ciò Bosco aggiunge che 
tali incrementi possono ulteriormente essere falsati 
da un'errata ripetizione degli angoli di lavoro «che 
generalmente dovrebbe aggirarsi sui 90°, ma che 
difficilmente si riesce ad ottenere da parte dei sog
getti» (pag. 83).
A tal proposito possiamo specificare che osservando 
attentamente l'esecuzine del test SJ era stato notato 
che il soggetto aveva grosse difficoltà a riproporre 
perfettamente le stesse geometrie angolari richieste 
nei due salti SJeCMJ.
Nell'esecuzione del salto verticale, infatti, vengono 
contemporaneamente utilizzate varie articolazioni: 
l'anca, il ginocchio, il collo del piede e il piede (Fig. 
11). È perciò totalmente insufficiente tenere sotto 
controllo solo l'angolo di partenza posseduto dal 
ginocchio senza controllare per lo meno anche il 
movimento dell'anca. Quest'ultima, infatti, mossa 
dai glutei, forte e potente gruppo muscolare, può 
influire in maniera determinante sulla prestazione di 
salto a seconda del grado di tensione prodotta, sui 
suoi muscoli motori, dall'inclinazione del busto 
impostata alla partenza.
Pertanto risulta chiaro che senza precisi riferimenti 
spaziali è quasi impossibile rispettare un preciso 
protocollo di intervento dei vari settori muscolari. 
Come per gli arti superiori, anche per quelli inferiori,
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si è ricorsi alla misurazione dello spazio s, ovvero la 
distanza percorsa dal baricentro durante la spinta 
nel salto, (Fig. 12), misurato quale differenza di posi
zione del baricentro stesso nelle condizioni di arti 
inferiori piegati e tesi.
Su tale misura è poi stato impostato il test Fmaxt.

18.13 
15.08 
11.52
4.16 
2.55

Proponendo quindi il test 
Fmaxt in un'esercitazione di 
salto verticale al multy power 
(Fig. 13) con il protocollo SJ- 
CMJ eseguiti consecutivamen
te senza soluzione di conti
nuità, si è cercato di verificare 
l'andamento del riuso di ener
gia elastica negli arti inferiori. 
Durante i due salti consecutivi, 
doveva essere mantenuto 
costante lo spazio s, entro il 
quale veniva profusa la spinta 
muscolare.
Fin dall'esame dei primi sog
getti è stato subito notato che 
i risultati davano un quadro 
completamente diverso rispet
to a quanto verificato con lo 
studio sugli arti superiori (Fig. 
7), con un valore del deficit% 
superiore al 47% (Fig. 14).
Per risolvere tale inconvenien-
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te si è cercato di bloccare in una posizione fissa l'an
ca, utilizzando il multi power come una pressa verti
cale (Fig. 15).
Anche in questo caso i risultati sono stati piuttosto 
scarsi in quanto effettuata la prima spinta (con cari
co leggero) il bilanciere veniva lanciato verso l'alto 
perdendo contatto con i piedi dell'atleta. Questi per 
poter anticipare il contatto con il bilanciere in fase di 
discesa (Fig. 15), tendeva ad inarcarsi sollevando il 
bacino modificando l'angolo all'anca; ciò favoriva la 
spinta successiva, in quanto il bacino staccato dal 
suolo permetteva al soggetto di effettuare la secon

da spinta partendo da una posi
zione più favorevole.
Bloccato il bacino nel punto di 
appoggio con una cintura addomi
nale, e quindi impedendone il suo 
sollevamento, la differenza tra le 
due spinte si è immediatamente 
ridotta (Fig. 16: defìcit7o = 17.88).
In tale esercizio i soggetti con 
scarsa mobilità articolare 0 con 
rigidità muscolare male accetta
vano tale posizione (busto diste
so ed arti superiori sollevati sulla 
verticale), in quanto creava delle 
sgradevoli sensazioni di tensione 
della muscolatura posteriore 
della coscia.
Per tale motivo abbiamo preferito 
eseguire il test alla pressa oriz
zontale della ditta "Oemmebi" di 
Moglia (Fig. 17).
Come già impostato per gli arti 
superiori, prima di iniziare il test 
Fmaxt si procedeva a posizionare 

ed a bloccare la pedana di spinta in modo che il sog
getto assumesse un atteggiamento ottimale per la 
valutazione. Successivamente tramite il software 
TOP3 si effettuava la lettura dello spazio s, da rispet-
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tare in tutte le spinte, misurato come differenza tra 
la posizione del baricentro quando il soggetto aveva 
gli arti inferiori piegati (posizione di partenza) ed in 
estensione (Fig. 17).
L'appoggio della schiena sul carrello determinava 
una condizione fissa di partenza e di mantenimento 
dell'apertura dell'articolazione dell’anca rispetto 
all'asse orizzontale.
Anche su questo attrezzo il soggetto, disteso sul 
carrello, effettuava una spinta con carico leggero e 
perdeva contatto con la pedana (effettuando così un 
balzo, Fig. 18). Nel ritorno (caduta), per poter meglio 
controllare la ripresa di contatto con la pedana di 
spinta, tendeva a contrarre la parete addominale 
staccando il bacino dal carrello, sfalsando l'angolo 
dell'anca impostato nella prima spinta.
Ciò rendeva la seconda spinta diversa dalla prima, in 
quanto l'angolo dell'anca risultava variato rispetto a 
quello impostato inizialmente.
Dopo aver legato con una cintura addominale il sog
getto al carrello dell'attrezzo tale differenza è risul
tata immediatamente ridotta e, successivamente, 
quasi annullata quando è stato usato un imbrago 
costituito da una cintura di sicurezza a quattro punti 
(tipo autovetture da competizione), bloccando sia il 
bacino (cintura inguinale) sia le spalle (bretelle).
La cintura inguinale, infatti, non lasciava alcun movi
mento di "chiusura” al bacino, mentre le bretelle

Da quanto descritto risulta che la valutazione dell'ela
sticità muscolare deve prevedere un'analisi generale 
sulle complete potenzialità del muscolo in modo da 
poter individuare esattamente i carichi sui quali si 
deve costruire l'allenamento per il potenziamento di 
tale qualità atletica.
Infatti ad alte percentuali di carico il tempo di inver
sione del movimento (passaggio dalla fase eccentrica 
alla fase concentrica) viene notevolmente allungato. 
Questo fenomeno determina una dispersione sotto 
forma di calore dell'energia elastica accumulata nella 
CES nella fase di pre-stiramento. Inoltre occorre ricor
dare, per spiegare questo fenomeno, che, come 
dimostrato da Wilson e coll. (1991), dopo 0.37 secondi 
dall'inizio del movimento concentrico, preceduto da 
una fase di prestiramento, i benefici derivanti da que
st'ultimo siano totalmente scomparsi.
Individuare quindi il picco di massimo riuso percen
tuale di energia elastica in ogni singolo soggetto per
mette di personalizzare il piano di allenamento orien
tato allo sviluppo di tale caratteristica fisiologica, pro
ponendo i carchi allenamento più idonei. Oltre a ciò, i 
valori delle aree hanno specifico significato nel con
trollo del processo di allenamento stesso (Fig. 8).
Quando si mira al rafforzamento della muscolatura 
degli arti inferiori cercando di esaltare principalmente 
l'azione dinamica e quindi la componente elastica 
oltre a quella contrattile, il confronto tra l'area di mas
sima restituzione percentuale di energia elastica in 
esami compiuti in due precisi momenti della prepara
zione dà l'entità dell'eventuale adattamento raggiun
to da tale caratteristica in seguito all'allenamento 
effettuato.
La variazione dell'estensione dell'area e la variazione 
del punto, in valore percentuale rispetto ad Fmaxt, nel 
quale viene a collocarsi il picco di massima restituzio
ne percentuale di energia elastica, sono sicuramente

evitavano l'eventuale flessione avanti del tronco 
determinato dalla contrazione dei muscoli addomi
nali, con il conseguente distacco della schiena dal 
carrello; ciò permetteva di riproporre nella seconda 
spinta, gli stessi angoli di lavoro (anca, ginocchio, 
cavigli, piede), e quindi lo spazio s, impostati inizial
mente.
Tali accorgimenti migliorativi hanno fatto si che nella 
fase sperimentale condotta con gli arti inferiori si 
potessero raggiungere risultati con le stesse caratte
ristiche precedentemente messe in risalto nello stu
dio degli arti superiori (Fig. 19) in quanto permette
vano di isolare perfettamente il gruppo muscolare 
da valutare.

3 
f
<



BIBLIOGRAFIA:

J7IL TEST FORZA MASSIMA TEORICA E LA VALUTAZIONE DELL'ELASTICITÀ MUSCOLARE

due componenti essenziali per valutare gli effetti posi
tivi, o non positivi, dell'adattamento ottenuto con l'al
lenamento svolto, cosa che non può essere assoluta- 
mente ottenuta considerando solamente il valore del 
massimale o da test che non esaminano la globalità 
delle potenzialità muscolari dai carichi minimi a quello 
massimale, ma si limitano ad un'unico risultato che 
non ha riferimenti precisi con la forza muscolare ©

23) Gottileb G.L, Agarwal G.C (1979): Response to sudden torques 
about ankle in man myotatic reflex./. Neurophysiol42:91-76.
24) Harre D. (1972): Teorìa dell’allenamento. Società di Stampa 
Sportiva, Roma.
25) Hill A.V. (1950): The series elastic component of muscle Proc. 
Roy. Soc. SerB. 137:273-280.
26) Hill A.V. (1949): The abrupt transition from rest to activity in 
muscle. Proc Roy. Soc SerB. 136:399-419.
27) Hill A.V. (1938): The heat of shortening and thè dynamic Constant 
of thè muscle. Proc Roy. Soc SerB. 126:136-195.
28) Hochmut G. (1983): Biomeccanica dei movimenti sportivi. Nuova 
Atletica dal Friuli.
29) Horowits R., Kempner E.S., Bisher M.E., Podolsky R.J. (1986): A 
Physiological role for titin and nebulin in skeletal muscle. Nature 
323:160-165.
30) Huxley AF., Simmons R.M. (1971): Mechanical properties of thè 
cross-bridges of frog striated muscle./. Physiol. London 218:59-60.
31) Jewel B.R., Wilkie D.R. (1958) An analysis of mechanical compo- 
nents in frog’s striated muscle./. Physiol. London 143:515-540.
32) Kusnezow V.V. (1952): La preparazione della forza. Ed. Nuova 
Atletica dal Friuli.
33) Levin A, Wytman ). (1927): The viscous-elastic properties of 
muscle. Proc Roy. Soc. SerB. 101:218-243.
34) Margaria R. (1975): Fisiologia muscolare e meccanica del movi
mento. Mondadori, Milano.
35) Maruyama K. (1980): Muscle Controction: its regulatory media- 
nisms. Ed. Springer Pubi., New York.
36) Montanari G., Rana R., Vecchiet L (1992): Basi biologiche e mec
caniche dell’elasticità muscolare. Atletica Studi 23:5-9.
37) NettT. (1965): Muskeltraining. BartelesWemitz, Berlin.
38) Pellis G.C, Olivo G. (1983): Applicazione di una batteria di test 
quale selezione per l'indirizzo a discipline sportive con prevalente 
impegno anaerobico alattacido. Alcmeone 2, Roma.
39) Pellis G.C., Olivo G. (1988): Test: semplicità e validità. Nuova 
Atletica dal Friuli 90, Udine.
40) Pellis G.C. (1998): Considerazioni sul sistema Ergojump quale 
metodo di indagine scientifico-sportiva. Nuova Atletica dal Friuli 150, 
Udine.
41) Regg R.E.: Mechanochemical energycoupling, in Limiting factors 
ofphysical perormance.
42) Sale D.G., Me Dougall D. (1981): Specificity in strenght training: a 
review for coach and athlete. /. Appi. Sport Science 6:90-91.
43) Scano A (1984): Un cuore italiano nello spazio: sport e medici
na, n.3. Edi Ermes, Milano.
44) Senni M. (1987): La forza massima teorica- verifica. Nuova 
Atletica dal Friuli n. 84.
45) Steinen G.J.M., Blange I, Scheneer H. (1978): Tension response 
of frog sartorius muscle to quick ramp-shaped and some effeets of 
metabolicinhibition. PflgersArch. Europ./. Physiol. 376: 97-104.
46) Thys H., Faraggiana T, Margaria R. (1972): Utilisaton of muscle 
elasticity in exercise./. Appi. Physiol. 32:491-494.
47) Thys H., Cavagna GA, Margaria R. (1975): The role played b ela
sticity in an exercise involvìng movements of small amlitude. Pflgers 
Ardi. Europ. I. Physiol. 354:281-286.
48) Tihanyi J. (1982): Aspetti fìsilogici e meccanici della forza. SdS (II) 
n.ro 2.
49) Togliatti G. (1976) : Fondamenti di statistica. Clu p, Milano.
50) Wang K. (1982): Myofilamentous and myofibrillar connections: 
role of titin and intermediate filaments. In: Pearson M.L, Epstein H.F. 
Muscle development: Molecular and cellular control. Ed. Cold Spring 
Har, New York.
51) Wilson G.J., Wood GA, Elliott B.C. (1991): Optimal stifness of 
series elastic component in a stretch-shorten cyde activity. /. Appi. 
Physiol. 70:825-833.

w 
»
c

3
S 5

1) Aruin A.S., Prilutskii B.I., Raitsin L.M., Savel LA. (1979): 
Biomechanical properties of muscles and effìciency of movement. 
Fiziologiya Checosloka 5(4): 589-599.
2) Asmussen E., Bonde-Peterson F. (1974): Apparent effìciency and 
Storage of elastic energy in human muscles during exercise. In Ada 
Physiol. Scan. 92:537-545,1974.
3) Bagshaw C.R. (1982): Muscle Controction. Chapman and Hall 
Pubi., London, New York, 1982.
4) Bosco C. (1982): Elasticità muscolare e forzo esplosiva nelle atti
vità psico-sportive. Società Stampa Sportiva, Roma.
5) Bosco C. (1992): La valutazione della forza con il test di Bosco. 
Società Stampa Sportiva, Roma.
6) Cavagna GA, Kaneko M. (1977): Mechanical work and effìciency 
in leve! walking and running. In/. Physiol. Lond., 268:467-481,1977.
7) Cavagna GA, Saibene F.R, Margaria R. (1964): Mechanical work 
in running./. Appi. Physiol. 19:249-252.
8) Cavagna GA, Thys H., Zamboni A (1976): The sources of extemal 
work in level walkingand running./. Physiol. London 262:639-657.
9) Cavagna GA, Citterio G. (1974): Effect of stretching on thè elastic 
characteristics and thè contractile component of frog striated 
muscle./. Physiol. London 239:1-14.
10) Cavagna GA, Dusman B., Margaria R. (1968): Positive work 
done bya previously stretched muscle./. Appi. Physiol. 24:21-32.
11) Cavagna GA, Saibene F.P., Margaria R. (1965): Effect of negative 
work on thè amount of positive work performed byan isolated 
muscle./. Appi. Physiol. 20:157-158.
12) Cerretelli P. (1973): Fisiologia del lavoro e dello sport SEU, Roma.
13) Giordano S., Cama G., Pellis G.C (1983): Metodo cronometrico 
ed accelerografìco per lo studio cinetico del balzo verticale. 
Alcmeonerj, Roma.
14) Curtin N., Gilbert C, Kretzschmar K.N., Wilkie D.R. (1974): The 
effect of thè performance of work on total energy output and meta- 
bolism during muscola contraction./. Physiol.znfi-, 455-472.
15) Devries H.A. (1976): Physiology of exercise. WM.c. Brown 
Company Publishers Dobuque, lowa.
16) Donsoj D.D., Zatziorskij V.M. (1983). Biomeccanica. Società 
Stampa Sportiva, Roma.
17) Egger J.P. (1994): Nuove strategie nell'allenamento della forza 
per i moderni lanciatori. In: Atti del Convegno “L'atletica leggera 
verso il 2000, allenamento tra tecnica e ricerca scientifica", 
Federazione Italiana di Atletica Leggera (Comitato Regionale Emilia 
Romagna).
18) Etliot A, Offer G., (1978):/. Mol. Biol. 123:505-519.
19) Enoka R.M. Neuromechanical basic of kinesiology, zeme edition, 
Leeds, U.K. : 312-315.
20) Fenn W.O., Marsh B.S. (1935): Muscolar force at different speeds 
of shortening./. Physiol. London 85:277-297.
21) Flitney F.V., Hirst D.G. (1978): Cross bridge detachment and dar- 
comere give during stretch of active frog’s muscle./. Physiol. London 
276:449-465-
22) Fox E.L (1982): Fisiologia dello sport. Grasso, Bologna.

I1


