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NORM
E PER GLI AU

TORI
Definiamo la forza muscolare come: la capacità di 
opporsi e vincere una resistenza. Nell’ambito della 
forza distingueremo:
- forza massimale: ossia la massima forza espri-

mibile con una sola contrazione di tipo volonta-
rio 1. È possibile individuare l’espressione della 
forza massimale statica se parliamo di contrazio-
ni volte a superare forze inamovibili, quindi con-

trazioni di tipo isometrico, e la forza massimale 
dinamica (o forza dinamica massima) se siamo 
di fronte ad una resistenza che viene spostata a 
seguito della contrazione (superante), o che ten-
de a far cedere la muscolatura nel compimento 
della sola fase negativa di un esercizio (cedente);

- forza resistente, ossia la capacità di vincere una 
resistenza per un periodo di tempo mediamen-
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te lungo, trova le maggiori influenze dall’uso dei 
substrati energetici e dall’efficienza del sistema 
ossidativo;

- forza rapida: la capacità di vincere una resi-
stenza nel minor tempo possibile, pertanto 
con elevata velocità di contrazione 2, è inevi-
tabilmente influenzata dalla forza massimale 
quando il gesto, pur nella sua rapidità, pre-
vede l’azione frenante di cospicue resistenze.

A determinare il grado di espressione della for-
za, in un individuo, concorrono diversi fatto-
ri. La sezione trasversa, ossia il volume di un 
muscolo, è determinante per comprendere il 

potenziale di forza esprimibile. Ciascun cm2 di 
superficie muscolare è in grado di determinare 
circa 4 kg di forza. 
La quantità effettiva di forza espressa, rispetto 
a quella potenziale, è legata principalmente a 
fattori di tipo nervoso ed in particolare alla fre-
quenza di scarica, ossia la frequenza degli im-
pulsi che vengono trasmessi dai motoneuroni 
alle fibre contrattili del muscolo (sommazione), 
e la capacità di reclutamento, ossia il numero 
di fibre muscolari attivate dallo stimolo nervo-
so (coordinazione intramuscolare). La capacità 
di reclutamento è la principale imputata nel 

1. D. Harre, Traininglehere, Sportvelarg, Berlino, 1976
2. D. Harre, op. cit.
3. A. Dal Monte, M. Faina, Fisiologia dell’esercizio nell’età evolutiva, SdS, Roma, 1985
4. T. R. Beachle; B. R. Groves, L’allenamento con i pesi; Calzetti Mariucci, Perugia, 2000, cit. pag. 13
5. V.V. Kuznetsov, Preparación de fuerza en los deportistas de las categorías superiores, Editorial Orbe, 

Ciudad de La Habana, 1981
6. J. Paillard, Le codage nerveux des commandes motrices, Revue E.E.G., neurophysiol., 6, 4, 453 – 472, 

1976
7. C. Bosco, La Forza Muscolare, aspetti fisiologici ed applicazioni pratiche, Società Stampa Sportiva, 

Roma, 1997
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grado di espressione della forza prima della pu-
bertà 3.
Grazie alla ripetizione dei movimenti (allena-
mento), il corpo è in grado di reclutare un nu-
mero maggiore di fibre e di reclutare selettiva-
mente quelle che sono più efficaci per svolgere 
il lavoro 4. Soggetti non allenati possono utiliz-
zare da un 20% ad un 50% delle fibre poten-
zialmente utili al compimento di un gesto che 
richieda forza, con una frequenza di scarica di 
circa 40/50 impulsi al secondo 5, conservando 
quindi un’abbondante riserva di forza (diffe-
renza fra forza potenziale e forza espressa) se si 
considera che è possibile stimolare il muscolo 
con frequenze anche superiori ai 100 impulsi al 
secondo, e che la frequenza è un elemento de-
terminante nella forza massima 6.
Ci sono poi parametri non secondari che agi-
scono sulla determinazione della forza espres-
sa, che però implicano o una difficile capacità 
di misurazione, come ad esempio l’abilità di 
coordinare più gruppi muscolari in sinergia, o 
un intervento allenante solo relativo, come ad 
esempio il tipo di fibre possedute da un sogget-
to. Parametro che è determinato geneticamen-
te e le cui interferenze allenanti sono ridotte. È 
invece importante segnalare, sempre con rife-
rimento alle fibre muscolari, che la loro diffe-
renziazione (in fibre veloci e fibre resistenti) si 
consolida solo al termine del periodo puberale, 
ed in questa fase una predominanza di fibre ve-
loci garantisce chiaramente un maggior grado 
di forza. 
L’andamento della forza in un individuo, come 
tutte le altre caratteristiche e capacità, conosce 
diverse tappe: di maturazione, stabilità e deca-
dimento. Nel corso dell’età evolutiva, assistia-
mo al più rapido incremento di tale parametro, 
sotto l’influenza del rilascio ormonale, in primo 
luogo del testosterone, principale imputato nei 
processi di differenziazione sessuale, sviluppo 
strutturale, e accrescimento della forza. Pro-
prio le interferenze ormonali determinano poi 
il grande divario esistente fra maschi e femmi-

ne, soprattutto dopo i 10/12 anni. Prima di tale 
età infatti, le differenze sono molto meno signi-
ficative. Del resto solo dopo i 10 anni si inizia-
no a riscontrare interessanti discrepanze nelle 
quantità di testosterone serico fra i due sessi 7. 
A 12 anni circa corrisponde, non a caso, il perio-
do migliore per avviare un allenamento mirato 
all’incremento della forza.
Nel grafico che segue (modificato da Hettinger) 
è possibile visualizzare l’andamento nell’espres-
sione della forza muscolare nei due sessi e nelle 
varie età, visualizzando anche la discrepanza 
nel quantitativo di testosterone serico.
Sempre Bosco, non a caso tra i più grandi e citati 
studiosi della forza muscolare, ci segnala tutta 
una serie di influenze esercitate dal testosterone 
nei confronti dei parametri che determinano la 
forza. Tra queste segnaliamo che il testosterone:
1. favorisce un più marcato processo glicolitico 

da parte delle fibre bianche;
2. ottimizza e potenzia l’effetto dell’acetilcolina 

(il neurotrasmettitore che consente la comu-
nicazione tra fibre nervose e muscolari, pro-
muovendo la contrazione);

3. favorisce la rigenerazione ed il recupero del-
le strutture muscolari lesionate da lavoro ec-
centrico.

Una domanda che potrebbe sorgere sponta-
nea è relativa al perché ipotizzare un lavoro di 
questo tipo ad un’età particolarmente giovane. 
Le risposte sono molteplici. Una sollecitazione 
della forza muscolare, ovviamente nel rispetto 
delle potenzialità e del grado di maturazione 
individuale, riveste un ruolo cruciale nella pre-
venzione delle alterazioni posturali, con ulteriori 
vantaggi a carico delle strutture ossee. Vantaggi 
che sono generalmente conseguibili con l’attivi-
tà motoria, ma in modo più specifico con lavori 
finalizzati all’incremento della forza. Studi con-
trollati hanno dimostrato come, tale attività in 
età scolare, possa determinare notevoli benefici 
sulla struttura ossea. In particolare, nei sogget-
ti sottoposti ad allenamento sul lungo periodo 
(almeno un anno), è stato rilevato un incremen-

8. R.K. Fuchs, J.J. Bauer, C.M. Snow, Jumping improves hip and lumbar spine bone mass in prepube-
scent children: a randomized controlled trial. J Bone Miner Res. 2001 Jan;16(1):148–156

9. J. Weineck, L’allenamento ottimale, Ed. Calzetti Mariucci, Perugia 
10.  M. Beuning, Das Krafttraining im Kindes –und Schϋleralter als Präventivmaβnahme, Hal-

tung und Bewegung, 1985, 3, 6-22
11. M. A. Jones, Low back pain in children. Unpublished doctoral thesis, Liverpool John Moo-

res University, 2002
12. M. Tonkonogi, L’allenamento della forza dei bambini: si o no?, Trad. M. Gulinelli, SdS scuola 

dello sport, 78, 2008, 13-19
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to nella densità ossea di almeno il 5% 8, con tut-
te le conseguenze che questo può avere nella 
vita adulta, anche in un’ottica di salvaguardia e 
prevenzione della demineralizzazione. È il pro-
cesso definito da Weineck come stimolo forma-
tivo che sfrutta le azioni pressorie e di trazione 
prodotte dall’attività muscolare, per stimolare 
una corticale più spessa, ossa più larghe, alline-
amento delle trabecole spongiose in direzione 
delle linee di trazione e pressione, maggiore 
resistenza alla trazione del tessuto connettivo 9.
Non è finita. La pratica precoce di uno sport, 
evento ormai molto comune, causa nei bambi-
ni (come negli adulti), degli scompensi anche 
gravi, fra le strutture muscolari sollecitate dal-
la disciplina sportiva e quelle poco coinvolte. 
In quest’ottica diviene fondamentale un pro-
gramma di forza generalizzato che possa ripia-
nare le discrepanze. Del resto anche in questa 
fase il soggetto risponde molto rapidamente. 
La letteratura evidenzia che scolari deboli, o 
interventi su distretti corporei trascurati, hanno 
ottenuto diminuzioni medie del deficit di forza 
pari al 45% 10.
Oltre a ripianare eventuali scompensi, un buon 
grado di forza, anche nei più giovani, si è dimo-
strato utile nella prevenzione di possibili trau-
mi, ma anche in protocolli terapeutici finaliz-
zati alla sintomatologia del dolore cronico alla 
schiena. In particolare è emerso che, l’allena-
mento bisettimanale della componente di for-
za, si dimostra utile nella riduzione del dolore 
cronico già dopo 2 mesi di applicazione 11. Del 
resto analoghe motivazioni spinsero Kraus e 
Weber ad ideare il test che porta il loro nome 
(di seguito descritto) proprio per valutare l’inci-
denza del mal di schiena nei soggetti con scarsa 
espressione della forza.
Più in generale poi, una carenza di tale caratteri-
stica, determina un elemento di più o meno gra-
ve limitazione nella pratica, nell’apprendimento 
e nello sviluppo di nuove esperienze ed acqui-
sizioni motorie. Tuttavia, parlando dell’allena-
mento della forza muscolare nella prima metà 
dell’età evolutiva, ci si scontra inevitabilmente 
con due rischi. Una sollecitazione inidonea, che 
non permette poi di ottimizzare il risultato, o 
una sollecitazione eccessiva ed inopportu-
na, che può portare conseguenze anche più 
gravi. Ciò premesso, è tuttavia da sottolineare 
che l’allenamento della forza (se correttamente 
eseguito), non rientra tra le attività a maggior 
rischio per i giovani. Tonkonogi 12, citando un 

gran numero di studi relativi ai rischi derivanti 
da questo tipo di sollecitazione nei più giovani, 
afferma che, considerato che il rischio di danni 
e lesioni nell’allenamento è pari a 0,0035 ogni 
100 ore (0,017 nel caso di impiego di carichi 
massimali), e che nel calcio il rapporto è pari 
a 6,20 per ciascuna ora di pratica, un bambino 
è 1500 volte più esposto al rischio di traumi 
giocando a calcio che non con allenamenti di 
forza. Questo ovviamente non vuole essere un 
invito all’abbandono del calcio, ma una sem-
plice riprova che l’allenamento della forza nei 
giovani è auspicabile e non rischioso, a patto di 
rispettare le corrette metodiche.
 Vediamo quali sono le linee guida per un lavoro 
di questo tipo. Anzitutto un’attività finalizzata 
alla forza dovrebbe essere sempre multilatera-
le e non comportare carichi eccessivi. Parlando 
di carico è bene precisare che questo può es-
sere rappresentato dal proprio peso corporeo, 
sotto l’influenza della forza di gravità o della 
forza centrifuga, da piccoli attrezzi ginnici, da 
esercitazioni da svolgere ai grandi attrezzi e, 
in una fase più adulta, da specifiche macchine 
isotoniche o pesi liberi. Quindi il termine cari-
co non corrisponde necessariamente all’uso di 
un “peso”. Anzi, in questa fase della vita, quasi 
mai si fa menzione a carichi di questo tipo.
Sempre a proposito di carichi, nella fascia dai 
13 ai 15 anni un carico ragionevole è di circa il 
50% rispetto al peso corporeo, ovviamente con 
opportune variazioni a seconda del lavoro ri-
chiesto. Gli intervalli di recupero saranno invece 
relativamente lunghi.
Nella fascia tra i 16 e i 17 anni, un lavoro di 
forza, potrà prevedere carichi pari al peso cor-
poreo dell’atleta (alcuni autori riportano va-
lori massimi pari ad un 20% in più rispetto al 
peso corporeo). È evidente anche in questo 
caso che la scelta dovrà essere modulata sulle 
caratteristiche individuali, e sul grado di alle-
namento già raggiunto. Anche qui il recupero 
fra gli esercizi non sarà inferiore ai 3 minuti.
Parlando invece di giovanissimi, dai 5 ai 12 anni 
di età, l’espressione della forza ha mostrato i 
migliori risultati con l’impiego di carichi mode-
sti, non oltre il 70/75% del massimale, che per-
mettessero un buon numero di ripetizioni del 
gesto, intorno alle 10/15, massimo 3 serie per 
ciascun esercizio, e sollecitazioni bisettimana-
li della durata media di 20/30 minuti. Sessioni 
più lunghe, o allenamenti più frequenti, hanno 
fornito risultati generalmente peggiori. Per non 
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parlare dei danni e dei traumi da usura.
Un discorso a parte merita la forza rapida, che è 
influenzata dall’evoluzione neuromotoria e dal-
la coordinazione. Stimolazioni tardive rischiano 
in questo caso di compromettere il massimiz-
zarsi di tale espressione. Questa peculiarità può 
(anzi dovrebbe) essere sollecitata sin dai primi 
anni di vita del soggetto. Si stima che già dai 
6/9 anni, e sino all’adolescenza, sia possibile 
ottenere i maggiori incrementi, a patto di som-
ministrare gradualmente allenamenti specifici. 
E’ ovvio che in queste prime fasi l’accento sarà 
posto sul ruolo della coordinazione nel proces-
so di determinazione della forza. In altri termi-
ni, intervenendo sulla prima si avrà un diretto 
beneficio anche della seconda. Prima dei 12 
anni ci si potrà dedicare ad esercizi/giochi che 
richiedano movimenti rapidi come salti, corse e 
repentini cambi di direzione, arrampicate ecc., 
sempre lavori molto dinamici e che non preve-
dano stimolazioni di tipo lattacido.
In questo processo poi, dove la coordinazione 
è la base per l’espressione della forza veloce, si 
può affermare che la forza veloce rappresenta 
il naturale terreno per lo sviluppo della forza 
massimale. In un iter ideale finalizzato all’incre-
mento della forza, assisteremo dunque nella 
fase dei 6/9 anni ad un lavoro prettamente di 
coordinazione, dai 9/12 anni potremo prevede-
re una sollecitazione della forza rapida, dai 12 ai 
15 anni un lavoro di irrobustimento generale a 
carico naturale, dopo i 15 anni un primo stimolo 
della forza massimale, destinato ad un graduale 
incremento solo al termine della fase pubera-
le. Stimolazioni precoci possono originare serie 
complicazioni a carico delle strutture tendinee, 
legamentose e capsulari.
Rivolgendoci ai più giovani sarà possibile strut-
turare un lavoro con carichi naturali, che pre-
veda salti in varie modalità. Salti a piedi pari 
in posizione accosciata, semi accosciata, salti 
tripli, lancio di oggetti ecc. Tutto fatto in forma 
di gioco, inventando dei percorsi divertenti che 
stimolino questo genere di attività. 
Entro i 12 anni, quindi, l’idonea modalità di sti-
molazione della forza rapida, consiste nell’in-
dividuare un esercizio che preveda uno o più 
compiti motori fra quelli elencati, spingendo 
alla sua ripetizione per un certo numero di volte 

prima di effettuare una pausa. Un esempio può 
essere dato da un lavoro di 7/10 secondi, cui si 
fa seguire un recupero di circa un minuto. È ov-
vio che tempo di lavoro e di recupero saranno 
valutati di volta in volta sulla base delle conse-
gne richieste e delle potenzialità individuali.
Carraro e Bertollo (op. cit.) propongono lavori di 
questo tipo per la stimolazione della forza rapi-
da prima dei 12 anni:
- 10 balzi in avanzamento dentro i cerchi,
- 10 metri di balzi su un solo arto in avanza-

mento,
- 10 metri di corsa a ginocchia alte,
- 10 lanci a due mani di una palla di gomma 

contro la parete,
- 10/15 saltelli a piedi uniti sul posto o con la 

corda.
Ciascuna proposta sarà ripetuta 3/4 volte, con 
pause di almeno 1 minuto. È evidente che il 
tutto può essere reso più dinamico e divertente 
mediante l’organizzazione di circuiti che preve-
dano questo tipo di attività. 
Dai 12 ai 15 anni esercizi quali il salto ad ostaco-
li, salto fra i cerchi, corsa con i sacchi, lanci del-
la palla medicinale, tiro alla fune ecc. Anche in 
questo caso il tutto da eseguire più volte e con 
pause di almeno un minuto per il recupero.
Dai 15 ai 16 anni Filin 13 suggerisce l’introduzio-
ne di sovraccarichi nelle sedute di allenamento, 
con l’ausilio di bilancieri, manubri, kettlebell ed 
altri attrezzi. Nell’uso dei bilancieri il consiglio 
è di tenersi intorno alle 4-6 ripetizioni per cir-
ca 3 serie, utilizzando un carico non superiore 
a quello corporeo nello squat, non superiore al 
50% del peso corporeo in strappi e distensioni, 
e sino all’80% del peso corporeo nello slancio.
Per quanto attiene la forza esplosiva Bosco 14 
segnala che mostra un incremento costante e 
lineare, anche se poco accentuato, dai 4 sino 
agli 8 anni, da questo periodo sino ai 12/13 anni 
gli incrementi della forza esplosiva divengono 
più marcati.

I Test per l’espressione della forza 
Abbiamo fin qui descritto come approntare un 
lavoro mirato all’incremento della forza in età 
evolutiva, abbiamo chiarito perché è importan-
te agire precocemente, l’ultima, non per impor-
tanza, delle domande cui occorrerà provare a 

13. V. P. Filin, La preparazione sportiva giovanile, a cura di G. Carbonaro, Scuola dello Sport, Roma, 1978
14. C. Bosco, op. cit.
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fornire una risposta è quando diviene partico-
larmente importante operare in tal senso.
È possibile sottoporre bambini e adolescen-
ti al test di Kraus-Weber, ideato da due me-
dici statunitensi, che ha come scopo quello 
di individuare la forza minima muscolare e 
la elasticità minima. Gli esercizi prendono in 
esame la muscolatura dorsale e addomina-
le. Kraus e Weber realizzarono un’apposita 
variante per i ragazzi della scuola, testando-
lo su quattromila individui per la sua messa a 
punto. Le prove richieste sono le seguenti15:
1. porre il soggetto in posizione supina, con le 

mani dietro la nuca, ed i piedi bloccati. È ri-
chiesto di sollevare il tronco lentamente sino 
a porsi in posizione seduta. 

2. Porre il soggetto in posizione supina, con 
le mani dietro la nuca e gli arti inferiori in 
estensione. È richiesto di sollevare i talloni di 
10/20 cm da terra, mantenendo la posizione 
per una decina di secondi. 

3. Porre il soggetto in posizione supina, con le 
mani dietro la nuca, le gambe flesse e i piedi 
bloccati. È richiesto di sollevare il tronco sino 
a porsi in posizione seduta. 

4. Porre il soggetto in posizione prona, con 
un cuscino sotto l’addome e mani dietro la 
nuca. L’operatore blocca il tronco e bacino 
dell’esaminato. È richiesto di sollevare i piedi 
con gli arti inferiori in estensione, mantenen-
do la posizione per 10 secondi. 

5. Porre il soggetto in posizione prona, con 
un cuscino sotto l’addome e mani dietro la 
nuca. L’operatore blocca il bacino e i piedi 

dell’esaminato. È richiesto di sollevare il tron-
co mantenendo la posizione per 10 secondi. 

6. Dalla stazione eretta, scalzi, e con i piedi uni-
ti. È richiesto di piegarsi lentamente in avanti 
cercando di raggiungere con le mani il suolo, 
mantenendo gli arti inferiori in estensione.

La non riuscita delle prove da 1 a 5, è un chiaro 
indicatore dell’opportunità di intervenire con 
una sollecitazione della forza muscolare, secon-
do le modalità previste per l’età del soggetto in 
esame. La prova numero 6 indaga altri aspetti 
non riconducibili alla forza.
In conclusione, possiamo affermare che, la 
corretta sollecitazione della forza muscolare, 
nei giovani e giovanissimi, rappresenta un ele-
mento fondamentale e non secondario. Se da 
un lato occorre che gli esercizi prescelti siano 
funzionali per ciascuna età, dall’altro è innega-
bile il ruolo dei medesimi esercizi nel prevenire 
gli scompensi derivanti da una vita sedenta-
ria, o da discipline sportive che non stimolano 
in modo omogeneo tutti i principali distretti 
muscolari. Infine, anche a carico dei segmenti 
ossei, un tale stimolo migliora l’accrescimento 
e la mineralizzazione, svolgendo un importan-
te ruolo preventivo rispetto alle degenerazioni 
della fase adulta e senile.

15. K. Bukup, Clinical Tests for the 
Musculoskeletal System, Thieme, 
2004, pag. 242


