
Frequenza cardiaca ed allenamento 

Fino a qualche anno fa, solo poche persone potevano permettersi il lusso di 
allenarsi tenendo in considerazione i battiti del proprio cuore, oggi gli  
strumenti come i cardiofrequenzimetri sono alla portata di tutti, quindi, non 
si può non tenere conto di uno dei parametri più importanti per 
l’allenamento: il battito cardiaco. 

Variabili del battito cardiaco 
In media il cuore batte 60 volte ogni minuto, può sembrare poco ma facendo un rapido calcolo viene fuori 
che in un singolo giorno diventano più o meno 86.400 battiti. Questa enorme mole di lavoro deputata al 
muscolo cardiaco ha una forte correlazione con la salute e può essere influenzata da molti fattori: stile di 
vita, sport praticato, alimentazione, ecc. 

La variazione dei battiti per minuto (BPM) è individuale e può essere più o meno marcata, nel lungo periodo 
infatti i BPM possono variare per: 
Sesso: nelle donne la frequenza cardiaca tende ad essere più alta. 
Età: la frequenza cardiaca è proporzionale all’età. 
Salute: maggiore è la salute generale del corpo e minori saranno i battiti al minuto. 
Stato di allenamento: la frequenza cardiaca è inversamente proporzionale allo stato  
d’allenamento. 
Anche nel breve periodo si possono registrare variazioni della frequenza cardiaca dovute a più fattori, fra i 
quali: 
Stato di idratazione, umore, temperatura corporea, umidità. 

Esistono molteplici sistemi di misurazione della frequenza cardiaca, utili per lo sportivo o per chi desidera 
approcciarsi all’attività fisica con maggiore attenzione e perizia.  
I più conosciuti e usati sono: 
Frequenza Cardiaca massima (Fcmax), sulla base delle più recenti indicazioni la si otterrebbe sottraendo a 
208 il 70% della propria età. 
Frequenza cardiaca a riposo (Fcrest): va misurata tramite il cardiofrequenzimetro la mattina prima di 
essersi alzati e dopo aver bevuto e mangiato qualcosa. Deve essere misurata per 3 mattine di fila e poi fatta la 
media dei battiti. 
Frequenza cardiaca alla soglia aerobica: pari al 70-80% della Fcmax, rappresenta l’intensità nella quale si 
ha una maggiore produzione di lattato rispetto ai valori basali. 
Frequenza cardiaca pre, post e durante l’esercizio, utile per parametrizzare il lavoro svolto. 
Frequenza cardiaca alla soglia anaerobica: fondamentale perché punto di riferimento per calcolare altre 
frequenze cardiache, come quella di fondo lungo, fondo breve, ecc. E’ il punto di intensità corrispondente 
alla massima concentrazione di lattato che può essere ancora smaltito dal corpo, creando una situazione di 
equilibrio fra la sua produzione e rimozione. 

Allenarsi in base ai propri battiti cardiaci non porta solamente vantaggi in termini di salute e di performance, 
ma è l’unico modo per far sì che il proprio allenamento produca i risultati per i quali lo si sta eseguendo. 
Un atleta professionista, ha necessità di allenarsi all’interno di certi range, perché deve rispettare parametri 
ben precisi per fa sì che il suo corpo crei determinati processi fisiologici, allo stesso modo una persona ad 
esempio con problemi di pressione dovrà controllare i suoi battiti durante tutto l’allenamento per evitare di 
avere ripercussioni negative in termini di salute. 
Non è importante se ci si allena per una competizione, per la propria salute o per migliorare il proprio stato 
di wellness, quello che conta è allenarsi al ritmo del proprio cuore.  
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