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In questo programma è previsto aver il rack multifunzione con i cavi e relative prese, panca, manubri, 
bilancieri, dischi

FREQUENZA DI ALLENAMENTO: 
 ruota le 4 tabelle per almeno 4 volte a settimana (consigliato 5).

NOTA:  
evitare il lockout (completa distensione articolare) su squat, pressa, hacksquat, tutte le distensioni per il petto 
- fermarsi qualche centimetro prima.

IMPORTANTE:  
rispetta il tempo di esecuzione!

Controllare sempre tutti i movimenti, senza rimbalzi e cheating.

Ogni ripetizione è importante, non solo le ultime. Trattare tutte le ripetizioni al massimo con il massimo focus.

RISCALDAMENTORISCALDAMENTO
PARTE ALTA DEL CORPO: 
 Band Pull Apart, circonduzioni e protrazioni con elastico, facepull leggero.

PARTE BASSA DEL CORPO: 
 squat a corpo libero, hip thrust a corpo libero e polpacci in allungamento per mobilizzare ginocchia, caviglie 
ed anche.

GENERALE:  
serie di avvicinamento del primo esericizio.

COME LEGGERE IL  TEMPO DI  ESECUZIONECOME LEGGERE IL  TEMPO DI  ESECUZIONE
PRIMO NUMERO - LA FASE CONCENTRICA:  
il muscolo si accorcia, è la spinta negli esercizi di spinta e la tirata negli esercizi di tirata.

SECONDO NUMERO - FERMO IN MASSIMA CONTRAZIONE:  
la trattenuta massima negli esercizi di tirata e la massima estensione negli esercizi di spinta.

TERZO NUMERO - LA FASE ECCENTRICA (NEGATIVA):  
il muscolo si allunga sotto carico, è la fase di estensione negli esercizi di tirata come la discesa nelle trazioni o 
di discesa del peso durante le spinte come nelle spinte manubrio.

QUARTO NUMERO - FERMO IN MASSIMO ALLUNGAMENTO SOTTO CARICO:  
come con i manubri al petto nelle spinte su panca o le braccia completamente tese nelle trazioni o rematore, 
da eseguire sempre in tensione muscolare e mai in scarico articolare, salvo diversa indicazione.

I numero indicano i secondi



TABELLA 1
UPPER BODY

aumenta il carico una volta 
che chiudi le 8 rep su tutte le 
serie - aumenta le rep se sei 
già al massimo carico

aumenta il carico una volta 
che chiudi le 15 rep su tutte le 
serie - aumenta le rep se sei 
già al massimo carico

aumenta il carico una volta 
che chiudi le 8 rep su tutte le 
serie - aumenta le rep se sei 
già al massimo carico

aumenta il carico una volta 
che chiudi le 15 rep su tutte le 
serie - aumenta le rep se sei 
già al massimo carico

aumenta il carico una volta 
che chiudi le 12 rep su tutte le 
serie - aumenta le rep se sei 
già al massimo carico

aumenta il carico una volta 
che chiudi le 12 rep su tutte le 
serie - aumenta le rep se sei 
già al massimo carico

aumenta il carico una volta 
che chiudi le 12 rep su tutte le 
serie - aumenta le rep se sei 
già al massimo carico

 ESERCIZIO SERIE REPS TEMPO PAUSA PROGRESSIONE INDICAZIONI

	 4	 8	 1-1-3-1	 2”

	 4	 8	 1-1-3-1	 2”

	 3	 10/15	 1-1-3-1	 60”

	 4	 8/12	 1-1-3-1	 2’

	 4	 8/12	 1-1-3-1	 60”

	 4	 8/12	 1-1-3-1	 2’

	 4	 10/15	 1-1-3-1	 60”

MILITARY PRESS 
CON BILANCIERE

FRENCH PRESS 
MANUBRI A TERRA O 
SU PANCA PIANA

DIPS

CURL MANUBRI 
MARTELLO ALTERNATO

TRAZIONI  O LAT 
MACHINE PRESA 
PRONA POCO PIÙ 
LARGA DELLE SPALLE

CURL BILANCIERE 
PRESA SUPINA

PULLEY BASSO ASTA 
DELLA LAT PRESA 
LARGA PRONA GOMITI 
LARGHI

tieni le braccia leggermente 
verso dietro e non 
perfettamente perpendicolari 
al pavimento

Le	serie	con	range	di	reps	es	3x10/15	sono	da	intendere	come	tutte	serie	molto	molto	vicine	al	cedimento	usando	un	carico	che	permette	di	
restare nel range di reps
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https://www.youtube.com/watch?v=2yjwXTZQDDI
https://www.youtube.com/watch?v=32pO8q816Xc
https://www.youtube.com/watch?v=dX_nSOOJIsE
https://www.youtube.com/watch?v=cYOzpQmfLUA
https://www.youtube.com/watch?v=i6xQwdjDkF8
https://www.youtube.com/watch?v=ujjgLfMJlMs
https://www.instagram.com/p/B1iqh0clrbJ/?utm_source=ig_web_copy_link


TABELLA 2
LOWER BODY +SPALLE

aumenta il carico una volta 
che chiudi le 8 rep su tutte le 
serie - aumenta le rep se sei 
già al massimo carico

aumenta il carico una volta 
che chiudi le 15 rep su tutte le 
serie - aumenta le rep se sei 
già al massimo carico

aumenta il carico una volta 
che chiudi le 15 rep su tutte le 
serie - aumenta le rep se sei 
già al massimo carico

aumenta il carico una volta 
che chiudi le 12 rep su tutte le 
serie - aumenta le rep se sei 
già al massimo carico

aumenta il carico una volta 
che chiudi le 15 rep su tutte le 
serie - aumenta le rep se sei 
già al massimo carico

 ESERCIZIO SERIE REPS TEMPO PAUSA PROGRESSIONE INDICAZIONI

	 4	 8	 1-1-3-1	 2”

	 4	 10/15	 1-1-3-1	 60-90”

	 4	 8/12	 1-1-3-1	 2’+40’’

	 3	 10/15	 1-1-3-1	 60-90”

	 4	 10/15	 1-1-3-1	 60”

BACK O FRONT SQUAT

FACEPULL AL CAVO 
CON EXTAROTAZIONE 
(IN ALTERNATIVA POSTERIORI 
INCROCIATI UNILATERALI)

LEG CURL MANUBRIO 
A TERRA

SQUAT BULGARO - 
SINGOLO MANUBRIO E 
MANO IN APPOGGIO

ALZATE LATERALI

manubrio tenuto tra le 
gambe, fermati prima che la 
gamba sia perpendicolare 
al	pavimento	(non	c’è	più	
resistenza)

manubrio tenuto tra le 
gambe, fermati prima che la 
gamba sia perpendicolare 
al	pavimento	(non	c’è	più	
resistenza)

busto leggermente inclinato 
avanti, passo normale per il 
quale il ginocchio supera di 
poco la punta del piedecambio 

gamba
per 

gamba

Le	serie	con	range	di	reps	es	3x10/15	sono	da	intendere	come	tutte	serie	molto	molto	vicine	al	cedimento	usando	un	carico	che	permette	di	
restare nel range di reps
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https://www.youtube.com/watch?v=i6ECP9XleuY
https://www.youtube.com/watch?v=HSoHeSjvIdY
https://www.youtube.com/watch?v=ZHlBSI6JPsA
https://www.youtube.com/watch?v=Q1H85qh2fSw
https://www.youtube.com/watch?v=FeJP4E4Z-PY


TABELLA 3
UPPER BODY

aumenta il carico una volta 
che chiudi le 8 rep su tutte le 
serie - aumenta le rep se sei 
già al massimo carico

aumenta il carico una volta 
che chiudi le 15 rep su tutte le 
serie - aumenta le rep se sei 
già al massimo carico

aumenta il carico una volta 
che chiudi le 12 rep su tutte le 
serie - aumenta le rep se sei 
già al massimo carico

aumenta il carico una volta 
che chiudi le 15 rep su tutte le 
serie - aumenta le rep se sei 
già al massimo carico

aumenta il carico una volta 
che chiudi le 12 rep su tutte le 
serie - aumenta le rep se sei 
già al massimo carico

aumenta il carico una volta 
che chiudi le 15 rep su tutte le 
serie - aumenta le rep se sei 
già al massimo carico

aumenta il carico una volta 
che chiudi le 15 rep su tutte le 
serie - aumenta le rep se sei 
già al massimo carico

aumenta il carico una volta 
che chiudi le 12 rep su tutte le 
serie - aumenta le rep se sei 
già al massimo carico

 ESERCIZIO SERIE REPS TEMPO PAUSA PROGRESSIONE INDICAZIONI

	 4	 8	 1-1-3-1	 2”

	 4	 8/12	 1-1-3-1	 2”

	 4	 10/15	 1-1-3-1	 60”

	 4	 8/12	 1-1-3-1	 2’

	 4	 10/15	 1-1-3-1	 60”

	 3	 10/15	 1-1-3-1	 60”

	 4	 8/12	 1-1-3-1	 2’

	 4	 10/15	 1-1-3-1	 60”

PANCA PIANA 
BILANCIERE

ESTENSIONI AL CAVO 
ALTO (FUNE O SBARRA)

PANCA INCLINATA 
MANUBRI

PUSHDOWN CAVO 
ALTO CON FUNE O 
SBARRA

PULLEY CAVO BASSO 
TRIANGOLO

CURL MANUBRI PANCA 
60°	MANUBRI	(SCHIENA 
SULLA PANCA)

SPIDER CURL SU 
PANCA	45°	MANUBRI	
O BILANCIERE PRESA 
SUPINA

TRAZIONI O LAT 
MACHINE PRESA 
NEUTRA O SUPINA 
LARGHEZZA SPALLE

gomiti	non	a	90°	ma	
leggermente	più	chiusi,	presa	
semi prona consigliata

fai un attimo di fermo al petto

consigliate fascette, gomiti 
vicino al busto portati verso 
l’anca

Le	serie	con	range	di	reps	es	3x10/15	sono	da	intendere	come	tutte	serie	molto	molto	vicine	al	cedimento	usando	un	carico	che	permette	di	
restare nel range di reps
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https://www.youtube.com/watch?v=rT7DgCr-3pg
https://www.youtube.com/watch?v=3ZW1Yw6h2mU
https://www.youtube.com/watch?v=VqkA7gYG4DA
https://www.youtube.com/watch?v=Fxc_pD0S5Io
https://www.youtube.com/watch?v=vFkHmqopKWs
https://www.youtube.com/watch?v=OsPjCFbcLQg&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=kPKvWfxWb50
https://www.youtube.com/watch?v=jR_ezoho7DA&t=26s+


TABELLA 4
LOWER BODY +SPALLE

aumenta reps e prova a fare 
anche la concentrica se 
diventi forte

aumenta il carico una volta 
che chiudi le 15 rep su tutte le 
serie - aumenta le rep se sei 
già al massimo carico

aumenta il carico una volta 
che chiudi le 15 rep su tutte le 
serie - aumenta le rep se sei 
già al massimo carico

aumenta il carico una volta 
che chiudi le 12 rep su tutte le 
serie - aumenta le rep se sei 
già al massimo carico

aumenta il carico una volta 
che chiudi le 15 rep su tutte le 
serie - aumenta le rep se sei 
già al massimo carico

 ESERCIZIO SERIE REPS TEMPO PAUSA PROGRESSIONE INDICAZIONI

	 4	 MAX	 1-1-3-1	 2”

	 4	 10/15	 1-1-3-1	 90”

	 4	 8	 1-1-3-1	 2”

	 4	 10/15	 1-1-3-1	 60-90”

	 3	 10/15	 1-1-3-1	 60”

NORDIC HAM CURL

ALZATE LATERALI 
MANUBRIO 
UNILATERALE VICINO 
AL MURO O PANCA 
LEGGERMENTE 
INCLINATA	(70-80°)

SPLIT SQUAT (AFFONDI 
SUL POSTO) MANUBRI 
O BILANCIERE

STACCHI RUMENI 
BILANCIERE

HIP THRUST O 
GLUTE BRIDGE CON 
BILANCIERE

puoi usare un elastico 
attaccato alla struttura per 
aiutarti in concentrica

busto leggermente inclinato 
avanti, passo normale per il 
quale il ginocchio supera di 
poco la punta del piede

scendi	fin	dove	senti	i	femorali	
tirare e mantieni la schiena ed 
il bacino neutro - consigliate 
fascette per la presa

chiudi bene in retroversione, 
non slanciare e non inarcare 
mai la schiena, spingi con il 
tallone

per 
gamba

Le	serie	con	range	di	reps	es	3x10/15	sono	da	intendere	come	tutte	serie	molto	molto	vicine	al	cedimento	usando	un	carico	che	permette	di	
restare nel range di reps
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https://www.youtube.com/watch?v=8-oixlAWXC4
https://www.youtube.com/watch?v=5BmgNHQ_wQg&list=TLPQMTEwMzIwMjBUND1Zv2HUjQ&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=8Or4AigZphQ

