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calcolare il lavoro positivo (o negativo) (Okasen 
et al., 1990; Kyrolainen et al., 1990).
Un approccio diverso è stato proposto da Bosco et 
al. (1983) che ha misurato la potenza media pro
dotta in un salto verticale su una piattaforma resi
stiva sulla base dei tempi di volo e di contatto.
In tutti i metodi istantanei descritti è di fatto 
impossibile evitare il contromovimento prima del

salto. Quindi le misure della massima potenza 
muscolare sono influenzate dal recupero di ener
gia elastica (Cavagna et al., 1968; Amussen and 
Bonde Petersen, 1974; Komi and Bosco, 1978; 
Thys et al., 1972). La valutazione della massima 
potenza esplosiva viene effettuata da una posi
zione di "squat".
Per minimizzare questo effetto indesiderato, 
partendo cioè da un angolo del ginocchio di 90°,
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In letteratura vengono descritti due metodi per la 
determinazione della massima potenza esplosiva:
1. istantaneous methods (metodi istantanei), nei 
quali la potenza viene determinata durante un’u
nica contrazione molto breve (< 1 sec.);
2. average methods, nei quali la potenza muscolare 
viene calcolata durante una serie di movimenti 
ciclici in un intervallo di tempo più lungo (<10sec.). 
Due classici esempi di metodi "average" sono:
1. il test di Margaria (Margaria et al. 1966) nel 
quale agli atleti viene richiesto di salire alla mas
sima velocità una rampa di scale;
2. il test di Ikuta e Ikai (1972) durante il quale 
agli atleti viene richiesto di effettuare un eserci
zio massimale, di breve durata, al cicloergometro. 
Per una rev/ew vedi di Prampero, 1981; Capelli e 
di Prampero, 1991.
Un classico esempio di metodo istantaneous è il 
salto su una piattaforma delle forze come propo
sto da Davies e Rennie (1968). Integrando il trac
ciato della forza rispetto al tempo (e conoscendo 
la massa corporea del soggetto) si ottiene l'anda
mento nel tempo della componente verticale 
della velocità del centro di massa. Il prodotto di 
questa velocità per la corrispondente forza verti
cale dà la potenza istantanea, il cui valore picco 
non è altro che la massima potenza esplosiva.
Aura e Komi (1986) hanno proposto un'altra ver
sione del metodo di Davies e Rennie (1968) che 
consiste in un salto (o in una serie di salti) su una 
piattaforma delle forze posta perpendicolarmen
te alla superficie scorrevole di una slitta il cui 
piano era posizionato ad un angolo di 20° dall'o
rizzontale. Misurando la distanza percorsa dal 
soggetto lungo le rotaie della slitta durante il 
salto è possibile calcolare l’energia potenziale 
sviluppata dal soggetto assumendo che il lavoro 
svolto durante il salto sia uguale all'energia svi
luppata; questo metodo può essere usato per
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Fig. 1 - Schema del Multipurpose Ergodynamometer. CS Carriage 
seat, FP Piattaforma delle forze, SA shock absorbers, WT wire 
tachometer, HP pompa idraulica, MB blocchi meccanici.

spingendo con uno o con entrambi i piedi, possa 
accelerare il carrello all'indietro. Una coppia di 
blocchi meccanici può essere posizionata sulle 
rotaie in modo da regolare la distanza tra il CS e 
le piattaforme.
Il movimento all’indietro del carrello viene fer
mato da due shock absorbers (SA) montati sul 
lato posteriore dell’intelaiatura principale e un 
sistema meccanico posizionato su un lato dell’in
telaiatura principale evita che il soggetto ricada 
verso le piattaforme.
La forza esercitata sulle piattaforme sono state 
monitorate da celle di carico fisse (PA40 300 , 
LAUMAS, I), costruite in modo da non essere 
influenzate dal punto di applicazione della spin
ta. La velocità all’indietro del carrello viene misu
rata da un velocimetro a filo (WT) (PT8201, CELA- 
SCO, USA) montato su lato posteriore dell’inte
laiatura principale e connesso al CS da un cavo 
inestensibile. Gli outputs dei trasduttori di forza e 
di velocità sono stati digitalizzati e registrati da un 
sistema di acquisizione dati (MP 100 BIOPAC, USA). 
Ai soggetti è stato chiesto di eseguire una serie 
di esercizi massimali partendo da quattro diversi 
angoli del ginocchio (70°, 90°, 110°, 130° e 150°). 
I soggetti sono stati posizionati sul CS del MED 
con le braccia sul manubrio e le piante dei piedi 
appoggiate sulle piattaforme. Queste erano poste 
perpendicolarmente alle rotaie e l’intelaiatura 
principale era inclinata di 15° rispetto all’oriz
zontale (Fig. 1). L'angolo di partenza è stato otte
nuto regolando i blocchi meccanici; questo pre
viene anche il movimento del CS verso le piat
taforme per evitare ogni contro-movimento. Il

• Soggetti:
gli esperimenti sono stati eseguiti da quattro 
atleti di medio-alto livello [3 maschi e 1 femmi
na, età media 24 (SD 4.3) anni, altezza media 
1.79 (SD 0.09)m, massa corporea media 68.7(SD 
12.8) Kg] le cui specialità erano il salto in alto, 
salto in lungo o salto triplo. I soggetti sono stati 
informati dello scopo dello studio e hanno dato il 
loro consenso informato.

• Multipurpose Ergodynamometer:
Il Multipurpose Ergodynamometer (MED, Fig 1, per 
i dettagli vedi Antonutto et al., 1995), è una com
binazione di un ergometro isocinetico (non indi
cato in figura e non considerato in questo artico
lo) e di una piattaforma delle forze (FP). Il sogget
to si siede su di un carrello(CS), libero di muoversi 
su due rotaie di precisione fissati all'intelaiatura 
principale del MED. Un sistema idraulico (HS) con
sente l’inclinazione dell’intelaiatura principale al 
massimo di 30° rispetto all'orizzontale.
Due piattaforme dinamometriche sono posizio
nate di fronte al CS in modo che il soggetto,
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posizione in cui il recupero di energia elastica è 
trascurabile (Komi and Bosco, 1978).
In questo studio, per misurare la potenza istanta
nea durante due sforzi all-out degli arti inferiori 
abbiamo usato un nuovo strumento, il MED 
(Multipurpose Ergodynamometer) costruito. Il 
MED è un'apparecchiatura (simile a quello di 
Aura e Komi, 1986) con la quale si possono misu
rare sia la forza sia la velocità usando una piat
taforma delle forze un velocimetro a filo (vedi 
Antonutto, 1995). Inoltre, poiché si può impedire 
il movimento verso il basso (e quindi anche il 
contromovimento attraverso dispositivi di bloc
caggio regolabili, la potenza meccanica sul MED 
non è influenzata dal recupero di energia elastica.
In questo studio riportiamo i risultati di una serie 
di esperimenti nei quali la massima potenza 
esplosiva durante una serie di salti massimali 
effettuati partendo da sette angoli del ginocchio 
sono stati:
1. misurati con il MED;
2. paragonati ai valori ottenuti (dagli stessi sog
getti, allo stesso angolo del ginocchio) con una 
piattaforma dinamometrica tradizionale 
(Kistler).
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• Piattaforma delle forze
Ai soggetti è stato chiesto di ripetere lo stesso 
protocollo sperimentale su di una piattaforma di 
forza partendo dagli stessi angoli del ginocchio 
(70°, 90°, 110°, 130° e 150°) [Kistler Platform (KP) 
9281B21, Kistler Instr., Switzerland] tenendo le 
mani sulle anche e tentando di evitare ogni con
tro-movimento. Anche in questo caso il segnale 
di F (forza verticale - Fv) è stato registrato da un 
sistema di acquisizione di dati (MP 100 BIOPAC, 
USA) e quindi analizzato secondo il metodo di 
Davies e Rennie (1968). La velocità verticale v è 
stata ottenuta dall’integrazione rispetto al tempo 
dell'accelerazione istantanea:

v=f[(Fv-Frest)/m]-dt (2)
dove Frest e m sono rispettivamente il peso e la 
massa corporea del soggetto. I valori istantanei 
della potenza sono stati calcolati dal prodotto 
della forza istantanea verticale Fv per la corri
spondente v calcolata dall'equazione (2).

prodotto istantaneo della forza (F) per la velocità 
(v) dà la potenza meccanica totale (W) esercitata 
dal soggetto durante la spinte:

W(t)=F(t) •v(t) (1)
dove sia F(t) sia v(t) sono state misurate diretta- 
mente.

Risultati
I valori di Assono riportati in Tabella^ 1 insieme 
con i valori della potenza picco (FV ) e della

Elaborazione dei dati
L'andamento tipico di F, ve FVdurante un eserci
zio massimale viene mostrato in Fig. 2a e 2b per i 
protocolli KP e MED, rispettivamente (soggetto 
TL, angolo del ginocchio 110°). Per ciascun para- 
metro sono stati calcolati H valore del 
picco(VV, Fe v), il valore medio (FV,F ,v) e l'in
tegrale rispetto al tempo (JFV-dtjF-dt e Jv-dt) 
durante la fase di lavoro positivo (Atw.) Atw è 
rappresentato in Fig. 2a e 2b come la distanza tra 
le frecce che puntano verso l’alto; si definisce 
come l'intervallo di tempo tra il tempo in cui la 
velocità diviene positiva e il punto in cui i piedi 
del soggetto si staccano dalla piattaforma. 
kV, Fev sono stati calcolati dal rapporto dell'in
tegrale corrispettivo rispetto al tempo e Atw.
Nella Fig. 2a e 2b le frecce orizzontali indicano i 
valori istantanei di Enel momento in cui la vdivie
ne positiva. Questo valore di Eviene definito F/.

/ìV.

il

Fig. 2 Forza (F), velocilà (v) e potenza (!4/)durante il salto a piedi 
pari sulla piattaforma di Kistler (KP, a) e sul Multipurpose 
Ergodynamometer (MED, b) come funzione del tempo(t). L'asse 
verticale di sinistra si riferisce alla F e a l/V, l'asse verticale di 
destro si riferisce a v. L'intervallo di tempo che intercorre tra le 
frecce che puntano verso l’alto indica la durata della fase di lavo
ro positivo (At,.,.J. Il valore istantaneo della forza all’inizio della 
fase di lavoro positivo è indicata dalla freccia orizzontale Fr

potenza media (FV) e dei valori di lavoro meccanico 
positivo (jFV.dt ) ottenuti dai soggetti durante la 
spinta (media di tutti i soggetti normalizzata per 
chilogrammo di massa corporea). La media dei 
valori di , (watts per chilogrammo) misurati con 
entrambi i metodi sono presentati in Fig. 3 in 
funzione dell'angolo del ginocchio (gradi).
La (F) eJF-dt calcolati durante Atw (in Tabella 1), 
la Fe la F, sviluppate nel momento in cui la velo
cità diviene positiva (freccia orizzontale in Fig. 2) 
sono presentata in Tabella 2 (media di tutti i sog
getti normalizzata per chilogrammo di massa 
corporea).
Infine, la media dei valori di vjv-dtcalcolati 
durante Afw (in tabella 1), del vpicc0 e vto (v allo 
stacco) sono presentati in tabella 3. L'integrale 
Jv-dt (=Ad, m) rappresenta lo spostamento del
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centro di massa lungo le rotaie del MED o lo spo
stamento verticale nel caso delle piattaforme Kistler, 
dall'inizio della spinta (F,) al momento in cui il piede 
del soggetto lascia la piattaforma di forza (v(0).

Tabella 1 Potenza media (IÀÒ. potenza picco (Impicco). lavoro positivo (fuV-dt) e durata della fase di lavoro positivo (AtJ negli esperimen
ti sul Multipurpose Ergodynamometer (MED) e sulle Kistler Platform (KP).

Fig. 3 - Potenza media (kV) negli esperimenti sul MED (cerchi pieni) 
e sul KP (cerchi vuoti) in funzione dell’angolo del ginocchio. I valori 
sono medie, le barre rappresentano le deviazioni standard.

Durante i salti sul KP i soggetti non sono stati in 
grado di evitare del tutto ì counter movements. 
In questi casi il lavoro eccentrico (W~, Joules) è 
stato calcolato dal prodotto del movimento verso 
il basso del centro di massa (Ad', metri) per il 
peso corporeo (Newton). Il W' (valore assoluto) è 
trascurabile partendo da un angolo del ginocchio 
di 70° [media 1.7 (SD 2.3)J] e aumenta a 4.9 (SD 
3.3) J a 90°, a 6.2 (SD 6.2) J a 110°, a 13.1 (SD 7.9) 
J a 130° fino a diminuire a 4.7 (SD 3.6) J a 150° 
(n = 12).
La Fig. 4 mostra che, negli esperimenti sul KP F, è 
funzione crescente di W’ eseguito durante il 
counter movement. W' è nullo solo durante i 
salti eseguiti partendo dall'angolo iniziale di 70°. 
Inoltre i valori di F, dipendono dall'angolo del 
ginocchio (vedi Tabella 2) e sono quasi uguali al 
valore del peso corporeo del soggetto (F,=m-g) 
solo a 70°, quando W' è trascurabile.
Viceversa non è stata trovata alcuna relazione 
statistica significativa tra F, e l'angolo del ginoc
chio negli esperimenti eseguiti sul MED (P>0.1), 
dai quali si ottiene che F, è pari a m'"g*sina per
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70’ 
90’ 
110’ 
130“ 
150’
70° 
90’ 
110’ 
130“ 
150’

SD

0.55 
1.03" 
1.25" 
0.83’ 
1.39"

0.71 
0.63 
0.63 
0.69 
1.95

SD

4.21 
5.74' 
4.65" 
3.40' 
4.64
3.34 
2.95 
2.74 
3.33 
4.12

CNkg"1) 
mean 

17.96 
20.17 
19.66 
18.78 
17.02
18 26 
21.55 
25.26 
27.10 
21.14

W 
(Wkg"')

mean

2609
27.90
25.01
20.12 
15.67

27.16
34.18
38.19
38.28 
19.44

drw 
(»)
mean

0.317
0.260
0.237
0.207
0.200
0.334
0.247
0.172
0.141
0.133

SD

0.24'
0.16
0.39'
0.44
0 37'

0.40
0.14
0.18
0.16
0.18

SD

2.04
3.19'
2.18'
1.62" 
2.25'

2.22
2.19
2.48 
1.53 
2.82

SD

1.21* 
1.17 
2.22’ 
1.39" 
2.36'

0.80 
1.47 
2 85 
3.23 
2.92

SD

0.80" 
1.52' 
0.53’ 
0.82’
0.78’
1.44
3.14 
3.91 
4.47 
5.09

SD

0.011
0.012’
0.031’
0.030’
0.026"

0.033 
0.011 
0.008
0.008 
0.019

(N-skg-1) 

mean 

5.71 
5.24 
4.64 
3.33 
3.33 

6.08 
5.32 
4.34 
3.81 
2.72

(W) 
mean 

58 05 
59.28 
56.54 
46.90 
36.37 
58.74 
64 73 
67.18 
68.11 
39.17

F’pwk 
(N kg" )

mean

24.43
28.53
31 35
31.65
28.76

23.56
27.66
34.76
41.06 
35.44

SD

0.48’ 
0.69’ 
0.36’ 
0.36’
0.45’
0.78
0.38
0.56 
0.35 
0.24

f. 
(Nkg"1) 

mean

528
5.66
5.77 
5.80 
5.28

11.63 
15.00 
20.35
24.66 
19 59

JW-dt 
(Jkg"1)

mean

8.28
7.23 
5.88
4.14
3.11

9.04
8.43
6.57
5.39 
2.49

’P < 0.05 ___________________________________________________________________________________________________
Tabella 2 Forza media ( F) e Jf-dtdurante la fase di lavoro positivo, forza massima ( Fplcro ) e valori istantanei di forza nel momento in 
cui la velocita diviene positiva (FJmisurati sul Multipurpose Ergodynamometer (MED) e sulle Kistler Platform (KP).
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Disposizione biomeccanica
La forza che un muscolo può generare durante i 
movimenti di flessione-estensione dipende dalla 
lunghezza del muscolo e dalla velocità di accor
ciamento. Poiché il salto verticale eseguito con 
tutto il corpo è un movimento articolato (multi- 
joint), la forza complessiva sviluppata è funzione 
dell' azione combinata di tutti i muscoli coinvolti 
nel movimento. È ragionevole presupporre che la

forza totale sviluppata durante il salto sia corre
lata alla lunghezza media muscolo-tendinea. È 
stato dimostrato che tale lunghezza può essere 
determinata conoscendo la geometria degli arti 
inferiori, sulla base dell'angolo dell'anca, del 
ginocchio e della caviglia (Hawkins et al., 1990). 
Nel nostro studio l'angolo del ginocchio e della 
caviglia erano gli stessi in entrambi i metodici 
piede era parallelo alla superficie di spinta in 
entrambi i casi) mentre l'angolo dell'anca si dif
ferenziava di circa 90°. Sul MED il soggetto era 
sempre in posizione seduta, mentre sulla pedana 
Kistler il tronco del soggetto era sempre in posi
zione verticale, la flessione dell'anca quindi era 
inferiore nel KP. Osservando i muscoli estensori

SD

0.033"
0.036' 
0.026 
0.017'
0.023'
0.048
0.014
0026
0017
0.012

70° 
90° 

110’ 
130° 
150’

70’ 
90’ 

110’ 
130’ 
150’

t> (m- s"‘) 
meati

1 443 
1.392 
1.201 
1.032 
0.891

1.469 
1.653 
1.657 
1.606 
1.055

SD

0.134
0.150'
0.085’
0.108"
0.113'

0.128
0.093
0.111
0.065 
0078

SD

0.175
0.241'
0.095"
0.093'

0.158
0.121
0.089
0.120
0.077
0.099

SD

0.135' 
0.236' 
0 121“ 
0.126'
0.146
0.128 
0 092 
0.119 
0.084
0.143

'P < 0.05

Tabella 3
tutti gli angoli considerati, dove m"g è il peso del 
soggetto più il peso del carrello sedile (CS) e sina 
è il seno dell'angolo tra le rotaie e l'orizzontale.
Per confrontare i valori di F, tra i due metodi il 
valore (assoluto ottenuto da ogni atleta) della 
differenza di F, tra il metodo KP e il metodo MED 
allo stesso angolo del gincchio è stato diviso per 
le corrispondenti differenze del resting weight 
(peso a riposo) nelle due condizioni: Af,index 
=(F,KP- F,MED/m'-g-sina). Come si può vedere in 
Fig 4 AF,'ndcx (valore adimensionale), è linearmen
te correlatq_alla differenza tra la potenza nei due 
metodi (A LV, KP - MED, kilowatts).

Vprj; (m-s'1) 

mean 

2.902 
2.707 
2.316 
1.876 
1.580 
2.988 
3.038 
2.786 
2.561 
1.631

v,o (ms|)

mean

2.663
2.444
2.133
1.719
1.389
2.876
2.932
2.688
2.443
1.454

(/udì) (m) 

mean 

D.458 
0.362 
0.283 
0.212 
0.176 
0.489 
0.406 
0.285 
0.226 
0.136

Discussione
I valori dikVe ( l4/) non differiscono significativa
mente nei due metodi (MED e KP) per gli angoli 
al ginocchio più bassi (70°, P>0.2) mentre sono 
significativamente superiori in KP per gli altri 
angoli (P<0.05): la differenza massima è a 130° 
(circa 47% e 31% per UVe kV, rispettivamente). 
Anche il valore di W' (dovuto ai contromovimen
ti) raggiunge il valore massimo a 130° ed è tra
scurabile a 70°su KP, mentre il valore di W" è 
nullo negli esperimenti con il metodo MED.
Le fonti possibili di queste differenze (una diver
sa disposizione biomeccanica ed il recupero di 
energia elastica) saranno discusse nel paragrafo 
successivo.
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coinvolti nel salto (quadricipite femorale, soleo e 
gastrocnemio) si evidenzia che solo la lunghezza 
del retto femorale dipende dalla flessione del
l'anca. Tuttavia, è stato dimostrato che la sua 
lunghezza è influenzata soprattutto dai cambia
menti dell'angolo del ginocchio, piuttosto che da 
quelli dell’angolo dell'anca (Hawkins et al., 1990). 
Poiché la posizione dell'angolo dell'anca può 
essere calcolata conoscendo l'angolo formato dal 
ginocchio e quello formato dalla caviglia, possia
mo conoscere il valore medio della lunghezza 
muscolo-tendinea di tutti gli estensori coinvolti 
nel salto, come descritto da Hawkins et al. (1990): 
tale valore è solo di poco superiore negli esperi
menti eseguiti con il metodo KP (circa 2.2°/o tra 
tutti gli angoli del ginocchio considerati).
Si può verificare, quindi, che la lunghezza muscolo- 
tendine nei due metodi usati, a parità di angolo del 
ginocchio, è circa la stessa. Quindi le differenze tra i 
due metodi messe in luce in questo studio non pos
sono essere attribuite ad una diversa disposizione 
biomeccanica. Probabilmente sono causate dal 
recupero di energia elastica.

Un valore elevato di forza intensa alla fine della 
fase di stretch (F,) porta una maggiore accelera
zione verticale e quindi a un minore Atw. È stato 
dimostrato che questa riduzione dell'intervallo di 
tempo in cui si compie lavoro positivo (più che 
l'aumento del lavoro positivo di per sé) è la prin-

Fìg. 4a Valore istantaneo della forza all'inizio della fase di lavoro 
positivo in funzione del lavoro eccentrico (W, valore assoluto) 
eseguito durante i salti sulla Kistler Platform.

S 
d

Il recupero di energia elastica
Un contromovimento è caratterizzato da una 
riduzione della forza esercitata sulle pedane 
dinamometriche e da un intervallo di tempo in 
cui la velocità è negativa, subito prima del salto. 
Sul MED solo in 3 dei 60 casi è stato possibile 
rilevare una riduzione di forza e anche in questi 
casi non si è registrata velocità negativa poiché 
gli MB di fronte al CS impediscono i movimenti 
verso le piattaforme. Quindi sul MED non abbia
mo mai registrato lavoro negativo.
L'assenza di counter movement sul MED è stata 
confermata anche dall'analisi di F, all'inizio della 
fase di lavoro positivo. Infatti come riportato da 
Cavagna (1988), F: aumenta raggiungendo valori 
superiori a quelli ottenuti a riposo (rest values)(il 
peso del soggetto nel caso del KP, trTg’sina nel 
caso del MED) se, e solo se, una fase di W prece
de il salto (vedi anche Bosco et al., 1991). Mentre 
negli esperimenti con il MED i valori di F, sono 
uguali a m"'g’sina a tutti gli angoli del ginocchio 
considerati (Tabella 2), negli esperimenti con KP 
F) è pari (o di poco superiore) al peso corporeo 
del soggetto solo quando non si verificava con
tromovimento (cioè a un angolo di 70°). Per altri 
angoli F, aumenta quasi linearmente con W ese
guito durante il contromovimento (Fig.4a).
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Fig. 4b Valore assoluto delle differenze tra le potenze medie (Al/V. 
KP-MED) tra KP e MED, per gli stessi angoli del ginocchio in fun
zione dell'indice di differenza di forza all'inizio della fase di lavoro 
positivo. Questo indice è stato ottenuto dividendo il valore asso
luto individuale della differenza Fi tra KP e MED per lo stesso 
angolo del ginocchio per le differenze corrispondenti nel peso a 
riposo nelle due condizioni: DF?ndcx = (F; KP - F, MED)/(m’g - 
m"g sina) È quindi una grandezza adimensionale. L'equazione e 
descritta da: APV = 0.296'A Fi - 0.094, n=60, r1 =0.391, P<0.01. 
Vedi il testo per i dettagli.

per lo sfruttamento della (ancora) elevata Fi è 
necessariamente corto. Se l'angolo formato dal 
ginocchio è inferiore la combinazione della forza 
elevata (e del lavoro) e del tempo minore diviene 
maggiormente favorevole; ci si può aspettare che 
aumenti finché l'angolo non raggiunga il valore

cipale ragione della differenza del (V tra i salti 
con e senza contromovimento (Cavagna, 1988).
Per la verità la differenza di lavoro positivo tra i 
due metodi è lieve: solo il 7% di media. D'altro 
canto Afw era significativamente più corto negli 
esperimenti KP (vedi Tabella 1) ad eccezione del
l'angolo a 70°. Questo comporta una differenza 
del 47% tra KP e MED per un angolo di 130°. 
Inoltre questa differenza è una funzione crescen
te della differenza tra i corrispondenti valori F, 
(normalizzati) (Af) indcx' vedi Fig. 4b).
Da questi presupposti ci si aspetta un effetto dop
pio di kV" sulla potenza media espressa. Da un lato:
A. il lavoro (leggermente) maggiore e il tempo di 
spinta minore portano a valori medi di potenza 
maggiori; inoltre
B. ci si aspetta che la potenza media decresca se 
la durata del tempo di spinta diventa troppo 
corta, poiché ciò impedirebbe di eseguire una 
prestazione a pieno lavoro (vedi Tabella 1 ).
L'equilibrio tra questi due stati dipende dall'an
golo del ginocchio: la condizione B è più fre
quente per angoli maggiori cioè quando il tempo

Fig. 5 Lavoro positivo (JkV-dt) in funzione della durata della fase 
di lavoro positivo (At.Jin entrambi i metodi (cerchi vuoti KP, cer
chi pieni MED). I valori sono medie, le barre rappresentano le 
deviazioni standard (per i valori vedi Tabella 1). Le linee rette che 
si dipartono dall'origine sono isoplete di 10, 20, 30 e 40 Wkg'' 
della potenza media ( LV ). Gli angoli corrispondenti del ginocchio 
aumentano a partire da in alto a destra (70") fino in basso a sini
stra (150°) lungo le linee tratteggiate (vedi anche la Tabella 1).
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di Vf per il quale la prestazione viene vanificata. 
Ci si aspetta, inoltre, che la differenza della 
potenza media tra i due metodi KP e MED sia 
massima per angoli intermedi (110-130°), come si 
verifica sperimentalmente.
L'analisi complementare degli effetti di IV sulla 
potenza media viene presentata in Fig.5 dove 
JkV-dt è riportata come funzione di Atw sia per 
le condizioni di KP sia per quelle del MED. Questa 
figura mostra che per il MED l'aumento di 
JUV-dt era maggiore, all'aumentare di Atw, rispet
to all'aumento di Atw stesso, cosicché la potenza 
media, indicata dall'isopleta, aumenta.
Negli esperimenti con KP la potenza media era 
quasi uguale a quella ottenuta sul MED per valori 
di Atw inferiori e superiori, cioè per angoli del 
ginocchio maggiori o minori. Per i valori inter
medi di Atw la potenza media era sostanzialmen
te maggiore negli esperimenti con KP e la diffe
renza più elevata è stata osservata per tempi di 
spinta dell'ordine di 0.15 s.

Il Multipurpose Ergodynamometer descritto in 
questo studio è uno strumento utile per misurare 
la massima potenza muscolare degli arti inferiori 
perché:
1. la forza esercitata dal soggetto durante la 
spinta e la risultante velocità di spostamento 
all'indietro possono essere misurate direttamen
te; inoltre
2. i risultati ottenuti con questo strumento sono 
sovrapponibili a quelli ottenuti con i metodi 
standard evitando, però, i contromovimenti 
(come una piattaforma Kistler).
Inoltre grazie ad accorgimenti meccanici che evi
tano che il soggetto debba piegare le ginocchia 
verso la piattaforma, il MED permette assesta
menti istantanei della potenza muscolare senza il 
problema del contromovimento, ad ogni angolo 
del ginocchio (cioè per qualsiasi lunghezza del 
muscolo) O
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