
IL FUNCTIONAL TRAINING È L’ALLENAMENTO PER 
DIMAGRIRE E TONIFICARE IL CORPO IN POCHISSIMO 
TEMPO.

COS’È IL FUNCTIONAL TRAINING? 

Il Functional Training sta diventando rapidamente il metodo di allenamento più 

utilizzato, sia dagli sportivi professionisti che da quelli amatoriali.

L'allenamento funzionale non si serve di macchinari ma si realizza ponendo il 

corpo ed il suo movimento come cardine degli esercizi. 

Il Funzionale è un buon sistema di dimagrimento, non solo, ti aiuta a migliorare la 

quotidianità. Fare 3 rampe di scale senza a�anno, alzarsi dal divano con agilità, 

sollevare uno scatolone senza farci male alla schiena… tutti questi sono risultati 

che si possono ottenere con questo tipo di allenamento.

Questo sistema di allenamento è anche utilizzato nella preparazione atletica, in 

un’ottica di miglioramento di obiettivi di performance.

FUNCTIONAL TRAINING E DIMAGRIMENTO.

L'allenamento funzionale impegna intensamente il corpo e quindi consente di 

raggiungere grandi risultati estetici (dimagrimento e tonificazione) in poco tempo 

attraverso:

- Esercizi Multiarticolari (che prevedono l’utilizzo contemporaneo di 

più muscoli).

Allenando più muscoli insieme si avrà un elevato dispendio energetico 

implicando quindi un consumo maggiore di calorie. Questo significa 

anche attivare parecchi muscoli con un numero inferiore di esercizi, 

quindi allenarsi meno per ottenere di più.

- Allenamenti HIIT (ad Alta Intensità: veloci alternati da brevi periodi 

di recupero). 

Con l’Allenamento HIIT bruci più grassi e definisci in tempo record il 

tuo fisico perchè questo ha la capacità di aumentare il metabolismo 

basale e quindi di innalzare il consumo di ossigeno nelle ore seguenti 

all’attività, quindi di farti bruciare più calorie anche a riposo. 

Ovviamente, per i massimi benefici occorre anche modificare il proprio 

regime alimentare seguendo una dieta in linea col tuo profilo e adatta a 

questo tipo di attività; ecco perchè importante rivolgersi a un medico 

dietologo e/o nutrizionista. 

IN COSA CONSISTE UN ALLENAMENTO 
FUNZIONALE?

L’Allenamento Funzionale si svolge utilizzando semplicemente il proprio 

peso corporeo, oppure degli attrezzi o dei pesi funzionali, diversi dagli 

esercizi di sollevamento a cui siamo abituati nella sala pesi tradizionale. 

Vediamo ora nello specifico le caratteristiche di questo sistema di 

allenamento: attrezzi, esercizi e metodi.

GLI ATTREZZI FUNZIONALI.

Gli strumenti tipicamente utilizzati nel functional training sono:

- Pesi liberi (bilancieri, manubri, kettlebell, clave, palle mediche, sand 

bag)

- Elastici, Rubber Band, Corde

- Suspension Training (come il TRX e gli anelli)

- Swiss ball (o fit ball)

- Pedane propriocettive (es. Bosu, Ciambelle e tavolette 

propriocettive)

- Macchine con i cavi

Il comune denominatore di questi attrezzi è la capacità di sviluppare la 

forza e la resistenza in un contesto instabile, allenando 

contemporaneamente l'equilibrio e il core (muscoli stabilizzatori).
Gli attrezzi funzionali obbligano il soggetto a reclutare anche i muscoli del 

core che stabilizzano le articolazioni e mantengono l'equilibrio, e che 

vengono utilizzati molto poco nell'allenamento tradizionale. 

ESERCIZI E METODI DI ALLENAMENTO 
FUNZIONALE.

Di esercizi di Functional Training ne esistono un’infinità, ognuno dei quali 

con diverse modalità di esecuzione. Basti pensare alle svariate varianti del 

Plank: il Side Plank, il Reverse Plank, il Plank con appoggio su palla medica 

o al Trx.

Il tuo Personal Trainer, sulla base dei tuoi obiettivi di dimagrimento dovrà 

decidere la successione degli esercizi e la durata di esecuzione, quindi 

quale tipo di Circuit Training scegliere. Uno dei più famosi di Circuit 

Training protocolli è il TABATA che prevede 20 secondi di esercizio 

ultra-intenso, seguiti da 10 secondi di riposo. Il loop deve essere ripetuto 

per 4 minuti, così da svolgere 8 picchi di attività ultra-intensa. 

Alla fine degli intervalli ad alta intensità, dobbiamo sentirci davvero al 

limite, in questo modo l’e�cacia a posteriori sarà massima: brucerai più 

grassi a riposo ! 

DOVE PRATICARE IL FUNCTIONAL TRAINING?

Se vuoi perdere in velocità i chili di troppo e se ti piace un allenamento 

vario e stimolante il Functional è quello che fa per te !

Dopo una giornata lavorativa cosa c’è di meglio di un allenamento 

coinvolgente ed appassionante?

L'allenamento funzionale non è mai monotono, anzi è divertente, perchè 

prevede l'impiego di esercizi molto vari e progressivamente più complessi.

Un allenamento così impostato è sicuramente più gradevole e più 

divertente dato che le cose nuove sono sempre stimolanti e più 

interessanti, mentre la routine a lungo andare diviene noiosa. 

Puoi praticare il Functional Training sia in gruppo che in formula one-one 

con un Personal Trainer.

Puoi anche decidere si praticarlo in maniera autonoma però è 

fondamentale farsi seguire da un esperto, almeno nelle prima fasi, per 

avere la certezza di saper utilizzare gli attrezzi nel modo giusto, e per 

adottare la giusta progressione degli esercizi e dei carichi, al fine di evitare 

gli infortuni.

Ora non ti resta che scegliere la palestra che ti o�ra corsi di Functional 

Training, Personal Trainer esperti in questo settore ….e Buon Functional 

Training !
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