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Introduzione  
L’allenamento in circuito è una forma molto popolare di allenamento che viene utilizzato 
spesso per migliorare al tempo stesso sia la forza che la resistenza. La maggior parte 
degli articoli che hanno testato questo tipo di lavoro sono stati pubblicati prevalentemente 
negli anni 70-80. Una volta trovato ampio consenso riguardo questa  metodologia di 
lavoro, non si è generalmente ritenuto necessario approfondire ulteriormente l’argomento. 
Si ritiene comunque utile  ricordarne  i principali effetti fisiologici, poiché questo metodo è 
largamente utilizzato anche oggi.  
  

a) L’allenamento in circuito non migliora né la forza, né la resistenza del 

soggetto 

Generalmente, il tipo di circuito utilizzato negli studi effettuati circa 30 anni fa 
comprendeva 3 ripetizioni di un circuito completo, composto da 10-12 esercizi di 
rafforzamento muscolare sia per la parte alta che bassa del corpo. Gli atleti realizzavano 
per ogni esercizio 15-20 ripetizioni o in alternativa 25-30 sec. di lavoro. Il recupero tra ogni 
circuito era di circa 10 minuti e la durata totale della sessione (3 giri del circuiti) era di circa 
30-45 minuti. I carichi sollevati o l'intensità dell'esercizio corrispondeva al 40-50% del 
carico massimale del soggetto (1RM). Le sessioni venivano realizzate  3 volte alla 
settimana per una durata di 8 - 12 settimane. L’uso della percentuale per la scelta del 
carico di lavoro assicurava che tutti gli atleti fossero sottoposti allo stesso carico. 
  
La resistenza   
Dopo 8-12 settimane di allenamento di questo tipo, si è riscontrato un miglioramento 
medio del VO2max  solamente del 5% circa (Gettman e Pollock 1981): ciò rappresenta un 
valore molto basso se comparato a quello che si ottiene abitualmente con un allenamento 
specifico aerobico tradizionale. Gli studi hanno dimostrato che un'attività continua di corsa, 
nuoto o bicicletta per esempio, al 75% del FC max del soggetto, mantenuto almeno per 
30-45 min, ripetuto 3 volte a settimana per una durata di 8-12 settimane permette di 
raggiungere un incremento del VO2max di circa il 20% in soggetti non allenati.  Questo si 
spiega per il fatto che, durante un allenamento classico in circuito che utilizza dei pesi, le 
pulsazioni cardiache arrivano all’incirca fino all’ 80% del FC max, ma il consumo di 
ossigeno è solamente del 40% del VO2max; il valore è inferiore a quello minimo richiesto 
per migliorare lo stato di forma aerobica del soggetto. Il costo energetico di questo genere 



di lavoro arriva a 6-9 kcal/min a seconda del peso corporeo, valore simile a quello che si 
riscontra durante una partita di tennis o una passeggiata in bicicletta.   
Di conseguenza, le sedute di allenamento in circuito devono essere considerate 
come una forma leggera o moderata di allenamento aerobico, con  benefici 
largamente inferiori a quelli di un allenamento tradizionale. Il periodo di recupero tra 
ogni stazione è un fattore molto importante per ciò che riguarda il successo di una 
sessione di lavoro. Le sessioni di allenamento in circuito con pesi che includono dei 
periodi di riposo di 60 sec. non evidenziano nessuno miglioramento del VO2max. Di 
conseguenza, nel caso si voglia utilizzare il circuito come stimolo di allenamento aerobico, 
è necessario comprimere, per quanto possibile, il recupero tra ogni stazione di lavoro.  
Questo può essere realizzato alternando gli esercizi della parte alta e  bassa del corpo. 
Così, quando le braccia lavorano, le gambe si riposano e viceversa, ed il cuore continua a  
lavorare all’interno del range di lavoro aerobico. 
 
Uno studio interessante di Wilmore e coll. (1978) ha dimostrato che dopo un allenamento 
in circuito, le donne miglioravano del 4% il loro VO2max mentre gli uomini non 
manifestavano nessuno aumento. Tuttavia, il VO2max delle donne prima dell'allenamento 
era più debole di quello degli uomini, rispettivamente 35,5 ml/min/kg e 47 ml/min/kg. 
Questo suggerisce che per sperare di avere dei miglioramenti significativi del VO2 
max in soggetti che hanno già un valore di VO2 max piuttosto elevato, 
bisognerebbe utilizzare un esercizio aerobico di intensità elevata. Da ciò si deduce 
che l’allenamento in circuito  non è un buono metodo per migliorare il VO2max. Questo è 
conforme al principio di allenamento secondo il quale: "quando la forma di un soggetto 
aumenta, il carico e l'intensità totale devono  aumentare per stimolare l'adattamento ed il 
miglioramento delle qualità fisiche". Tuttavia, l’allenamento in circuito, grazie alle diverse 
sollecitazioni che offre, costituisce un metodo interessante per il mantenimento del livello 
di forma aerobica dell'atleta durante il periodo di transizione o per la rieducazione dopo un 
incidente. (Gettman e coll., 1982).  
  
La forza   
Si confonde spesso l’allenamento in circuito con un altro tipo di circuito, il "Power training”; 
il quale permette di allenare la forza e la potenza muscolare locale (  Il metodo "Power 
training" è rivolto essenzialmente al miglioramento della forza veloce ed esplosiva. Si 
svolge sempre sotto forma di circuito e utilizza tre forme di lavoro differenti concatenate tra 
loro in modo opportuno. Sono previsti esercizi con carichi pesanti (pesistica), esercizi con 
carichi medio/leggeri (palloni medicinali, manubri, giubbotti zavorrati) ed esercizi a carico 
naturale (pre-acrobatica, pliometria, balzi e multibalzi). L'esecuzione deve essere 
caratterizzata dalla massima velocità di esecuzione possibile. Si potranno compiere un 
numero di ripetizioni ridotto (6/8) con una pausa proporzionale al carico di lavoro. Si 
scelgono 8/10 esercizi molto specifici, da ripetere due/tre volte in circuito. Questo tipo di 
lavoro deve essere utilizzato, con atleti esperti e preparati, come lavoro di mantenimento e 
richiamo della forza veloce ed esplosiva.) 
 
In effetti, per un stesso numero di ripetizioni successive, i carichi utilizzati nell’allenamento  
in circuito sono molto più leggeri di quelli che noi utilizzeremmo compiendo ciascun 
esercizio in modo isolato e con un tempo di recupero sufficiente tra l’uno e l’altro. Gli studi 
hanno dimostrato che con questo metodologia il livello della forza può aumentare fino al 
10% o addirittura al 30% Tuttavia, si ottengono dei risultati migliori con un allenamento di 
forza tradizionale, utilizzando quindi delle intensità più elevate (dal 60 al 90% del 
massimale) e un tempo di recupero più lungo (da 1 a 4 minuti tra le serie). 
 



b) L’allenamento in circuito migliora le qualità fisiche anaerobiche del soggetto   

Per comprendere i fenomeni che avvengono a livello muscolare durante un lavoro in 
circuito, bisogna innanzitutto ricordare che i muscoli utilizzano la circolazione sanguigna 
sia per rifornirsi di ossigeno, che per eliminare le scorie del metabolismo muscolare, ad 
esempio l’acido lattico. 
Normalmente durante il lavoro in circuito, si forma acido lattico già al termine dei primi 
esercizi eseguiti: l’acido lattico, una volta prodotto a livello cellulare, tende a scindersi 
subito in due ioni, di cui uno basico (il lattato o L-) e uno acido (ione idrogeno o H+); 
l’accumulo di quest’ultimo provoca l’abbassamento del pH  fisiologico all’interno della 
cellula. Uno dei meccanismi di protezione che la cellula mette in atto, è l’eliminazione 
dell’acido lattico tramite il flusso sanguigno. (Arcelli 1995) Quando però l’attività fisica 
intensa si protrae nel tempo, come avviene durante il lavoro in circuito,  il sangue non è 
più in grado di smaltire efficacemente l’acido lattico, che così si accumula nei muscoli e nel 
sangue in maniera massiccia, provocando l’insorgenza della fatica e di quella sensazione 
di rigidità muscolare che da la sensazione di non essere più in grado di continuare con gli 
esercizi. Quindi, il fatto che durante un circuito venga prodotta una buona quantità di acido 
lattico suggerisce l’idea che questo tipo di lavoro stimoli maggiormente le capacità 
anaerobiche dell’atleta, piuttosto che quelle aerobiche; questo ovviamente è vero nelle 
situazioni in cui l’intensità del carico utilizzato sia piuttosto elevato. 
Di conseguenza, il circuito allenamento può essere indicato maggiormente per lo sviluppo 
e il miglioramento delle qualità anaerobiche del soggetto piuttosto che di quelle aerobiche, 
aumentando quindi la soglia oltre la quale si inizia a produrre acido lattico. L’allenamento 
in circuito può quindi essere considerato una forma di lavoro alternativa all’allenamento 
anaerobico tradizionale molto utile per certi atleti. 
 

c) L’allenamento in circuito permette di controllare le componenti fisiologiche   

Dal momento che il consenso generale sugli effetti fisiologici dell’allenamento in circuito 
suggerisce che questo migliori solamente in modo moderato lo stato di forma aerobico del 
soggetto, i ricercatori hanno provato a paragonare differenti sessioni di lavoro che 
includono parti più o meno importanti di attività aerobica.   
Gettman e coll. (1982) hanno paragonato due tipi di allenamento in circuito. La sessione A 
prevedeva un circuito con carico che comprendeva sequenze di esercizi di 30 sec. al 40% 
del massimale (1RM) con 15 sec. di recupero tra ogni esercizio. La sessione B prevedeva 
un circuito con carico che comprendeva 30 sec. di lavoro al 40% del massimale ma con 30 
sec. di recupero attivo, in questo caso di corsa ad intensità moderata in modo da 
aumentare la quantità di lavoro aerobico della sessione. Il gruppo A ha migliorato il suo 
VO2max del 12% mentre il gruppo B del 18%. (1) I due gruppi hanno ridotto la percentuale 
di grasso corporeo e aumentato la forza in modo similare.  
  
Questo aumento dell'effetto aerobico dell'allenamento con un'attività aerobica 
supplementare è stato dimostrato anche da Mosher e coll. (1994). Essi hanno elaborato 
una sessione di circuito che comprendeva 3 min di attività aerobica al 75% della FC max, 
seguita da un circuito di 5 elementi al 40-50% del massimale, il tutto realizzato per 5 volte, 
per un tempo totale di 45 min. di lavoro. Dopo 12 settimane i soggetti sottoposti a questo 
tipo di circuito hanno migliorato il loro VO2max del 18%, con un aumento similare a 
quell'ottenuto con un allenamento aerobico tradizionale. Inoltre, il grasso corporeo si è 
ridotto del 3% e la forza è aumentata del 20%. Il punto più interessante del programma di 
allenamento di questi autori era che gli esercizi del circuito e di corsa erano sempre variati, 
in modo da mantenere sempre alta l’attenzione dell’atleta. Questo conferma l'idea 
secondo la quale, nell’ allenamento in circuito, l'effetto dell'allenamento è in 



relazione all'intensità ed al volume del lavoro, non alla scelta specifica degli esercizi 
stessi.   
Questi due ultimi studi suggeriscono che l'aggiunta di un attività aerobica tra gli esercizi 
del circuito di allenamento con carico, stimoli un miglioramento nello stato di forma 
aerobica. In più, questo genere di circuito aerobico può essere efficace almeno tanto 
quanto il metodi di lavoro tradizionale. Tuttavia, questi studi hanno interessato soltanto 
soggetti che avevano un livello di allenamento medio e nessuna esperienza nella pratica 
di questo genere di allenamento. Di conseguenza, è plausibile pensare che sia piuttosto 
difficile ottenere gli stessi miglioramenti con atleti allenati ed esperti.  
Le ricerche hanno dimostrato in modo sistematico che la massa magra aumenta durante 
un allenamento in circuito. E’ possibile un aumento da 1 a 3 kg di massa magra con, di 
conseguenza, una diminuzione da 1 al 3% della percentuale di grasso corporeo, pure 
mantenendo il peso corporeo regolare. 
Questo è interessante per le persone che intendono controllare il loro livello di massa 
muscolare. Contrariamente al lavoro unicamente aerobico, il lavoro in circuito permette di 
migliorare la massa muscolare e di diminuire la percentuale di grasso. È così più facile 
mantenere o ridurre il livello di grasso pure aumentando quello della massa muscolare 
aumentando il metabolismo dei muscoli sollecitati ma, in nessun caso, permette di perdere 
peso.  
 

d) Com’è strutturato un allenamento in circuito?   

Ciò che fa la specificità di un circuito di allenamento è la presenza di un numero di stazioni 
che varia da 5 a 20 (oppure 30 secondi di lavoro), eseguite una di seguito all’altra con il 
più breve tempo di recupero possibile; ogni esercizio comprende da 10 a 20 ripetizioni. Il 
numero di stazioni, di ripetizioni e l’intensità dipendono dalla condizione del singolo 
individuo. Ogni esercizio attiva un particolare gruppo muscolare che, tanto più 
intensamente viene sollecitato, tanto più il lavoro diventa anaerobico, favorendo lo 
sviluppo di acido lattico a livello muscolare ed ematico.  
 
“L'esercizio realizzato durante un circuito non allena in nessun caso il gesto 
sportivo in modo specifico”.   
 
Per gli sport caratterizzati da una grande varietà di gesti (karate, judo, ginnastica, ecc.), il 
circuito costituisce un mezzo di allenamento efficace perché permette di controllare 
perfettamente la progressività degli esercizi fisici di tipo anaerobico con il passare delle 
sedute.   
Il circuito presenta anche un vantaggio a livello pratico. Permette al tempo stesso sia un 
lavoro muscolare generale che specifico, applicabile sia al principiante che all’atleta di alto 
livello. Altri vantaggi si possono così riassumere: 

 di intervenire in modo considerevole sulla condizione degli atleti senza alterare lo 

sviluppo della seduta 

 variazione della scelta degli esercizi e dei circuiti secondo l'obiettivo ricercato  

 sviluppo della muscolatura con circuiti sviluppati all’aperto (salite, discese, collina) 

 miglioramento della sensibilità tramite la manipolazione dei materiali (pesi, 

bilancieri, barre, ecc.) 

 l’evitare della monotonia passando da una stazione all'altra.  

  
e) Esempio di circuito allenamento   

Questo successioni sono composte da una serie di 6/7 esercizi che da ripetersi da 4 a 6 
volte secondo il livello dei soggetti:   



a) Semplice a corpo libero (figura 1) 

 In piedi, fronte alla parete, spinte delle braccia 
contro il muro. 

 Saltelli uniti e divaricate sul piano frontale. 

 Avanti e indietro sull’addome sollevando 
successivamente tronco ed arti inferiori. 
(barchetta) 

 Supini, flettere alternatamente le gambe, 
ginocchia al petto.    

 Camminare a gambe piegate. 

 Proni, mani al petto, distensione delle 
braccia,mantenendo il bacino a terra. 
 

b) Più impegnativo (figura 2) 

 Seduti, braccia avanti torsione del tronco con 
contemporanea elevazione e slancio delle 
gambe tese unite nella direzione opposta alla 
torsione. 

 Proni in appoggio a terra distensione delle 
           braccia sollevando il bacino, descrivendo 
           con le spalle un’ampia oscillazione dietro 
           e davanti l’appoggio delle mani e ritorno. 

 Andatura con slancio avanti-alto della 
           gamba libera e ritorno a terra con gamba   
           piegata  (divaricata sagittale) 

 Seduti, mani in appoggio dietro, gambe 
           tese avanti, sollevamento del bacino   
           slanciando una gamba. 

 Supini braccia tese in alto flessione in avanti 
           contemporanea del tronco e delle gambe 
           unite. 

 Proni, mani in appoggio all’altezza del petto, spinte sulle mani e sui piedi, 
staccando il corpo da terra eseguendo una battuta con le mani. 

 
c) Con leggeri sovraccarichi (figura 3)     

 Proni, con un disco di bilanciere dietro la nuca, 
sollevamento del busto da terra. 

 Piegamenti laterali con leggeri sovraccarichi 
(manubri polsiere, cintura zavorrata, giubbotto, 
disco di bilanciere, bilanciere). 

 Supini, braccia tese in alto, con il pallone 
medicinale tra le caviglie, flessione in avanti 
contemporanea del tronco e delle gambe. 

 Proni sul cavallo o plinto, piedi fissati alla 
spalliera, braccia tese in avanti fuori dal 
cavallo, impugnando due manubri, flessione 
delle braccia portando i manubri al petto. 

 Proni, davanti ad una parete, sollevamento del 
busto da terra e lancio di una palla medica 
contro la parete. 



 Saltelli divaricati sul piano sagittale tenendo un manubrio in ciascuna mano o con 
l’asta del bilanciere sulle spalle o con cintura  zavorrata o con giubbotto. 

 
d) Ai grandi attrezzi (figura 4) 

 Proni, braccia in alto, bacino in appoggio su 
una panca, sollevamento contemporaneo de 
busto e delle gambe eseguendo un arco 
dorsale. 

 Supini su un asse inclinata, mani alla nuca,  
           gambe piegate e fissate alla spalliera             
           flessione e torsione del tronco. 

 In piedi su una panca, salto in basso laterale  
           a piedi uniti e ritorno. 

 Trazione alla sbarra con flessione delle  
           ginocchia al petto. 

 Dorso alla spalliera, gambe avanti semipiegate, 
spinta del bacino in avanti fino a formare un 
arco dorsale. 

 Piegamenti su una gamba. 

 Salita alla fune o pertica. 

 Salita con un saltello in appoggio a braccia tese sulle parallele e ritorno. 
 

e) Con  sovraccarico (figura 5) 

 Seduti su una panca con bilanciere sulle spalle, 
salita in posizione eretta e ritorno. 

 Trazione al petto da proni dall’asse orizzontale.       

 Molleggio sugli avampiedi con rialzo sotto i 
talloni. 

 Estensione e flessione dei polsi. 

 Supini, gambe semiaperte, piedi fissi alla 
spalliera, flessione del busto in avanti con ruota 
di bilanciere dietro la nuca. 

 Supini su una panca, gambe piegate, spinta 
           in alto del bilanciere. 

 In piedi, bilanciere sulle spalle, torsione del 
busto e contemporaneamente semipiegamento 
delle gambe. Ritorno alla posizione di partenza 
estendendo  le gambe. 

 
Si dovrà avere l’accortezza di realizzare ogni gesto il più correttamente possibile sia a 
livello delle posizioni sia a livello del ritmo di esecuzione.   
 

(1)  Una di queste metodologie viene considerata come allenamento di forza speciale per i 

mezzofondisti ed è definita come circuit training modificato intensivo. Esso consiste 

nella ripetizione di esercizi di forza speciale (durata di 30”), alternati a corse di 200 

metri. Al termine della serie di esercizi si corre una prova sui 1000mt a velocità 

sostenuta (superiore alla soglia anaerobica).Questa metodologia è riservata ad atleti 
allenati. (Luca del Curto)  Monitoraggio del circuit training modificato intensivo nel 
mezzofondo  
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