
La Valutazione Funzionale

Con questa pratica è possibile conoscere come il corpo dell’Atleta si adatta 
a diverse intensità di sforzo fsico al quale è sottoposto. Attraverso test 
specifci, si può conoscere l’andamento e la variazione dei parametri 
fsiologici ( frequenza cardiaca, concentrazione di acido lattico) durante lo 
sforzo fsico. 
Per quanto riguarda gli Sport di Endurance come il Triathlon ( che unisce 
Nuoto, Ciclismo e Corsa) la Valutazione Funzionale per determinare i valori 
limite o come meglio conosciuti, le Soglie (Aerobica e Anaerobica) e i ritmi di 
Allenamento riveste un passaggio fondamentale per una corretta 
programmazione e gestione degli allenamenti e gare.
Per Soglia Aerobica si intende quel livello di intensità al quale si produce 
tutta l’energia necessaria attraverso il sistema ossidativo e oltre il quale si 
assiste un aumento di Acido Lattico nel sangue , al di sopra dei livelli basali. 
Sino a questo livello esiste equilibrio tra produzione e smaltimento dell’Acido
Lattico, quindi non vi è accumulo. Il substrato energetico usato sono i 
Lipidi( Grassi ).
Per Soglia Anaerobica si intende invece quella zona di intensità alla quale 
inizia l’intervento del sistema energetico Anaerobico Lattacido ( per 
sopperire alla quota di energia richiesta, che il sistema Aerobico non riesce a
soddisfare)e oltre la quale si perde totalmente la possibilità di smaltire Acido 
Lattico e si procede all’accumulo dello stesso nei muscoli determinando un 
calo della prestazione entro pochi minuti.Il substrato energetico sono 
esclusivamente Glucidi. 
Per convenzione fno a qualche anno fa, si stabilivano queste zone a 2 
mmol/lt e 4mmol/lt. Altresì è chiaro che ogni individuo è diverso dall’altro se 
non anche solo per la tolleranza all’Acido Lattico (a causa dell’individualità 
della composizione di fbre muscolari) e dalla presenza di enzimi predisposti 
allo smaltimento dello stesso. Risulta più corretto e preciso, dagli ultimi studi
scientifci pubblicati, defnire queste Soglie come delle “Zone”. Ad oggi, con 
variazioni individuali, che il tecnico deve saper attribuire, sono state 
rettifcate cosi:
Soglia Aerobica tra i 2 e i 2,5 mmol/lt
Soglia Anaerobica trai 4 e i 6 mmol/lt
A livello scientifco sono riconosciuti diversi protocolli di test ma solo alcuni, 
per praticità, ripetibilità e attendibilità dei risultati sono quello più usati.
Nel Nuoto possiamo spaziare da i Classici test del Diferenziale con utilizzo 
dei tempi su alcune distanze per determinare le velocità critiche, ai più 
sofsticati Mader e Ciapparelli con determinazione dei ritmi di allenamento 
attraverso prove ripetute e misura del Lattato al termine di ogni singola 
frazione di test.
Nel Ciclismo l’utilizzo dei misuratori di potenza ha completato la ormai 
accreditata frequenza cardiaca in relazione all’acido Lattico.



Nella Corsa, l’unione di frequenza cardiaca e velocità in relazione all’acido 
lattico mantengono la loro validità da sempre.
In queste ultime due discipline il Protocollo di Mader a scalini da 4 minuti 
con aumenti di 50watts su cicloergomentro e 1-1,5km/h a 1% di pendenza 
fssa su tapis roulant sono i test più difusi, i più pratici e in più accreditati. 
Al di sopra di queste modalità, rimane senza ombra di dubbio, il test 
massimale con ergospirometro che determina con precisione assoluta i 
valori di soglie Aerobica e Anaerobica e il Massimo Consumo di Ossigeno 
grazie all’analisi dei gas respiratori e la concentrazione di Acido Lattico. 
Purtroppo l’elevato costo del test non lo rende così fruibile.

Con Stefano abbiamo deciso di optare per l’esecuzione dei seguenti test:

Nuoto:
Diferenziale 200mt-100mt per determinare il passo di Massimo Consumo di 
Ossigeno (B2 codice andatura) per 100mt e dal quale poi calcolare tutte le 
altre andature 

Ciclismo:
Test di Mader su propria bicicletta con Ciclomulino Elettronico (certifcato 
1% errore potenza imposta)con partenza da 50 watts e incrementi di 50 
watts ogni 4min fno al raggiungimento di almeno 4mmol/lt e un Delta Lattato
>1mmol/lt rispetto al precedente prelievo.

Corsa:
Test di Mader su Tapis Roulant a inclinazione fssa 1%, partenza a velocità 
ridotta, simile a quella di riscaldamento e incremento di 1km/h ogni 4min fno
al raggiungimento di almeno 4mmol/lt e un Delta Lattato >1mmol/lt rispetto 
al precedente prelievo.

A raccolta dati efettuata verranno creati i ritmi di allenamento delle singole 
discipline ( fondo lento, lungo , medio, soglia, vo2max) e il programma di 
allenamento personalizzato di Stefano.
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