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Il body building prevede l'allenamento del corpo attraverso 

pesi/carichi. Si pone come obiettivo di modificare la composizione 

corporea sviluppando massa muscolare (massa magra) e riducendo la 

massa grassa. 

 

Solitamente ciò viene programmato in cicli di allenamento, uno dei 

quali è uno detto di 'definizione', dove cioè i muscoli diventano più 

evidenti esteticamente e soprattutto scanditi tra loro e armoniosi. 

 

I muscoli che vengono allenati, cioè quelli striati, sono composti da 

fibre bianche/rapide IIB (a contrazione rapida, potenti ma poco 

resistenti, che intervengono maggiormente negli sforzi di tipo 

anaerobico) e rosse/lente (dette di tipo I, a contrazione lenta, poco 

potenti ma resistenti, sfruttate soprattutto negli sforzi aerobici); 

entrambe crescono più o meno esclusivamente mediante ipertrofia. 

Le fibre maggiormente ipertrofizzabili sono comunque le intermedie 

(IIA e IIB), dove nel culturismo si hanno effetti soprattutto sulle IIA. 

Inoltre fare allenamenti con molte ripetizioni e basso carico con delle 

pause sembra aumentare le riserve energetiche (granuli di glicogeno e 

di lipidi, ovvero si parla di ipertrofia del sarcoplasma), mentre fare un 

lavoro di sovraccarico, a cui alcune persone rispondono positivamente 

per ragioni genetiche, porterebbe a un incremento della quantità di 

proteine contrattili (si parla di ipertrofia miofibrillare). 

 

Il lavoro sui muscoli genera fenomeni di moltiplicazione 

mitocondriale, quindi un aumento dei depositi di energia muscolare, 

ed oltre una certa intensità di carico porta a un effetto anabolico, la 

cosiddetta 'supercompensazione', fondamentale nel body building e 

cioè il danneggiamento/microlesione di fibre muscolari che viene, 

dopo un adeguato riposo del muscolo, recuperato (vengono rigenerati 

i tessuti ed i depositi di glicogeno: ipertrofia) e supercompensato 

(aggiungendo qualcosa); se eseguito in modo eccessivo ciò porta 



anche a un irrigidimento della flessibilità articolare oltre che a 

modifiche posturali importanti, da cui si capisce come sia importante 

in primis eseguire correttamente gli esercizi, per non subire oltretutto 

infortuni, e procedere per gradi con il carico, anche a seconda del 

muscolo o gruppi muscolari che vanno allenati. 

 

Il riposo dopo l'allenamento è la vera fase in cui i muscoli (ma anche il 

tessuto connettivo ed i tendini) si accrescono, ed avviene nelle ore e 

nei giorni successivi all'allenamento. In questo stadio è necessario che 

l'organismo possa riposare ed abbia a disposizione tutti i nutrienti 

necessari a questa operazione o il corpo andrà inevitabilmente in fase 

catabolica, consumando se stesso e in primis il tessuto muscolare 

costruito (a tal uopo si consiglia sempre di mantenere un regolare 

consumo di buone proteine che proteggono maggiormente il 

muscolo). L'alimentazione va di pari passo con il body building, 

facendo una particolare attenzione a zuccheri (specie verso sera 

quando si consumano poche energie e si possono avere fenomeni di 

picchi anomali insulinici e ormonali), alcol e grassi. Bisogna tener 

presente comunque che i grassi forniranno una energia a lento 

rilascio, seppur sono gli ultimi a essere bruciati durante gli esercizi, 

mentre lo zucchero porta a accumulare glicogeno, cioè energia 

muscolare a rapido rilascio, ma favorisce anche la liposintesi. 

 

E' importante capire su cosa si vuole lavorare (forza, resistenza, dieta) 

in modo da programmare i propri workout. Per questo bisogna 

approfondire un concetto usato anche in dietistica che è il 

'metabolismo basale', cioè il quantitativo di Kcal (grandi calorie), 

spesso abbreviato con il termine 'calorie', che consumiamo 

mediamente e quotidianamente in un dato periodo. Tale valore varia 

e tramite lo sport possiamo innalzare questo valore, ricordando che 

un consumo più alto richiede una nutrizione sempre variegata e 

quantitativamente maggiore. Va da sé che un metabolismo molto 

accelerato, come avviene per un grande sportivo o in certi individui o 

a certe età, fa bruciare di più e si tende a essere più magri, viceversa 

se si brucia di meno, si accumulerà grasso da qualche parte (i magri 

spesso nell'addome). 



 

Un lavoro più spostato sul lavoro aerobico in sala pesi prevederà un 

certo esaurimento muscolare (ad es. alle macchine, previa adeguato 

riscaldamento sul tapis) per poi passare ad attività cardiofitness (es. 

esercizi liberi, cyclette, tapis e affini, per un tempo medio-lungo, in 

modo che l'allenamento sia comunque abbastanza impegnativo). A 

finire un defaticamento ad esempio sul tapis. Analogo lavoro all'aria 

aperta può essere andare in bici per tempi crescenti (superando la 

mezz'ora) e possibilmente con salite e discese. Fare nuoto. O 

quell'attività fisica molto intensa che è il correre, cercando di non 

strafare con il ritmo cardiaco e inoltre di salvaguardare i piedi che 

toccando terra moltiplicano il peso corporeo già in modo 

considerevole. Riassumendo, per rendere utile il lavoro aerobico: 

esaurimento muscolare e attività/sport aerobico. 

 

 

Alcuni termini: 

 

DOMS (Dolori Muscolari Post-Allenamento) 

E' un dolore successivo all'allenamento, tanto più quanto questo è 

stato 'allenante' (muscoli meno usati precedentemente, aumento del 

carico) ed è dovuto a quelle microlesioni sulle fibre muscolari che 

generano proprio il risultato ipertrofico. Va da sé che per avere 

risultati, e non incorrere in infortuni, un esercizio deve comunque 

essere eseguito rispettando la propria struttura posturale, la propria 

genetica e ogni muscolo allenato a un carico che è in grado di 

sostenere 

 

STALLO 

E' una fase del lavoro di body building in cui il muscolo non decresce e 

non cresce, per cui bisogna modificare i workout per avere risultati. E' 

possibile solitamente superare questi stalli lavorando di più su 

ripetizioni, velocità e forza esplosiva più che sul carico. Alcune 

persone (di solito professionisti) puntano su un maggiore esaurimento 

muscolare 

 


