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üCos’è il «fitness»
üI 6 step per l’obiettivo
üTest 
üCortisolo
üFibre e contrazioni
üParametri di carico
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Cos’è il «fitness» Dall’inglese «fit» adatto, idoneo… il suffisso «ness» ne fa un aggettivo sostantivato: 
idoneità! 
Dagli anni '90 questo termine è stato adoperato sempre più frequentemente per definire lo 
stato di benessere fisico o la forma fisica dell'individuo.
Il fitness può essere inteso come:
Fitness specifico, cioè la capacità di svolgere un particolare compito motorio, 
indipendentemente dallo stato di forma fisica del soggetto;
Fitness generale, quando viene identificato con lo stato generale di salute, forma fisica e 
benessere dell'organismo.
L'attività di fitness può essere praticata nelle palestre o all'aria aperta. Qualsiasi attività 
motoria, adattata alle caratteristiche della persona, può essere un mezzo per fare del 
fitness.
Nella maggior parte dei casi la persona che pratica del fitness ha obiettivi salutistici/estetici 
e non di performance.
La propria condizione fisica può però essere verificata anche con prove obiettive 
standardizzate in relazione alla propria età ed al proprio genere.
(WIKIPEDIA)

https://it.wikipedia.org/wiki/Palestra
https://it.wikipedia.org/wiki/Prove_di_efficienza_operativa


1. Fissare un obiettivo specifico e misurabile e con una scadenza

2. Valutare la condizione iniziale del cliente.

3. Chiedere al cliente cosa è disposto a fare?

4. Far annotare i comportamenti da assumere in tempo presente

5. Verificare i progressi in itinere e stabilire obiettivi a breve 
termine

6. Far annotare dettagli sull’allenamento e sulla dieta
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6 step per l’obiettivo
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Test NELL’UFFICIO DEL DOTTORE… 

PAZIENTE: Tossisco molto, mi fa male la gola e penso di avere la febbre.

DOTTORE: Ok, capisco, abbiamo anche fatto degli esami del sangue. Ti darò degli antidepressivi.

PAZIENTE: Non mi sento depresso Doc, direi che sembra più l'influenza.

DOTTORE: Sì, questo è ciò che sembrano indicare i tuoi sintomi. Oh, ecco appena arrivati i tuoi esami 
del sangue: sei davvero influenzato e stai rischiando persino la polmonite.

PAZIENTE: Quindi mi prescriverai degli antibiotici?

DOTTORE: No, ti prescrivo comunque antidepressivi così non ti sentirai male per avere l'influenza.

SEMBRA RIDICOLO? PURTROPPO È QUELLO CHE FANNO ANCORA MOLTI TRAINER!
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Test

Cerca solo le 
informazioni che 

userai per costruire 
il tuo programma
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Cortisolo “Ormone dello stress”… Io preferisco chiamarlo “ormone della reazione”

PRO (risposte acute)
1. Focus (noradrenalina ed adrenalina)
2. ↑ F.C. + ↑ Gittata Cardiaca 
3. Mobilizza energia
4. Inibisce il sistema immunitario
5. Equilibra i livelli ematici di glucosio

CONTRO (livelli cronicamente elevati)
1. ↑ miostatina
2. Rallenta il metabolismo
3. ↓ sensibilità insulinica
4. Inibisce il ripristino di glicogeno
5. ↑ ritenzione idrica
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Fibre e Contrazioni TYPE I TYPE IIa TYPE Iix TYPE IIb

Contraction time Slow Moderately Fast Fast Very fast

Motor neuron size Small Medium Large Very Large 

Fatigue resistance High Fairly Low Intermediate Low

Activity Aerobic Long-term aerobic Short-term Anaerobic Short-term Anaerobic

Maximum duration Hours < 30 minutes < 5 minutes < 1 minutes

Power production Low Medium High Very High

Mito-chondrial High High Medium Low

Capillary density High Intermediate Low Low

Oxidative capacity High High Intermediate Low

Glycolytic capacity Low High High High 

Colour Red White White White

Major Storage Fuel Triglycerides Creatine, phosphate,
glycogen

Creatine, phosphate,
glycogen

Creatine, phosphate,
glycogen

§ Curva di forza 
§ ROM porzionato
§ Fiber segmentation
§ Eccentrica
§ Isometrica
§ Concentrica
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Reclutamento motorio



La Regola del 75-90%
(Fry 2004, Stevenson 2016)

60% 1RM

Reps RPE
1 60%

2 62%

3 63%

4 64%

5 65%

6 66%

7 67%

8 68%

9 70%

10 72%

11 74%

12 76%

13 78%

14 80%

15 83%

16 85%

17 88%

18 91%

19 95%

20 100%

70% 1RM

Reps RPE
1 70%

2 72%

3 74%

4 76%

5 78%

6 80%

7 83%

8 85%

9 88%

10 91%

11 95%

12 100%

80% 1RM

Reps RPE
1 80%

2 83%

3 85%

4 88%

5 91%

6 95%

7 100%

Controindicazioni del ricercare il cedimento:
• ↑attivazione SNC e potenziale fatica
• ↑possibilità di produzione di cortisolo
• ↑rischio infortuni

65% 1RM

Reps RPE
1 65%

2 67%

3 68%

4 70%

5 72%

6 74%

7 76%

8 78%

9 80%

10 83%

11 85%

12 88%

13 91%

14 95%

15 100%

75% 1RM

Reps RPE
1 74%

2 76%

3 78%

4 80%

5 83%

6 85%

7 88%

8 91%

9 95%

10 100%

Ipertrofia
§ +
§ ++
§ +++
§ ++++
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Rate of Perceived Effort (RPE) 10 Sforzo Max Non ne hai più

9.5 Estremamente dura Non posso farne un’altra ma 
forse posso aggiungere un 
po’ di peso

9 Molto dura Potrei fare 1rep in più

8,5 Dura Potrei fare 1rep o forse 2 in 
più

8 Dura Potrei fare 2rep in più

7,5 Abbastanza dura Potrei fare 2rep o forse 3 in 
più

7 Piuttosto impegnativa Potrei fare 3 rep in più

5-6 Tranquilla Potrei fare 4-6rep in più

1-4 Davvero facile Riscaldamento 
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Parametri di Carico (REPS) 

Reps / Sets
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Reps / Intensità

Parametri di Carico (REPS) 
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Parametri di Carico (REPS) 

Reps / Training Age
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Parametri di Carico (REPS) 

Reps / Muscle fiber (FT)
§ Ragiona anche sulla 

funzione di un 
muscolo
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Parametri di Carico (REPS) 

Reps / Coordinazione
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Parametri di Carico (REPS) Reps & Attivazione Unità Motorie
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Parametri di Carico (REPS) Reps & Adattamento
È il primo parametro a cui ti adatti

Reps & Individualizzazione
Regola del 70% 
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Parametri di Carico (REPS) Reps & Risposta Ormonale
Ø Concentrica → Testosterone
Ø Eccentrica → IGF-1 → GH
Ø Isometrica → IGF-1

Reps & Variabilità
Ø Upper Body ++++
Ø Lower Body ++

Reps & Spread di Intensità
Ø 5-3-2-2-3-5
Ø 8-6-4-4-6-8
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Parametri di Carico (REPS) Reps & Grandezza dello sforzo
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Parametri di Carico (SETS) Sets & TUT
Ø Proporzione inversa

Sets & Reps
Ø Proporzione inversa

Sets & n° di esercizi
Ø Proporzione inversa
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Parametri di Carico (SETS) Sets & Mentzer (il paradosso)
Ø il paradosso

Sets & ROI
Ø «The law of diminuishing return»

Sets & Individualizzazione
Ø Critical Drop Off 

Sets & Spesa Energetica
Ø Curl Vs Squat
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Parametri di Carico (SETS) Sets & Overtraining
Ø Difficoltà a dormire (intensità alta)
Ø Ti svegli spesso (troppo volume)

Sets & Fase di Specializzazione
Ø Allena ciò lo specifico non fa

Sets & Alimentazione-Integrazione
Ø ↓ nutrienti = ↓ lavoro

Sets & Risposta Ormonale
Ø ↑ sets = ↑ risposta (ROI)
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Parametri di Carico (REST) Recupero & ROM
Ø Chin up Vs Curl scott

Recupero & Massa Muscolare
Ø Deadlift Vs Calf

Recupero & Forza
Ø Proporzione diretta

Recupero & Richiesta Neurologica
Ø Proporzione diretta

Recupero & TUT
Ø Proporzione inversa

Recupero & Training Age
Ø Proporzione inversa
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Parametri di Carico (REST) Recupero intra-set
Ø Vantaggio per volume di intensità

Recupero & Base aerobica
Ø Sistemi energetici
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Parametri di Carico (TEMPO) TEMPO & Forza
Ø Proporzione inversa

TEMPO & Ipertrofia
Ø Proporzione diretta

TEMPO & Esercizi
Ø Snatch Vs Bench Press

TEMPO & Sintesi Proteica
Ø Proporzione diretta

TEMPO & Muscle Mind Connection
Ø Proporzione diretta

TEMPO & Effetto da allenamento
Ø Se spingi forte non importa quanto veloce vada la barra

TEMPO & Forza Massima
Ø Concentrica 3’’ – 3,5’’
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Parametri di Carico (TEMPO) TEMPO & Speed
Ø Slow Speed Vs High Speed

Adattamento 
miofibrillare

Adattamento 
miotocondriale

Speed

TEMPO
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Parametri di Carico (TEMPO) TEMPO & Load
Ø Miofibrillare Vs Mitocondriale
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Parametri di Carico 
(FREQUENZA) 

Frequeza & Recupero
Ø 2 / week / muscolo-pattern

Frequenza & Forza
Ø + forza → - frequenza

Frequenza & Gruppo Muscolare
Ø + grande → - frequenza
Ø + FT → - frequenza

Frequenza & Esercizio
Ø +UM → - frequenza

Frequenze & Individualizzazione
Ø Valuta – Monitora – Osserva 

Frequenza & REPS range
Ø ↓ range → - frequenza
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Parametri di Carico 
(FREQUENZA) 

Frequeza & Stress Surrenale
Ø + stress → - frequenza 

Frequenza & Nutrizione
Ø - cortisolo → + frequenza



Le 4 facce della FORZA



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% 

Le 4 facce della FORZA



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% 

Le 4 facce della FORZA



Functional hypertrophy

È la crescita muscolare strategica per migliorare le prestazioni fisiche.

Fibre tipo IIx

TUT 20’’- 40’’

6-8 reps

Intensità: 79%-84%

Le 4 facce della FORZA



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% 

Le 4 facce della FORZA



AFI FITNESS SCREENING

AFI screening:

üProporzioni
üOverhead squat test
üKlatt test



AFI FITNESS 
SCREENING

ARTO INFERIORE / ALTEZZA:

• 40-43% corto

• 44-47% medio

• 48-51%+ lungo

Se l’arto è medio guarda il rapporto 

TIBIA / FEMORE:

• Tibia corta: se il rapporto è tra il 75-78% o meno

• Tibia media: se il rapporto è compreso tra il 79 e 84%

• Tibia lunga: se il rapporto è maggiore di 85%

• Se la tibia è corta considera arto lungo

• Se la tibia è lunga considera arto corto

PRO CONTRO ASSISTENZA ISOLAMENTO

ARTO INFERIORE 
CORTO

(vantaggio meccanico 
per la catena 
ANTERIORE del 
LOWER BODY)

1)Meno lavoro di 
assistenza dello squat

2) Non necessita di molto 
lavoro monolaterale

3) Muscoli i quadricipiti e 
polpacci reclutati più 
facilmente

1)Necessita di maggior 
lavoro per la catena 
posteriore

2) Più lavoro di 
assistenza per deadlift/ 
hip hinge

3) Muscoli hamstring e 
glutei reclutati più 
difficilmente

ESERCIZIO: Back squat

ASSISTENZA: 
Sumo squat,
Pauses squat,
Squat con la miniband,
Leg press,
Hip trust,
Gluteus machine.

Leg curl

ARTO INFERIORE 
MEDIO

Guarda al rapporto 
tibia/femore:

1)Se la tibia è corta o 
media usa la strategia per 
gambe lunghe

2)Se la tibia è lunga usa la 
strategia per le gambe 
corte

ARTO INFERIORE 
LUNGO

(vantaggio meccanico 
per la catena 
POSTERIORE del 
LOWER BODY)

1) Meno lavoro di 
assistenza per lo 
deadlift/hip hinge

2) Muscoli degli 
hamstrings e dei glutei 
reclutati più facilmente

1) Più lavoro 
monolaterale 
2) Più lavoro per la 
catena anteriore
3) Più lavoro di 
assistenza e variazione 
per lo squat
4)Muscoli dei 
quadricipiti e polpacci 
reclutati più 
difficilmente

ESERCIZIO: squat

ASSISTENZA: Front 
squat, Hack squat, Front 
squat base stretta,Split 
squat, Step up, Squat 
con talloni sollevato, 

Leg extension

Proporzioni : Arto inferiore



AFI FITNESS SCREENING
Proporzioni : 
Arto inferiore corto

ATTIVAZIONE MUSCOLARE
§ TIRATA:

§ Quadricipiti ++++
§ Polpacci +++
§ Hamstring ++
§ Glutei +

TIPS
§ Vantaggio meccanico nelle per la 

catena anteriore del LB

§ c'è bisogno di 
§ + lavoro per la catena posteriore

§ - lavoro di assistenza per lo squat

§ + lavoro di assistenza per 
deadlift ed hip hinge

§ - lavoro unilaterale / dbs



AFI FITNESS SCREENING
Proporzioni : 
Arto inferiore lungo

ATTIVAZIONE MUSCOLARE
§ TIRATA:

§ Glutei ++++
§ Hamstring +++
§ Quadricipiti ++
§ Polpacci +

TIPS
§ Vantaggio meccanico nelle per la 

catena posteriore del LB

§ c'è bisogno di 
§ - lavoro per la catena posteriore 

(deadlift ed hip hinge)

§ + lavoro di assistenza per lo 
squat e varianti

§ + lavoro unilaterale / dbs



AFI FITNESS SCREENING PRO CONTRO ASSISTENZA ISOLAMENTO

ARTO 
SUPERIORE 

CORTO

1) Vantaggio meccanico 
nelle spinte

2) In tirata attiva di più 
bicipiti e trapezi

3) In spinta attiva di più 
tricipiti e deltoidi

1) Svantaggio meccanico 
nelle tirate
2) Necessita di più lavoro 
unilaterale con dbs
4) Necessita di più lavoro 
di isolamento delle 
braccia
5) Necessita di più 
assistenza per le tirate
6) In tirata attiva di 
meno 
romboide/deltoide 
posteriore e dorsali
7) In spinta attiva di 
meno i pettorali

ESERCIZIO: Bench press

ASSISTENZA: bench press 
larga,
bench press declinata, 
floor press

Pulldown braccia 
tese, 

pullover, 
alzate posteriori

ARTO 
SUPERIORE 

MEDIO

Guarda il rapporto 
ulna/omero: 

1)Se il rapporto è corto o 
medio, usa la strategia per 
le "braccia lunghe"

2)Se è lungo, usa la 
strategia per "braccia 
corte"

ARTO SPERIORE 
LUNGO

1) Vantaggio meccanico 
nelle tirate

2) In spinta attiva di più 
pettorali e deltoidi

3) In tirata attiva di più 
dorsali, romboide/deltoide 
posteriore

1) Svantaggio meccanico 
nelle tirate
2) Necessita di più lavoro 
unilaterale con dbs
3) Necessita di più 
assistenza per le spinte
4)In tirata attiva di meno 
bicipiti e trapezi
5) In spinta attiva di 
meno i tricipiti

ESERCIZIO: Bench press

ASSISTENZA: pin press, 
floor press close grip, 

Trap 3,

Close grip declinate,

JM press

APERTURA ALARE - ALTEZZA:
<1cm corto
1 – 5 cm medio
>5cm lungo

Se l’arto è medio guarda il rapporto 
ULNA / OMERO:
Ulna corta: se il rapporto è tra il 75-78% o meno
Ulna media: se il rapporto è compreso tra il 79 e 84%
Ulna lunga: se il rapporto è maggiore di 85%

Se l’ ulna è corta considera arto lungo
Se l’ ulna è lunga considera arto corto

Proporzioni : Arto superiore
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Proporzioni : 
Arto superiore corto

ATTIVAZIONE MUSCOLARE
§ TIRATA:

§ bicipiti ++++
§ trapezi +++
§ romboidi / delt post ++
§ dorsali +

§ SPINTA
§ tricipiti ++++
§ deltoidi +++
§ pettorali ++

TIPS
§ Vantaggio meccanico nelle spinte

§ Svantaggio meccanico nelle tirate

§ c'è bisogno di 
§ - lavoro unilaterala/con dbs

§ - lavoro di isolamento per le 
braccia

§ + lavoro di assistenza per le 
tirate



AFI FITNESS SCREENING
Proporzioni : 
Arto superiore lungo

ATTIVAZIONE MUSCOLARE
§ TIRATA:

§ Dorsali ++++
§ romboidi / delt post +++
§ Bicipiti ++
§ Trapezi +

§ SPINTA
§ pettorali ++++
§ deltoidi +++
§ tricipiti ++

TIPS
§ Vantaggio meccanico nelle tirate

§ Svantaggio meccanico nelle spinte

§ c'è bisogno di 
§ + assistenza per le spinte 

§ + lavoro unilaterale/con dbs

§ + lavoro di isolamento per le 
braccia



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.

Valutazioni della condizione fisica
Lower Body



AFI FITNESS SCREENING
Overhead squat test

È un test atto ad evidenziare muscoli deboli o 
carenti, o che sono sovra/sotto attivati. 

Consentendo di risolvere le problematiche più 
comuni che si presentano ogni giorno e di cui 
soffrono la maggior parte dei clienti/atleti.

OverHead Test Positivo Sovra-attivazione Sotto-attivazione

Asta in avanti x

bicipite brachiale (capo corto) medio e basso trapezio
coracobrachiale romboide
piccolo pettorale
dorsali
grande rotondo

Testa in avanti piccolo pettorale erettori spinali
elevatore della scapola basso trapezio

Testa su sternocleidomastoideo (SCM) flessori cervicali profondi

Testa giù SCM flessori cervicali profondi
piccolo pettorale erettori spinali

Iperestensione lombare

flessori dell'anca grande gluteo
erettori spinali
dorsali
Quadrato dei lombi (QL)
tenso fascia lata (TFL)

Lombare piatta o cifotica x
hamstring / grande adduttore erettori spinali
retto addominale psoas
obliqui esterni

Piedi extraruotati

TFL adduttori
soleo hamstring mediali
gastrocnemio laterale gastrocnemio mediale
bicipite femorale (capo corto)
piriforme (bottom position)

Talloni sollevati

soleo VMO
gluteo medio
hamstring mediali
gastrocnemio mediale

Valgismo ginocchia

adduttori VMO
gluteo medio
hamstring mediali
gastrocnemio mediale

Varismo ginocchia

piriforme  hamstring mediali
addottore breve grande gluteo
TFL
piccolo / medio gluteo
bicipite femorale  

Shift anche
dx adduttori (stesso lato) adduttore (lato opposto)

TFL (stesso lato) gluteo medio (stesso lato)

sx piriforme (lato opposto)
bicipite femorale (lato opposto)

Piedi piatti

peroneali tibiale anteriore
gastrocnemio laterale gastrocnemio mediale
bicipite femorale (capo corto) gluteo medio
TFL



AFI FITNESS SCREENING Overhead squat test
OverHead Test Positivo Sovra-attivazione Sotto-attivazione

Asta in avanti x

bicipite brachiale (capo 
corto) medio e basso trapezio

coracobrachiale romboide
piccolo pettorale

dorsali
grande rotondo

Testa in avanti piccolo pettorale erettori spinali
elevatore della scapola basso trapezio

Testa su sternocleidomastoideo 
(SCM) flessori cervicali profondi

Testa giù
SCM flessori cervicali profondi

piccolo pettorale erettori spinali

Iperestensione lombare

flessori dell'anca grande gluteo
erettori spinali

dorsali
Quadrato dei lombi (QL)

tenso fascia lata (TFL)



AFI FITNESS SCREENING Overhead squat test
OverHead Test Positivo Sovra-attivazione Sotto-attivazione

Lombare piatta o cifotica
hamstring / grande adduttore erettori spinali

retto addominale psoas
obliqui esterni

Piedi extraruotati

TFL adduttori
soleo hamstring mediali

gastrocnemio laterale gastrocnemio mediale

bicipite femorale (capo corto)

piriforme (bottom position)

Talloni sollevati

soleo VMO
gluteo medio

hamstring mediali

gastrocnemio mediale

Valgismo ginocchia

adduttori VMO
gluteo medio

hamstring mediali

gastrocnemio mediale



AFI FITNESS SCREENING Overhead squat test
OverHead Test Positivo Sovra-attivazione Sotto-attivazione

Varismo ginocchia

piriforme  hamstring mediali

addottore breve grande gluteo

TFL

piccolo / medio gluteo

bicipite femorale  

Shift anche

dx adduttori (stesso lato) adduttore (lato opposto)

TFL (stesso lato) gluteo medio (stesso lato)

sx
piriforme (lato opposto)
bicipite femorale (lato 

opposto)

Piedi piatti

peroneali tibiale anteriore

gastrocnemio laterale gastrocnemio mediale

bicipite femorale (capo corto) gluteo medio

TFL



Klatt Test

AFI FITNESS SCREENING

È un test che ha come obiettivo quello di
evidenziare i muscoli che sono carenti,
deboli o problematici.

Dalle immagini qui di fianco, è possibile
notare come la problematica di alcuni
muscoli può causare i numerosi
atteggiamenti errati che spesso notiamo
quando un cliente esegue un esercizio.

In particolare si va ad osservare il 
comportamento di :
• VMO (vasto mediale obliquo)
• Adduttori
• Abduttori
• Hamstrings
• Grande gluteo
• Quadrato dei lombi



Programmazione per il fitness
üMetodi di allenamento «Muscolari e Metabolici»

üMuscolare
üMuscolare – Metabolico (ibrido)
üMetabolico

üCaso studio Fat Loss
üProgrammazione annuale
üFasi di Allenamento
üAlimentazione – supplementazione

üCaso studio Ipertrofia
üProgrammazione annuale
üFasi di Allenamento
üAlimentazione – supplementazione



Metodi di Allenamento

Muscolare Ø Aumenta il volume delle fibre muscolari

Ø Aumenta il numero delle fibre muscolari

Ø Aumenta il volume delle parti non contrattili



Schemi di Carico

Muscolare Straight sets
Ti annoto solo I più comunemente utilizzati. Poche persone
utilizzano set da 11 reps e fare una lista da 11 a 20 reps è
ridondante. Ricorda solo che non esistono solo I numeri pari quando
ti alleni ma puoi avere progressioni stabilite da 11 a 13 per esempio

Ø Sets of 6
Ø Sets of 8 
Ø Sets of 10 
Ø Sets of 12 
Ø Sets of 15 
Ø Sets of 20



Schemi di Carico

Muscolare Double Progression Model
Qui tu sei in un range predeterminato. Devi usare lo stesso carico
per tutte le serie. L’obiettivo è fare tutte le serie al limite del range.
Quando riesci a fare questo, devi aumentare il carico alla sessione
successiva. Se non riesci a chiudere l’allenamento usando il numero
limite di reps indicato dal range non puoi aumentare il carico al
successivo allenamento

Ø Sets of 6 - 8 
Ø Sets of 8 - 10
Ø Sets of 10 - 12
Ø Sets of 12 - 15
Ø Sets of 15 - 20



Schemi di Carico

Muscolare Ascending (weight) Pyramid
Evito di annotarti tutte le possibili combinazioni che si possono fare
nel range di reps muscolari e piuttosto che riempire 200 pagine di
numeri ti presento quelle che esprimono bene il concetto. Anche se
è possibile fare più di 6 set in un sistema a piramide per l’ipertrofia,
di fatto è usato davvero poco perchè sarebbe troppo volume. Di
sotto trovi solo piramidi da 3 a 6 set.
La nota di sopra devi tenerli in mente ogni qual volta ti presento uno
schema a piramide

Ø 6 sets ↑ 20/15/12/10/8/6 
Ø 5 sets ↑ 15/12/10/8/6 
Ø 4 sets ↑ 12/10/8/6 
Ø 3 sets ↑ 12/10/8



Schemi di Carico

Muscolare Descending (weight) Pyramid

Ø 6 sets ↓ 6/8/10/12/15/20
Ø 5 sets ↓ 6/8/10/12/15 
Ø 4 sets ↓ 6/8/10/12 
Ø 3 sets ↓ 6/8/10



Schemi di Carico

Muscolare Double Pyramid
Includo qui anche piramidi a 9 sets anche se è davvero troppo
volume. Quando uso questo approccio normalmente la fase
ascendente ha un carico più leggero rispetto alla fase discendente, è
come se fosse una estensione del riscaldamento (la prima metà ha
un RPE 7 mentre la seconda metà RPE 8-9)

Ø 9 sets ↓ double pyramid 6/8/10/12/15/12/10/8/6
Ø 7 sets ↓ double pyramid 6/8/10/12/10/8/6
Ø 5 sets ↓ double pyramid 6/8/10/8/6 5.1.4.4
Ø 9 sets ↑ double pyramid 15/12/10/8/6/8/6/10/12/15
Ø 7 sets ↑ double pyramid 12/10/8/6/8/10/12
Ø 5 sets ↑ double pyramid 10/8/6/8/10



Schemi di Carico

Muscolare Tailed Pyramid
Ascendenti
Ø 7 sets ↑ 20/15/12/10/8/6/15
Ø 6 sets ↑ 15/12/10/8/6/15
Ø 5 sets ↑ 12/10/8/6/12 
Ø 4 sets ↑ 10/8/6/15

Discendenti
Ø 7 sets ↓ 6/8/10/12/15/20/6
Ø 6 sets ↓ 6/8/10/12/15/6
Ø 5 sets ↓ 6/8/10/12/6
Ø 4 sets ↓ 6/8/10/6



Schemi di Carico

Muscolare Uneven Pyramid
Ascendenti
Ø 7 sets ↑ 15/12/10/8/6/8/15
Ø 5 sets ↑ 10/8/6/8/10

Discendenti
Ø 7 sets ↓ 6/8/10/12/15/12/8
Ø 5 sets ↓ 6/8/10/8/6



Schemi di Carico

Muscolare Plateau loading
Anche se è possibile usare il Platueau per 8 – 10 sets è abbastanza insolito. È
ragionevole programmare 2 esercizi con 3 – 4 sets per il secondo. Ti basterà
comprendere lo schema per trovare la soluzione a te più adatta

Ascendenti
Ø 6 sets ↑ wide 10/10/8/8/6/6
Ø 6 sets ↑ wide 20/20/10/10/6/6
Ø 4 sets ↑ narrow 10/10/8/8 
Ø 4 sets ↑ narrow 12/12/6/6

Discendenti
Ø 6 sets ↓ wide 6/6/8/8/10/10
Ø 6 sets ↓ 6/6/12/12/20/20
Ø 4 sets ↓ 6/6/8/8
Ø 4 sets ↓ 6/6/12/12



Schemi di Carico

Muscolare Altri schemi popolari

German Volume Training
Ø 10x10 al 60% - recupero 60-90’’
Gironda 8x8
Ø 8x8 intensità moderata - recupero breve (da 15’’ per i più

avavnzati, 30-40’’ per i neofiti)
Gironda 6x6
Ø 6x6 intensità leggermente più alta del precedente - recupero

come sopra
Gironda 15x4
Ø 15x4 come 8x8 ma con intensità più alta



Metodi di Allenamento

Muscolare Metodi di estensioni della serie
§ Failure set (reale)
§ Rest / Pause
§ Double Rest / Pause
§ Death by Rest / Pause
§ Post-Failure Iso-Hold
§ Post-Failure assisted eccentric (il partner aiuta in concentrico)
§ Post-Failure Iso-Hold + assisted eccentric (triple failure set)
§ Full reps + Partial reps
§ Post-Failure partial reps + iso-hold
§ Post-Failure partial reps + iso-hold + assisted eccentric
§ Drop set
§ Double drop set
§ Death by drop set (running the rack)
§ Mechanical drop set
§ Mechanical drop set con intensificazione (iso-hold, eccentric, partial) nell’utlima parte
§ Myo-reps



Metodi di Allenamento

Muscolare Super-Set / Tri-Set
Super-Set
§ Antagonisti
§ Pre-affaticamento
§ Post-affaticamento
§ Isolation super-set
§ Compound super-set

Tri-Set
§ Antagonisti
§ Pre-Post-affaticamento tri-set
§ Post-affaticamento tri-set (compound + isolation + isolation)
§ Pre-affaticamento tri-set (isolation + isolation + compound)
§ Descending Neurological Tri-Set (High CNS + Med CNS + Low Cns)
§ Ascending Neurological Tri-Set (LowCNS + Med CNS + High Cns)



Metodi di Allenamento

Muscolare Intensificazione di TEMPO 

§ TEMPO Contrast (slow/slow/fast/fast/slow/slow…)
§ Slow eccentric 
§ Slow concentric 
§ Super-Slow reps (ecc-conc)
§ TEMPO Drop-Set (super slow + slow + normal + cheated)



Metodi di Allenamento

Muscolare Vari

§ Iso-Hold Pre-affaticamento
§ Set da 21
§ 2/1 technique
§ Sled a tempo (30/45’’)
§ Loaded carries a tempo (30/45’’)
§ Yelding Iso (30-75’’)



Schemi di Carico

Muscolare - Metabolico Ascending (weight) Pyramid

Dovresti aver già metabolizzato il concetto di piramide. Ciò che più devi
ricordare per il muscolare-metabolico ibrido è il range di riferimento. Devi 

includere set sia muscolari (da 6 a 20 reps) che set metabolici (da 20 a 40+ reps). 
In funzione del tuo obiettivo, puoi avere sets 

§ più muscolari 30/20/15/12/10/8

§ più metabolici 40/30/25/20/12

§ misti 40/30/25/25/15/12



Schemi di Carico

Muscolare - Metabolico ü Descending (weight) Pyramid
ü Double Pyramid
ü Tailed Pyramid 
ü Uneven Pyrami

Vale lo stesso che per le Ascending Pyramid 

ü Plateau Loading

Ragiona alllo stesso modo che per le Piramidi



Metodi di Allenamento

Muscolare - Metabolico Vari

§ Hatfield Triple Set 
§ Big lift x 6 reps
§ Intermediate lift x 12 reps
§ Isolation x 40 reps

§ Sarcev Giant-Set
§ 8 esercizi per lo stesso gruppo x 8-12 reps con 30’’ di recupero tra gli esercizi

§ Poliquin 6-12-25

§ PHA

§ Super-Set Ipertrofia + Metabolico x 60’’+ TEMPO
§ 6-12 reps
§ Sled – rowing – bike – skier farmer’s walk – battle rope…



Schemi di Carico

Metabolico Straight Set
Siccome include dalle 20 alle 100 e + reps evito di scriveteli tutti
§ Set da 20 reps
§ Set da 25 reps
§ Set da 30 reps
§ Very high reps Set (+100 ma normalmente si fanno al max 40-50 reps)

Pyramid
Evita piramidi per il metabolico



Metodi di Allenamento

Metabolico Vari

§ Tabata
§ 20’’ di sforzo – 10’’ di recupero x 4’-8’

§ Circuiti

§ Mix di esercizi da Strongman

§ Hybrid Runnin (bike – rowing …) + Lifting senza recupero

§ WOD da crossfit

§ Lavori alla slitta di lunga durata



Protocolli di Lavoro

Fat Loss § Anamnesi

§ Valutazione Composizione Corporea

§ AFI Screening Test (gen-pep)

§ Programmazione Annuale

§ Fasi di allenamento

§ Individualizzazione

§ Alimentazione - Supplementazione

documenti%20caso%20studio/fat%20loss/Anamnesi%20Porricelli%20Luisa.pdf
documenti%20caso%20studio/fat%20loss/anamnesi%20nuova%20Porricelli%20Luisa%20OK.pdf
../../../Documents/Allenamento%20Funzionale%20Italia/procedure/programmi/neofita%20fat%20loss/programmazione%20annuale%20neofita%20fat%20loss.xlsx
documenti%20caso%20studio/fat%20loss/dieta%20Porricelli%20Luisa.pdf


Protocolli di Lavoro

Ipertrofia § Anamnesi

§ Valutazione Composizione Corporea

§ AFI Screening Test (gen-pep)

§ Programmazione Annuale

§ Fasi di allenamento

§ Individualizzazione

§ Alimentazione - Supplementazione

documenti%20caso%20studio/ipertrofia/anamnesi%20Cozzolino%20Tony.pdf
documenti%20caso%20studio/ipertrofia/valutazioni%20Cozzolino%20Tony.pdf
documenti%20caso%20studio/ipertrofia/dieta%20Cozzolino%20Tony.pdf

