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Questa relazione propone una serie di test da campo di facile esecuzione per valutare alcune capacità 
fondamentali dell’atleta. Sono descritti test per valutare la forza, la velocità e te capacità aerobiche. La 
maggior parte dei test è seguita da una tabella di valutazione che può essere unutile parametro di 
riferimento per chi si avvia all’Atletica Leggera. Il Test di Conconi presenta interessanti tabelle che 
mostrano come utilizzare i risultati durante l'allenamento.

PAROLE CHIAVE
Test; allenamento.

TEST DA CAMPO
DI LUIGI PERRONE E ALESSANDRA PAPPALARDO

l

i

precisa ed indispensabile se vogliamo confrontare 
i risultati fra soggetti diversi o confrontare i 
risultati dello stesso soggetto nel tempo. Il test è 
il punto di partenza per poter analizzare le abilità 
e le capacità fondamentali dell'atleta e poter 
programmare l'allenamento.
La misurazione di un qualsiasi aspetto motorio 
non può essere considerata un test se non si è 
seguito perfettamente e correttamente il 
protocollo (descrizione dei materiali, delle 
attrezzature, comportamento dei rilevatori, 
disposizioni verbali da impartire ai soggetti 
testati).
La valutazione è una fase successiva al test 
(valutare = determinare un valore, esprimere un 
giudizio in relazione ai livelli di partenza o in 
termini assoluti).
Quando effettuare la valutazione? Prima di una 
qualsiasi programmazione a medio o a lungo 
termine, (diagnosi del livello motorio) ed ogni 
volta che vogliamo verificare come l'atleta
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La caratteristica dei test da campo è quella che 
pur nella loro semplicità, siano in grado di fornire 
dati validi, affidabili ed oggettivi indispensabili se 
vogliamo confrontare i risultati dello stesso 
soggetto nel tempo o se vogliamo confrontare i 
risultati tra soggetti diversi. Per l'allenatore il test 
è uno strumento privilegiato di analisi e di verifica 
del livello di prestazione e dei metodi, dei mezzi e 
dellastruttura temporale del carico di allenamento 
utilizzato.
Vi sono diverse definizioni di test:
• Strumento di indagine al quale si ricorre per 
rilevare capacità ed attitudini (Fini e Codovini, 
1990).
• Procedimento standardizzato per la misurazione 
e l'analisi (Meining, 1975).
Tutti i test devono seguire criteri di validità, 
affidabilità ed oggettività. Solo la standardiz
zazione permette una misurazione attendibile,
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TEST CHE INDAGANO SULLE QUALITÀ

AEROBICHTest di Cooper

un
FORZA ESPLOSIVA

FORZA ESPLOSIVO-ELASTICA
Tab. 2: Test di Bosco. (Weineck, 1996).

TEST DA CAMPO

Salto quadruplo alternato
Si esegue partendo dalla stazione eretta con gli 
arti inferiori divaricati saggittalmente, dopo 
bilanciamento del corpo da dietro in avanti si 
eseguono quattro balzi orizzontali da un piede 
all'altro i piùlunghi possibile con arrivo nella 
sabbia. Gli arti superiori oscillano energicamente 
paralleli tra loro (come nel salto triplo). Il contatto 
del piede a terra deve avvenire con tutta la pianta 
affinché sia solido e resistente e non danneggi il 
tendine achilleo con un contatto di avampiede. 
Questo test da campo è correlato con il CMJ 
(Counter Mouvement jump di Bosco) che indaga 
sull'espressione di forza reattiva che scaturisce da 
un doppio ciclo di lavoro muscolare (eccentrico- 
concentico).

Salto in lungo da fermo a piedi pari
Si esegue, generalmente utilizzando la zona di 
atterraggio dei salti in estensione.
Modalità di esecuzione. Dalla stazione eretta arti 
inferiori leggermente divaricati, punte dei piedi in 
linea con lo zero della fettuccia metrica. Dopo aver 
semipiegato gli arti inferiori (90°) e portato quelli 
superiori dietro basso si effettua un balzo verso 
l'avanti-alto, partendo da assoluta immobilità, 
eportando gli arti superiori con energico slancio 
verso l'avanti-alto passando per basso si cerca di 
ricadere il più lontano possibile. Questo test da 
campo è correlato con lo SJ (Squat Jump di Bosco) 
che indaga sull'espressione di Forza Attiva 
prodotta da un ciclo semplice di lavoro muscolare 
(elementi contrattili).

risponde ad undeterminato programma di training 
(diagnosi di sviluppo).
Tra i test per l'atletica leggera proponiamo quelli 
che riteniamo più utili:
1. Test per la valutazione della forza esplosiva 
(lungo da fermo);
2. Test per la valutazione della forza elastica 
(quadruplo alternato);
3. Test che indagano sulle qualità aerobiche 
(Conconi, Cooper);
4. Test di potenza anaerobica alattacida (3001);
5. Test di velocità pura (6om in linea);
6. Test di velocità e forza (navetta alattacida 15m x 
4);
7. Test di capacità anaerobica lattacida (30010 in 
linea);
8. Test di resistenza alla velocità e forza (navetta 
lattacida 1501 x 2 x 10 volte pausa 20").

CATEGORIA DI 
FORMA FISICA

DISTANZA 
PERCORSA

Test di Conconi
Il Test di Conconi è un metodo per la valutazione 
della soglia anaerobica attraverso il quale si 
possono avere utili indicazioni su un ipotetico 
ritmo di gara (e quindi eventuali previsioni sul 
tempo realizzabile nella prestazione di 
mezzofondo e fondo) tanto più precise quanto più 
rilevante è la componente aerobica nella 
competizione.
Questa metodologia, mediante rilevazioni fatte sul 
campo, mette in relazione la frequenza cardiacae 
la velocità di corsa, permettendo di individuare la 
cosiddetta soglia anaerobica, il punto cioè 
chesegna il limite tra il meccanismo aerobico e 
quello anaerobico lattacido e che coincide con un

fino a 2ooom 
fino a 240001 
fino a 28oom 
fìnoa32oom 
oltre 32oom

PESSIMA
MEDIOCRE
SUFFICIENTE
BUONA
OTTIMA

CATEGORIA DI 
FORMA FISICA

PESSIMA 
MEDIOCRE 
SUFFICIENTE
BUONA
OTTIMA

DISTANZA 
PERCORSA

meno di i.6oom 
da 1.600 a z.ooom 
da 2.000 a 2.4oom 
da 2.400 a 280001 
oltre2.8oom

MASSIMO CONSUMO DI 
OSSIGENO (ml/Kg/min)

280 meno__________

da 28,1 a 34.0_______
da 34.1 a 42.0_______
da 42,1 a 52,0_______
oltre 52,0

_____  ... LU 
ntiwDivn 1 «1 ui tuupci'

È un test che indaga sulla potenza del 
meccanismo aerobico. Viene solitamente 
utilizzato per valutare, in modo attendibile, lo 
stato di "efficienza fisica": quella che gli 
anglosassoni definiscono "physical fitness". È un 
test impegnativo e pertanto è consigliabile a 
soggetti che abbiano già un discreto livello di LUI 
fitness. ’==■
Strumentazione necessaria: cronometro.
Dove si esegue: pista di atletica con segnali posti 
ogni som.
Modalità di esecuzione. Il test consiste nel 
percorrere in 12' la distanza più lunga possibile. A 
seconda del risultato il soggetto si classifica in 
una delle categorie proposte da Cooper (Tab. 1) od 
in unadi quelle proposte da Bosco (Tab. 2).
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Modalità esecutive del test di Conconi
Dopo un normale riscaldamento l'atleta esegue il 
test su una normale pista di atletica, percorrendo 
da io a 15 giri. Vanno eseguite prove a velocità 
crescente passando gradualmente a velocità 
paramassimali mantenute nell'ultimo giro.
Dai tempi parziali impiegati a percorrere frazioni 
successive di zoom si deduce la velocità di corsa 
secondo la seguente formula: dividendo 720 per i 
secondi impiegati a percorrere zoom.
Esempio: Tempo sui zoom = 45"; Velocità = 
720/45 = 16 Km/h.
Le frequenze cardiache del soggetto durante la prova 
possono misurarsi 0 con un elettrocardiografo 
dinamico (cardiofrequenzimetro), in tal caso

Krebs ed attività enzimatica SDH). La velocità alla 
quale inizia questa curva è tanto più elevata 
quanto maggiori sono le qualità aerobiche 
dell'atleta sottoposto a test.
Figura 1. Dai dati di frequenza cardiaca (in 
pulsazioni/minuto) in funzione della velocità (in 
Km/h) viene ricavata la velocità di deflessione 
(Vd) che risulta essere circa 16.7 Km/h. Poiché il 
soggetto ha una frequenza cardiaca massima di 
189 pulsazioni/min, si può calcolare graficamente 
(incontro tra la retta parallela all'ascissa che 
corrisponde alla frequenza cardiaca massima del 
soggetto ed il prolungamento della parte rettilinea 
del grafico), un massimo consumo di ossigeno di 
circa 60 ml/Kg min. Tale valore viene letto nella 
seconda ascissa, quella posta in alto. Poiché a 12 
ed a 18 Km/h egli ha rispettivamente 133.8 e 180.5 
puls./min è possibile calcolare un VO2 di 59.7 
ml/Kg min. AllaVd il consumo di ossigeno risulta 
essere di 51,6 ml/Kg min. La percentuale di 
utilizzazione dell'ossigeno alla Vd è dell'86.4%.
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Fig. 1: Grafico del test di Conconi.
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brusco aumento di produzione di 
acido lattico nei muscoli impegnati

- nel lavoro.
Determinando la "soglia anaerobica" 
il test permette di identificare la 
massima velocità di prestazione di un 
corridore senza "andare in acido 
lattico", cioè senza un apprezzabile 
accumulo di acido lattico. In gare 
come la maratona od in quelle di 
mezzofondo lungo, in cui la 
componente aerobica è preminente, 
conoscere la soglia anaerobica è 
importante in quanto potrà 
permettere di evitare di superarla 
durante la prestazione, ed inoltre 
permetterà di avere un utile 
parametro per allenare le qualità 

|— aerobiche.
Sarà così possibile stabilire, caso per caso, il 
programma di allenamento di cui l'atleta 
necessita inogni fase della sua preparazione 
considerando i dati forniti dal test, suggerendo sia 
la qualità che la quantità del lavoro da svolgere. Il 
test inoltre permette di seguire nel tempo 
l'efficacia del lavoroprogrammato e di intervenire, 
per variare ove occorra, il programma stesso, 
secondo l'evoluzione delle capacità di prestazione 
dell'atleta. Questo test è nato intorno al i975-'7ó 
ed è stato dapprimaapplicato ai corridori ed ai 
marciatori; si è poi diffuso ai ciclisti, agli sciatori di 
fondo, ai calciatori. Conconi voleva approfondire 
un fenomeno peraltro già ben noto tra i fisiologi: 
la frequenza cardiacadi un soggetto è legata da 
una relazione lineare con l'intensità dello sforzo, 
fino ad un certo valoredi intensità, oltre il quale 
non vi è più un aumento proporzionale.
In pratica occorre fare un grafico che abbia in 
ascissa la velocità alla quale l'atleta corre, 
espressa in Km/h, ed in ordinata la frequenza 
cardiaca. In tale grafico, estrapolando le 
coordinate che scaturiscono dalla velocità e dalla 
frequenza cardiaca, si ha dapprima un tratto 
rettilineo che sale con unadeterminata 
inclinazione; ad una certa velocità di corsa, poi, i 
punti (che esprimono la frequenza cardiaca alle 
varie velocità) cessano di disporsi sulla retta e si 
dispongono invece su una curva, con la concavità 
verso il basso.
La velocità alla quale inizia questa curva è 
appunto la soglia anaerobica: l'allontanamento 
della linearità del rapporto tra pulsazioni e 
velocità di corsa a ritmi elevati sembra imputabile 
alla extra produzione di ATP conseguente alla 
sovrapposizione della glicolisi anaerobica (attività 
enzimatica LDH) al catabolismo aerobico (ciclo di

Puls/min
30



durata ritmo ritmo
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Fig. 2: Il grafico raccoglie i dati riportati in Tab. 3.
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atlomo a 
Vd8%

fino 1 uiiooo 0
dal 100 al 103%

12 
B 
«4

tempo sui 2oom 
(set-)

freq. cardiaca 
(puls./mln.)

velocità 
(m/sec )

RIPETIZIONI 
LUNGHE

mezzodì 
allenamento

Tab. 6: Per le ripetute su distanze di 1000 - zooom o di 3000 - 
jooom e per la corsa continua a ritmo veloce 0 a ritmo medio, 
vengono indicate le percentuali che il corridore dovrebbe tenere in 
rapporto alla sua velocitàdi deflessione (Vd). Nelle ultime due
colonne vengono proposti gli esempi di ritmi (tempo in minuti e 
secondi per ogni Km di corsa) per soggetti che abbiano la Vd 
rispettivamente pari a 20 Km/h e a 15 Km/h.

tipo 01 
LAVORO

QUANTITÀ 01 

RECUPERO
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frequenza cardiaca al 
termine del test 

dopo t 2 )
1 min
2 min
3 min
4 min
5 min

TEMPO PER OGNI Km 

Vd ■ ao Km/h

cognome e nome: 
spedalità o ruolo: 

n* test

anno di nascita- 
categoria-

corsa continua 
veloce________

corsa continua 
media

VELOCITÀ In Km/h

TEMPO In Km

TEMPO ogni qoom

TEMPO ogni 33$tn

6*2000 ree.: 3$ 
min. di corsa 
medio lenta 

fino a $«30000 
3*5000 ree.: 3-5 
min. di corsa 
medio lenta

ATLETICA 

durata

CICLISMO 

durata

prove ripetute 
sui 1000 e sui 
zooom

210 
200 
190 
180 
170 
160 
150 
140 

cr 130
120 
no 
100 
90 
80 
70

l'atleta comunicherà verbalmente al 
passaggio ai 2oom la sua frequenza 
cardiaca, oppure manualmente procedendo 
come segue: le pulsazioni vannomisurate 
entro i primi 15" dalla fine della prova. 
Si misurano le pulsazioni per 10". È 
importante che una volta eseguita la 
misurazione della frequenza cardiaca, 
l'atleta riparta subito e si stabilizzi per un 
giro di campo (zioom) alla velocità 
precedente. L'incremento di ritmo sarà 
quindi effettuato nei 40001 successivi, alla 
fine dei quali si potrà procedere alla nuova 
determinazione della frequenza cardiaca. 
Accorgimenti per le prove: si consiglia eseguire le 
prove almeno 3 giorni dopo una gara 0 un 
allenamento particolarmente intenso, quando il 
lavoro sia stato recuperato. Prima del test è 
necessario eseguire un normale riscaldamento. 
Una volta eseguito il test sul campo si riportano 
sull'apposito stampato i dati raccolti, cioè i tempi 
sui zoom con le corrispondenti frequenze 
cardiache e l'andamento del recupero, cioè le 
frequenze cardiache rilevate dopo 1, 2, 3, 4 e 5 
Tab. 3: Tabella per la raccolta dei dati del test di Conconi.

§

______ Vd ■ 35.5 Km/h 

FONDO 
LENTO 

•20%

Vel. (Km/h) 
Tempo (min)

minuti al termine della prova. Vengono quindi 
calcolate e riportate in colonna le velocità in Km/h 
con la formula "720 / tempo sui 200"; nella parte 
inferiore dellostampato, infine, viene tracciato il 
grafico relativo all'andamento della frequenza L1J 
cardiaca (FC) allevarle velocità di corsa (il test vero 
e proprio) e quello dell'andamento del recupero 
(entro i primi 5'dal termine della prova).
In Tab. 4 vengono indicati i ritmi (riferiti alla 
velocità di soglia anaerobica) nell'atletica, nel 
calcio enei ciclismo.
Tab. 5 fa invece riferimento ad una velocità di 
soglia anaerobica di 15.5 Km/h di una squadra 
italiana di calcio di Serie A (media dei calciatori); 
per ciascun mezzo di allenamento vengono 
calcolati (a partire dall'alto): la percentuale della 
velocità rispetto a quella della soglia anaerobica; 
la velocità media in Km/h; il tempo per ciascun

<xI

Tab. 5: Intensità di alcuni mezzi di allenamento basati sulla corsa, 
riferiti alla Vd media di una squadra di calcio (Sassi. 1985).

RIPETIZIONI
MEDIE

Tab. 4: Denominazione, durata e ritmo di alcuni mezzi di allenamento nel calcio, UJ 
nell'atletica e nel ciclismo. Il ritmo è espresso in rapporto alla Vd, che si ricava 
dal Test di Concom di ogni soggetto, o dalla media di ogni squadra o gruppo.



TEST DI VELOCITA PURA

UJ

DISTANZA

JOJ

Tab. io (Fini e Codovini. 1990).

TEST DI VELOCITA E FORZA
u 6

TEST DI POTENZA ANAEROBICA ALATTACIDA

TEST DA CAMPO

Sprint 3om
Questo test indaga soprattutto sulle capacità di 
accelerazione o "messa in moto" o per meglio 
direcapacità di sviluppare rapidamente velocità. 
Strumentazione necessaria: cronometro.
Dove si esegue: possibilmente su pista di atletica. 
Modalità di esecuzione: l'atleta parte in piedi con 
divaricata sagittale, con il piede anteriore 
subitodietro la linea di partenza. Non vi è starter, 
l'esaminatore farà partire il cronometro quando il
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RESISTENZA 
PROVI LUNGHI

Sprint 6om
Questo test indaga e valuta la massima quantità di 
lavoro che l'atleta è in grado di compiere 
utilizzando solo l'energia prodotta dalla scissione 
delle molecole altamente energetiche (ATP - CP) 
presenti a livello muscolare.
Strumentazione necessaria: cronometro.
Dove si esegue: possibilmente su pista di atletica. 
Modalità di esecuzione: vedi test 3om ma la pausa 
tra le prove deve essere di 6'. Vedi Tab. io.

soggetto staccherà da terra il piede posteriore. Si 
effettuano 3 prove, la pausa tra una prova e l'altra 
è di3'. Si sceglie il miglior tempo e lo si confronta 
con la tabella (Tab. 9) che si riferisce a soggetti 
maschi adulti.
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VELOCITÀ
Ottima
Buona
Discreta
Insufficiente

VELOCITÀ
Ottima
Buona
Discreta
Insufficiente

TEMPO IMPIEGATO
Fino a 3 "8 
Tra3"8a4"8 
Tra 4"8 a 5"2 
oltre 5 "2

Tab. 9 (Fini e Codovini, 1990).

TEMPO IMPIEGATO
Fino a 7"4 
Tra7"4a8"o 
Tra8"oa8"4 
oltre 8"4

Tempi al Km 
(min) 
6'00" 
5'25" 
5'00" 
4'37" 
4'17" 
4'00" 
3'45" 
3'31" 
3'20"

Navetta alattacida 1501 x 4
Questo test, di potenza alattacida, si prefigge lo 
scopo di valutare la capacità di accelerazione- 
decelerazione-accelerazione mediante navetta di 
15m x 4 per un totale di 6om. L'indagine coinvolge 
anche le capacità di velocità-forza-destrezza in 
quanto il soggetto non corre in linea ma effettua 3 
"virate" ogni 1501.
Strumentazione necessaria: cronometro.
Dove si esegue: possibilmente su pista di atletica 
dove sono state tracciate preventivamente due 
linee a 1501. in una qualsivoglia corsia.
Modalità di esecuzione: il soggetto dovrà 
percorrere alla massima velocità la distanza di 
1501 in unsenso e nell'altro per 4 volte per un 
totale di 6om.
L'inversione alla linea dei 1501 dovrà essere 
effettuata con una "virata" senza interrompere la 
corsa.
Si effettuano 3 prove. La pausa tra una prova e 
l'altra sarà superiore a 3'. Si sceglie il miglior 
tempo ottenuto.
Questo test può costituire mezzo di training in 
tutte le specialità dell'atletica leggera in quanto 
incrementa le abilità generiche di movimento 
evitando la stagnazione dei parametri funzionali e

RESISTENZA LAITACIDA 
PROVE DRIVI 

olire 10 ro%
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; Km; il tempo per ciascun giro di una pista di 
atletica di 40001; il tempo per ciascun giro quando 
si percorre il perimetro di un campo di calcio 
(valore medio 355111).
Ed infine Tab. 6 ci indica il tipo di lavoro, 
utilizzando i dati del Test di Conconi, riferito a 
precise distanze che il mezzofondista 0 fondista 
utilizza per il suo training.

LU

Tab. 8: Completa di tutti i tempi di passaggio alle varie distanze 
riferite alla velocità di soglia di 15 Km/h. ccp = corsa continua 
progressiva; prp = prove ripetute progressive; ccvr = corsa continua 
con variazioni di ritmo.

POTENZA AEROBICA 
t<p - prp . ((vt 

)% | Vd |

Velocità 
(Km/h)
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quindi la strutturazione dello stereotipo dinamico. BIBLIOGRAFIA

TEST DI CAPACITA ANAEROBICA LATTACIDA
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TEMPO IMPIEGATO

TEST DA CAMPO

Ottima
Buona
Discreta
Insufficiente

TEST DI RESISTENZA ALLA VELOCITA E ALLA 
FORZA

Navetta Lattacida ism x 2 x 10 volte. Pausa 20"
Lo scopo è lo stesso del test dei 30001 ma oltre 
alla verifica della massima quantità di lavoro 
ottenibile tramite l'utilizzazione dell'energia 
prodotta dalla glicolisi anaerobica, fino al lattato, 
questo test navetta indaga sulla resistenza 
ali'accelerazione-decelerazione-accelerazione 
cioè sulla resistenza speciale alla velocità-forza- 
destrezza a causa delle "virate".
Strumentazione necessaria: cronometro.
Dove si esegue: possibilmente su corsia della 
pista di atletica 0 su qualunque superficie 
asfaltata 0 ben battuta, purché pianeggiante.
Modalità di esecuzione: Il soggetto dovrà 
percorrere alla massima velocità, un tratto di im in 
un senso e nell'altro per due volte per un totale di 
3om. L'inversione alla linea dei 1501 dovrà essere 
effettuata con una virata senza interrompere la 
corsa.
Effettua una pausa di 20" e ripete. Così per 10 
volte e per un totale di 300111. L'esaminatore 
cronometra ciascuna delle 10 tornate.
Nota: Si può calcolare la sola capacità di scatto 
dell'esaminato scegliendo i due tempi migliori e 
calcolando la media matematica.
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Fino a 38"
Tra 38" a 42"
Tra 42" a 48" 
oltre 48"

Tab. 11 (Fini e Codovini, 1990).

3oom in linea
Si effettua per valutare la massima capacità di 
lavoro ottenibile tramite l’utilizzazione 
dell'energiaprodotta dalla glicolisi anaerobica fino 
alla produzione di lattato.
Strumentazione necessaria: cronometro.
Dove si esegue: possibilmente su pista di atletica. 
Modalità di esecuzione: Partendo da fermo e in 
piedi, l'atleta dovrà percorrere 30001 alla 
massimavelocità. Si effettua una sola prova. 
L'esaminatore cronometra il tempo ottenuto e lo 
confronta conia tabella (Tab. 10) che si riferisce a 
soggetti maschi adulti.
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