
Espressioni di Forza



LA FORZA:

• In fisiologia: 

È l’espressione della capacità dell’uomo, che gli permette di vincere o di 
opporsi ad una resistenza, attraverso una tensione del sistema 
neuromuscolare. 

• In fisica:

È quella grandezza vettoriale, che con il suo intervento è in grado di far 
variare lo stato di quiete o di moto di un corpo, o a produrre una 
deformazione dei vincoli che impediscono al corpo di muoversi.

F = M x A (Forza = massa x accelerazione)



LA FORZA MUSCOLARE

• La forza muscolare rappresenta uno dei più importanti fondamenti 
della metodologia dell'allenamento sportivo perché tratta la qualità 
fisica fondamentale del movimento. Essa é, infatti, la causa dello 
spostamento e della velocità che si vuole far acquisire ai vari 
segmenti corporei. La velocità del movimento sarà sempre funzione 
della forza e della brevità della sua estrinsecazione, sarà cioè il 
dinamismo di quest'ultima a determinare la rapidità dei movimenti 
e la loro frequenza. Deve per questo essere considerata la vera e 
propria qualità fisica "pura elementare e di base”



I FATTORI CHE INFLUENZANO LA FORZA:

1. FATTORI COORDINATIVI:  COORDINAZIONE INTRAMUSCOLARE E 
INTERMUSCOLARE 

2. FATTORI FISIOLOGICI: SEZIONE TRASVERSA DEL MUSCOLO, ETIPOLOGIA DI FIBRE 
MUSCOLARI ALL’INTERNO DEL MUSCOLO 

3. FATTORI NEURALI: FREQUENZA DI SCARICA, CAPACITà DI RECLUTAMENTO SPAZIALE E 
TEMPORALE, SINCRONIZZAZIONE DELLE UNITà MOTORIE



Fattori che influenzano la forza



Fattori neurali: la frequenza di scarica 



Sezione trasversa del muscolo  



FATTORI COORDINATIVI:
La Coordinazione intramuscolare: è la capacità del sistema nervoso 
di reclutare le fibre muscolari (di un singolo muscolo) in maniera più 
efficiente per raggiungere lo scopo voluto. Facendo un banale esempio, è 
come se tante persone dovessero sfondare una porta pesante; spingendo 
contro la porta uno alla volta difficilmente riuscirebbero a sfondarla, ma 
spingendo tutte insieme contemporaneamente le probabilità di sfondarla 
sarebbero nettamente maggiori. 

La Coordinazione intermuscolare: è la capacità del sistema nervoso 
di reclutare i muscoli coinvolti nel movimento in maniera efficiente per 
raggiungere lo scopo voluto. A differenza della coordinazione intramuscolare 
vista sopra, questa qualità è riferita alla capacità del sistema nervoso di 
utilizzare tutti i muscoli coinvolti nel movimento (come se fosse un’orchestra) 
e non un solo singolo muscolo. Infatti, in un gesto atletico non 
necessariamente tutti i muscoli vengono contratti allo stesso modo e nello 
stesso istante, ma in una sequenza spazio-temporale che risulta 
fondamentale per l’efficacia



FATTORI FISIOLOGICI 
•La Sezione trasversa del muscolo è semplicemente il suo 

diametro. Questo viene dato dal volume delle fibre muscolari. 
L’aumento della sezione trasversa del muscolo viene comunemente 
chiamata Ipertrofia ed è dovuta a diversi fattori, come l’aumento delle 
dimensioni delle miofibrille, all’aumento mitocondriale ed enzimatico 
ed infine all’aumento del tessuto connettivo che riveste le fibre 
muscolari.

• Le Fibre Muscolari sono comunemente divise in base alla loro 
velocità di contrazione. Esistono due macro famiglie: le fibre di Tipo I 
(rosse) a contrazione lenta, con un metabolismo ossidativo e perciò 
deputate ad un lavoro di tipo aerobico e di lunga durata, e le fibre di 
Tipo II (bianche) a contrazione veloce ed hanno un meccanismo 
anaerobico. 



FATTORI NEURALI:
• La frequenza di scarica è il numero di messaggi al secondo che il cervello 

invia alle unità motorie reclutate. Viene misurato in Hertz (Hz) e all’aumentare del 
numero degli impulsi, aumenta la tensione generata da ogni singola unità 
motoria. Inoltre all’aumentare della frequenza di scarica vengono via via reclutate 
un numero sempre maggiore di unità motorie.

• La Capacità di reclutamento spaziale può essere definita come la 
capacità del sistema nervoso di reclutare un numero sempre maggiore di unità 
motorie all’interno di un muscolo. Questo, tra i fattori neurali che influenzano la 
forza, è quello che subisce gli adattamenti più precoci. 

• La Capacità di reclutamento temporale invece è la capacità di 
reclutare nel medesimo tempo un numero sempre maggiore di unità motorie.

• La sincronizzazione è la capacità di reclutare tutte le fibre muscolari nello 
stesso istante. Perciò questo richiede, da parte del sistema nervoso, la capacità di 
emettere in un tempo sempre minore alte frequenze di stimolazione.



TIPOLOGIE DI FORZA:



Forza massima: Statica e dinamica  



Forza rapida: Esplosiva, esplosiva elastica, 
esplosiva elastica riflessa 



Forza resistente



Riconosciamo quale tipologia 
di forza viene prevalentemente 

stimolata nel nostro sport.  



Forza massima statico dinamica



Forza esplosiva elastica 



Forza esplosiva elastica riflessa



Forza resistente statica e dinamica



Come allenarle: 



Isometria:

• Se vogliamo migliorare la forza muscolare, l’allenamento 
isometrico deve prevedere quindi un impiego non prolungato, 

• Impegno massimale, 

• Recuperi da 3 minuti circa per i muscoli grandi e 1 minuto per i 
piccoli, ripetizioni da 3 a 5 con durata di 5-6 secondi con una 
frequenza settimanale da 4 a 6 volte per l’aumento della forza 
massimale in esercizi con sovraccarico quali macchine e 
bilancieri.



Forza esplosiva elastica
• Gli esercizi che aiutano a costruire potere includono:

• Pliometria

• squat

• balzi

• Sprint

• Sprint in salita

• Esercizi di agilità

L'esercizio da effettuarsi va con carico variabile tra 150 e 

200% del peso corporeo, da spostare il più velocemente 

possibile un numero di volte tra 3 e 5 ripetizioni per un 

numero di serie abbastanza elevate ma con recupero ampio. 

Il recupero ampio è motivato dal fatto che essendoci una 

forte influenza neuromuscolare dell'esercizio, è necessario 

che si esegua in condizioni di relativa freschezza, in quanto 

sappiamo che il sistema nervoso ha una elevata capacità di 

affaticamento.



Forza esplosiva elastica riflessa
L’azione pliometrica si caratterizza per una veloce azione 
eccentrica seguita da una rapidissima azione concentrica 
(inversione di movimento). Questo permette di utilizzare una 
ulteriore percentuale di forza espressa dalla componente elastica 
dei muscoli (surplus di energia accumulata in fase eccentrica o di 
“caricamento”).




