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 Il functional training o allenamento funzionale, 

tecnica di allenamento che si basa 

sull’esecuzione di esercizi che mimano 

movimenti che il corpo esegue quotidianamente. 

 Non si utilizzano complicati macchinari che 

guidano i movimenti,si realizza ponendo il corpo 

ed il suo movimento come cardine di esercizi 

svolti sui tre piani dello spazio, dando benefici in 

ambito psico-fisico. 



 Alla base dell’allenamento funzionale c’è l’idea 

che l’attività fisica deve migliorare le capacità 

coordinative e condizionali dell’individuo, 

sviluppando gesti che impegnano il corpo nel suo 

insieme e che sono in grado di attivare diverse 

catene cinetiche sinergicamente. 



 - Lavorare con il corpo 

 - migliorare la consapevolezza del proprio 

schema corporeo e della propria postura 

attraverso movimenti rapidi, reattivi e coordinati 

 - migliorare tutti i movimenti che sono richiesti 

dalla vita quotidiana e delle discipline sportive. 



 La preparazione muscolare "deve" avere un approccio in 
un'ottica di globalità.  
Questo tipo di approccio necessita di un lavoro sui tre piani 
dello spazio: Frontale, Sagittale, Traverso. 
 

 
Il concetto di stabilizzazione è costantemente applicato in 
palestra. Basti pensare l'enorme difficoltà che si ha quando si 
passa da un esercizio come il bench press a quello 
delle distensioni con i manubri. Un soggetto che alla panca 
orizzontale riesce a sollevare 100kg, compreso di bilanciere, per 
10 ripetizioni, difficilmente riuscirà ad eseguire 10 ripetizioni 
nelle distensioni con i manubri con 50 kg; eppure stiamo 
parlando sempre di 100 kg in totale! Tutto sta nella 
stabilizzazione durante i movimenti. Si potrebbe integrare, in 
questo caso, un esercizio di functional training al classico 
allenamento di panca e distensioni. In questo caso tornerebbero 
molto utili i "push-up sulle palle mediche" o le sue varianti in 
base al gradi di difficoltà e capacità del singolo individuo. 
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In tantissimi libri dove si parla di bench press, gli autori, almeno quelli più attenti, consigliano di allenare con criterio la cuffia dei rotatori della spalla, i quali, in qualità di fissatori e "protettori" dell'articolazione, aumenteranno la performance nella panca orizzontale. Muscoli intrinseci come 

 

 

 

https://www.my-personaltrainer.it/cuffia-dei-rotatori.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/muscoli.html


 Questi movimenti, creano una condizione di 
destabilizzazione che obbligano i muscoli intrinseci 
della spalla a creare la condizione di equilibrio per 
l'esecuzione dell'esercizio; ciò determina un aumento 
di forza nei "fissatori" dell'articolazione che 
comporterà un aumento di forza quando si ritorna alle 
distensione con i manubri. 
Non a caso si consiglia di allenare con criterio 
la cuffia dei rotatori della spalla, i quali, in qualità di 
fissatori e "protettori" dell'articolazione, 
aumenteranno la performance nella panca 
orizzontale. Muscoli intrinseci come quelli appena 
citati, sono distribuiti anche in altre grandi 
articolazioni nonché lungo tutta la colonna 
vertebrale. Basti pensare ai muscoli che circondano 
l'anca per capire quanto essi assolvano al compito di 
stabilizzatori. 
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 Queste strutture anatomiche per la loro importanza 

nella stabilizzazione hanno fatto sì che si introducesse 

un altro concetto dell'allenamento funzionale ovvero 

quello del "Core training". 

Torna utile utile un esercizio come il "Bridge su swiss 

ball" ed il "Hip lift su swiss ball", dove nel primo per il 

mantenimento della postura si ricorre ad un controllo 

del corpo sui tre piani dello spazio attraverso 

contrazioni continue dei muscoli del core nonché della 

muscolatura della spalla, del torace, del dorso, delle 

braccia, flessori dell'anca fino alle caviglie; in 

definitiva un lavoro di un bel po' di muscoli! 
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 Quando tali muscoli, allenati con i suddetti 

esercizi, si ritroveranno chiamati in causa  per 

affrontare nuovamente importanti movimenti 

come quello dello squat, assolveranno in pieno al 

loro compito di stabilizzatori nonché fissatori, 

permettendo un aumento della stabilità nel 

movimento quindi anche l'uso di carichi più 

importanti. 

 



 Nel functional training il principio della 

progressione è estremamente importante 

 Il functional training nella preparazione 

atletica può davvero fare la differenza! 
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 1. Allenarsi Ovunque e Comunque! 

 2. L’ Allenamento Funzionale non richiede molto tempo 

 3. Essere in Forma senza attrezzatura 

 4. Lavori contemporaneamente con diversi gruppi muscolari 

 

 5. Puoi cambiare incrementare ricombinare l’ Allenamento 

 6. Migliorare la mobilità e la coordinazione 

 

 

 



 - DIVERSIFICAZIONE DEGLI STIMOLI 

ALLENANTI. 

- PER IL RECUPERO MENTALE E FISICO. 

- PER UN MAGGIORE STIMOLO  

COORDINATIVO. -  

 

ALTRE ESIGENZE FISIOLOGICHE 

     ECCELLENZA TECNICA. 

(miglioramento della densità ossea) 

Adatto a TUTTI. 

 






