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I.

funzioni organiche adeguatamente 
sollecitate da un corretto carico lavo- 
rativo, si porterà graduamente 
l’individuo attraverso l’allenamento 
al massimo della sua potenziale for
ma fisica, correlata ovviamente al 
sesso, all’età e all’eventuale stato di 
malattia.
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L’autore ricerca attraverso lo strumento del cicloergometro il livello di attività fisica ottimale 
compatibile con lo stato organico della persona.

Viene svolta molto opportunamente 
una diffusa informazione in favore 
dell’esercizio fisico-sportivo. Ma 
qual’è esattamente il livello di attività 
fisica ottimale che risulta compatibile 
con lo stato organico di ciascuna per
sona? È un po’difficile con l’esercizio 
fisico tradizionale, in cui al massimo 
è possibile conoscere i tempi di 
percorrenza della prestazione, stabi
lire i limiti entro cui attenersi al fine di 
acquisire la migliore condizione bio
logica nella forma energeticamente 
più economica. Infatti, un’intensa e 
protratta attività muscolare non può 
certo considerarsi completamente 
priva di rischi soprattutto a lungo ter
mine. Lo sforzo di avere dei dati 
oggettivi in corso di esercizio fisico 
ha portato allo sviluppo di strumenti 
quali il cicloergometro, che altro non 
è che una cyclette in cui oltre alla 
velocità consente di conoscere anche 
la forza di frenaggio (carico lavorati
vo), e quindi la potenza sviluppata 
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indicata generalmente in watt. In que
sto modo è possibile, tramite il rilievo 
della frequenza cardiaca, avere 
un’idea abbastanza precisa sull’im
portante correlazione che lega 
l’intensità lavorativa alla risposta me
tabolica in ciascun soggetto (test). 
Facendo leva sulla modulabilità delle
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- Forza di frenaggio:

- Velocità: 20 km/h

- Durata: 6 min a velocità costante

- Rilievi:
Individui sotto i 30 anni

Individui sotto i 30 anni

Individui sopra i 30 anni come test n 1
Individui sopra i 30 anni

N 3 (solo uomini)

Uomini sotto i 30 anni

Uomini sopra i 30 anni test n 1
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Testai cicloergometro per la determinazione del carico di 
lavoro (kg.) da applicare nei programmi di allenamento 
Eseguire i test sempre nella progressione N1, 2 e 3

valutare la frequenza cardiaca al 4,5 e 6 min 
(contare per 30 sec e x 2) e determinare la 
frequenza cardiaca media

170-160
159-150
149-140
139-130

129

- Velocità:
- Durata:
- Rilievi:

2 kg per gli uomini 
1 kg per le donne

- Forza di frenaggio:
- Velocità
- Durata:
- Rilievi:

Frequenza cardiaca media 
170-150 
149-140 
139-128
< 127

4 kg
20 km/h
6 min a velocità costante 
valutare la frequenza cardiaca 
al 4, 5 e 6 min (contare per 30 
sec e x 2) e determinare la 
frequenza cardiaca media

3 kg per gli uomini
2 kg per le donne
20 km/h
6 min a velocità costante 
valutare la frequenza cardiaca 
al 4, 5 e 6 min (contare per 
30 sec e x 2) e determinare la 
frequenza cardiaca media

Frequenza caridaca media
> 170
169-160
159-146
145-130
£ 129

Frequenza cardiaca media 
170-150 
149-138 
137-130 

129

N2
- Forza di frenaggio:

Carico di lavoro
2,25 kg
2.5 kg
3 kg
3.5 kg

Per la determinazione del carico lavorativo per gli indivi
dui sopra i 30 bisogna conto del fattore età come indicato 
nella tabella sottodescritta.

Fattore età
0,9
0,85
0,8
0,75
0,7
0,5

- Prescrizione del carico di lavoro da applicare nei pro
grammi di allenamento in base alla frequenza media 
ottenuta

- Prescrizione del carico di lavoro da applicare nei pro
grammi di allenamento in base alla frequenza cardiaca 
media ottenuta.

- Prescrizione del carico di lavoro da applicare nei pro
grammi di allenamento in base alla frequenza cardiaca 
media ottenuta:

Età
31-35
36-40 
41-45 
46-50 
51-60 
60

Si individua l’età del soggetto e si moltiplica il corrispon
dente fattore di età per il carico lavorativo ottenuto in base 
alla frequenza cardiaca media riportata nella tabella de
scritta.
Es. Uomo di 43 anni - Fattore età: 0,8 - Frequenza cardiaca 
media ottenuta in base al test: 150 - Corrisponde carico di 
lavoro: 1,25 kg - Carico di lavoro corretto dal fattore età 
utillizzare nei programmi di allenamento: l,25x0,8=kg 1. 
Donna di 35 anni - Fattore età: 0,9 - Frequenza cardiaca 
media ottenuta in base al test: 165 - Corrisponde carico di 
lavoro: 0,5 kg - Carico di lavoro conetto dal fattore età da 
utilizzare nei programmi di allenamento: 0,5 kg x 0,9= 
0,450 kg.
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Uomini
1,5 kg
2 Kg
2,25 kg

Effettuare il test n 3

1 kg
1,25 kg
1,5 kg

Effettuare il test n. 2

Uomini Donne
Eseguire programma A 

0,5 kg 
0,75 kg 
1 kg

Donne
1 kg 
1,25 kg 
1,5 kg 
1,75 kg
2 kg



Programma A

Per individui con una frequenza cardiaca media la test N. 1 superiore a 170 kg

Carico di lavoro:
km/h

20

10

0
500 m 500 m 500 m

Allenamento normale: 1 - 2 ripetizioni

Programma 1
Massimo consumo di ossigeno

Forza di frenaggio: ottenibile dai test 1,2 o 3
km/h

30

20

0
500 m 1000 m 500 m

Scegliere il numero di ripetizioni conforme alle proprie capacità. Allenamento normale: 3 ripetizioni

km/h

50

30

20

500 m

Ripetizioni: non più di 4-5.
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Tempo totale 
approx. 1'48’

200 m

Riposo:
1 min

Riposo: 
almeno 
4/5 min

Uomini 1 kg 
Donne 0,5 kg

Riposo:
1,30 min

Tempo totale 
approx. 5 min

Tempo totale 
approx. 7 min

Riposo:
5 min

Riposo: 
almeno 
3 min

Programma 2
Allenamento del metabolismo lattacido 
NB: non adatto per allenamenti leggeri 

o per le persone anziane

------------- r
300 m



Programma 3
Massimo consumo di ossigeno

km/h
35

30

20
10

0
500 m 1000 m 500 m 300 m

Scegliere il numero di ripetizioni conforme alle proprie capacità. Allenamento normale: 2-3 ripetizioni.

Programma 4
Massimo consumo di ossigeno

km/h

40
35

25

20

0
300 m 300 m 300 m 500 m 500 m

Scegliere il numero di ripetizioni conforme alle proprie capacità. Allenamento normale: 1-2 ripetizioni.

Programma 5

600 m 200 m200 m 200 m400 m
Scegliere il numero di ripetizioni conforme alle proprie capacità. Allenamento normale: 3 ripetizioni
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Massimo consumo di ossigeno e metabolismo dell’acido lattico 
NB: non adatto per allenamento leggeri o per le persone anziane

Tempo totale 
approx. 5'15"

Tempo totale 
approx. 9'10"

Riposo: 
almeno 
4/5 min

Riposo: 
almeno 
3 min

Riposo: 
almeno 
3 min

Tempo totale 
approx. 3'40"

------------k-

-I-----300 m 300 m
1------

300 m
1--------

300 m
1---------- 1

300 m
1-------

500 m

------------1-
200 m I 100 m



Programma 6
Massimo consumo di ossigeno

km/h
40

20

0
200 m 200 m 200 m 200 m 200 m

Scegliere il numero di ripetizioni conforme alle proprie capacità. Allenamento normale: 3 ripetizioni

Frequenza settimanale degli allenamenti

LUNEDI' MARTEDÌ' MERCOLEDÌ- GIOVEDÌ' VENERDÌ' SABATO DOMENICA

1-------
100 m

4-------
100 m

Non è necessario allenarsi più di tre volte alla settimana. 30 min di attività fisica al cicloergometro tre volte alla settimana 
determina un miglioramento della propria condizione fisica del momento di circa il 15% in 30 giorni.

Tempo totale 
approx. 3'20"

Riposo: 
almeno 
3 min

Appendice 1
Calcolo del lavoro e del dispendio energetico in equiva
lente metabolico (E)
Il lavoro è la quantità di energia spesa per spostare una 
forza lungo la direzione di applicazione della forza stessa. 
L’unità di misura del lavoro è il joule (J), che risulta dallo 
spostamento di una forza di 1 newton (N) x D (distanza). 
10N=l kg. 1 mlO2 = 5 cal = 20,9 J = 2,135 kgm

30 MIN. 
circa

Dispendio energetico metabolico (E)
Per calcolare il dispendio energetico totale dell’esercizio 
bisogna tener conto del rendimento; cioè del rapporto tra 
il lavoro meccanico compiuto e l’energia spesa. Nell 'uomo 
il rendimento della contrazione muscolare è del 25% = 
0,25. Questo significa che 3/4 dell’energia spesa nel corso 
della contrazione muscolare è degradata a calore e 1/4 è 
convertita in lavoro meccanico.

30 MIN. 
circa

30 MIN. 
circa

100 m* 1f 
100 m

4------- 1
100 m

Esempio: a partire da valutazioni del lavoro esterno (D x 
Carico di lavoro) si può calcolare il corrispondente dispen
dio calorico e metabolico. Supponiamo che un soggetto di 
70 kg abbia pedalato la cicloergometro per 2000 metri con 
un carico lavorativo (forza di frenaggio) di 2kg. Si chiede 
di calcolare il dispendio energetico totale.
a) Il lavoro esterno espresso in kgm è pari a:
2kg x 2000m = 4000 kg + 9% lavoro di attrito=4360 kgm
b) Il lavoro esterno espresso in kgm è pari a:

' 100 m

10001= Ikj 
1000cal=lkcal 
1000ml02=102

Fattore di conversione 
Kgm - J = 9,78 
kgm -»• cal = 2,3 
kgm -* ml02 = 0,48 
Lavoro esterno espresso 
in kgm = (FxD) +9% Lavoro dovuto all’attrito 
Lavoro esterno espresso in equivalente 
energetico = kgm x corrispondente fattore di conversione kgm 4360 x 9,78 - J 42640 
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Per passare dai kgm a misure equivalenti del metabolismo _ Dispendio energetico totale dell’esercizio = Lavoro ester- 
energeticobisognamoltiplicareperil corrispondente fattore no espresso in equivalente energetico 
di conversione.



Appendice 2

- Significato dei simboli utilizzati: (>) = uguale o superiore a... (<) = uguale o inferiore a ...

unicef MI
- COMITATO PROVINCIALE -

Udine

Via Baldasseria Bassa, 231
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Punti importanti da ricordare:
a) Effettuare il test soltanto dopo aver ottenuto il certifica
to medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica.
b) Non praticare test e programmi di allenamento durante 
o immediatamente dopo una malattia, non prima di due ore 
dalla fine del pasto, oppure una giornata lavorativa intesa.

a) La velocità è uguale a:
V = S/T = 2000/10 = 200m/min = 12km/h

La potenza metabolica in condizioni di riposa è circa 4 mi 
02 x kg'1 x min'1, per cui un individuo di 70 kg sviluppa una 
potenza metabolica a riposo di circa 280 mi 02 al min.

Calcolo della potenza metabolica (E).
La potenza metabolica è la quantità di energia spesa 
nell’unità di tempo (E). L’unità di misura della potenza è 
il watt (w), cioè la quantità di energia di 1 joule (I) spesa 
in secondo (s).

c) Potenza metabolica totale
watt 72,6 : 0,25 (rendimento)3 290 watt 
oppure:
290 x 2,868= mi 02 min'1 834
oppure:
834 x 5= 4170 cal min'1
oppure:
4.170x4,2 = 17514 J

Esempio: calcolare la potenza metabolica sviluppata da un 
soggetto di 70 kg che effettua un esercizio al cicloergomctro 
di 2000 metri in dieci min. e con applicata la forza di 
frenaggio di 2 kg.

Iwatt = 6kgxlm = 6kg x Im x Imin'1
1 min

1J = IN x Im = 1J x Im x s'1 
sec

b) Potenza metabolica (E) prodotta dal lavoro esterno; 
P = F x D = 2kgx200m = 400kg + 9% attrito = 436kg =

T 1 min min min
watt 72,6 (436:6)

oppure:
kgm 4360 x 2,3 = cal 10028
oppure:
kgm 4360 x 0,48 = ml02 2093
c) H dispendio energetico totale al di sopra del riposo è:
(E) J 42640 : 0,25 = J 170.560
oppure:
(E) cal 10028:0,25 = 40112
oppure:
(E) ml02 2093 : 0,25 = 8372
Il consumo energetico in condizioni di riposo è di 4 ml02 
x kg'* x min'1, per cui un individuo di 70 kg consuma circa 
280 ml02 min'1
(cioè cal 1400 cal min1; cioè 5880 J min'1) x n. di minuti 
di esercizio = dispendio energetico globale 
(tot. esercizio + riposo).

Iwatt = 0,239 cal = 0,0478 mi 02 = 2,868 mi 02 
sec sec min


