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Il fattore ipertrofico
L'ipertrofia muscolare, è correlata a numerose cause 
di cui le principali sono:
• L'aumento del numero delle miofibrille all'interno 

del muscolo
• L'aumento dì tessuto connettivo
• L'aumento della vascolarizzazione

• Il possibile aumento del numero 
delle fibre, meccanismo conosciuto 

con il nome di iperplasia.
L'iperplasia, anche se accertata 
sull'animale, è ancora motivo 
di discussione e pareri con
trastanti per ciò che riguar
da l'uomo.
La sezione muscolare tra
versa del muscolo scheletri
co (Cross Sectional Area, 
CSA), e direttamente corre
lata alla forza estrinsecabile 

da quest’ultimo. In altre pa
role, maggiore è il volume del 

muscolo, maggiore risulterà la 
forza che quest'ultimo può pro

durre. Questo concetto è facil
mente capibile se facciamo un esem

pio molto poco "fisiologico'' ma senz'al
tro delucidante in proposito. Se noi prendia

mo un vecchio, ed ormai quasi più utilizzato, esten
sore a molle, riusciremmo facilmente ad estenderlo 
se lo utilizziamo con una sola molla, ma se comin
ciamo ad aggiungere via via più molle, l'estenderlo 
ci risulterà sempre più difficoltoso. L'estensore infat
ti con l'aggiunta di una molla dopo l'altra, opporrà 
sempre maggior resistenza, ossia, "umanizzando il 
concetto" diverrà sempre più forte grazie all'aggiun
ta in parallelo (uno di fianco all'altro) dei suoi ele
menti, le molle appunto Nel muscolo scheletrico 
avviene, più o meno la stessa cosa, l'aumento in vo
lume (ipertrofia), o come alcuni autori sostengono 
anche nel numero'(iperplasia) dei suoi elementi, (le 
fibre) che si verifica in parallelo, proprio come nel 
caso dell'estensore, permetterà un aumento della 
produzione di forza da parte del muscolo stesso.

I FATTORI STRUTTURALI
I fattori di ordine strutturale possono essere suddivi
si in tre categorie principali, la prima delle quali 
comprende I fattori legati all'ipertrofia muscolare, la 
seconda quelli connessi alla tipologia delle fibre 
mentre la terza riguarda i parametri correlati alla 
struttura sarcomerale del muscolo.

INTRODUZIONE
L'aumento delle capacità di forza 
massimali è legato a fattori, sia 
di tipo strutturale che nervoso 
oltre che a parametri diretta
mente connessi con le pro
prietà elastiche del com
plesso muscolo tendineo. 
Per poter comprendere 
meglio le basi neurofisio- 
logiche che sono alla base 
dell'incremento delle ca
pacità di forza massimale 
del muscolo scheletrico, 
prenderemo ora brevemente 
in esame i tre fattori sopra in
dicati, considerando anche il 
loro diverso "peso" nell'ambito 
della metodologia dell'allenamento 
rivolta all'incremento della forza mas
simale.
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La tipologia delle fibre
Come è noto le fibre rapide (FI), soprattutto le gli 
colitiche pure (FTb) posseggono una maggior capa

cita contrattile rispetto alle fibre di tipo ossidativi 
(ST). La forza prodotta durante una contrazione di 
tipo tetanico da parte di una fibra di tipo ST, e infat
ti dell'ordine di circa 140 mg contro i circa 700 che 
possono essere prodotti da una fibra di tipo FTb. Per 
questo motivo le Unità Motorie (UM) composte da 
fibre ST possono esercitare una tensione dell'ordine 
di 2-13 g, mentre le UM composte da fibre FTb sono 
in grado di produrre dai 30 ai 130 g di tensione. 
Inoltre come abbiamo prima ricordato a proposito 
dell'ipertrofia muscolare, e importante ricordare che 
mettere metabolicamente in "crisi" il sistema mu
scolare, ossia effettuare une forte deplezione dei 
suoi substrati energetici in tempi brevi con alta in
tensità di lavoro, significa operare in pieno sistema 
anaerobico lattacido. Per tutti questi motivi, sia l’i
pertrofia muscolare, che le capacità di forza massi
male (soprattutto nel caso in cui un alta percentua
le di forza debba essere prodotta in tempi brevi, os
sia in condizioni di "fora esplosiva”), sono fortemen
te legate alla tipologia delle fibre, una maggiore per
centuale di fibre rapide costituisce in questo senso

Questa forte correlazione che si riscontra 
tra il volume del muscolo e le sue capacità 
contrattili, è però riscontabile sino ad un 
certo limite d’ipertrofia Oltre un certo li
mite infatti il volume muscolare può con
tinuare ad aumentare ma le capacità di 
forza da parte del muscolo cresceranno in 
modo molto meno evidente. Questo feno
meno è ben evidente nel caso dei culturi
sti, che sono appunto gli "specialisti" del
l'ipertrofia, atleti senza dubbio forti ma 
comunque meno forti dì altri, come ad 
esempio i sollevatori di peso, che possie
dono delle masse muscolari meno ipertro
fiche. Questo appiattimento della curva 
che descrive la relazione tra volume mu
scolare forza, è dovuto principalmente al 
fatto che, oltre un certo limite di volume 
muscolare, i muscoli pennati e bipennati, 
subiscono un forte cambiamento dell'an
golo di pennazione, che diviene sempre 
più sfavorevole, limitando le possibilità di 
espressione di forza da parte del muscolo. 
Il fenomeno ipertrofico è legato ad una 
forte deplezione delle scorte energetiche 
muscolari, ragione per cui il tempo di con
trazione, ossia di lavoro, all'interno di ogni 
sene deve essere relativamente lungo, 
dell'ordine di 20-25 secondi, ed il recupe
ro non del tutto completo, circa T-1'30". 
L'entità ideale del carico ad utilizzare è di circa il 
70% del carico massimale, con questo tipo di resi
stenza è infatti possibile eseguire circa 10 ripetizio
ni, ad una velocità molto "controllata", per un lavo
ro totale di circa 20 secondi, la pausa di 1’ -1'30" si 
rivela in queste condizioni ideale, non permette in
fatti un recupero completo per ciò che riguarda i 
substrati energetici ma è comunque sufficiente per 
permettere una successiva serie di lavoro. Molti au
tori indicano in 10 il numero ideale di serie atte ad 
un aumento dell'ipertofia muscolare, tuttavia altri 
sottolineano il fatto che, soprattutto per ciò che ri
guarda i "piccoli" gruppi muscolari (come ad esem
pio bicipiti o tricipiti), tale numero potrebbe essere 
eccessivo, sarebbe quindi preferibile un lavoro ad 
“alta intensità” con recuperi ridotti ma che compor
ti un numero minore di serie, in genere al massimo 
sei.
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un indiscutibile vantaggio II cambiamento della ti
pologia delle fibre, soprattutto per ciò che riguarda 
la possibile trasformazione di fibre di tipo ST in FT, si 
rivelo però molto improbabile anche se alcuni recen
ti studi in questo campo sembrerebbero provare il 
contrario (Andersen e a Agard, 2000).

La strutturazione sarcomerale del muscolo
Da tempo è noto come un muscolo immobilizzato in 
una posizione allungata, andrebbe incontro ad un 
aumento del numero dei propri sarcomeri in serie 
(Goldspink, 1985). Alla luce di questi dati è ragione
vole avanzare l'ipotesi che un lavoro muscolare ef
fettuato nel rispetto della massima escursione arti
colare, possa sortire degli effetti simili, provocando 
un amuleto in serie dei sarcomeri dei muscoli solle
citati. D’altro canto è pensabile anche il contrario, 
ossia che lavorando sistematicamente con escursio
ni articolari incomplete, il muscolo vada incontro ad 
una diminuzione dei propri sarcomeri in sene. 
L'aumento del numero dei sarcomeri in serie, costi
tuirebbe un fattore molto importante per la capacità

Fig. 1 - Il reclutamento delle fibre in funzione dell'intensità 
del carico (da Costili, 1979, modificato).
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di velocità di contrazione del muscolo, se 
infatti le firze di un muscolo si sommano 
in parallelo (come abbiamo visto nell'e
sempio dell'estensore) è altrettanto vero 
che le velocità si sommano in serie: mag
giore è il numero dei sarcomeri, maggiore 
risulterà la capacità di accorciamento del 
muscolo. Questo tipo di adattamento ri
sulterebbe di fondamentale importanza 
soprattutto nell'aumento della capacità di 
forza veloce ed esplosiva del muscolo, non 
a caso alcuni recenti lavori riportano di 
come le fibre del muscolo quadricipite dei 
velocisti di alto livello siano più lunghe Per 
poter cercare di forzare l'adattamento 
muscolare in tal senso occorre quindi ef
fettuare gli esercizi di potenziamento mu
scolare cercando di osservare il più ampio 
range di escursione articolare possibile.

I FATTORI NERVOSI
I fattori nervosi sono essenzialmente ri
conducibili al tipo di reclutamento seguito 
dai diversi tipi di fibre muscolari durante il 
movimento naturale. Un'interpretazione 
"classica" dei principi fisiologici che reg
gono il reclutamento delle fibre, è data 
dalla legge di Henneman e coll. (1965) la 
quale enuncia, come, indipendentemente 
dal tipo e dalla velocità del movimento 

considerato, le prime fibre ad essere reclutate, siano 
quelle a contrazione lenta.
Questa interpretazione, è stata confortata in segui
to anche dai risultati ottenuti da Costili (1980), che, 
come è possibile notare anche nello schema seguen
te, mostrano come un movimento effettuato contro
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una resistenza esterna di debole entità, comporti un 
reclutamento selettivo delle fibre di tipo ST, mente 
un movimento effettuato contro un carico esterno 
medio , richieda anche l'intervento delle fibre di tipo 
FTa e come infine, un movimento effettuato contro 
un carico esterno di notevole entità richieda l'inter
vento di tutti e tre i tipi di fibre.
Tuttavia la legge di Henneman, è stata rimessa in di
scussione da numerosi Autori, nel caso in cui il mo
vimento venga eseguito in modo balistico.
Per movimento balistico, si intende un movimento 
nel quale, la forza prodotta sia direttamente propor
zionale all'accelerazione generata, secondo l'equa
zione F = M a, nella quale F e la forza espressa in N, 
M la massa espressa in kg ed a l'accelerazione 
espressa in m ■ s"2) e tale forza tenda al valore mas
simale.
In questo caso, le unità motorie rapide potrebbero 
essere reclutate direttamente, senza l’intervento 
delle unità motorie costituite da fibre a contrazione 
lenta (Grimby e Hannertz, 1977).
L'esempio del salto, in questo caso è abbastanza de
lucidante, in effetti durante un salto la forza espres
sa non supera il 35-40% della forza massimale iso
metrica del soggetto(Bosco e coll., 1982), tuttavia, la 
forte attività eletiromiografica registrabile durante 
questo tipo di movimento, indica un reclutamento 
selettivo delle fibre a contrazione rapida ( Bosco, 
1985).
Dobbiamo comunque sottolineare, che le opinioni in 
questo ambito divergono notevolmente , altri Autori 
infatti, riferiscono come la legge di Henneman sia ri
spettata anche durante un movimento di tipo bali
stico, (Desmet e Godaux, 1980), mentre altri ancora, 
ritengono che questo principio di reclutamento sia 
rispettato solo nel caso di gruppi muscolari aventi, 
biomeccamcamente, più funzioni, unicamente nel
l'espletamento delle proprie funzione principali 
(Cornetti, 1988).

LE PROPRIETÀ' ELASTICHE DEL 
COMPLESSO MUSCOLO-TENDINEO
L'elasticità è definibile come la proprietà dei corpi, 
che subiscono una deformazione per effetto di una 
sollecitazione esterna, di riprendere, almeno parzial
mente, la forma ed il volume iniziali, al cessare della 
sollecitazione stessa.
Il muscolo umano possiede notevoli proprietà elasti
che, infatti nella fase eccentrica del movimento, il 
muscolo, immagazzina energia elastica, che poi re
stituisce, sotto forma di lavoro meccanico, nella suc
cessiva fase concentrica.

Nell'analisi del comportamento muscolare, effettua
ta attraverso l'adozione di un modello meccanico a 
tre componenti (Chapman, 1985; Huijing, 1992), il 
ruolo di stoccaggio e restituzione dell'energia elasti
ca, durante un movimento che comporti una fase di 
allungamento muscolare immediatamente seguita 
da una fase di accorciamento, è da attribuirsi all'ele
mento elastico in serie (SEC), che da un punto di vi
sta anatomico, vede la sua parte passiva identifica
bile essenzialmente nel tendine (che stocca circa il 
72% dell'energia elastica totale) e la sua parte attiva 
principalmente nella porzione S2 della testa miosi- 
nica (che immagazzina il restante circa 28% dell'e
nergia elastica totale). Sempre nell'ambito della 
stessa modellizzazione muscolare, il ruolo di "gene
ratore di forza" e invece attribuibile alla componen
te contrattile (CC), identificabile anatomicamente a 
livello dei pomi actomiosici.
Cosi, durante la fase eccentrica della corsa ad esem
pio, il tendine di Achille, viene allungato di circa il 
6%, pari a circa 1.5 cm rispetto alla sua lunghezza 
iniziale, e restituisce circa il 90% dell'energia elasti
ca potenziale immagazzinata, sotto forma di lavoro 
meccanico, nella successiva fase concentrica del 
movimento
In tal modo il rendimento muscolare passa dal 25% 
ad oltre il 40%, l’energia elastica costituisce infatti 
energia "metabolicamente gratuita", per questo mo
tivo riveste un ruolo essenziale, sia nel potenzia
mento, che nell'economia del gesto. Il risparmio me
tabolico dovuto all'accumulo ed alla conseguente 
restituzione di energia elastica é infatti dovuto, sia 
al fatto che parte del lavoro positivo risulta essere 
svolto dall'energia elastica immagazzinata negli ele
menti elastici, sia al fatto che la maggior velocita di 
accorciamento del muscolo diminuisce, di fatto, la 
durata della fase positiva del lavoro muscolare, ndu- 
cendo in tal modo la spesa energetica (Cavagna e 
coll., 1971). Al contrario, in un lavoro muscolare che 
non preveda una precedente fase di allungamento, 
l'energia necessaria al compimento del lavoro posi
tivo, proviene essenzialmente dalla trasformazione 
di energia chimica a livello della componente con
trattile del muscolo stesso. Tuttavia e comunque in
teressante notare che questo risparmio energetico 
sarebbe ridimensionato se si considerasse l'effettivo 
costo della fase di lavoro eccentrico (Cavagna e coll., 
1971).
Occorre anche sottolineare, come alcuni Autori at
tribuiscano l'aumento del lavoro concentrico, otte
nuto immediatamente dopo una fase eccentrica, al 
fatto che questui lima provochi un incremento della
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rigidità del complesso muscolo-tendineo che, in tal 
modo, riesce a trasmettere, soprattutto nella fase 
iniziale della contrazione concentrica, più efficace
mente la forza (Cavagna e coll., 1971; Van Ingen 
Shenau, 1984). Inoltre la fase eccentrica iniziale, 
permetterebbe alla componente contrattile di lavo
rare nella porzione eccentrica della relazione forza- 
velocità (Chapman e Caldwell, 1985).
Al potenziamento della fase concentrica concorre
rebbe anche l'azione del riflesso miotattico da stira
mento, che si manifesterebbe dopo circa 40-70 ms 
dall'inizio della fase di pre-stiramento, (lles, 1977; 
Gottlieb e Agarwal, 1979; Chan, e coll., 1978; 
Prochazka e coll., 1977).
In ogni caso, il fatto di eseguire un movimento at
traverso un ciclo stiramento-accorciamento (SSC), 
ottiene come risultato un aumento della forza, della 
velocità e della potenza espressa durante la fase 
concentrica dello stesso. L'aumento di questi tre pa
rametri è in ultima analisi il vero significato del ter
mine di "restituzione di energia elastica".
Il risultato di una preventiva fase di allungamento 
muscolare comporterebbe soprattutto un aumento 
dell'attivazione neuromuscolare, dovuto ad un mag
gior numero di legami attivi a livello dei ponti acto- 
miosinici, fattore che determinerebbe un incremen
to dei valori di forza registrabili all’inizio della fase 
concentrica del movimento (Cavagna e coll., 1971; 
Bobbert e coll, 1996; Bisciotti e coll, 2000)
Tuttavia, l'intervento della restituzione dell'energia 
elastica, influenza l'andamento della produzione di 
forza, velocità e potenza solamente durante la pri
me parte della fase concentrica (Wilson e coll., 
1991; Bisciotti e coll, 2000). Inoltre è interessante 
notare che il valore di potenza massima raggiungi
bile in un movimento effettuato grazie ad una fase 
di SSC, non differisce statisticamente dal valore di 
potenza massima registrabile durante l’esecuzione 
dello stesso movimento eseguito senza una preven
tiva fase di stiramento. Infatti solamente la potenza 
media del movimento risulta maggiore in un movi
mento eseguito in SSC nei confronti dello stesso 
eseguito tramite un ciclo puramente concentrico, 
questo grazie aH'aumento della produzione di po
tenza nella prima parte della fase concentrica 
(Bisciotti e coll, 2000). In conclusione, il potenzia
mento della fase concentrica di un movimento, do
vuto all'effetto di una precedente condizione di 
pre-stiramento, sarebbe imputabile, sia a fenomeni 
prettamente inerenti l'accumulo e la restituzione di 
energia elastica da parte della SEC, sia a fattori ri
guardanti l'ottimizzazione delle caratteristiche

i

o

5
I
(Z)
E h éE

a 
;

r
. 21 :

5
1



. — - t - ,

300

Fig.A

300

B

Fig. B

1000

0:
4000

c

Fìg.C

LE BASI FISIOLOGICHE ED I PRINCIPI METODOLOGICI DELL'ALLENAMENTO...

i

meccaniche dell'unità muscolo tendinea (UMT). 
Entrambi questi parametri ottengono come risulta
to l'aumento del livello di forza al quale ha inizio la 
fase di concentrica, fattore che a sua volta influen
za positivamente gli altri parametri biomeccanici 
relativi alla fase di spinta. Tutti questi aspetti, sono 
comunque caratterizzati da una forte transitorietà 
,che si traduce in una modificazione limitata, da un 
punto di vista temporale, dei parametri di forza, ve-
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locità e potenza, del movimento considerato, tale 
comunque da modificare positivamente la totalità 
dei parametri biomeccanici relativi alla fase con
centrica del movimento stesso.
Per cui si può affermare che il comportamento ela

stico del muscolo non sia in ultima analisi una "stra
tegia comportamentale" atta all'aumento dell'ener
gia del muscolo stesso, ma che piuttosto risulti mol
to efficace al fine di aumentare, seppur transitoria
mente, la produzione di potenza, migliorando in tal 
modo sensibilmente il rendimento muscolare.
Per meglio chiarire questo effetto di “transitorietà" 
nel cambiamento dei parametri biomeccamci del 
movimento (quali appunto la forza, la velocità e la 
potenza del movimento stesso), dovuto alla restitu
zione di energia elastica, osserviamo le figure sotto
riportate
Nella figura A è possibile osservare l'andamento del
la produzione di forza durante la fase concentrica di 
un movimento di estensione della gamba sulla co
scia. La curva CC si riferisce ad un movimento effet
tuato senza una preventiva fase eccentrica di stira
mento, durante il quale quindi la forza è prodotta 
essenzialmente dalla componente contrattile. Al 
contrario, la curva CC+SEC si riferisce allo stesso ti
po di movimento effettuato grazie ad una preventi
va fase eccentrica di allungamento. È chiaramente 
notabile come, grazie ad i fenomeni prima descritti 
inerenti sia il riuso di energia elastica, che la modifi
cazione delle caratteristiche meccaniche deH'UMT, il 
livello di forza da cui ha inizio la fase concentrica del 
movimento nella curva CC+SEC, sia significativa
mente maggiore rispetto al livello di forza da cui ha 
inizio lo stesso tipo di movimento eseguito senza la 
fase di pre-stiramento (curva CC).
A questo consegue un maggior incremento della ve
locità di movimento, evidenziabile soprattutto dalla 
maggior pendenza della curva di velocità del movi
mento CC+SEC rispetto a quella relativa al movi
mento CC (figuraB). L'aumento dei valori di forza e 
velocità comporta, come è logico attendersi, un in
cremento della potenza sviluppata nel movimento 
stesso. A questo punto è interessante notare come le 
due curve di potenza riportate nella figura C, diffe
riscano solamente nella prima parte iniziale del mo
vimento. La pendenza della curva CC+SEC si presen
ta infatti più ripida rispetto a quella riguardante la 
curva CC, sottolineando in tal modo la maggior po
tenza iniziale sviluppata durante la fese concentrica 
di un movimento che comporti un fase di pre-stira
mento. Tuttavia, è altresi osservabile come il picco di 
potenza dei due tipi di movimento non differisca,
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sottolineando in tal modo come l’effetto potenziati- 
vo della fase di pre-stiramento si esaurisca nella pri
ma parte (circa 100 ms) della fase concentrica del 
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CONCLUSIONI
Alla luce delle attuali conoscenze delle basi fisiologi
che dell’ incremento delle capacità di forza massima
le, risulta chiaro come queste ultime debbano costi
tuire la base teorica sulla quale deve saldamente pog
giare la metodologia di allenamento di quest’ultima. 
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muscolo, siano maggiormente importanti nel conte
sto del modello prestativo dell’attività sportiva consi
derata. Quest'ultimo punto sottolinea un altro aspet
to fondamentale della metodologia dell'allenamento 
che è costituito dalla perfetta integrazione del mo
dello prestativo specifico con le linee generali meto
dologiche che reggono l’allenamento sportivo.
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