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ABSTRACT ABSTRACT

[Forza] F = ni x a

[Potenza] P = Fx V

IL POTENZIAMENTO: FORZA E VELOCITÀ

In questo articolo sono fornite le definizio
ni delle grandezze e delle variabili utilizzate 
per pianificare un programma di potenzia
mento per atleti. Partendo da tali definizioni, 
si ricavano i principi di base da seguire per 
una corretta pianificazione del lavoro. 
Vengono inoltre messe in luce le correlazioni 
esistenti tra le variabili, come quelle tra in
tensità e volume.

La potenza è il prodotto di forza per velocità. Essa 
si estrinseca nella capacità di muovere un carico 
elevato ad alta velocità. Nel mondo dello sport, 
l'impiego di forza è quasi sempre associato a gesti 
esplosivi. Il prof. Bosco esprime bene questo pun
to:

Si potrebbe quindi dire che la potenza è una qua
lità fisica più importante della forza pura. Bisogna

"Osservando i movimenti fondamentali di 
molti sport o dell'attività fisica in generale, ci 
possiamo subito rendere conto che l'espressio
ne di forza esplosiva di tipo balistico estrinse
cata è quella più fisiologica e naturale. 
Pertanto calciare un pallone, effettuare una 
battuta con la mazza da baseball, eseguire un 
salto in lungo, sono espressioni non rare e di 
comune pratica che realizzano l'attivazione 
muscolare di tipo balistico ed esplosivo'.''

La forza si manifesta nella capacità di accelerare 
una massa. Essa non dipende solo dall'entità della 
massa spostata, ma anche dall'accelerazione, ov
vero dalla velocità che tale massa raggiunge e dal 
tempo che impiega a raggiungerla.
Si dovrebbe distinguere tra potenza media e 
istantanea. Ciò ha però una importanza relativa 
nel caso in cui si allenano gesti che per loro natu
ra tendono ad essere compiuti in tempi brevissimi. 
L'allenamento di forza, velocità e potenza non 
può essere rigidamente settoriale, essendovi tra 
queste qualità fisiche una notevole sovrapposi
zione.
Nelle definizioni ho tralasciato gli aspetti vetto
riali, perchè qui mi interessa focalizzare l'atten
zione sull'intensità di queste grandezze fisiche, al 
fine di accrescerla. Ciò non significa che la dire
zione ed il verso con cui forza e potenza sono ap
plicate non abbia importanza.
Muovendoci nell'ambiente terrestre, la forza che 
bisogna contrastare è quella di gravità e ciò vale 
specialmente per atleti che corrono o saltano. Il

però ricordare che la forza è una delle componen
ti fondamentali della potenza ed è cosi definita:

In this paper, thè definitions ofthe varia- 
bles, used to design a strength training pro
tocol, are given in physical terms. Starting 
from these definitions, thè basic principles for 
a correct planning ofthe training sessions 
can be derived. Further, thè relations among 
variables, like intensity and volume, will be 
outlined.

DEFINIZIONI
Col termine potenziamento si intende l'allena
mento della qualità fisica della potenza, la quale è 
così definita:
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peso che più di ogni altro ci condiziona, nella vita
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vamento del peso corporeo ha un ruolo determi
nante nel potenziamento.
Bisogna però distinguere il caso in cui la forza è 
applicata al proprio peso corporeo e quello in cui 
è applicata ad oggetti esterni. I velocisti, i saltato
ri ed i ginnasti traggono maggior beneficio dal
l'aumento del rapporto potenza/peso, cioè della 
potenza relativa, che dallo sviluppo della potenza

esterni (il peso, il disco), la cui entità non varia al 
variare del peso dell’atleta, sono invece interessa
ti principalmente allo sviluppo della massima po
tenza assoluta.
La forza assoluta ha un ruolo determinante anche 
in sport dove l’atleta deve sopportare violenti 
contatti fisici con l'avversario, come il rugby, so
prattutto in alcuni ruoli.
In generale, nel mondo dello sport, dove comun

que si deve muovere il proprio corpo ad alta velo
cità oppure per lunghe distanze, la potenza e la 
forza relativa, in particolare degli arti inferiori, 
giocano di solito un ruolo più importante di quel
la assoluta.
Il rapporto potenza/peso riguarda da vicino anche 
chi desidera semplicemente tenersi in forma, pur 
non essendo un atleta, perché dal suddetto rap-

corporeo, sebbene la forza muscolare possa essere 
applicata anche ad oggetti esterni o avversari sul datori, che applicano la propria potenza a carichi 
campo di gioco. Il nuoto, che comporta il movi
mento in un fluido, è una delle possibili eccezioni.
La forza di gravità è applicata secondo una dire
zione radiale ed un verso centripeto rispetto al 
centro della Terra, quindi la sua azione è sempre 
ortogonale alla superficie terrestre.
Per questo motivo, l'utilizzo di sovraccarichi (nel
la forma di bilancieri, manubri, cinture o giubbot
ti zavorrati) o di esercizi che coinvolgono il solle-

assoluta. Ciò vale anche per chi compete in disci
di tutti i giorni come nello sport, è il nostro peso piine, come la lotta o il sollevamento pesi, dove gli 

atleti sono suddivisi per categorie di peso. I lan-
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L'intensità è cosi definita:

[Intensità] I = o/o 1RM

h

». j

[Volume] Va = n° di serie x n" di ripetizioni
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Per serie intendo un numero di ripetizioni dello 
stesso esercizio eseguite senza sosta, ovvero senza

1RM indica il massimale su una ripetizione, cioè il 
carico più elevato che si riesce a sollevare in un 
determinato esercizio. Pertanto 2RM indica il ca
rico massimale che si riesce a sollevare due volte e 
cosi via.
L'intensità definita in questo modo è spesso detta 
intensità relativa (il carico sarebbe l'intensità as
soluta). Per non generare confusione, io mi limi
terò a chiamare semplicemente intensità il valore 
percentuale e quindi non utilizzerò il termine in
tensità assoluta.

CORRELAZIONE TRA I PARAMETRI 
DI ALLENAMENTO
Alcuni dei parametri elencati sopra sono inevita
bilmente collegati: al crescere dell'intensità, cioè 
della percentuale del massimale utilizzata in un 
certo esercizio, il volume di allenamento deve ne
cessariamente calare. Infatti, il carico massimale 
riferito ad un determinato esercizio è per defini
zione quello che si riesce a sollevare una sola vol
ta e una serie di una ripetizione rappresenta il vo
lume minimo. Carichi prossimi al massimale per
mettono volumi di allenamento minimi. 
Percentuali del massimale inferiori (ovvero inten
sità inferiori) permettono volumi maggiori all'in
terno della singola seduta di allenamento. Col ter
mine volume di allenamento intendo il numero di 
ripetizioni totali:

porto dipende anche la qualità della vita, la pro
pria autonomia e la capacità di sopportare gli 
stress fisici che la vita inevitabilmente impone.
La forza di gravità e la forza muscolare, che noi 
sviluppiamo, sono applicate al baricentro corpo
reo, che è approssimativamente collocato nella 
regione addominale. Prendiamo l'esempio di una 
persona che piega le gambe: per risollevare il pro
prio baricentro, deve contrastare la forza peso con 
una forza almeno leggermente superiore. Questo 
ci fornisce il primo termine del prodotto F x V. 
Maggiore è l’accelerazione sviluppata, minore è il 
tempo utilizzato per rimettersi in posizione eretta 

e quindi maggiore la potenza. A 
parità di peso corporeo, l'atleta 
più potente salta verso l'alto ad 
una velocità maggiore, il che gli 
permette una elevazione mag
giore. In generale, la muscola
tura cui dobbiamo rivolgere 
maggiore attenzione ha princi
palmente una funzione anti
gravitazionale: daremo quindi 
molta importanza a quella degli 
arti inferiori, che si trovano sot
to al baricentro e sostengono 
tutto il corpo.
Nel caso in cui, invece, ci si deb
ba muovere in un fluido, come 
l'acqua, allora ad intervenire, 
opponendo una resistenza al 
nostro sforzo, non è la forza di 
gravità, ma l'attrito. Infatti, 
avanzare nell'acqua comporta 
una traslazione ortogonale ri
spetto all'azione della gravità, 
che viene coinvolta solo a livel
lo di galleggiamento.
In ogni caso, la potenza svilup
pata nei salti o nel nuoto, serve 
a vincere la resistenza che si 
oppone al nostro gesto, quale 
che sia la sua natura. In effetti 
si possono trovare altri esempi 

di resistenza, che possono essere utilizzati anche 
per l'allenamento di potenza (come molle o elasti
ci) e che non sfruttano la gravità (come fanno i 
pesi).
Partendo dalle definizioni, ho evidenziato gli cle
menti fondamentali del potenziamento, effet
tuando anche alcune semplificazioni è approssi
mazioni, come è inevitabile quando si tratta di

una materia molto ampia. In sintesi, i principi da 
rispettare sono:

ricerca dello sviluppo di potenza o forza veloce 
e non solo di forza pura
maggiore importanza alla potenza relativa che 
alla potenza assoluta
prevalenza di esercizi eseguiti in piedi e in dire
zione antigravitazionale
maggiore attenzione alla muscolatura della se
zione mediana del corpo e degli arti inferiori, 
coinvolti nella corsa e nei salti
ricerca di alte intensità, anche a scapito del vo
lume e della frequenza di allenamento
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[Densità] Da = Volume / tempo

[Tonnellaggio] T = serie x ripetizioni x carico
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Allenamenti molto densi comportano molto lavo
ro svolto in tempi relativamente brevi.
Un parametro indicativo del livello di un atleta è 
dato dal calcolo del tonnellaggio:

Gli atleti più evoluti sono in grado di effettuare 
sedute di allenamento con un alto tonnellaggio.

alcun recupero tra una ripetizione e l’altra. Notate 
che, sebbene 3 serie da 6 ripetizioni (brevemente: 
3x6) comportino lo stesso volume di 6 serie da 3,
10 schema sere-ripetizioni è diverso.
11 tempo di recupero è legato sia all’intensità sia al 
volume: se crescono, deve crescere anche il tempo 
di recupero tra una serie e l'altra ed inevitabil
mente deve calare la frequenza di allenamento, 
ovvero aumentare il tempo di recupero tra una se
duta di allenamento e quella successiva. Ciò com
porta che, in linea di massima, gli atleti che si al
lenano con intensità molto alte, almeno in certi 
periodi, devono necessariamente ridurre la fre
quenza di allenamento.
Migliorando la condizione dell’atleta è però possi
bile usare alte intensità con volumi maggiori o 
tempi di recupero più brevi, ma ciò può verificarsi 
solo nel medio o lungo periodo. In un dato istante 
invece, il manipolare una delle variabili influisce 
inevitabilmente sulle altre: se per es. voglio ridur
re i tempi di recupero, al fine di allenare questa 
qualità, inevitabilmente devo ridurre l'intensità, 
per mantenere costante il volume, o ridurre il vo
lume se voglio mantenere una certa intensità.
Se nell'arco di alcuni mesi, la capacità di recupero 
dell'atleta è migliorata, posso imporgli stesso vo
lume ed intensità di prima, riducendo i tempi di 
recupero tra una serie e l'altra.
In generale, non è possibile allenare forza e poten
za con intensità basse (ciò sarebbe aspecifico), 
pertanto le sedute di potenziamento saranno 
sempre relativamente infrequenti. Si può dire che, 
anche passando intere giornate in palestra, se l'in
tensità impiegata non è sufficientemente alta e 
quindi stimolante rispetto alle capacità dell'atleta, 
non è possibile ottenere miglioramenti sensibili in 
termini di forza e potenza, nonostante il volume 
di lavoro svolto possa essere immenso.
AH’interno della singola seduta è possibile conside
rare un'altra variabile, la densità di allenamento:
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H.

CALCOLO DEL MASSIMALE

1RM = 2RM 1 1,06

1RM = 3RM ' 1,12

1RM = 4RM " 1,15

1RM = 5RM ' 1,18
i

fi
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Questa tabella è evidentemente più precisa quan
to più basso è il numero di ripetizioni che sceglia
mo come punto di partenza per il calcolo. Quindi, 
per approssimare il calcolo del nostro massimale, 
potremmo crescere gradualmente il carico sul bi
lanciere, fino ad arrivare ad utilizzare un peso che 
limiti il numero di ripetizioni che possiamo esegui
re a 3 o 4 e poi rifarci alla tabella per calcolare 
1RM. La tabella esprime la relazione esistente tra 
numero di ripetizioni e percentuale del massimale.

Un atleta di livello intermedio può sollevare 5-7 
tonnellate in una seduta di allenamento basata su 
esercizi di base come stacchi, squat e panca, un 
atleta evoluto anche il doppio. Tale calcolo però 
dipende dal tipo di esercizi scelti: se utilizzate le 
alzate olimpiche è necessariamente più basso, se 
usate alzate parziali, che permettono l'impiego di 
carichi molto alti, come il mezzo squat, è più alto. 
Ci si dovrebbe quindi sempre riferire ad un insie
me ben definito di esercizi.
Solitamente le variabili suddette, volume, densità 
e tonnellaggio, sono riferite alla singola seduta di 
allenamento, ma potrebbero essere calcolate per 
un certo numero di sedute, oppure in una setti
mana, un mese o qualsivoglia altro periodo signi
ficativo.

Come potete notare, questa si scosta dalla prece
dente in modo sempre più evidente al crescere del 
numero di ripetizioni, ovvero allo scostarsi del ca
rico dal massimale.
Se volessimo utilizzare un numero di ripetizioni 
alto per valutare il massimale, usando la relazione, 
ci scontreremmo col fatto che atleti dotati di 
grande resistenza fisica possono effettuare, solle
vando carichi relativamente leggeri, molte più ri
petizioni di atleti altrettanto forti ma meno resi
stenti. In linea di massima però, gli atleti più resi-

VALUTAZIONE DELLE QUALITÀ ALLENATE 
E MONITORAGGIO DELL'ALLENAMENTO
Per valutare l'efficacia dell'allenamento e cono
scere l'intensità effettivamente impiegata, è ne
cessario testare il massimale negli esercizi che so
no utilizzati per il potenziamento. Il metodo più 
preciso consisterebbe nel tentare di sollevare una 
sola volta il carico più alto possibile. Ciò però può 
comportare un rischio, in quanto, non sapendo a 
priori con precisione la forza massimale dell'atle
ta, si potrebbe utilizzare un carico superiore alle 
sue possibilità fisiche, per quanto prudenti siano i 
tentativi effettuati con carchi progressivamente 
più elevati. Possiamo pertanto, come alternativa, 
servirci della seguente tabella:

o/o del carico 
massimale

100
95
93
90
87
85
83
80

Numero massimo 
di ripetizioni 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Numero massimo 
di ripetizioni 

1
2
3
4
5
6
7
8

o/o del carico 
massimale

100
95 +- 2
90 +-3
86 +- 4
82 +- 5
78 +- 6
74 +- 7
70 +- 8
65+-9
61 +- 10

Newton invece propone una tabella legger
mente diversa3:

In realtà esistono diverse tabelle che mettono in 
relazione il numero massimo di ripetizioni che si 
riesce ad eseguire in una serie singola ed il massi
male. Purtroppo però non possono essere precise a 
causa delle profonde differenze esistenti tra atleta 
e atleta. Questi sono i dati ricavati da McDonagh e 
Davies2:
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Test di salto verticale

> ATLETA> >

feedback

Controllo dell'allenamento
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Queste valutazioni servono per verificare se l'alle
namento sta portando dei risultati positivi. Se ciò 
non avviene, è necessario intervenire ed apporta
re delle modifiche al programma, secondo quello 
che è un noto approccio ingegneristico, in cui il 
controllo avviene in retroazione5:

stenti tendono ad avere massimali inferiori, pur 
riuscendo ad eseguire più ripetizioni con una stes
sa percentuale del massimale.
La potenza è una qualità di valutazione meno im
mediata rispetto alla forza. L'Ergopower di Bosco 
è uno strumento che riesce a fornire una valuta
zione precisa della potenza espressa. In alternati
va, possiamo utilizzare il test di salto verticale (te
st di Seargent), per via della stretta relazione esi
stente, a parità di abilità nel salto, tra elevazione 
e potenza relativa degli arti inferiori, la quale è 
positivamente correlata anche alle capacità di 
sprint4.

programma 
di allenamento

performance 
(test)

LA SPECIFICITÀ DELL'ALLENAMENTO
Per quanto riguardala relazione volume/intensità, 
dobbiamo sempre tenere presente che il potenzia
mento è la ricerca di un picco. Ciò non è in rela
zione con la capacità di ripetere un gesto molte 
volte. Questo è tra l'altro, uno dei motivi per cui la 
tabella per il calcolo del massimale non è precisa 
se il calcolo viene effettuato a partire da un nu
mero alto di ripetizioni.
Se prendiamo come esempio la corsa, è evidente 

che allenarsi per correre a lungo (una maratona, 
per es.) non ha correlazione alle capacità di sprint. 
Un velocista deve inevitabilmente allenarsi preva
lentemente su brevi distanze, percorse ad alta ve
locità. Un allenamento a bassa intensità è addirit
tura controproducente, in quanto l'atleta si disal
lena ad esprimersi alle intensità utilizzate in gara. 
Ciò avviene in accordo al principio SAID (Specific 
Adaptation to Imposed Demandi e rende di fatto 
piuttosto complessa la preparazione di atleti che 
competono in discipline come il decathlon, che 
prevede specialità molto diverse tra loro. Di con
seguenza, per quanto possa essere versatile, un 
decatleta può migliorare anche in tutto, senza 
però poter esprimere le sue massime potenzialità 
in una singola specialità.
Nel caso della potenza, questa qualità si allena ri
cercando una maggior intensità a scapito del vo
lume. Di conseguenza gli allenamenti tenderanno 
a essere brevi ed infrequenti, relativamente alle 
capacità dell'atleta di tollerare la fatica.
È anche vero che è possibile migliorare la capacità 
di recupero, aumentando quindi la frequenza di 
allenamento. Un parte della teoria dell'esercizio si 
occupa proprio di studiare con quali metodi incre
mentare la capacità del nostro corpo di riparare 
rapidamente i danni provocati dall'allenamento e 
di sostenere un maggior volume (grazie alla cosid

detta "preparazione fisica 
generale", GPP: General 
Physical Preparation). Ciò 
può essere senz'altro inte
ressante, soprattutto per 
persone con una scadente 
condizione fisica, ma bi
sogna fare alcune consi
derazioni.
Spesso non si ha il tempo 
di allenarsi molto di fre
quente: penso a chi lavora 
8 e più ore al giorno, a chi 
vuole svolgere altre forme
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Nel sistema di allenamento da me proposto, all'i
nizio della preparazione si esegue sempre un lavo
ro con carichi relativamente leggeri, che consen
tono l’esecuzione di molte ripetizioni complessive 
e recuperi brevi, il cui scopo è, tra l’altro, quello di 
accrescere la capacità di recupero. Un atleta ca
rente da questo punto di vista potrebbe semplice- 
mente protrarre il periodo di tempo in cui svolge 
questo tipo di lavoro, a seconda delle sue neces
sità.
Vi sono alcuni parametri che possono essere rite
nuti indicativi di un buon livello di potenza: un 
atleta in grado di sollevare in accosciata il doppio 
del proprio peso corporeo e nello strappo il pro
prio peso corporeo è senz’altro un atleta con un 
buon rapporto potenza/peso. Questi risultati pos
sono essere alla portata di molti con un impegno 
di tempo ridotto, al contrario di ciò che pensano 
coloro che credono che sia meglio non allenarsi, 
piuttosto che farlo di rado, o che credono che oc
corra allenarsi coi pesi tutti i giorni per vedere dei 
risultati.
Spesso è proprio allenandosi con grande assiduità 
che non si ottengono risultati. Questo non signifi
ca che la frequenza, per esempio, di un solo alle
namento alla settimana sia ottimale, ma solo che 
è sufficiente un dispendio di tempo minimo, com
patibile con tutti gii altri aspetti della nostra vita, 
per accrescere la nostra forza e la nostra potenza. 
Purtroppo ci sono allenatori che propongono a 
tutti gli atleti lo stesso allenamento, gli stessi

ì

di attività fisica che non siano semplicemente l’al
lenamento coi pesi. C’è poi chi non ama l’allena
mento coi pesi ma desidera comunque praticarlo 
per stare in forma. L’impegno scientifico più inte
ressante può dunque essere rivolto alla ricerca di 
metodi che permettano di allenarsi di meno, non 
di più, ottenendo comunque dei risultati. Gli atle
ti professionisti non rientrano pienamente in que
sto discorso, soprattutto se usano sostanza illeci
te.
Seneca, il grande filosofo romano, suggeriva un 
approccio all’attività fisica di tipo breve ed inten
so, per evitare di sottrarre tempo all’attività intel
lettuale:

"Ci sono esercizi semplici e brevi, che spossa
no subito il corpo e fanno risparmiare quel 
tempo che va tenuto in gran conto: la corsa, il 
sollevare pesi con le braccia, il salto in alto, in 
lungo...'e

tempi di recupero e lo stesso volume complessivo. 
Ciò è un errore perché non tiene conto delle 
profonde differenze individuali. Vedendo che l’a
tleta non migliora, questi allenatori agiscono in
crementando il volume, credendo che la mancan
za di progresso sia dovuta alla mancanza di alle
namento: spesso, in questo modo, la condizione 
dell’atleta peggiora ulteriormente. Infatti, se è ve
ro che allenarsi meno del necessario non porta ri
sultati sensibili, è altresi vero che anche allenarsi 
troppo porta ad un calo di forma. Questo compor
tamento errato è frutto della mentalità moderna, 
che pensa che "di più è meglio". Dietro a strategie 
di allenamento improduttive bisogna andare a 
cercare quasi sempre motivazioni di tipo qualita
tivo e non quantitativo, per cui la scelta semplici
stica di aumentare il volume si rivela spesso ina
deguata o addirittura controproducente.
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