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Utilità dei test 
nell’allenamento
Allenamento a zone metaboliche
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Cosa accade nel nostro corpo quando 
ci muoviamo?

L’organismo utilizza principalmente tre metabolismi
durante attività fisica di media-lunga durata

Aerobico-
Lipidico

Aerobico-
Glucidico

Aerobico/Anaerobico-
Glucidico



Metabolismo aerobico-lipidico

Il combustibile/substrato principale utilizzato dal corpo sono i grassi 
Le scorte di tali substrati sono pressoché infinite
Tale metabolismo viene utilizzato ad intensità relative medio-basse
Intensità corrette per perdere peso
Scarso carico fisico
Ottima base aerobica, utile per recuperare meglio gli allenamenti più 
pesanti
Intensità dal fondo lento al ritmo maratona



Metabolismo aerobico-glucidico
Il combustile/substrato utilizzato è rappresentato quasi totalmente 
dagli zuccheri o glucidi
Scorte limitate nel corpo (nel muscolo, nel fegato, nel sangue), quando 
finiscono l’allenamento è “finito”
Permanere per molto tempo in questa zona porta ad una scarsa 
diminuzione della massa adiposa, mancanza di fondo per le distanze 
lunghe e a possibile esaurimento fisico
Dopo sedute lunghe >1h30min a queste intensità si percepisce una 
grossa necessità di mangiare zuccheri e quindi di reintegrarli 
completamente (almeno 2 giorni).
Intensità dal medio all’interval training lungo (dal ritmo maratona al ritmo 
di un 10000m spinto)



Metabolismo aerobico/anaerobico 
glucidico

Oltre determinate velocità al nostro corpo non basta più 
incrementare il proprio consumo di ossigeno per adeguarsi alla 
nuova intensità, deve intervenire anche il sistema anaerobico
attraverso l’accumulo di acido lattico
Tale situazione porta ad esaurimento fisico in breve tempo e 
presenta tempi di recupero più o meno lunghi
Permanere in modo non strutturato a queste intensità può portare 
ad esaurimento fisico acuto o cronico (overtraining)
Intensità di interval training di durata media o breve (in allenamento 
1000m, 500m, 300m), in gara (5000m, 3000m)



Riepilogo grafico
Andamento consumo calorico lipidico e lattacidemia 
durante test incrementale (aumento di pendenza a 

velocità costante
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Test di valutazione fisica/funzionale

A cosa servono?

Determinare le capacità fisiche attuali;

Determinare i corretti ritmi di allenamento;

Determinare attraverso la ripetizione dei test i 
miglioramenti ottenuti attraverso l’attività fisica.



Metodi valutazione fisica

Ci sono diverse metodiche di valutazione:

Test indiretti:
Test Conconi

Test di Cooper

Test diretti:
Test VO2max

Test di soglia 
(aerobica/anaerobica)



Test incrementale di soglia 
aerobica/anaerobica

Parametri valutati:

Frequenza cardiaca (bpm);

Velocità di corsa (km/h), pendenza (%) o carico di lavoro (watts);

Livello di acido lattico ematico (mmol/l);



Concetto di soglie 
(aerobica e anaerobica)

PARAMETRI DERIVATI:

 Soglia aerobica (s2): Intensità/carico di lavoro (velocità, watts) e FC in 
cui si ha nel sangue 2 mmol/l di acido lattico (genericamente intorno al 90-95% di 
questo valore si ha un buon consumo di grassi, oltre tale soglia si bruciano pochi 
grassi)

 Soglia anaerobica (s4): Intensità/carico di lavoro (velocità, watts) e FC 
in cui si ha nel sangue 4 mmol/l di acido lattico (genericamente permanere sopra 
questo valore per tempi prolungati e in modo non strutturato produce forte 
esaurimento fisico)
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Soglia 
Aerobica

Soglia 
Anaerobica

FC Vel T.km

bpm km/h

Soglia aerobica 108 9,1 6'36"

Soglia anaerobica 4 138 10,7 5'36"
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METABOLISMO AEROBICO
LIPIDICO

METABOLISMO AEROBICO 
GLUCIDICO

METABOLISMO MISTO
AEROBICO/ANAEROBICO

SOGLIA AEROBICA

SOGLIA ANAEROBICA



Associazione (soglie-ritmi in gara)

Soglia aerobica Ritmo Maratona

Soglia 
anaerobica

Tra 10-15km

Ritmo Mezza 
Maratona
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Zone Metaboliche
1° Zona (10-15% sotto FC s.aerobica):  

Riscaldamento/defaticamento.

2° Zona (5-10% sotto FC s.aerobica):    

Consumo grassi.

3° Zona (dalla soglia aerobica al 4-5% sotto la soglia anaerobica):                                                                            
Media intensità (medio).

4° Zona (+/- 3-4% dalla soglia anaerobica):                          
Lavoro in soglia anaerobica.

5° Zona (sopra soglia anaerobica):                                     
Lavoro sopra-soglia anaerobica.



Soglia aerobica: 160bpm
Soglia anaerobica: 175bpm

1° Zona (130-140bpm):

Riscaldamento/defaticamento.

2° Zona (140-160bpm):                                       
Consumo grassi.

3° Zona (160-170bpm):                                                                            
Media intensità (medio).

4° Zona (170-180bpm):                                         
Lavoro in soglia anaerobica.

5° Zona (sopra 180bpm):                                      

Lavoro sopra-soglia anaerobica.
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Esempio Zone Metaboliche
Soglia aerobica: 12km/h (5’al km) ; Soglia anaerobica 14km/h (4’17”al km)

Riscaldamento: fino a 5’45”

Max consumo di grassi (fondo lento): da 5’45” a 5’15”

Ritmo maratona: intorno a 5’ al km

Media intensità (medio): da 5’ a 4’30”

Interval training (ripetute lunghe e medie): da 4’30” a 4’ al km

Zona max aerobica (ripetute medie e brevi): sotto i 4’ al km 
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Metodiche allenanti

Lento lipidico

Lungo in progressione

Medio

Interval training

Fartlek

Collinare e salita


