
Personal Training

Charles Poliquin è di origine canadese ed è stato un culturista ed uno scrittore. Si è 
specializzato come allenatore della forza frequentando la scuola canadese e negli anni 90’ 
fondò la Poliquin Perfomance, aprendo la prima sede a Phoenix. Ha scritto diversi libri sulla 
scienza, sulla forza e sul condizionamento. Le sue teorie sull’allenamento furono introdotte 
nel bodybuilding nel 1993 attraverso articoli che sono stati pubblicati anche su 
Testosterone Magazine, oggi conosciuto come T-Nation.

Il corso fornisce le conoscenze per poter elaborare programmi di allenamento in 
base ai diversi obiettivi dei tuoi clienti. 



Tipi di fibre muscolari
I muscoli sono composti da diversi tipi di fibre muscolari. Ogni atleta o cliente che segui ha una 

prevalenza diversa da un altro di un tipo di fibra. 
TYPE I TYPE IIa TYPE IIx e TYPE IIb

Contraction time Slow Fast Very fast
Motor neuron size Small Medium Large 
Fatigue resistance High Intermediate Low

Activity Aerobic Long-term aerobic Anaerobic
Maximum duration Hours < 30 minutes < 5-1 minutes

Force production Low Medium High
Mito-chondrial High Medium Low

Capillary density High Intermediate Low
Oxidative capacity High Intermediate Low
Glycolytic capacity Low High High 

Colour Red White White

Curve di forza
Descrive la quantità di forza che un muscolo può esercitare ad un 
angolo specifico.

La forza non viene acquisita in modo uniforme lungo tutta la curva di forza perché alcuni angoli sono meno allenabili di 
altri. Ad esempio, se al grado X dell’estensione lombare guadagni X% di forza, si otterrà Y% a XX gradi dell’estensione 
lombare. Ci sono 3 range del movimento: basso, medio e finale o alto. 
Ciò significa che è necessario includere una grande varietà di esercizi.



Fibre e tipi di allenamento

Ogni tipo di fibra muscolare è maggiormente sollecitato in base al tipo di allenamento 
che si sta svolgendo!

Strength endurance

È la capacità di un muscolo a mantenere una produzione di forza costante.

Fibre di tipo I

TUT 70’’ o più
13+ reps

Intensità: 30%-69% 



Fibre e tipi di allenamento

È la capacità di un muscolo di accrescere e diventare più grande.

Hypertrophy

Fibre tipo IIa

TUT 40’’-70’’

9-12 reps

Intensità: 70%-78% 



Fibre e tipi di allenamento

Functional hypertrophy

È la crescita muscolare strategica per migliorare le prestazioni fisiche.

Fibre tipo IIx

TUT 20’’- 40’’

6-8 reps

Intensità: 79%-84%



Fibre e tipi di allenamento

Indica la forza massima che un muscolo può sviluppare per unità di peso corporeo.

Relative strength

Fibre tipo IIb

1-5 reps 
TUT 1’’-20’’

Intensità: 85%-100% 



Identificazione degli obiettivi

I 6 step per stabilire un obiettivo:

• Fissare un obiettivo specifico e misurabile e con una scadenza

• Valutare la condizione iniziale del cliente.

• Chiedere al cliente cosa è disposto a fare?

• Far annotare i comportamenti da assumere in tempo presente

• Verificare i progressi in itinere e stabilire obiettivi a breve termine

• Far annotare dettagli sull’allenamento e sulla dieta



Valutazione della condizione fisica
Lower body movement screen

Rapporto forza quadricipite-hamstrings: 
hamstrings devono sviluppare il 66% 
della forza del quadricipite.

Front squat test vs back squat test.

Front squat < 85% del back squat X

Overhead squat test

Molto utile per prevedere con 
precisione potenziali infortuni nel 
calcio.



Valutazione della condizione fisica

Overhead squat test
Lower body movement screen

Observation Over Active Under Active
Bar moves forward Biceps brachii (short head), coracobrachialis, pec minor, 

lats, teres major
Middle and lower traps, rhomboids

Head moves forward Pec minor, levator scapula Erector spinae, lower traps

Head tilts up Sternocleidomastoid (SCM) Deep cervical flexors
Head tilts down SCM, pec minor Deep cervical flexor, erector spinae

Low back arches Hip flexor complex, erector spinae, lats, quadratus 
lumborum (QL), tensor fascia lateae (TFL)

Glute max

Low back flattens/rounds Hamstrings/ adductor magnus, rectus abdominus, 
external obliques

Erector spinae, psoas

Feet turn out TFL, soleus, lateral gastoc, biceps femoris (short head), 
piriformis (lower portion of squat)

Adductors, medial hamstrings, medial gastric

Heels off floor Soleus Anterior tibialis

Knees buckle Adductors VMO, glute medius, medial hamstrings, medial gastric

Knees flare out Piriformis, short adductors, TFL, glute minimus/medius, 
biceps femoris

Medial hamstrings, glute max

Lateral shift Adductors (same side), TFL (same side), piriformis 
(opposite side), biceps femoris (opposite side) 

Adductors (opposite side), glute medius (same side)

Foot flattens Peroneals, lateral gastric, biceps femoris (short head) TFL Anterior tibialis, medial gastric, glute medius



Valutazione della condizione fisica
Upper body movement screen

La valutazione dell'equilibrio strutturale della parte superiore del corpo confronta i rapporti di resistenza usando la panca
a presa stretta come sollevamento centrale. Conoscendo ciò che un cliente può eseguire in questo esercizio, un 
allenatore può determinare la quantità di peso che l'atleta dovrebbe essere in grado di utilizzare in molti altri esercizi 
relativi al raggiungimento dell'equilibrio strutturale.

EXERCISE RELATIVE SCORE (%)

Close grip bench press 100

Incline barbell press 91

Supinated chin up 87

Scott barbell curl 46

Standing reverse curl 35

Kneeling ext rotation (8reps) 9.8

Trap 3 (8reps) 10.6

CGBP 400

IBP 364

SCU 348

PBN 364SBC 184

LTE 160

SRC 140

Structural Balance: Close grip bench press



Valutazione della condizione fisica
Hamstrings test

È l’ASLR test: Active Straight Leg Raise

Valuta la flessibilità dei muscoli posteriori 
della coscia nella flessione dell'anca. 

Test per i flessori dell’anca

È il Modified Thomas’ test

Valuta la flessibilità dello psoas, del retto femorale e 
della IT band (banda ileo-tibiale)

Se i muscoli posteriori della coscia toccano il tavolo, vuol dire 
che la flessibilità dello psoas è normale. Se il ginocchio, della 
gamba tirata al petto, si piega a un punto di 70° o più, il retto 
femorale ha una flessibilità normale. Se la gamba ruota verso 
l'esterno, vuol dire che la IT band è molto accorciata.



Programma da lungo a breve termine

Accumulo

Il lavoro si concentra sul 
volume; ovvero sulla 

quantità di lavoro 
eseguita nel totale

Intensificazione

Il lavoro si concentra 
sull’intensità; ovvero 
sulla quantità di peso 
sollevata per esercizio 

• Carichi inferiori
• Reps maggiori

• Carichi maggiori
• Reps minori



Programma da lungo a breve termine
12 mesi divisi in fasi da 3 o 4 settimane, con obiettivi a breve termine.

Esempio: 12 mesi di programmazione
Obiettivi: riequilibrio posturale, perdita di grasso, ipertrofia

1° ciclo: 3 mesi.
Obiettivo: riequilibrio posturale
Durata ogni fase: 4 weeks

1) 12-15 ripetizioni (accumulazione)
2) 8-10 ripetizioni (intensificazione)
3) 10-12 ripetizioni (accumulo)

2° ciclo: 3 mesi
Obiettivo: perdita di grasso
Durata ogni fase : 4 weeks

4) 8-10 ripetizioni (intensificazione)
5) 12-15 ripetizioni (accumulazione)
6) 6-8 ripetizioni (intensificazione)

3° ciclo: 3 mesi
Obiettivo: ipertrofia 
Durata ogni fase: 3 weeks

7) 10-12 ripetizioni (accumulazione)
8) 6-8 ripetizioni (intensificazione)
9) 8-10 ripetizioni (accumulazione)
10) 4-6 ripetizioni (intensificazione)

4° ciclo: 3 mesi
Obiettivo: perdita di grasso
Durata ogni fase: 3 weeks

11) 10-12 ripetizioni (accumulazione)
12) 6-8 ripetizioni (intensificazione)
13) 12-15 ripetizioni (accumulazione)
14) 8-10 ripetizioni (intensificazione)
15) 15-20 ripetizioni (accumulazione)



Programma da lungo a breve termine
Frequenza dell’allenamento
Quante volte si deve allenare?

• Recupero

• Forza: più è debole e più si deve allenare

• Gruppo muscolare: gruppi grandi hanno bisogno di più recupero di quelli piccoli; muscoli con alta percentuale di fibre 
rapide recuperano più lentamente

• Esercizio: esercizi che coinvolgono poche unità motorie possono essere eseguiti più volte in una settimana

• Individualità: un soggetto può sopportare grandi volumi di allenamento e un altro volumi piccoli

• Range di ripetizioni: maggiore è l’intensità e più recupero è necessario

• Stress: neurale ed ormonale troppo alto, il corpo non riesce a recuperare per l’allenamento successivo 

• Nutrizione: alimentazione post-w.o. con carboidrati per abbassare il cortisolo e rigenerare le riserve energetiche

• Disponibilità del cliente



Programma da lungo a breve termine
Scelta degli esercizi

Classifica degli esercizi secondo Poliquin basata 
sull'attivazione muscolare:

1. Esercizio di isolamento alle macchine di resistenza: 
leg extension, leg curl

2. Esercizio composto su macchine a resistenza 
variabile: leg press

3. Esercizio di isolamento su macchine a resistenza 
costante: scott pulley curl, triceps pressdown

4. Esercizio composto su macchine a resistenza 
costante: leg press

5. Esercizio di isolamento con carico libero: scott bb
curl, lyinf flye

6. Esercizio composto con carico libero: squat, deadlift
7. Esercizio complesso con carico liberi: power snatch, 

power clean

Scala di richiesta neurologica degli 
esercizi 
livello 1 esercizi ginnici complessi, alzate olimpiche e varianti

livello 2
tirate olimpiche, movimenti multiarticolari che coinvolgono tutto il corpo o hanno un carico 
assiale significativo

livello 3
esercizi multiarticolari a carichi liberi che coinvolgono metà corpo e senza significativo carico 
assiale

livello 4 esercizi multiarticolari ai cavi
livello 5 esercizi multiarticolari alle macchine
livello 6 esercizi di isolamento a carico libero
livello 7 esercizi di isolamento ai cavi o alle macchine

Esempi

livello 1
snatch, power snatch (floor, blocks, hang), clean, power clean (floor, blocks, hang), jerk (split, 
power), front lever, back lever, handstand walks…

livello 2
snatch pull, clean pull, (high/low; floor, blocks, hang), squat, deadlift, push press, bent over 
row, lunges, split squats…

livello 3 bench press, shoulder press, pull-ups, dips…
livello 4 lat pulldown, seated row, cable split squat, face pulls…

livello 5
leg press, hack squat, esercizi alla smith machine, machine press, machine seated row, 
reverse hyper…

livello 6 bb/dbs curls, bb/dbs triceps extension, bb/dbs front raise, dbs lateral raise…

livello 7 leg extension, leg curl, cable curl, triceps pressdown, straight arms pulldown, calf raise…



Programma da lungo a breve termine
Scelta degli esercizi

v Durata dell’allenamento

v Obiettivo dell’allenamento

Goal Number of 
exercise

Relative strength 1-4
Functional hypertrophy 2-7
Hypertrophy 3-10
Strength endurance 6-12

v Intensità dell’allenamento

v Ordine degli esercizi

v Natura sportiva del cliente

v Equilibrio strutturale

Training age (number of 
years)

Rate of exercise 
change

1 6-8 weeks

2 4-6 weeks

3 2-4 weeks

7 1-2 weeks

Ogni quanto cambiare gli esercizi?



Programma da lungo a breve termine
Range di ripetizioni

Il numero di ripetizioni influenza le serie, il tempo, il recupero, la frequenza e la selezione 
dell'allenamento.

Le basse ripetizioni stimolano lo sviluppo delle fibre 
muscolari di tipo IIb, che sono le fibre a contrazione rapida 
che hanno il più alto potenziale di crescita.

Carichi maggiori creano un maggiore livello di tensione 
muscolare, che a sua volta porta ad una risposta di crescita 
maggiore.

CLIENT GOALS REPS (back squat)
Gymnast Relative strength 1-5
Football lineman Functional hypertrophy 6-8
Bodybuilder Hypertrophy 9-12
Cyclist/obese client Strength endurance and fat 

loss
13-20

NUMBER OF REPS PERCENTAGE OF 
MAXIMUM

TRAINING EFFECT

1
2
3
4
5

100
94.3
90.6
88.1
85.6

Relative strength increases 
through enhanced neutral 

drive

6
7
8

83.1
80.7
78.6

Optimal compromise of 
maximal strength and 

hypertrophy gains
9

10
11
12

76.5
74.4
72.3
70.3

Best hypertrophy gains 
leading to increased 

maximal strength
13
14
15
16
17
18
19
20

68.8
67.5
66.2
65.0
63.8
62.7
61.6
60.6

Strength endurance gains 
and lower hypertrophy 

gains



Programma da lungo a breve termine
TUT: Time Under Tension

Per TUT si intende il tempo totale di esecuzione di una singola ripetizione; quindi la velocità con cui essa 
viene svolta.

Maggiore è il peso, maggiore è il livello di tensione muscolare. Questo, imposto a un muscolo, è un fattore 
critico per stimolare i cambiamenti di forza relativa, ipertrofia funzionale, ipertrofia e resistenza alla forza.

Eseguire ripetizioni con una velocità bassa produce più adattamenti metabolici rispetto a quando si 
eseguono ad alta velocità.



Programma da lungo a breve termine
Scegliere il numero di serie

Una serie è un gruppo di ripetizioni consecutive. Ci sono diversi tipi di serie: super-set (due esercizi per diversi gruppi 
muscolari eseguiti in sequenza), tri-set (tre esercizi per lo stesso gruppo muscolare eseguiti in sequenza) e serie 
discendenti (es. 15-12-10-8-6 reps).

Esiste una relazione inversa tra ripetizioni e serie, serie alte (5-12) ripetizioni inferiori, serie basse (2-4) ripetizioni alte. 

I fattori che influenzano il numero di serie da eseguire:

• Numero di esercizi eseguiti: più esercizi vengono eseguiti, meno serie sono necessarie per ottenere un effetto di 
allenamento ottimale per ogni esercizio. Altrimenti potresti superare il tempo ottimale per completare un 
allenamento (1h), con conseguente sovrallenamento del cliente.

• Livello di allenamento: due serie per esercizio sono di solito sufficienti per i principianti
• Dimensione del muscolo: il numero di serie eseguite deve essere inversamente proporzionale alla dimensione della 

massa muscolare allenata.



Programma da lungo a breve termine
Scegliere il numero di serie

Critical drop-off point
Il punto critico di drop-off determina il numero totale di serie: considera che i clienti esperti richiederanno un volume 
maggiore di allenamento in modo che possano continuare a progredire.

Quello che succede è che con ripetizioni più elevate, si accumula molto acido lattico nei muscoli. Questa è la sensazione di 
bruciore che provi. L'acido lattico interferisce con i tuoi nervi e, di conseguenza, non puoi completare tante ripetizioni. Ecco
perché c'è un drastico calo delle ripetizioni dopo un certo numero di serie. Una volta raggiunto quel drastico calo delle 
ripetizioni, è tempo di smettere di eseguire quell'esercizio, poiché continuare ostacolerebbe solo la crescita muscolare. 

La soglia del drop-off nell'allenamento della forza massima è quando si ha un calo del 5-7% delle prestazioni quando si 
usano carichi all’85% o + del 1RM. Se si usano carichi inferiori il limite del drop-off è del 20%.

Un metodo più semplice per aiutarti a determinare il punto critico di abbandono è quello di terminare un esercizio se la 
riduzione delle ripetizioni è maggiore di 2 ripetizioni (se l'intervallo di ripetizioni del bersaglio è 3-12) o maggiore di 3 
ripetizioni (se la ripetizione target è maggiore di 12 ripetizioni).



Programma da lungo a breve termine
Scegliere il numero di serie

Critical drop-off point
Esempio: allenamento del lunedì: 5 serie da 4-6 reps RM
Set 1: 220x6
Set 2: 225x5
Set 3: 225x5
Set 4: 225x4
Set 5: 225x4

Allenamento del sabato: 5 serie da 4-6 ripetizioni RM con 
carico superiore al lunedì
Set 1: 230x6
Set 2: 230x3

Allenamento del sabato:5 serie da 4-6 ripetizioni RM con 
carico superiore al lunedì

Set 1: 230x6
Set 2: 230x3
Set 3: 210x6
Set 4: 210x6
Set 5: 210x6

Fine delle serie!

NO! X



Programma da lungo a breve termine
Scegliere gli intervalli di recupero

L'intervallo di recupero:

• Regola il ripristino parziale o quasi completo dell'energia a breve termine coinvolta nelle prestazioni.
• Consente l’espulsione dei rifiuti metabolici accumulati nel tessuto muscolare a seguito di una serie.
• Permette al sistema nervoso centrale di riprendersi.
• Rallenta la frequenza cardiaca.
• Stimola la secrezione di ormoni che influenzano la forza, la perdita di grasso e gli aumenti muscolari.

Strength quality In seconds
Relative strength 180-300
Functional hypertrophy 120-180
hypertrophy 90-120
Strength endurance 10-90

Intervalli di recupero più lunghi (120” o più) sono più efficaci per innescare un adattamento del 
testosterone poiché un recupero più lungo consente di sollevare un carico maggiore. Al contrario, brevi 
periodi di recupero (30” circa) e un ampio volume di lavoro totale producono la migliore risposta del 
GH. Quest’ormone è necessario per la sintesi proteica, il rimodellamento dei tessuti e soprattutto la 
combustione dei grassi.



Programma da lungo a breve termine
Scegliere gli intervalli di recupero

Esiste una relazione inversa tra ripetizioni e riposo; in particolare, più ripetizioni si eseguono, meno tempo di riposo è 
necessario.
Se l’obiettivo principale è la forza, gli allenamenti devono enfatizzare il recupero completo. Se invece, l’obiettivo è 
aumentare la massa muscolare, è possibile scegliere tra due opzioni: recupero quasi completo o recupero incompleto.

Metodo 1: recupero adeguato e peso costante: (rest 180’’) consente a quasi tutti i depositi di energia di essere 
ripristinati alla fine di ogni serie. Poiché il recupero è più completo, questo metodo consente al cliente di utilizzare 
carichi elevati ad ogni serie e questo porta a una maggiore crescita muscolare ed a maggiori livelli di testosterone.

Metodo 2: recupero adeguato e peso decrescente (2% circa): (rest 180’’) in questo metodo il recupero tra una serie e 
l’altra è costante, ma il carico viene regolato serie per serie per controllare la fatica. È ottimale per incrementare la 
crescita muscolare.

Metodo 3: recupero inadeguato e peso decrescente (10% circa): (rest 60’’) le riserve di energia non vengono 
completamente ripristinate alla fine di ogni serie. Questa opzione viene spesso utilizzata per coloro che desiderano 
ottenere la sensazione di "pump" che deriva da un riposo inadeguato e dalla riduzione del peso; porta ad alti livelli 
dell’ormone della crescita, che è coinvolto nella perdita di grasso.

Il modo migliore per allenare la forza/l’ipertrofia e la perdita di grasso, è di alternare due gruppi muscolari o movimenti opposti. In 
questo modo darai meno tempo di recupero tra una serie e l’altra ma il cliente, svolgendo un secondo esercizio, avrà lo stesso il 
tempo sufficiente per recuperare totalmente prima di eseguire la seconda serie e quindi di lavorare ad intensità alte. 



Programma da lungo a breve termine
Periodi di scarico

Per aumentare la forza, l'ipertrofia o la resistenza dei tuoi clienti, dovrai aumentare sia il volume che l'intensità dei 
loro allenamenti. Tuttavia, il corpo non può gestire così tanto stress così a lungo. Ecco perché è importante programmare 
ed includere i periodi di scarico nei programmi di allenamento.

Prima di una performance bisogna ridurre il volume/intensità dell’allenamento per non affaticare l’atleta!

Due delle variabili di base di un programma di allenamento sono il volume, ovvero la quantità di lavoro svolto; e 
l'intensità, cioè quanto è duro il lavoro. Per evitare il sovrallenamento, dovrai ridurne una o entrambe. 
Il volume dell'allenamento può essere ridotto di due terzi per diversi mesi senza alcun calo della condizione, 
purché l'intensità sia sufficientemente elevata

Una linea guida generale per i periodi di scarico è quella di ridurre del 40% il volume di 
allenamento di un atleta ogni terza sessione di allenamento per la stessa parte del corpo.

Il monitoraggio dei cambiamenti dell'appetito, del sonno e dell'umore del cliente ci indica se è in 
sovrallenamento. Monitorare l'umore di un atleta è meglio di qualsiasi parametro ormonale perché il sistema nervoso 
raggiunge il sovrallenamento molto prima che ci siano indicazioni di sovrallenamento muscolare.



Programma da lungo a breve termine
Periodi di scarico

Per manipolare il carico degli allenamenti in modo da evitare che un soggetto vada in sovrallenamento e capire quando 
cambiare gli allenamenti puoi seguire la regola del 2%: 

Ogni volta che si ripete un allenamento, si dovrebbe essere in grado di aumentare il carico del 2% per lo stesso numero di 
ripetizioni o eseguire una ripetizione in più con lo stesso peso. Per i soggetti più esperti che si allenano da più anni la 
regola del 2% diventa dell’1%.

Quando cambiare gli esercizi?

Ogni sei allenamenti per avere miglioramenti ottimali. Ma i clienti con un’anzianità di allenamento 
maggiore hanno bisogno di cambiare esercizi più 
frequentemente perché i loro corpi si adattano 
molto rapidamente.Esercizi per la parte alta vanno variati più 

spesso di quelli per la parte bassa del 
corpo. 
Esercizi come il power clean vanno 
modificati spesso a causa dell’alto carico 
neurale.

Training age Rate of exercise change
1 6-8 weeks
2 4-6 weeks
3 2-4 weeks
7 5-7 days



Programma da lungo a breve termine
Warm up e stretching

Riscaldamento generale: un riscaldamento generale, come camminare, aumenta la temperatura 
muscolare e porta la frequenza cardiaca. Semplicemente eseguendo alcune serie aggiuntive di un 
esercizio sarà sufficiente come riscaldamento per iniziare il lavoro.

Riscaldamento specifico: il riscaldamento più specifico per un allenamento con i pesi è l'esercizio 
stesso, cioè userai gli esercizi che sono presenti nel tuo programma di allenamento come 
riscaldamento, svolgendo qualche serie prima con un carico leggero.

Es. 5x5 di bench press 150 libbre
65x5, 105x3, 115x1, 125x1, 140x1, dopo di ciò inizia le 5x5 con 150 libbre

Come regola generale, se l’esercizio da svolgere ha 8 reps o più, il cliente deve eseguire 2 serie di 
riscaldamento in questo modo: set 1: 50% del carico di lavoro per 6 reps; set 2: 75% carico di lavoro per 
4 reps.                                                                                                                      
Se, invece, in allenamento il cliente deve svolgere 7 reps o meno, egli può eseguire 3 serie di 
riscaldamento svolgendole così: set 1: 50% del carico di lavoro per 6 reps; set 2: 70% del carico di lavoro 
per 4 reps; set 3: 90% del carico di lavoro per 2 ripetizioni.



Programma da lungo a breve termine
Warm up e stretching

Stretching dinamico/balistico: stretching 
attivo dove il soggetto ha il pieno 
controllo del movimento in tutto il ROM.

Stretching statico/PNF: allungare un 
muscolo e mantenere la posizione 
per circa 30”. Questo rende il muscolo 
temporaneamente più debole (7-
20%) e aumenta il rischio di lesioni.
PNF: mettere un muscolo in tensione 
e fare pressione, contraendolo per 
circa 6”, contro un oggetto robusto 
come ad esempio un muro, e poi di 
rilassarlo. Questo crea una risposta 
nei propriocettori nel muscolo 
facendolo rilassare.

Survival stretching: consiste 
nell’allungare un muscolo mentre si 
trova in una posizione instabile.

Method Before training After training Self-administered

Static V V

Ballistic V V

Dynamic V V

PNF V

Survival V V



Sistemi energetici

ATP-CP (a breve termine)

Sistema adenosina trifosfato 
fosfocreatina. Fornisce il 90% o 
più dell'energia per attività che 
durano meno di 10". 

Glicolitico (intermedio) 

Interviene in sforzi che 
hanno durata dai 30" ai 
120’’.
Nel basket o nel calcio 
questo fornisce solo il 15-
20% dell'energia. Il sistema 
energetico predominante in 
questi sport è quello ATP-
CP. Questo perché i periodi 
di riposo di queste attività 
consentono un adeguato 
recupero.

Ossidativo (lungo termine)

Entra in gioco in particolare 
quando si svolgono sforzi che 
durano più di 120", o quando 
si eseguono azioni ripetute di 
un’attività che non 
raggiungono la soglia del 
lattato

Ad esempio, un'attività come una corsa di 1500 m potrebbe essere considerata 20% ATP-CP, 55% glicolitica e 25% 
ossidativa.



Sistemi energetici
Allenamento aerobico

PRO CONTRO
• Riduce la potenza dei muscoli della parte 

inferiore del corpo:

• Riduce la potenza dei muscoli della parte 
superiore del corpo:

• Non migliora l'ATP-CP o il sistema energetico 
glicolitico: l'allenamento aerobico non migliora la 
capacità delle fibre muscolari di tipo IIx o IIb di 
riprendersi da sforzi ripetuti

• Per la perdita di grasso, l'allenamento aerobico 
rallenta il metabolismo

• Può compromettere il sistema immunitario 
poiché vengono rilasciati radicali liberi nel corpo, 
e causa stress delle ghiandole surrenali

• Non aiuta a migliorare gli altri 2 sistemi 
energetici



Sistemi energetici
Capacità e potenza dei sistemi energetici

Capacità 

È la quantità totale che un sistema riesce a 
fornire, è un volume.

Potenza

Indica il massimo della quantità energetica che il 
sistema può fornire in un determinato arco di 
tempo.

Quando si lavora con i carichi si può ugualmente decidere quale sistema energetico sfruttare principalmente 
in base all’obiettivo da raggiungere.

• Aumento del tempo di lavoro
• Riduzione del tempo di riposo
• Aumentare la densità del lavoro: la densità è la quantità di lavoro svolto in un periodo di 

tempo. L'aumento della densità può essere ottenuto eseguendo periodi di lavoro più lunghi con meno 
tempo di riposo senza aumentare l'intensità.

• Aumento del volume totale di sforzi di alta qualità: ciò si riferisce all'aumento dell'intensità degli sforzi, 
mantenendo costante la densità di allenamento e i periodi di riposo.



Sistemi energetici
Capacità e potenza dei sistemi energetici

Parameter Anaerobic alactic system

Power Capacity 

Warm up / down 5’ start easy to high-intensity speed 
work

5’ start easy to high-intensity 
speed work

Load 0” to 10” 10” to 20 “

Intensity 97 to 100% 91 to 96%

Repetitions 4 to 8 3 to 6

Rest ratio 1:12 to 1:30 1:10 to 1:15

Rest set 5’ passive or active 6’-8’ passive or active

Number of sets 3 to 4 2 to 3



Sistemi energetici
Capacità e potenza dei sistemi energetici

Parameter Anaerobic lactic system

Power Capacity 

Warm up / down 5’ start easy to high-intensity 
speed work

5’ start easy +high/medium 
intensity speed work

Load 20” to 60” 60” to 120 “

Intensity 91 to 96% 85 to 90%

Repetitions 3 to 6 2 to 5

Rest ratio 1:8 to 1:12 1:6 to 1:10

Rest set 8’-10’ passive or active rest 8’-10’ passive or active rest

Number of sets 2 to 3 2 



Sistemi energetici

Capacità e potenza dei sistemi energetici

Parameter Aerobic system

Power Capacity 

Warm up / down 5’-10’ easy to medium-intensity 
speed work

Start the session easy

Load 120” to 10’ >10’

Intensity 85 to 90% 65 to 84%

Repetitions 3-10 1

Rest ratio 1:3 to 1:4 1:0,5 to 1:0

Rest set 8’-10’ active No rest

Number of sets 2 to 3 1



Metodi per programmi di allenamento
In base all’obiettivo elabora i tuoi programmi di allenamento:

Relative strength workouts
Tut: 20’’; 1-5 reps; 

Wave method:

Si basa sul principio della facilitazione post-
tetanica.

Wave 1: 270 libbre x3 reps rest 4', 285 libbre 
x2 reps rest 4', 300 libbre x 1rep

Wave 2: rest 4',272,5 libbre x3 reps, rest 4' 
287,5 libbre x 2 reps, rest 4' 302,5 libbre x 1 
rep (se il soggetto riesce a completare le 
prime 2 onde, può passare all'onda 3)

Wave 3: rest 4' 275 libbre x 3reps, rest 4' 290 
libbre x 2 reps, rest 4' 305 chili x 1 rep. 

Patient lift method:

Si inizia con un peso che 
permette di eseguire 6 serie 
da 2 reps; quindi il carico è 
circa l'80-87% di un 1 
RM. L'obiettivo è aumentare 
la sua forza in modo che 
possa gestire quel peso per 
6 serie da 4 reps.



Metodi per programmi di allenamento
In base all’obiettivo elabora i tuoi programmi di allenamento:

Functional hypertrophy
Tut: 20’’-40’’; 6-8 reps

Metodo 4,4,6,6,8,8:

Viene utilizzato lo stesso carico per tutte 
le reps. 

Le ripetizioni più basse reclutano le fibre 
di tipo IIb, mentre quelle più alte 
reclutano le fibre di tipo IIx.

Metodo 5x5:

L'obiettivo è completare 5 serie da 
5 reps con un carico che permette 
di farne 5.

Al primo allenamento il cliente 
dovrebbe essere in grado di 
completare almeno 14 ripetizioni 
totali.
Una volta completate le 5x5 con il 
carico dato, puoi incrementare il 
carico di 2-5 kg



Metodi per programmi di allenamento
In base all’obiettivo elabora i tuoi programmi di allenamento:

Hypertrophy
Tut: 40’’-70’’; 9-12 reps

Modello Schmidtbleicher:

Alternare fasi di accumulo e 
intensificazione

German Volume Training:

Completare 10 serie da 10 ripetizioni con lo stesso peso per ogni esercizio, con un 
carico a circa il 60% di 1RM.
Il riposo è minimo tra le serie (circa 60” quando eseguite in sequenza e 90”-120” 
quando eseguite in superserie) che porta ad una fatica cumulativa.
È un allenamento di tipo metabolico; si crea una condizione nel muscolo in cui si 
esclude quasi tutto il metabolismo dei fosfati ad alta energia perché con così poco 
recupero non c’è tempo sufficiente per ripristinare il sistema creatina-fosfato per cui 
si produce acido lattico. Questo tipo di lavoro ha lo scopo di migliorare le capacità di 
trasporto, il recupero e l’utilizzo dell’acido lattico come substrato energetico.

Una volta che si è riusciti a fare le 10x10 si aumenta il carico del 2,5% - 5%
Per gli atleti più avanzati, il 10x10 con carico al 60% è troppo leggero, per cui essi 
possono eseguire un 10x5-6 con carico al 65%/70%.



Metodi per programmi di allenamento
In base all’obiettivo elabora i tuoi programmi di allenamento:

Strength endurance 
Tut: 70’’ o più; 13 o + reps

I go, you go:

A coppia con un partenr, uno 
esegue una serie con più reps 
possibili e l’altro aspetta. Dopo 
inizia il secondo e cerca di 
eguagliare il numero di reps del 
partner.

Metodo da 100 ripetizioni:

Eseguire 100 ripetizioni in un singolo 
esercizio, ma non in una sola serie.

Inizia con un carico che consente di eseguire 
10 ripetizioni, per poi continuare a eseguire 
serie aggiuntive fino a raggiungere 100 
ripetizioni.

Registra quel tempo e cerca di batterlo nel 
prossimo allenamento.



Metodi per programmi di allenamento
In base all’obiettivo elabora i tuoi programmi di allenamento:

Fat loss
Tut: 40’’-70’’; 9-15 reps

Metodo 6-12-25:

Eseguire 43 ripetizioni di 3 esercizi 
diversi ma per lo stesso gruppo 
muscolare nella stessa serie. Le serie 
da 6 reps sviluppano l'ipertrofia 
funzionale, le serie da 12 reps 
sviluppano l'ipertrofia e le serie da 25 
reps sviluppano la resistenza e 
promuovono la produzione 
dell'ormone della crescita.

German Body Comp:

Uso di esercizi muti-articolari e 
dove il soggetto lavora per 40"-
70" in ogni serie, lo stesso 
dell'ipertrofia, ma con intervalli 
di riposo estremamente brevi.


