
ADDOMINALI SCOLPITI: IL PROGRAMMA COMPLETO PER 
AVERE ADDOMINALI PERFETTI IN POCO TEMPO

Per molti avere addominali scolpiti può sembrare un traguardo irraggiungibile, ma 

seguendo un programma di allenamento corretto e la giusta dieta, può diventare 

realtà. 

Quindi per avere addominali perfetti non basta fare esercizi muscolari di 

tonificazione, ma è necessario anche eliminare il grasso in eccesso; è infatti 

impossibile vedere addominali scolpiti sotto una coltre di adipe.

Ora prima di passare ad approfondire il programma di allenamento per avere 

addominali perfetti è importante conoscere tutti i tipi di addominali.

ANATOMIA DEGLI ADDOMINALI

L’addome è composto dai seguenti muscoli:

• retto dell’addome: è una lamina muscolare, innervata dagli ultimi sei nervi 

intercostali. Questo muscolo quando si contrae abbassa le coste, flette il 

torace sulle pelvi aumentando la pressione addominale. È il muscolo che dà 

l’aspetto a scacchi, è un muscolo unico, quindi a di�erenza di ciò che si pensa 

comunemente non esistono addominali superiori e inferiori. 

• traverso dell’addome: è un muscolo largo che insieme ad altri 

muscoli contribuisce alla formazione della parete addominale. È il 

muscolo dell’addome posto più internamente. Quando si contrae, 

porta in dentro le coste e aumenta la pressione addominale.

• obliquo esterno: è il muscolo largo più grande dell’addome ed è 

anche il muscolo che si trova più in superficie. Originandosi dalle 

ultime otto coste, flette il torace e come il muscolo traverso, aumenta 

la pressione addominale.

• obliquo interno: muscolo largo che si trova in profondità, sotto al 

muscolo obliquo esterno. Il muscolo obliquo interno portandosi verso 

l’alto si allarga a ventaglio e termina in parte inserendosi sulle ultime 

quattro cartilagini costali. La sua contrazione ha e�etto sulla parete 

addominale contribuendo alla dinamica respiratoria.

GLI ESERCIZI PER ALLENARE TUTTI I MUSCOLI 
DELL’ADDOME!

Il programma di allenamento perfetto per avere addominali scolpiti deve 

comprendere esercizi specifici per potenziare tutti i muscoli dell’addome e 

un’attività aerobica necessaria per bruciare calorie e quindi aiutare il 

processo di dimagrimento.

Vediamoli nello specifico.

Il crunch completo è l’esercizio ideale per allenare la parte più alta del retto 

addominale. Per eseguirlo nel modo corretto devi innanzitutto distenderti 

in posizione supina con la schiena ben salda al pavimento, le ginocchia 

flesse e le mani dietro la testa. Prosegui alzando le scapole da terra senza 

staccare la parte bassa della schiena. Durante questo movimento ricordati 

di contrarre gli addominali. Ti consigliamo di eseguire 3 serie da 15 

movimenti.

Il crunch inverso è fondamentale per allenare la parte più bassa della fascia 

addominale.

Inizia sdraiandoti in posizione supina e stendendo le braccia lungo i fianchi. 

Alza le gambe mantenendole ben tese, fino a formare un angolo di 90 

gradi. Quando porti le gambe nella posizione iniziale, ricordati di 

mantenere le schiena ben aderente al pavimento per evitare spiacevoli 

infortuni. Ripeti l’esercizio in 4 serie da 10.

Addominali Laterali . Per allenare gli addominali laterali, distenditi a pancia 

in su, fletti leggermente le gambe e metti le mani dietro la testa. Da questa 

posizione solleva la gamba destra e il gomito sinistro. Ritorna alla posizione 

e ripeti l’esercizio per 10 volte, dopodichè esegui nuovamente l’esercizio 

coinvolgendo il lato opposto.

Plank: è l’esercizio base per allenare la muscolatura del core. Per eseguirlo 

in maniera corretta devi posizionarti a terra in posizione prona con i gomiti 

in appoggio e le gambe distese semi divaricate. Il movimento del Plank 

consiste nel mantenere la posizione del corpo in asse. 

Side Plank, una variante del Plank tradizionale, interessa la sezione 

addominale, comprese le fasce oblique. Per svolgerlo nel modo corretto 

devi metterti a terra su un fianco con il gomito e la parte laterale del piedi 

in appoggio. Contrai il muscolo traverso, solleva l’intero corpo da terra 

finchè restano come unici punti di appoggio la parte laterale del piede, il 

gomito e l’avambraccio.

Russian Twist. È uno degli esercizi più consigliati per i programmi di 

allenamento della parete addominale obliqua.  Siediti a terra con i piedi 

appoggiati ad una distanza di almeno 30/40 cm. Inclina la schiena fino a 

formare un angolo di 45° fra busto e cosce. Ruota il busto verso un lato e 

da questa posizione ritorna alla posizione iniziale.

NON SOLO ADDOMINALI, ABBINACI ANCHE 
DEL CARDIO

Oltre a fare esercizi specifici per il potenziamento e lo sviluppo dei muscoli, 
è consigliato fare esercizi cardio per poter bruciare il grasso in eccesso 
accumulato sulla pancia. 
Le sedute cardio possono essere inserite tra i vari esercizi addominali 

all’interno di un circuit training oppure previste all’inizio o al termine del 
tuo workout addominale.
Come allenamento cardio si consigliano:

• in outdoor: camminata e corsa a piedi o in bici
• in indoor l’utilizzo di questi attrezzi cardio tapis roulant, cyclette o 
spin bike, l’ellittica e lo step.

SE VUOI AVERE ADDOMINALI SCOLPITI LA 
PALESTRA CONTINUA ANCHE A TAVOLA. 

Cerca di seguire un menù che ti aiuti a bruciare i grassi per rendere visibile 
la tua tartaruga ma soprattutto per non rendere vani i tuoi allenamenti in 
palestra.
Evita le diete che ti promettono miracoli in una settimana e a�dati a 
medici esperti in dieta e nutrizione capaci di sviluppare una dieta ad hoc 
per te e che non possa danneggiare la tua salute.  Per definire i tuoi 
addominali devi seguire deve un regime alimentare che preveda i seguenti 
punti: 

• bere molta acqua ed evitare gli alcolici; 

• fare 5 pasti durante la giornata: colazione, spuntino 1, pranzo, 
spuntino 2  e cena;

• assumere alimenti a basso indice glicemico (es.verdure) mangiando 
poca pasta, riso (meglio se integrali) ed evitando dolci;

• assumere alimenti a basso contenuto di grassi saturi e colesterolo 
(es pesce, carni bianche, crostacei, frutta e verdura di stagione, legumi 
e cereali integrali.
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da questa posizione ritorna alla posizione iniziale.

NON SOLO ADDOMINALI, ABBINACI ANCHE 
DEL CARDIO

Oltre a fare esercizi specifici per il potenziamento e lo sviluppo dei muscoli, 
è consigliato fare esercizi cardio per poter bruciare il grasso in eccesso 
accumulato sulla pancia. 
Le sedute cardio possono essere inserite tra i vari esercizi addominali 

all’interno di un circuit training oppure previste all’inizio o al termine del 
tuo workout addominale.
Come allenamento cardio si consigliano:

• in outdoor: camminata e corsa a piedi o in bici
• in indoor l’utilizzo di questi attrezzi cardio tapis roulant, cyclette o 
spin bike, l’ellittica e lo step.

SE VUOI AVERE ADDOMINALI SCOLPITI LA 
PALESTRA CONTINUA ANCHE A TAVOLA. 

Cerca di seguire un menù che ti aiuti a bruciare i grassi per rendere visibile 
la tua tartaruga ma soprattutto per non rendere vani i tuoi allenamenti in 
palestra.
Evita le diete che ti promettono miracoli in una settimana e a�dati a 
medici esperti in dieta e nutrizione capaci di sviluppare una dieta ad hoc 
per te e che non possa danneggiare la tua salute.  Per definire i tuoi 
addominali devi seguire deve un regime alimentare che preveda i seguenti 
punti: 

• bere molta acqua ed evitare gli alcolici; 

• fare 5 pasti durante la giornata: colazione, spuntino 1, pranzo, 
spuntino 2  e cena;

• assumere alimenti a basso indice glicemico (es.verdure) mangiando 
poca pasta, riso (meglio se integrali) ed evitando dolci;

• assumere alimenti a basso contenuto di grassi saturi e colesterolo 
(es pesce, carni bianche, crostacei, frutta e verdura di stagione, legumi 
e cereali integrali.


