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La Forza Esplosiva:La Forza Esplosiva:

dall’ ovvio…..dall’ ovvio…..

al            sorprendenteal            sorprendente



Definizione intuitivaDefinizione intuitiva



Definizione TeoricaDefinizione Teorica
Dare una definizione rigorosamente scientifica della forza esplosiva che 
possa soddisfare tutti coloro che si interessano a questo complesso 
fenomeno che il muscolo scheletrico è capace di sviluppare, non è
molto facile.

Carmelo Bosco   

Da un punto di vista meccanico, l’esplosività si definisce come la 
capacità del sistema neuromuscolare di aumentare 
bruscamente il livello delle forze che esprime.
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Sistema NeuromuscolareSistema Neuromuscolare



Il passaparola neuronaleIl passaparola neuronale

L’intenzione di eseguire un movimento esplosivo, si forma nel cervello e si propaga 
come una sorta di “passa-parola” tra i vari neuroni attraverso il “potenziale d’azione”
e il “firing” neuronale.

L’impulso nervoso viaggia ad una velocità compresa tra 0,5 e 100 m/s e un neurone 
è un grado di “sparare” ogni 10 millesimi di secondo.

L’intenzione di eseguire un movimento esplosivo, si forma nel cervello e si propaga 
come una sorta di “passa-parola” tra i vari neuroni attraverso il “potenziale d’azione”
e il “firing” neuronale.

L’impulso nervoso viaggia ad una velocità compresa tra 0,5 e 100 m/s e un neurone 
è un grado di “sparare” ogni 10 millesimi di secondo.



L’unità motoria (UM)L’unità motoria (UM)

L’impulso si propaga attraverso il midollo spinale fino al motoneurone (alfa) che 
attraverso la giunzione neuromuscolare provoca la contrazione muscolare.

Il numero medio di fibre innervate da un singolo motoneurone è estremamente 
variabile (da decine a migliaia) con un valor medio pari a circa 300 

L’impulso si propaga attraverso il midollo spinale fino al motoneurone (alfa) che 
attraverso la giunzione neuromuscolare provoca la contrazione muscolare.

Il numero medio di fibre innervate da un singolo motoneurone è estremamente 
variabile (da decine a migliaia) con un valor medio pari a circa 300 



Riflessi inibitoriRiflessi inibitori



Contrazione MuscolareContrazione Muscolare



L’unità muscolo tendinea (UMT)L’unità muscolo tendinea (UMT)

Il muscolo, contraendosi, attraverso il tendine, provoca lo spostamento dei 
capi ossei.

L’UMT gioca un ruolo estremamente importante nei movimenti di natura 
“esplosiva” e il suo ruolo è spesso sottovalutato.

Il muscolo, contraendosi, attraverso il tendine, provoca lo spostamento dei 
capi ossei.

L’UMT gioca un ruolo estremamente importante nei movimenti di natura 
“esplosiva” e il suo ruolo è spesso sottovalutato.



Fattori della forza esplosivaFattori della forza esplosiva
•Frequenza degli impulsi nervosi che dal cervello arrivano ai muscoli

•Numero delle fibre muscolari a cui vengono inviati i messaggi

•Biofeedback delle cellule di Renshaw,dei fusi muscolari, dei GTO e 
dei recettori articolari a livello spinale o/e sopraspinale

•Tipo di fibra muscolare (Fast o Slow Twitch)

•Dimensione e tensione prodotta da ogni fibra che dipendono dalle
masse e dal peso molecolare della struttura proteica della fibra

•Fattori legati allo SSC (Stretch Shortening Cicle)

•Stato di allenamento (influenza il comportamento sia neuromuscolare 
che metabolico)

Carmelo Bosco Le Basi biomediche e tecniche degli sport di forza esplosiva 1988



Fattori della forza esplosivaFattori della forza esplosiva

Fattori

Strutturali

FattoriFattori

StrutturaliStrutturali

Fattori

Nervosi

FattoriFattori

NervosiNervosi

UMT Unità
Muscolo 
Tendinea

UMT UnitUMT Unitàà
Muscolo Muscolo 
TendineaTendinea

Modifica sarcomeriModifica sarcomeri

Modifica isoforma Modifica isoforma 
Reclutamento/Rate Reclutamento/Rate codingcoding

Sincronizzazione Sincronizzazione 

Coordinazione Coordinazione 
intermuscolareintermuscolare

StiffnessStiffness//ComplianceCompliance
Angolo di Angolo di pennazionepennazione

Stretch reflex Stretch reflex 
Modificato da Modificato da ““LesLes methodesmethodes modernesmodernes de de musculationmusculation””
Gilles Cometti



Forze ImpulsiveForze Impulsive
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Forze ImpulsiveForze Impulsive

Tasso di sviluppo della F (RFD)

Picco massimale della F

Mantenimento  FMAX

IMPULSO DELLA FORZA



Forza Esplosiva e tempi di espressioneForza Esplosiva e tempi di espressione

• Attenzione a non perdere di vista il fatto che l’allenamento 
della forza esplosiva deve essere finalizzato al miglioramento 
della capacità di produrre velocità che , attraverso una corretta 
esecuzione tecnica,possa essere utilizzata al meglio per 
spostare il proprio corpo o per essere trasmessa ad attrezzi.

• In quest’ottica alcune componenti dell’allenamento vanno 
ottimizzate in funzione della peculiarità della disciplina (ad 
esempio i tempi di espressione del gesto)



Forza Esplosiva e tempi di espressione



Forza Esplosiva e tempi di espressione



FATTORI 
STRUTTURALI

FATTORI 
STRUTTURALI



Considerazioni Generali
L’esercizio altera numerosi segnali 
intra ed extra cellulari.

Le Proteine “Sentinella” (SE= Sensor
Proteins) recepiscono queste variazioni.

Tutte le informazioni delle SE sono 
integrate tra loro in una sorta di rete  e 
rese operative dalle SP(SP= Signaling
Proteins).

Queste (le SP) regolano diversi segnali a 
livello dei geni che si trasformano in 
importanti adattamenti cellulari (es. la 
sintesi proteica)

Strength and Conditioning: Biological principles and practical applications
Wiley-Blackwell



Un esempio: Concurrent Training

10 soggetti giovani praticanti in modo 
ricreativo dell’attività fisica

Protocollo ASAS: prima lavoro aerobico e 
poi lavoro di forza

Protocollo SASA: prima lavoro di forza e 
poi lavoro aerobico

I soggetti eseguivano uno dei due protocolli in modo casuale e separati, l’uno dall’altro 
da una settimana



Un esempio: Concurrent Training

La risposta ormonale è DIVERSA !!!!!!



Plasticità muscolarePlasticità muscolare

•Produrre Forza

•Generare Potenza

•Frenare

“L’abilità di aumentare il numero di sarcomeri (cioè le dimensioni del muscolo), insieme 
all’abilità di alterare l’espressione dell’isoforma delle proteine, danno al muscolo la 
capacità di adattarsi alle diverse sfide a cui è sottoposto”
Plasticity of human skeletal muscle:gene expression to in vivo function Stephen Harridge 2007

“L’abilità di aumentare il numero di sarcomeri (cioè le dimensioni del muscolo), insieme 
all’abilità di alterare l’espressione dell’isoforma delle proteine, danno al muscolo la 
capacità di adattarsi alle diverse sfide a cui è sottoposto”
Plasticity of human skeletal muscle:gene expression to in vivo function Stephen Harridge 2007



Plasticità muscolare Plasticità muscolare 

•• Il muscolo si adatta ai diversi stimoli ai quali Il muscolo si adatta ai diversi stimoli ai quali èè sottoposto sottoposto 
fondamentalmente attraverso due meccanismi:fondamentalmente attraverso due meccanismi:

•• Modifica il numero dei sarcomeriModifica il numero dei sarcomeri

•• Cambia lCambia l’’espressione del tipo di proteina muscolareespressione del tipo di proteina muscolare

PlasticityPlasticity of of humanhuman skeletalskeletal musclemuscle: gene : gene expressionexpression toto in vivo in vivo functionfunction
Experimental Physiology (2008 pag 783-797)



IPERTROFIAIPERTROFIA

Plasticità muscolarePlasticità muscolare
SarcomeroSarcomero F = 1  v = 1F = 1  v = 1

Aumento in serieAumento in serie F = 1  v = 2F = 1  v = 2

Aumento Aumento 
paralleloparallelo F = 2  v = 1F = 2  v = 1

Ripreso da Ripreso da ComettiCometti (secondo (secondo EdgertonEdgerton))
Morphological basis of skeletal muscle power output (1986 pag 43-59)



IpertrofiaIpertrofia



Ipertrofia: quale ruolo nella 
pianificazione?

Ipertrofia: quale ruolo nella 
pianificazione?

Gli atleti esperti nell’allenamento 
della forza dovrebbero SEMPRE 
includere un periodo di 
preparazione finalizzato all’
ipertrofia perché, avendo saturato i 
miglioramenti nervosi, rischiano di 
ristagnare per quel che riguarda i 
livelli di forza (ritrovo quanto 
espresso nell’anno precedente)



Ipertrofia: quale stimolo? Ipertrofia: quale stimolo? 
•• Ripetizioni per serie: da 6 a 12 (optimum 10)Ripetizioni per serie: da 6 a 12 (optimum 10)

•• Numero di serie: da 3 a 6Numero di serie: da 3 a 6

•• Recupero tra le serie: da meno di 1 minuto (stimolo GH)  a piRecupero tra le serie: da meno di 1 minuto (stimolo GH)  a piùù
di 5 minuti (raccomandazione della scuola tedesca per un di 5 minuti (raccomandazione della scuola tedesca per un 
recupero completo negli esercizi che coinvolgono pirecupero completo negli esercizi che coinvolgono piùù gruppi gruppi 
muscolari tipo lo Squat)muscolari tipo lo Squat)

•• Frequenza settimanale: almeno 2 sedute ma sarebbe da Frequenza settimanale: almeno 2 sedute ma sarebbe da 
preferire  3 (una ogni 2 giorni)preferire  3 (una ogni 2 giorni)

•• Tempi di adattamento:da 4 fino a 10 settimane per gli arti Tempi di adattamento:da 4 fino a 10 settimane per gli arti 
superiori, da 10 fino a 24 settimane (!!) per gli arti inferiorisuperiori, da 10 fino a 24 settimane (!!) per gli arti inferiori, , 
tale variabilittale variabilitàà dipende anche dal livello dei soggetti (tempi dipende anche dal livello dei soggetti (tempi 
dd’’adattamento piadattamento piùù lunghi in soggetti di elevata qualificazione)lunghi in soggetti di elevata qualificazione)



Ipertrofia: come coinvolgere le FT? Ipertrofia: come coinvolgere le FT? 
•• Due esempi:Due esempi:
1.1. Carico costante (10 RM Carico costante (10 RM ~ 75 % ~ 75 % didi 1RM)1RM)

--EseguireEseguire 10 10 ripetizioniripetizioni o o arrivarearrivare finofino a a faticafatica totaletotale concon
recuperorecupero didi 11’’ finofino ad ad arrivarearrivare ad ad unauna sommasomma didi 40 rip.40 rip.
I I serieserie 10 rip.     (rec. 110 rip.     (rec. 1’’))
II II serieserie 9/10 rip. (9/10 rip. (recrec 11’’)  )  ll’’atletaatleta vava in in crisicrisi a a causacausa
delldell’’accumuloaccumulo didi lattatolattato
III III serieserie 5 rip.      (rec. 15 rip.      (rec. 1’’))
IV serie     4 IV serie     4 riprip.     (.     (recrec. 1. 1’’)   ecc )   ecc eccecc

A causa del notevole accumulo di Lattato il lavoro si trasforma A causa del notevole accumulo di Lattato il lavoro si trasforma 
da quantitativo (prime serie) a intensivo (con reclutamentoda quantitativo (prime serie) a intensivo (con reclutamento
immediato delle FT) con un notevole stimolo ormonale (GH)immediato delle FT) con un notevole stimolo ormonale (GH)



Ipertrofia: come coinvolgere le FT? Ipertrofia: come coinvolgere le FT? 
2.   Regressivo nella serie2.   Regressivo nella serie

Parte Parte daldal 90 o 95 % 90 o 95 % didi 1 RM e 1 RM e eseguoeseguo ilil massimomassimo numeronumero didi
ripetizioniripetizioni finofino ad ad esaurimentoesaurimento scaricandoscaricando progressivamenteprogressivamente ilil
caricocarico finofino ad ad accumulareaccumulare dada 10 a 15 10 a 15 ripetizioniripetizioni in in totaletotale..

Si Si possonopossono eseguireeseguire dada 1 a 3 1 a 3 serieserie con con recuperorecupero didi 44’’

EsempioEsempio 95% x 1 / 90% x 1 / 85% x 3 / 80% x 4 / 75% x 595% x 1 / 90% x 1 / 85% x 3 / 80% x 4 / 75% x 5

In In questoquesto modomodo sisi èè sicurisicuri didi reclutarereclutare le FT fin le FT fin dalladalla primaprima
ripetizioneripetizione e e alloallo stessostesso tempo tempo crearecreare unouno stress stress metabolicometabolico
fondamentalefondamentale per lo per lo stimolostimolo didi alcunialcuni ormoniormoni..



Ipertrofia: Kaatsu training Ipertrofia: Kaatsu training 



Ipertrofia: Kaatsu training Ipertrofia: Kaatsu training 



Ipertrofia: Kaatsu training Ipertrofia: Kaatsu training 



Ipertrofia: Kaatsu training Ipertrofia: Kaatsu training 



Definizioni preliminariDefinizioni preliminari
In biochimica, si definisce isoforma proteica (o, più comunemente, isoforma) una delle 
versioni di una stessa proteina che presenti alcune piccole differenze rispetto alle altre, spesso 
dovute a fenomeni di splicing alternativo o a modificazioni post-trascrizionali. 
La scoperta delle isoforme spiega come mai dal relativamente piccolo numero di geni che 
caratterizzano un genoma come quello umano si sviluppino un numero decisamente più
elevato di proteine e di funzioni enzimatiche.

http://it.wikipedia.org/wiki/Isoforma_proteica

In biochimica, si definisce isoforma proteica (o, più comunemente, isoforma) una delle 
versioni di una stessa proteina che presenti alcune piccole differenze rispetto alle altre, spesso 
dovute a fenomeni di splicing alternativo o a modificazioni post-trascrizionali. 
La scoperta delle isoforme spiega come mai dal relativamente piccolo numero di geni che 
caratterizzano un genoma come quello umano si sviluppino un numero decisamente più
elevato di proteine e di funzioni enzimatiche.

http://it.wikipedia.org/wiki/Isoforma_proteica

Uhmmm ecco perché
siamo diversi!

Meno male che ci sono 
le isoforme !!



Isoforme della Miosina a catena 
pesante (MHC)

Isoforme della Miosina a catena 
pesante (MHC)

•Nei muscoli del genere umano sono espresse 3 tipi di isoforme:

MHC I (slow) MHC IIA(fast) MHC IIX(fast)

•Le fibre possono contenere più di una isoforma (fenomeno frequente nei 
soggetti più anziani)

•Tali fibre ibride potrebbero rappresentare quelle che si stanno 
trasformando da un tipo ad un altro

•Si può prevedere la direzione del cambiamento dell’isoforma del MHC 
attraverso la comparazione relativa tra:

MHC isoform e l’espressione del MHCmRNA nella stessa fibra



Isoforme della Miosina  (MHC)Isoforme della Miosina  (MHC)

MHC I MHC II X

MHC II A



Isoforme della Miosina (MHC)Isoforme della Miosina (MHC)
•L’isoforma della MHC è il fattore (intrinseco) più importante 
che determina la Vmax (Velocità a cui si esprime Pmax) e il 
tasso di sviluppo della forza (RFD)

IIX

I

IIA

= I

= II X

Tratto da: Bottinelli, R.; Canepari, M.; Pellegrino, M. A. & Reggiani, C. (1996)

'Force-velocity properties of human skeletal muscle fibres: myosin heavy chain isoform and temperature 
dependence.', J Physiol 495, 573--586.



Slow to Fast switchSlow to Fast switch
•Una domanda sorge spontanea……quali sono le attività che 
stimolano lo spostamento, la trasformazione delle fibre in 
direzione di quelle più veloci?



Slow to Fast switchSlow to Fast switch

Andersen, J. L.; Schjerling, P. & Saltin, B. (2000), 'Muscle, genes and athletic performance.', Sci Am
283(3), 48--55.



Slow to Fast switchSlow to Fast switch

Andersen, J. L.; Schjerling, P. & Saltin, B. (2000), 'Muscle, genes and athletic performance.', Sci Am
283(3), 48--55.

Persone con 
lesione spinale

Maratoneti

Persone attive Velocisti Sedentari

Triathleti

Iron man

Mezzofondisti



Slow to Fast switchSlow to Fast switch

Andersen, J. L.; Schjerling, P. & Saltin, B. (2000), 'Muscle, genes and athletic performance.', Sci Am
283(3), 48--55.
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Slow to Fast switchSlow to Fast switch

Trappe, S.; Trappe, T.; Gallagher, P.; Harber, M.; Alkner, B. & Tesch, P. (2004), 'Human single muscle
fibre function with 84 day bed-rest and resistance exercise.', J Physiol 557(Pt 2), 501--513.

12 
Uomini

6 allettati per 90 giorni

6 allettati per 90 giorni

+

Esercizi ad un ergometro 
a volano (fly wheel
ergometer) 

2 volte a settimana              
4 serie da 7 ripetizioni con 
recupero di 2 minuti

Biopsie muscolari del vasto laterale prima e dopo 84 giorni di allettamento

BRE

BR



Slow to Fast switchSlow to Fast switch

Trappe, S.; Trappe, T.; Gallagher, P.; Harber, M.; Alkner, B. & Tesch, P. (2004), 'Human single muscle
fibre function with 84 day bed-rest and resistance exercise.', J Physiol 557(Pt 2), 501--513.



Slow to Fast switchSlow to Fast switch
•Una domanda sorge spontanea……quali sono le attività che 
stimolano lo spostamento, la trasformazione delle fibre in 
direzione di quelle più veloci?

IL DISUSO !!!



Slow to Fast switchSlow to Fast switch

Andersen, J. L.; Schjerling, P. & Saltin, B. (2000), 'Muscle, genes and athletic performance.', Sci Am
283(3), 48--55.

Sedentari

9%

2%

18%



Slow to Fast switchSlow to Fast switch

Andersen, J. L.; Schjerling, P. & Saltin, B. (2000), 'Muscle, genes and athletic performance.', Sci Am
283(3), 48--55.

“……..possiamo tracciare alcune conclusioni che potrebbero avere delle 
applicazioni utili. Per esempio se gli sprinters volessero aumentare la 
quantità delle fibre più veloci (IIX) dei loro muscoli,la migliore strategia 
sarebbe quella di iniziare a rimuovere quelle che si hanno già per poi 
diminuire gli allenamenti aspettando che le fibre veloci raddoppino il 
valore iniziale.

Sarebbe quindi meglio consigliare ai velocisti di inserire nel loro 
allenamento un periodo di allenamento ridotto, o Tapering, prima della 
competizione più importante.

Infatti molti sprinters hanno stabilito questo sistema semplicemente 
attraverso l’esperienza senza comprenderne le ragioni fisiologiche che ne 
stanno alla radice”



FATTORI
NERVOSI
FATTORI
NERVOSI



Fattori nervosi:come li misuro?Fattori nervosi:come li misuro?
L’attività elettrica 
del muscolo, 
rilevata 
attraverso 
l’elettromiografia, 
mi da 
informazioni sul:

•Reclutamento 
delle UM

•Frequenza del 
“firing”

•Sincronizzazione



Fattori nervosi:come li misuro?Fattori nervosi:come li misuro?

11
- 11’’33

La misura del riflesso H mi fornisce una 
valutazione:

-dell’eccitabilità del motoneurone

-dell’azione inibitoria presinaptica della fibra 
afferente Ia (stretch reflex)

NeuronalNeuronal adaptationadaptation toto resistanceresistance training  training  
Journal of applied Physiology (2002 pag 2309-2318)



Fattori nervosi:come li misuro?Fattori nervosi:come li misuro?

NeuronalNeuronal adaptationadaptation toto resistanceresistance training  training  
Journal of applied Physiology (2002 pag 2309-2318)

Se l’allenamento mi modifica la conduzione nervosa efferente 
(dal cervello al muscolo) vedrò una modifica del rapporto    

Mmax/V wave



Fattori nervosi:come li misuro?Fattori nervosi:come li misuro?

TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION (TMS)



Legge di HennemanLegge di Henneman

Legge di Legge di HennemanHenneman secondo secondo CostillCostill

Esiste una forte correlazione tra la taglia del motoneurone e 
l’ordine con cui è attivato (size principle)



Similitudine elettricaSimilitudine elettrica

Così come per avere più luce in una stanza al buio posso 
progressivamente accendere diverse fonti di luce sempre più
luminose, così il nostro sistema nervoso attiva le diverse unità
motorie a seconda dell’intensità dello sforzo iniziando da quelle più
lente ed usando per ultime quelle a comportamento velocissimo.



ReclutamentoReclutamento

La legge di Henneman risulta valida per tutti i tipi di 
contrazione, tranne qualche piccola eccezione:

-quando il muscolo è attivato sotto stimolazione elettrica

-quando si alterano i feedback sensoriali

Training Training adaptationsadaptations in the in the behaviourbehaviour of of humanhuman motor motor unitsunits
Journal of Applied physiology 2006 (pag 1766-1775)



Allenamento dei fattori nervosiAllenamento dei fattori nervosi
Il metodo generalmente utilizzato per stimolare i fattori 
nervosi consiste nell’usare carichi elevati (dall’85 % di RM 
fino al 100%) sotto forma di lavoro in serie o di piramidale.

Questo perché si sa che uno sforzo oltre 85% del massimo 
attivà già tutte le UM.

Oltre l’85% del massimo l’ulteriore sviluppo di forza avviene 
per un aumento della frequenza di scarica degli impulsi.

Inoltre molti studiosi (Schimdtbleicher,Sale) ritengono che” la 
massima attivazione del muscolo è sufficiente per raggiungere 
un ottimo trasferimento di potenza indipendentemente dalla 
velocità di esecuzione del gesto” (Duchateau in EACA Congress 2001) 



ReclutamentoReclutamento

Training Training adaptationsadaptations in the in the behaviourbehaviour of of humanhuman motor motor unitsunits
Journal of Applied physiology 2006 (pag 1766-1775)

All’aumentare della velocità della contrazione

Si abbassa la soglia di 
reclutam

ento

Si noti che il decremento 
più importante è per le 
unità motorie a soglia 
più elevata.

Tuttavia il principio di 
Henneman è rispettato 
per qualunque valore di 
velocità



Duchateau Van Cutsem Hainat

ChangesChanges in single motor in single motor unitunit behaviourbehaviour contributecontribute toto the the increaseincrease in in contractioncontraction speedspeed after after 
dynamicdynamic training in training in humanshumans
Journal of physiology 1998 (pag 295-305)

•5 soggetti (3 maschi e 2 femmine)

•12 settimane di training con 5 allenamenti a settimana

•10 serie da 10 flessioni dorsali il più veloce possibile contro un 
carico pari al 30-40% del massimo

•Ogni soggetto veniva esortato ad esercitare la massima velocità
di contrazione per ogni ripetizione

•A tal fine venivano concessi 2-3 secondi di recupero per ogni 
contrazione e 2-3 minuti di pausa tra le serie 



Duchateau Van Cutsem HainatDuchateau Van Cutsem Hainat

•Durante una contrazione “balistica” (MAX velocità di esecuzione) le 
unità motorie sono reclutate esattamente come avviene durante una 
contrazione lenta seguendo quindi le legge di Henneman.

•La particolarità del reclutamento durante una contrazione esplosiva è
che la stessa unità motoria viene attivata da un livello  di forza inferiore.

•Si verifica il fenomeno dell’”abbassamento della soglia di 
reclutamento”

•Anche con un carico corrispondente al 30-40 % del massimale tutte le 
fibre possono essere reclutate se la velocità di spostamento è massimale.

ChangesChanges in single motor in single motor unitunit behaviourbehaviour contributecontribute toto the the increaseincrease in in contractioncontraction speedspeed after after 
dynamicdynamic training in training in humanshumans
Journal of physiology 1998 (pag 295-305)



Duchateau Van Cutsem Hainat

ChangesChanges in single motor in single motor unitunit behaviourbehaviour contributecontribute toto the the increaseincrease in in contractioncontraction speedspeed after after 
dynamicdynamic training in training in humanshumans
Journal of physiology 1998 (pag 295-305)

Aumento frequenza degli impulsi all’inizio della contrazione



Duchateau Van Cutsem Hainat

ChangesChanges in single motor in single motor unitunit behaviourbehaviour contributecontribute toto the the increaseincrease in in contractioncontraction speedspeed after after 
dynamicdynamic training in training in humanshumans
Journal of physiology 1998 (pag 295-305)

Riduzione dell’intervallo 
tra i vari spike e 

formazione dei “doublets”
con un incidenza 6 volte 
superiore a quella prima 

dell’allenamento



Fattori nervosi: quale stimolo? Fattori nervosi: quale stimolo? 

FATTORI NERVOSI

CARICHI OLTRE 85% DEL 
MASSIMO 

CARICHI TRA 30 E  40% 
DEL MASSIMO A 

VELOCITA’ MASSIMALE

RECLUTAMENTO PRESSOCHE’
TOTALE GARANTITO

FREQUENZA DEGLI IMPULSI

SINCRONIZZAZIONE (???)

ABBASSAMENTO SOGLIA 
RECLUTAMENTO 

DOUBLETS 

AZIONE INDIRIZZATA AL RFD



Metodo “Bulgaro” o del contrastoMetodo “Bulgaro” o del contrasto

Revisione critica alla luce del PAPRevisione critica alla luce del PAP



Potenziazione
• Definiamo potenziazione un aumento delle capacità muscolari 
conseguenti ad un attività muscolare precedente

•Stimoli ad alta intensità sono in grado di provocare questo fenomeno 

•A Seconda dello stimolo si parla di Post Activation Potentiation o di 
Post Tetanic Potentiation

•La causa di questo fenomeno è una maggiore sensibilità al Calcio dei 
filamenti di actina e miosina nella contrazione susseguente ad una di 
tipo massimale



Coesistenza fatica/potenziazione



Le origini del Bulgaro
• Tschiene nel 1977 a Tirrenia durante un corso d’aggiornamento per 
allenatori specialisti dei lanci riporta un esperienza dell’allenamento 
di forza dei lanciatori bulgari

•Tale lavoro prevede l’alternanza tra serie con carichi pesanti e serie 
con carichi leggeri entrambi realizzati a velocità massimale

•5 serie da  4-6 ripetizioni con un carico compreso tra 60 e 80% RM 
con recupero di circa 3 min. seguite da 3 serie da 6-8 ripetizioni con 
un carico compreso tra 30 e 40% RM

•Tale lavoro viene eseguito 2 volte (quindi 16 serie)



Cometti
• Cometti nel 1988 riprende il concetto e lo amplia proponendo 
variazioni con i 3 metodi di base di Zaciorsky (Massimali/Ripetuti e 
Dinamici), i diversi regimi di contrazione e l’esecuzione degli 
esercizi nella stessa serie o tra le serie, formulando infinite 
combinazioni del contrasto.
Per un analisi dettagliata vedi “Metodi moderni di potenziamento muscolare-Aspetti pratici”o il video realizzato dal CRL o le 
risorse su http://www.u-bourgogne.fr/EXPERTISE-PERFORMANCE/english/telechargement_articles.html

• Per quel che concerne il meccanismo di base si ipotizza una specie 
di disorientamento del sistema nervoso e si fa l’esempio del sacco 
pesante. “Se porto un sacco pesante in una stanza e questo viene poi 
svuotato di nascosto e reso leggero, quando poi lo riprendo 
(pensandolo pesante) lo solleverò con maggiore intensità !!!”



PAP come meccanismo fondamentale

• “Abbiamo osservato che immediatamente dopo un esercizio 
non affaticante con un carico relativamente elevato ma con un 
numero basso di ripetizioni ,la velocità di contrazione 
del muscolo aumenta temporaneamente.

Questo significa che l’esercizio col carico più leggero
può essere eseguito in modo più esplosivo di quando non viene 
preceduto da un carico pesante.”

Jacques Duchateau in E.A.C.A. Congress (La Forza nelle specialità dell’Atletica) AEFA 2001



Contrasto
CARICO 

PESANTE
CARICO 

LEGGERO+
Quale dei due è

quello più
allenante? 



Contrasto: varie opzioni

85 % 1RM

40 % 1RM

Quante 
ripetizioni ?

Nella 
serie

Tra le 
serie

Quante 
serie ?

Quanto recupero 
e serie ?



Opzione 1: tra le serie 
•85% x 5 rip. recupero completo e poi 40% x 4 rip a max velocità

L’idea base è che le 5 ripetizioni all’85% del massimale mi 
porteranno ad eseguire più velocemente le 4 ripetizioni con il carico 
leggero permettendomi un esecuzione più veloce rispetto a quello che 
avrei ottenuto eseguendo subito il carico più leggero 
ma……attenzione al recupero; questo deve essere completo (4-5’ o 
meglio soggettivo)

•85% x 4 rip. recupero completo e poi 40% x 4 rip a max velocità

In questo modo togliendo una ripetizione riduco l’influenza della 
fatica sulla velocità d’esecuzione del carico successivo

•90% x 2 rip. Recupero completo e poi 40 % x 4 rip a max velocità

In questo modo sfrutto ancor meglio il PAP



Opzione 2: nella serie 
•85% x 1-2 rip. Tempo di scaricare il bilanciere e poi 40% x 3 rip a 
max velocità

In questo caso diventa fondamentale che lo stimolo preliminare non 
crei affaticamento, altrimenti questo porterà ad un altro tipo di 
adattamento quando si esegue il carico leggero.

•90% x 1 rip. Tempo di scaricare il bilanciere e poi 40 % x 3 rip a 
max velocità

In questo modo sfrutto ancor meglio il PAP



Conclusioni
• Lo Stimolo induttore non deve quindi creare affaticamento
perché questo deteriorerebbe la velocità di esecuzione 
del successivo esercizio

•Ci deve essere una pausa adeguata tra i due 
esercizi, questa è strettamente dipendente dallo stimolo 
precedente:

-1 rip x 90% RM    rec. 3-5 min

-2 rip x 90% RM    rec. 4-6 min

-3 rip x 90% RM    rec. 5-8 min



Conclusioni 
• Lo Stimolo induttore può essere di diverso tipo:

-Elettrico

-Isometria massimale (spinta contro una resistenza fissa con il 
massimo impulso della forza)

-Concentrico quasi massimale (sollevare un carico possibile ma 
estremo)

-Concentrico classico (cioè preceduto da una fase eccentrica)

-Eccentrico puro

-Pliometrico



Conclusione 
• L’Isometria massimale (3-5 sec) e il 
concentrico quasi massimale sembrerebbero essere 
quelli più interessanti.

•Anche metodi a carico variabile come il 120/80 e il  
110/70 producono effetti molto interessanti se abbinati ad un 
esercizio esplosivo in successione.

•Se si usano carichi in concentrico classico, bisognerebbe restare 
almeno 2-3 ripetute al di sotto del massimo numero ad esaurimento.

Per esempio 85 % RM può essere eseguito (in media) 6 volte al 
massimo per una sola volta; se si eseguono lavori in serie in genere 
si fanno 4-5 ripetizioni; se si vuole fare un contrasto “di 
qualità” sarebbe meglio fare 2-3 ripetizioni



Gunter Tidow 1995
•50 soggetti di cui 40 studenti e 10 atleti di alto livello 

•6 sessioni di test separate,ognuna, da un giorno

•Esecuzione del movimento concentrico su panca con differenti 
carichi: 9 Kg (donne) e 15 Kg (uomini) poi  30/40/50/60/70 % di 
1 RM

•Per ogni carico si eseguivano prima tre prove per determinare la
massima velocità di spostamento, poi 5 serie da 10 ripetizioni con 
5 minuti di recupero tra le serie ma con:

15 sec recupero tra le ripetizioni in serie 1 (solo per il 70%) oppure 12 sec  con riduzione 

di 3 secondi per le serie successive fino ad arrivare a ripetizioni continue nell’ultima serie

MuscularMuscular adaptationsadaptations indicedindiced byby training and detraining and de--training a training a reviewreview of of biopsybiopsy studiesstudies
New Studies in Athletics 1995 (pag 47-56)



Gunter Tidow 1995

MuscularMuscular adaptationsadaptations indicedindiced byby training and detraining and de--training a training a reviewreview of of biopsybiopsy studiesstudies
New Studies in Athletics 1995 (pag 47-56)



Gunter Tidow 1995

MuscularMuscular adaptationsadaptations indicedindiced byby training and detraining and de--training a training a reviewreview of of biopsybiopsy studiesstudies
New Studies in Athletics 1995 (pag 47-56)

Rappresenta la differenza in 
% tra il tempo della prima e 
della decima ripetizione della 
serie



Gunter Tidow 1995

MuscularMuscular adaptationsadaptations indicedindiced byby training and detraining and de--training a training a reviewreview of of biopsybiopsy studiesstudies
New Studies in Athletics 1995 (pag 47-56)

50 % 1 RM50 % 1 RM



Cluster training
•Il concetto del “Cluster training” (definizione di Siff- Verchosansky) 
consiste nel considerare una micro-pausa di recupero tra le singole 
ripetizioni o gruppi di ripetizioni che formano la serie per consentire 
la più elevata espressione di velocità di esecuzione (o di potenza 
massima) nella serie.

•Haff,Whitley,McCoy et al.. Introducono nel 2003 il concetto di 
“Cluster ondulato” , una sorta di piramidale nella serie con micro-
pause che potrebbe sfruttare il PAP,visto prima,nella parte 
discendente del carico.

Cluster training a Cluster training a novelnovel methodmethod forfor introducingintroducing training training methodmethod variationvariation
Strength and condiotining Journal 2008 (pag 67-76)



Un esempio pratico il 40 x 1 
•Eseguire da 25 a 40 serie da 1 ripetizione con recupero di 30” tra le 
serie @ 85% circa di 1 RM

•Quando si completano le serie prescritte la volta successiva si 
aumenta il carico del 2,5 % circa (da 2 a 5 Kg)

•Frequenza di due volte a settimana



Un esempio pratico il 40 x 1 
•Tests 7/11/2011 Panca   125

Squat 190

•Tests 8/11/2011        Strappo 100

Pullover  80



Un esempio pratico il 40 x 1 
• FORZA GENERALE A

Panca Kg 110 x 1 ripetizione per 40 serie con recupero 30”
Squat Kg 170 x 1 ripetizione per 40 serie con recupero 30”

• FORZA GENERALE B
Pullover Kg 72,5 x 1 ripetizione per 40 serie con recupero 30”
Strappo Kg 90 x 1 ripetizione per 40 serie con recupero 30”

Entrambe le sedute venivano svolte due volte alla settimana



Un esempio pratico il 40 x 1 
•Tests 29/12/2011 Panca   140

Squat 215

•Tests 30/12/2011        Strappo 117,5

Pullover  92,5



Un esempio pratico il 40 x 1 
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Lo Strappo
Lo Strappo rappresenta l’esercizio condizionale più “trasversale” all’interno di 
numerose specialità sportive o quanto meno di quelle dell’atletica.

Eppure il suo movimento è scarsamente correlato con la maggior parte delle 
attività.

Per esempio la fase più “esplosiva” (l’incastro) corrisponde ad una flessione 
delle gambe e ad un abbassamento del corpo



Strappo da terra 



Strappo rialzato (15 cm) 



Strappo “Hang”



Strappo “Hang”



Strappo “Hip”



Strappo “Hip”



Confronto F in t≤200 ms 
Hip Snatch

Hang Snatch




