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01 Questa guida è in comune a
tutti i profili di atleti. Scegli il
test funzionale che fa per te e
calcola la soglia anerobica

Test funzionali 02 Partendo dal valore di soglia
anaerobica puoi calcolare le
tue zone allenanti
personalizzate. Le zone
allenanti sono calibrate in
funzione delle tue capacità.
Puoi allenarti con misuratore
di potenza o con
cardiofrequenzimetro.

Zone allenanti

04 Le tabelle con gli esercizi da
eseguire in bicicletta
possono, a prima vista,
risultare complicate. In realtà
non c’è niente di più
semplice. Per ogni esercizio
troverai la spiegazione
dettagliata

Codifiche bike training
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Test FTP

 STRADA GF 
 MTB MARATHON/GF

Test CTS

01  TestFunzionali

Clicca sull’immagine per la descrizione dettagliata

PER ATLETI

 STRADA MF
 MTB CROSS-COUNTRY

PER ATLETI

CURIOSI CHE INTENDONO 
APPROFONDIRE … 

PER ATLETI

https://zeropianura.it/area-personale/test-funzionali-ciclismo-ftp/
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Le zone allenanti si calcolano partendo dalla potenza (o frequenza cardiaca) in
soglia anaerobica. Subito dopo aver eseguito il Test funzionale (FTP o CTS)
predisposto per il tuo profilo, recati nella pagina del Calcolatore Zone.
Inserendo i dati dei test nel Calcolatore Zone ti saranno forniti i range in
potenza (o frequenza cardiaca) delle zone allenanti. Questi range sono quindi
personalizzati nel tuo caso: non scambiarli o paragonarli con altri atleti!

La corretta intensità di allenamento ti permetterà di incrementare la performance
gradualmente e adattare il nuovo potenziale raggiunto

02  ZoneAllenanti

Hai eseguito il TEST FTP? Allora clicca 
per accedere al Calcolatore Zone FTP

Hai eseguito il TEST CTS? Allora clicca 
per accedere al Calcolatore Zone CTS

CALC. ZONE FTP

CALC. ZONE CTS

https://zeropianura.it/area-personale/calcolatore-zone-allenamento-ftp/
https://zeropianura.it/area-personale/calcolatore-zone-allenamento-cts/


Schema di riepilogo delle zone allenanti. Con il cardiofrequenzimetro si utilizzano 5 zone.
Con il misuratore di potenza si utilizzano 7 zone. Le prime 4 zone combaciano per entrambi
gli strumenti di misura. La zona VO2 è invece unica con cardiofrequenzimetro e divisa in
ulteriori 3 zone con il misuratore di potenza. La sigla SWSP non indica una zona vera e
propria ma un intervallo a cavallo tra 2 zone (vedi note in tabella)

02  ZoneAllenanti

Sigla 
principale Altre sigle Denominazione

Misuratore di potenza Cardiofrequenzimetro

REC Z1 / H1 Recupero ● ●

LNG Z2 / H2 Fondo Lungo ● ●

MED Z3 / H3 Fondo Medio ● ●

VL Z4 / H4 Fondo Veloce ● ●

VO2 Z5 / H5 VO2 ●

Unica zona identificata 
con VO2

AE Z6 Anaerobica ●

NP Z7 Potenza 
Neuromuscolare ●

Se trovate la sigla SWSP (Sweet Spot) non indica una vera e propria zona ma identifica l’intensità a 
cavallo tra le zone MED e VL

Il simbolo AO significa «all out» (a tutto gas). Se è associato ad un esercizio breve (tipo 10 secondi) 
allora si tratta di fare una volata. Se associato ad un esercizio lungo (tipo 10 minuti) allora corrisponde 
ad uno sforzo massimale regolare e costante, sostenibile per tutto l’intervallo



Nelle schede allenamenti trovate una simbologia che, inizialmente potrebbe sembrare complicata. In realtà già dopo
pochi allenamenti ti accorgerai che è molto semplice e non potrai più farne a meno.

Simbologia nelle schede di allenamento
I secondi sono indicati con il simbolo ‘’, i minuti sono indicati con il simbolo ‘ (esempio: 3’30’’ significa 3 minuti e 30
secondi)

I tre simboli principali: + ++ |
Il simbolo + separa due esercizi indipendenti, ogni volta che compare questo simbolo sono consigliati 10-15’ di recupero
in zona REC tra un esercizio e l’altro. Utilizzare l’intervallo di recupero per trasferirsi su un segmento idoneo ad eseguire
l’esercizio seguente. Nelle sedute indoor i recuperi possono avere durata ridotta ma mai inferiori ai 5’

Il simbolo ++ è utilizzato per separare 2 esercizi indipendenti tra loro che però devono essere eseguiti l’uno in
successione all’altro senza recupero. Viene anche utilizzato quando l’allenatore vuole imporre una precisa durata del
recupero tra due esercizi indipendenti (esempio: 7 MED ++ 3 REC ++ 7 MED)

Il simbolo | separa 2 modalità d’esecuzione differenti all’interno di un blocco. All’interno di un blocco non vi sono mai
pause, il recupero è eventualmente indicato con REC (esempio: 2xVAR (5 LNG @80rpm | 2 MED @110rpm | 3 REC)

03  Simbologia



Tempo totale previsto per la seduta.
La durata della seduta di allenamento è indicata in ogni seduta. La durata totale della seduta non è la somma delle
durate dei singoli piuttosto si tratta di un’indicazione di massima per l’atleta. Durata totale seduta = durata singoli
esercizi + recuperi/trasferimenti tra esercizi. In questo modo l’atleta potrà gestire liberamente i recuperi/trasferimenti
senza rischiare di sbagliare

Riscaldamento e dafaticamento
Per ragioni di propedeuticità, in tabella, non sono mai indicati i riscaldamenti e i defaticamenti. Questo perché è sempre
necessario eseguire il riscaldamento (in linea generale 10 REC/LNG pedalando medio-agile, eventualmente inserire
qualche allungo da 30’’ per rompere il fiato a seconda dei gusti personali). A fine seduta si consiglia di eseguire 5-15’ di
defaticamento ad intensità REC a seconda dell’intensità degli esercizi eseguiti durante la seduta

Pianura e salita
Affianco all’esercizio possono comparire le lettere P e S. La lettera P significa eseguire in pianura, lettera S in salita. In
assenza di indicazione eseguire dove si ritiene più opportuno o sulla pendenza che si ha a disposizione. Seppure certi
esercizi risultano più semplici in pianura e altri in salita questo non significa non poterli eseguire tutti in pianura o in
salita. Semplicemente evitare gli estremi

03  Simbologia



Semplice e propedeutico per tutti gli atleti

UNIFORME

04  CodificheBike

Può risultare poco motivante

Il classico degli allenamenti. Un intervallo da affrontare con regolarità e di ampia durata (20-90’).
Possono essere assegnati più intervalli durante un uscita, in questo caso sarà indicato un
recupero tra un intervallo e l’altro. Si dice che l’atleta è polarizzato quando è molto preciso nel
seguire l’intensità indicata. La polarizzazione viene più facile su percorsi regolari, senza vento e
ad atleta allenati. Essendo gli intervalli uniformi abbastanza lunghi è necessario valutare
attentamente il percorso prima di partire.

Esempi
 40 LNG -> significa 40 minuti ad intensità LNG
 30 MED @80rpm -> significa 30 minuti ad intensità MED e cadenza di pedalata 80rpm

Relativamente alla cadenza, se non vi sono indicazioni allora questa è libera. Si suggerisce in
pianura 90/95rpm, in salita 75/85rpm

Videotraining
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Efficace per tutti gli atleti
Utile ogni periodo dell’anno

RIPETUTE (RPT)

04  CodificheBike

In alcuni casi impegnativeo
E’ opportuno eseguirlo sulla salita giusta

Le ripetute sono un altro grande classico dell’allenamento. La differenza con l’allenamento
uniforme è che gli intervalli hanno durata inferiore, sono più numerosi e le intensità sono più
elevate. Più le intensità sono elevate e più è opportuno eseguire l’esercizio su una salita
pendente. Il recupero è sempre ben definito in termini di durata e va rispettato quando più
possibile. Nel recupero è possibile tornare indietro, scendendo da dove si è saliti, per poi
eseguire il secondo intervallo sul medesimo tratto di strada dell’intervallo precedente. Il
recupero va sempre eseguito ad intensità REC (o senza pedalare) quindi, nelle codifiche, non è
importante indicarlo (è sottointeso)

Esempio
 3x RPT (8 MED / 5) -> eseguire 3 intervalli da 8’ ciascuno, ad intensità MED con recupero tra

uno e l’altro di 5 minuti
 4x RPT (4 VL @70rpm / 5) -> eseguire 4 intervalli da 4’ ciascuno, ad intensità VL e cadenza

@70rpm con recupero tra uno e l’altro di 5 minuti

Videotraining
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Alta possibilità di personalizzazione
dell’esercizio che può essere cucito su
misura d’atleta

VARIAZIONI (VAR)

04  CodificheBike

Scegliere tratti di strada regolare per
semplificare l’inseguimento delle intensità
assegnate

La variazione è da interpretarsi come un unico lungo intervallo formato da variazioni
dell’intensità. La variazione è quindi formata da una parte ad alta intensità e da una parte a
bassa intensità.

Esempio
 6x VAR (2’30’’ LNG / 30’’ VL) -> alterniamo 2’30’’ ad intensità LNG e 30’’ ad intensità VL per

6 volte, senza pause. Si tratta quindi di un unico intervallo di durata 18’
 12x VAR (1’30’’ LNG @80rpm/ 30’’ VO2 @100rpm) -> alterniamo 1’30’’ ad intensità LNG e

80rpm e 30’’ ad intensità VO2 e 100rpm, per 12 volte, senza pause. Si tratta quindi di un
unico intervallo di durata 24’

Videotraining
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Efficace per migliorare, in poco tempo, la
capacità lattacida.

INTERMITTENTE (INT)

04  CodificheBike

Difficile da eseguire correttamente con
solo il cardiofrequenzimetro

L’esercizio intermittente è caratterizzato da un susseguirsi di fasi attive (alta intensità) e fasi passive (bassa intensità),
da ripetere più volte, senza recupero tra uno e l’altro. L’unione di più fasi forma una serie. Nella figura sopra sono
illustrate 2 serie.

Se si usa la potenza, gestire la fase attiva ad intensità +20/30% FTP (zona VO2 e AE)
Se si usa cardiofrequenzimetro la sensazione deve essere di imprimere una forza sui pedali superiore alla forza
caratteristica della soglia ma senza esagerare: non stiamo facendo uno sprint!
La fase passiva è sempre eseguita in zona REC.

In pianura: si consiglia di eseguire la fase attiva a 85/90 rpm
In salita: si consiglia di eseguire la fase attiva a 80/85 rpm
Nella fase passiva, seppure ad intensità REC, è opportuno continuare a pedalare per smaltire le scorie metaboliche
prodotte nella fase attiva.

Codifiche
INT/a  significa 20’’ durata fase attiva | 40’’ durata fase passiva
INT/b  significa 30’’ durata fase attiva | 30’’ durata fase passiva 
INT/c   significa 40’’ durata fase attiva | 20’’ durata fase passiva

Esempio
 6x INT/a significa 20’’ fase attiva e 40’’ fase passiva da eseguire 6 volte consecutive (durata totale della serie 6’)

Videotraining
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La maggior parte degli atleti risponde
rapidamente con un miglioramento delle
capacità in soglia anaerobica

FARTLEK (FK)

04  CodificheBike

Intensità elevate, si soffre e si fatica molto

Il Fartlek prevede l’esecuzione di fasi più intense alternate a fasi meno intense. A differenza di variazioni e
intermittente è che l’intensità media del fartlek si aggira sempre intorno alla soglia (poco sopra).
Essendo l’intensità media elevata è opportuno eseguirlo in falsopiano o in salita. La cadenza nella fase
intensa deve essere compresa tra 85-100rpm, nella fase di recupero 80-90rpm
Nel fartlek i tempi e le intensità sono definite e identificate sulla base di un fartlek breve, medio o lungo

Fartlek standardizzati
FK/br 5’’ fase intensa > 150% FTP | 30’’ fase recupero con intensità da -30% FTP
FK/md 45’’ fase intensa 120-150% FTP | 2’ fase recupero con intensità da -20% a -50% FTP
FK/ln 3’ fase intensa 100-120% FTP | 2’ fase recupero con intensità da -20% a -50% FTP

Esempi
 6xFK/br significa ripetere 6 volte il fartlek breve (tempo totale dell’intervallo 3’30’’)
 3xFK/ln significa ripetere 4 volte il fartlek lungo (tempo totale dell’intervallo 15’)

Nel caso ci si alleni con cardiofrequenzimetro la sensazione nella fase più intensa deve essere quella della
soglia o superiore, la fase meno intensa è un intensità vantaggiosa per rifiatare prima della successiva fase
più intensa. Suggerisco di non guardare la frequenza cardiaca ma ascoltare le sensazioni.

Videotraining
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Utile come esercizio accessorio per attivare
processi metabolici. Utile come esercizio
principale per incrementare la performance

PROGRESSIONI (PRG)

04  CodificheBike

Nessuno

La progressione è un esercizio di media difficoltà, estremamente versatile. Semplicemente si esegue un
intervallo ad intensità via via crescente. Vengono utilizzare per attivare processi metabolici prima di altri
esercizi oppure come allenamento vero e proprio.

Progressioni standard
PRG/br (3’ LNG | 2’ MED | 1’ VL) (se sono indicate più progressioni il recupero tra una e l’altra è 5’)
PRG/md (5’ LNG | 3’ MED | 2’ VL) (se sono indicate più progressioni il recupero tra una e l’altra è 8’)
PRG/ln (8’ MED | 5’ VL | 1’ VO2) (se sono indicate più progressioni il recupero tra una e l’altra è 10’)

Esempi
 4x PRG/md significa ripetere 4 volte la progressione media con recupero di 8’ tra una e l’altra

Se trovi indicato PRG senza /br /md /ln significa che si tratta di progressione personalizzata

Esempi
 2x PRG (3 MED | 2 VL | 30’’ VO2 @90rpm) REC 5’ significa eseguire la progressione all’interno delle

parentesi, rispettando al cadenza di pedalata dove indicato, recuperare 5’ e ripetere una seconda
volta

Videotraining
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Molto efficace per l’atleta che sa leggere
bene le proprie sensazioni.

CRITICAL POWER (CP)

04  CodificheBike

Molto affaticante. Grande deplezione di
glicogeno, necessario curare attentametne
il recupero

Critical power è un esercizio impegnativo poiché richiede concentrazione, volizione e sensibilità (sapersi
ascoltare e conoscere). Il fine è quello di sollecitare un’intensità per il massimo o quasi il massimo del
tempo sostenibile, procedendo regolarmente. Esempio: se eseguo una salita a 300W fissi, imposti, e scopro
che al massimo riesco a mantenere l’intensità a 15’ allora avrò che la mia CP15 (potenza critica sui 15’) è di
300W. La sigla CP15 identifica quindi un’intensità.
Associato all’intensità devo ora fornire una durata dell’intervallo (durata che sarà minore o uguale alla
durata massima possibile sostenibile). La durata massima sarà 15’. Solitamente si allenano intervalli sub-
massimali: scrivendo 13 CP15 significa eseguire un intervallo con intensità CP15 che però terminerà dopo
13’

Esempi
 6 CP7  
 10 CP12 @80rmp  

Nota: la cosa migliore non è guardare il cardiofrequenzimetro (o la potenza) ma eseguire l’intervallo (per
esempio 10 CP12) e, finito l’intervallo, chiedersi «quanto ancora avrei potuto resistere a questa intensità?».
Se la risposta è «circa 2 minuti» allora l’esercizio è stato eseguito alla perfezione
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Grande variabilità dei parametri
dell’esercizio. Possibilità di adattarsi
all’atleta e al period dell’anno

INTERVAL TRAINING (IT)

04  CodificheBike

Le prime volte può risultare molto faticoso
ed esulare dalla tipologia di esercizi tipici
del ciclista

Esistono molte tipologie di interval training. La tipologia qui utilizzata, che completa il parco
esercizi di ZeroPianura è l’high interval training (HIT).
Si tratta di eseguire un unico blocco formato da fasi ad altissima intensità e fasi di recupero.
L’intensità della fase impegnativa deve rientrare nella Red Zone (cioè bisogna sempre utilizzare
un intensità massimale o poco inferiore)
L’intensità della fase di recupero deve essere nulla (riposo passivo) o, al limite, REC
In questo esercizio si esce sempre dalla comfort zone. Non guardare il misuratore di potenza,
profondamente sbagliato guardare il cardiofrequezimetro. La corretto setting è ascoltare le
sensazioni e leggere il massimo (o quasi) nella fase ad alta intensità.

Esempio 
 HIT 30’’/3’  significa  30’’ alla massima intensità possibile seguiti da 3’ recupero passivo o 

REC
 HIT 20’’ @100rpm /2  significa  20’’ alla massima intensità possibile a 100rpm seguiti da 2’ 

recupero passivo o REC

Videotraining
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Grande variabilità dei parametri
dell’esercizio. Possibilità di adattarsi
all’atleta e al period dell’anno

FORZA MASSIMA (FM)

04  CodificheBike

Le prime volte può risultare molto faticoso
ed esulare dalla tipologia di esercizi tipici
del ciclista

I tre allenamenti specifici di forza (FM/FE/FD) prevedono l’applicazione della massima forza
possibile in regime di cadenza controllata. Nell’esercizio di forza massima si parte da fermi e si
inizia a pedalare applicando la massima forza possibile per 10-12’’ (dare tutto, all out!). Eseguire
in leggera salita così da non incrementare la cadenza troppo velocemente (trovare giuso
compromesso o giocare con i rapporti). Si eseguono più intervalli con recupero completo tra uno
e l’altro. Se sono prescritte più accelerazioni, il recupero tra una e l’altra è sempre di 2’30’’
pedalando in pianura ad intensità REC.

FM standardizzati
 FM/a significa accelerazione circa 10’’ da seduto, partendo da fermi e incrementano la 

cadenza fino a circa 60rpm (quindi in 10’’ secondi 060rpm)
 FM/b significa accelerazione circa 10’’ in piedi (fuorisella), partendo da fermi e incrementano 

la cadenza fino a circa 60rpm (quindi in 10’’ secondi 060rpm)

Esempio
6x FM/b significa eseguire 6 accelerazioni da 10’’ con recupero tra una e l’altra di 2’30’’
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Grande variabilità dei parametri
dell’esercizio. Possibilità di adattarsi
all’atleta e al period dell’anno

FORZA DINAMICA (FD)

04  CodificheBike

Le prime volte può risultare molto faticoso
ed esulare dalla tipologia di esercizi tipici
del ciclista

Videotraining
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I tre allenamenti specifici di forza (FM/FE/FD) prevedono l’applicazione della massima forza
possibile in regime di cadenza controllata. Nell’esercizio di forza dinamica si parte da circa 10
km/h pedalando a 60rpm, applicare la massima forza possibile per 10-12’’ (dare tutto, all out!).
Man mano che si accelera la cadenza di pedalata aumenterà fino a 90rpm. Eseguire in leggera
salita così da non incrementare la cadenza troppo velocemente (trovare giuso compromesso o
giocare con i rapporti). Si eseguono più intervalli con recupero completo tra uno e l’altro. Se
sono prescritte più accelerazioni, il recupero tra una e l’altra è sempre di 2’30’’ pedalando in
pianura ad intensità REC.

FD standardizzati
 FD/a significa accelerazione circa 10’’ da seduto, partendo da 60rpm, incrementando la 

cadenza fino a circa 90rpm (quindi in 10’’ secondi 6090rpm)
 FD/b significa accelerazione circa 10’’ da in piedi (fuorisella), partendo da 60rpm, 

incrementando la cadenza fino a circa 90rpm (quindi in 10’’ secondi 6090rpm)

Esempio
8x FD/a significa eseguire 8 accelerazioni da 10’’ con recupero tra una e l’altra di 2’30’’



Grande variabilità dei parametri
dell’esercizio. Possibilità di adattarsi
all’atleta e al period dell’anno

FORZA ESPLOSIVA (FE)
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Le prime volte può risultare molto faticoso
ed esulare dalla tipologia di esercizi tipici
del ciclista

Videotraining
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I tre allenamenti specifici di forza (FM/FE/FD) prevedono l’applicazione della massima forza
possibile in regime di cadenza controllata. Nell’esercizio di forza esplosiva si parte da circa 20
km/h pedalando a 90rpm, applicare la massima forza possibile per 10-12’’ (dare tutto, all out!).
Man mano che si accelera la cadenza di pedalata aumenterà fino a 120rpm. Eseguire in leggera
salita così da non incrementare la cadenza troppo velocemente (trovare giuso compromesso o
giocare con i rapporti). Si eseguono più intervalli con recupero completo tra uno e l’altro. Se
sono prescritte più accelerazioni, il recupero tra una e l’altra è sempre di 2’30’’ pedalando in
pianura ad intensità REC.

FE standardizzati
 FE/a significa accelerazione circa 10’’ da seduto, partendo da 90rpm, incrementando la 

cadenza fino a circa 120rpm (quindi in 10’’ secondi 90120rpm)

Esempio
6x FE/a significa eseguire 6 accelerazioni da 10’’ con recupero tra una e l’altra di 2’30’’



Grande variabilità dei parametri
dell’esercizio. Possibilità di adattarsi
all’atleta e al period dell’anno

SALITE FORZA RESISTENTE (SFR)

04  CodificheBike

Le prime volte può risultare molto faticoso
ed esulare dalla tipologia di esercizi tipici
del ciclista

Le SFR si eseguono in un tratto molto regolare, in leggera salita (3-5%), a circa 40rpm, da seduti,
spingendo solo sulle gambe senza trazionare verso di se il manubrio. Chi non ha una salita
regolare a disposizione può eseguirle in pianura, la metodologia è la medesima seppure è
preferibile eseguirle in salita. L’esecuzione prevede l’alternanza di tratti ad intensità MED e
recuperi ad intensità REC o passivi (ritorno ad inizio salita). L’affaticamento non deve essere
respiratorio ma di tendenza all’esaurimento della forza muscolare. Durante il recupero è
consigliabile pedalare a 80/90rpm (se si è in discesa va bene anche a vuoto)

Esempio
 4x SFR 3/2 significa eseguire 4 volte un ciclo composto da 3’ MED a cadenza 40rpm e 2’ 

recupero (tempo totale dell’esercizio 20’)
 6x SFR 4/2 significa eseguire 6 volte un ciclo composto da 4’ MED a cadenza 40rpm e 2’ 

recupero (tempo totale dell’esercizio 36’)

Videotraining
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Grande variabilità dei parametri
dell’esercizio. Possibilità di adattarsi
all’atleta e al period dell’anno

FORZA MONOLATERALE (ONELEG)

04  CodificheBike

Le prime volte può risultare molto faticoso
ed esulare dalla tipologia di esercizi tipici
del ciclista

ONELEG identifica la pedalata con una sola gamba. Il focus di questo esercizio è il richiamo della
coordinazione muscolare e l’eventuale riequilibrio della forza degli arti inferiori. L’esercizio è
composto da alternanza di fasi attive tra una gamba e l’altra. L’intensità da mantenere è molto
bassa, REC/LNG, non vi deve essere alcuno sforzo respiratorio. La cadenza da tenere varia da 65-
80rpm a seconda delle preferenze personali. Si esegue su tratto piano o falsopiano (mai salite
ripide). Dare priorità alla fase di trazione come a quella di spinta. Rimanere composti sulla sella.
Ricordarsi che si tratta di un esercizio di coordinazione. Se sono assegnate più serie allora il
recupero tra una serie e l’altra è sempre di 5’ pedalando agile, in pianura, ad intensità REC.

Esempio
 ONELEG 6x30’’ significa pedalare 30’’ con una gamba e poi 30’’ con l’altra, ciclo da ripetere

6 volte (tempo totale dell’esercizio 6’)
 3x ONELEG 10x30’’ significa pedalare 30’’ con una gamba e poi 30’’ con l’altra, ciclo da

ripetere 6 volte. Eseguire 3 serie con recupero tra una e l’altra come in descrizione (5’).
Tempo totale dell’esercizio 10+5+10+5+10=40’

Videotraining
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