
Allenamento di forza con pesi liberi o macchine 
isocinetiche?
Per dare una risposta appropriata a questo quesito tanto comune, posso dire 
che la stessa scienza medica sportiva non è ancora riuscita a concordare 
universalmente e in assoluto quale dei due tipi di allenamento sia migliore.  

In questa news mi limiterò a esporvi alcuni parametri che vari studi hanno 
determinato: vantaggi e svantaggi degli uni e degli altri, facilità di esecuzione, 
sicurezza, versatilità e funzionalità, tipo di forza che si va a incrementare, 

tenendo sempre a mente il concetto principe “maggior resa con il minimo rischio”.  
Partendo dai manubri, fino alle più sofisticate macchine isocinetiche, il concetto da approfondire 
correttamente, prima di dedicarsi all’uso di qualsiasi attrezzo è quello del sovraccarico.  

Sovraccarico ed esercizio fisico. 
Il muscolo e tutte le strutture direttamente coinvolte nel lavoro muscolare, tendini, legamenti, ossa, 
rispondono alla legge dell’adattamento, secondo cui più la struttura viene sollecitata, più si organizza 
per resistere e adattarsi alla nuova situazione. Tutto ciò può realizzarsi solo se si imposta un 
allenamento progressivo, aumentando gradualmente i carichi e il numero di ripetizioni.  

Esistono tre sistemi per applicare questo concetto:  
1. accentuare l’intensità dello sforzo, muovendosi più in fretta o sollevando un carico più 

pesante;  
2. aumentare la durata dello sforzo, prolungando il tempo di lavoro;  
3. aumentare la frequenza dello sforzo, eseguendo più ripetizioni nello stesso arco di tempo.  

Nel primo caso, si migliora sia la forza, sia la resistenza, ma per chi arriva da una vita sedentaria 
questa metodica di allenamento rischia di sollecitare eccessivamente le strutture muscolo-tendinee 
interessate al movimento.  
Nel secondo caso, si predilige la resistenza cardiocircolatoria.  
Nel terzo, il lavoro sulla forza.  
Indipendentemente dagli obiettivi che si vogliono raggiungere, un’integrazione delle tre differenti 
tecniche, utilizzando entrambi i tipi di sovraccarico è certamente la migliore scelta. 

Pesi liberi, vantaggi e svantaggi.  
Si ritengono meno sicuri e controllabili rispetto le macchine, in quanto i movimenti non sono vincolati 
e quindi più difficili da eseguire in modo corretto. Inoltre, la velocità di esecuzione non è mai 
costante e consentono di lavorare con una percentuale di carico totale solo nel tratto di movimento 
ove il segmento corporeo realizza il massimo braccio di leva. In pratica, nelle posizioni iniziali e finali 
la percentuale di carico si riduce in maniera importante. I pesi liberi, poi, non isolando un singolo 
muscolo, come avviene con le macchine, ma coinvolgendo anche i muscoli sinergici e stabilizzatori, 
migliorano la coordinazione neuromuscolare e la propriocettività.  

Macchine isocinetiche, vantaggi e svantaggi. 
Le esercitazioni sono più semplici, in quanto i movimenti vincolati dalle macchine fanno sì che 
l’esercizio sia praticamente automatico, conservando traiettorie e velocità d’esecuzione costanti. E’ 
per questi due motivi, che generalmente si ritiene che questo tipo di allenamento sia a minor rischio 
di infortunio rispetto a quelli con i pesi liberi. Oltre a ciò, con le macchine è più facile riprodurre dei 
movimenti isotonici lenti e a tensione costante durante quasi tutto l’arco dell’esercizio. Non sono 
quindi adatte per lo sviluppo della forza veloce e della potenza, mentre si rivelano efficaci nella 
preparazione atletica di discipline in cui è richiesto lo sviluppo soprattutto della forza resistente. 
Grazie alla tensione muscolare costante, abitualmente si eseguono un numero di ripetizioni minori 
rispetto ai pesi liberi. Facilitando l’isolamento di un muscolo, sono più facili da usare e regolare, ma 
non riescono a coinvolgere i muscoli stabilizzatori e antagonisti, chiamati in gioco quando si 
impiegano i pesi liberi 
A fronte di queste considerazioni, penso di poter affermare, come la scelta macchine o pesi liberi 
dipenda molto dalle priorità, dagli obiettivi (riabilitazione, sviluppo della potenza, sviluppo della forza 
resistente o della forza potente), dal grado di allenamento e dall’esperienza dell’atleta.  
Non esiste quindi una risposta univoca, si possono alternare allenamenti con macchine a quelli con 
pesi liberi.  

Affidatevi quindi ai nostri insegnanti di sala, i loro programmi di allenamento vi faranno alternare le 
varie strategie di lavoro, diventeranno i vostri “tutor” ginnici che vi faranno raggiungere gli obiettivi 
desiderati, rendendo così più varia e meno noiosa la vostra permanenza in palestra. 

Alla prossima, Fulvio


