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La Palestra in Acqua 
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 Moda?  
 Necessità? 

 Intervento sporadico?  
 Supporto utile?  

 Metodica alternativa?  
 Metodica innovativa?  
 Nuova frontiera?  



Luoghi comuni  

•  “il lavoro in acqua è un lavoro di scarico e
 rilassamento” 

•  “il lavoro in acqua deve essere inserito come attività
 di rigenerazione” 

•  “in acqua è tutto più facile e leggero” 
•  “solo se un soggetto ha problematiche
 traumatologiche croniche ed acute” 

•  “solo a determinate temperature” 

•  “il lavoro in acqua è prettamente isocinetico” 
•  “si comincia sempre con l’acqua alta per poi passare
 a profondità minori” 



Pratica motoria in acqua, al di fuori delle 
discipline acquatiche tradizionali e codificate, che 

propone tipologie diverse di attività con l’ 
obbiettivo di migliorare le capacità fisiologiche e 

l’ efficienza fisica dei soggetti partecipanti 
attraverso gli effetti del movimento sfruttando le 

proprietà e le caratteristiche dell’ ambiente 
acquatico 

•  atletico-sportivo (allenamento in acqua) 
•  ludico-ricreativo (fitness) 
•  preventivo-riabilitativo (attività per categorie specifiche) 
•  altro ( attività varie) 

Proposta di classificazione delle attività in 
funzione dello scopo 



atletico-sportivo (allenamento in acqua) 
•  Aquatraining 
•  Aquawalking 
•  Aquarunning 
•  Aquabuilding 
•  Aquasculpt 
•  Fartleck acquatico 
•  Aquathletic 
•  Hydrobike 
•  Hydrospinning 
•  Aquapower 
•  Circuit training acquatico 
•  Aquaboxing 

ludico-ricreativo (fitness) 

•  Aquafitness 
•  Aquagym 
•  Aquaerobica 
•  Aquastep 
•  Aquafunk 
•  AquaGAG 
•  Aquaflap 
•  Aquamix 
•  Aquadinamic 
•  Aquafin 
•  Aquatreding 
•  Aquaswim 

preventivo-riabilitativo (attività per 
categorie specifiche) 

•  Rieducazione funzionale in acqua 
•  Aquagym per terza età 
•  Attività in acqua pre-parto 
•  Attività in acqua post-parto 
•  Educazione posturale in acqua 
•  Aquantalgica 

altro ( attività varie) 

•  Tecniche di allungamento e 
rilassamento in acqua 

•  Aquastretching 
•  Watsu 
•  AquaChi 
•  Woga 
•  Aquahealing 
•  Waichi 
•  Scubagym 
 Combat swim 
•  Apneastatic…a 



“ ….. Considerazioni di tipo biomeccanico 
fanno pensare che sarebbe utile 
adattare la ginnastica in acqua e 
utilizzarla per migliorare la muscolatura 
degli arti inferiori dei calciatori …… “ 

Mognoni , Sirtori 1995 





SPORT: Pallacanestro  
PERIODO DI ALLENAMENTO: Preparatorio 
OBBIETTIVI: Condizionamento organico – Sviluppo propriocettività – Stimolo capacità 
specifiche 
ATTREZZATURA: giubbotti – elastici – tavolette  
PROFONDITA’ VASCA: acqua alta – acqua bassa 

PROTOCOLLO DI LAVORO:  
• riscaldamento (nuoto – movimenti vari) 
• corsa in acqua alta – 5’ 
• corsa in acqua alta con variazioni di ritmo tipo fartlek – 10’ 
• nuoto (rec.) 
• andature in acqua bassa (skip – corsa calciata – camminata rollata – variazioni di senso e 
direzione – spostamenti laterali – variazioni posizione braccia - etc.) 
• serie di saltelli / salti / balzi 
• nuoto (rec) 
• 2 gruppi:  
• 1)acqua alta 
• lavoro con elastico – (8-10” max – 24-30” rec. – 3x3) 
• 2)acqua bassa 
• lavoro arti inferiori: posizione di squat in isometria, mantenere per 10”ca., poi serie di 3-4 
ripetizioni di accosciate x 3-5 volte) 
• stretching in acqua bassa (spt. parte posteriore) – serie di addominali con movimenti gambe 
• ev. esercizi per propriocettività con tavolette o altro  
Note: nella giornata, altra seduta in palestra di pesi e lavoro sui fondamentali  



SPORT: Pallacanestro  

PERIODO DI ALLENAMENTO: periodo agonistico  

OBBIETTIVI: seduta settimanale differenziata  

ATTREZZATURA: giubbotti – tavolette e tubi – palette e guanti – pinne e cavigliere  

PROFONDITA’ VASCA: acqua alta – acqua bassa 

PROTOCOLLO DI LAVORO:  
• riscaldamento (nuoto-movimenti vari, con riferimento al distretto più impegnato nella 
seduta) 
• corsa in acqua alta: fartlek – piramidale – interval training (10’-20’) 
• nuoto (rec.) 
• 3 gruppi (non rigidi): 
• 1) arti inferiori 
• simulazione di azioni specifiche in acqua bassa con combinazioni varie (3’-rec.1’-1’30” x 3’, 
con recupero nuotando tra una serie e l’ altra) 
• lavoro finale di propriocettività opp. con pinne e tavolette 
• 2) arti superiori 
• serie con palette, elastici, guanti / movimenti senza attrezzi  
• stretchin’ specifico 
• 3) rachide 
• al bordo, acqua alta, esercizi di allungamento e posturali 
• percorsi assistiti in acqua bassa ( anche con giubbotto o tubo) 
• esercizi per musc. addominali e tronco  

Note : seduta svolta generalmente nella giornata di riposo ( facoltativa?)  





“…cose diverse per persone diverse. 
Per qualcuno può costituire l’ effetto di 
un allenamento su una parte del corpo 
rispetto ad un’ altra. Per altri un’ 
attività utilizzata come break da un 
regolare programma di allenamento. 
…..Definiamo cross-training l’ 
utilizzare un altro sport, un’ altra 
attività, o un’ altra metodica di 
allenamento per contribuire a 
migliorare la performance nello sport 
o nell’ attività principale. Più 
semplicemente, il cross-training 
costituisce una serie di esercitazioni di 
allenamento per raggiungere livelli più 
competitivi nello sport principale ed 
evitare due conseguenze negative dell’ 
allenamento sportivo: l’ overtraining 
ed il burnout”  





Attività di cross‐training in acqua 

Prevenzione  
Overuse 

Condizionamento complementare 



Preparazione atletica in acqua 

•  Perché? 

•  Cosa? 

•  Come? 

•  Quando? 



Acqua ….. perché ? 

•  Scarico 
•  Resistenza 
•  Pressione idrostatica 
•  Vortici e turbolenze 



Comportamento del corpo 
umano   nella fase statica 

  principio  di Archimede 
     “Un corpo immerso in acqua 

riceve una spinta dal basso 
verso l’ alto uguale al peso 
del volume del liquido 
spostato” 

   densità / peso specifico  
   forza di gravità/forza di   

galleggiamento 



  principio di Stevino 
     “La pressione in un punto di una massa liquida in riposo, soggetta 

solamente alla gravità, è direttamente proporzionale alla profondità e al 
peso specifico del liquido, e non dipende dalle forme del recipiente”  

   pressione idrostatica 

IDRODINAMICA 

ED ATTIVITA’ MOTORIA IN ACQUA 

PRESSIONE 

IDROSTATICA 

VORTICE 

(RESISTENZA) 



Comportamento del corpo umano nella 
fase dinamica ( movimento in acqua)  

  , degresistenze  ( di forma, del mezzo, di vortice) 
    aumentano con la velocità di movimento 
•    vortici e turbolenze 
    si realizzano a seconda della posizione dei vari 
      segmenti, dei movimenti, degli attrezzi utilizzati  



L’ ambiente acquatico e i principali apparati  

APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO  

  ritorno venoso facilitato  

  ridistribuzione del flusso sanguigno ( ” blood shift” )  

  ipervolemia centrale  

  maggior riempimento atriale 

  aumento gittata sistolica 



APPARATO LOCOMOTORE  

 minore velocità dei movimenti  
 diverso  modello  di  reclutamento 
muscolare  
 diversa attività dei gruppi muscolari  
 lavoro antigravitario  
 tipo di contrazione 





Flessoestensione della gamba 







Conclusioni: 

- Elevata riproducibilità nella misurazione di forza e EMG a secco e in acqua; 

- Riduzione dell’ampiezza del segnale EMG in acqua in contrazioni submassimali 
e massimali 



Conclusioni (Poyhonen):  

  nei movimenti ripetuti in acqua corrente c’è un elevato
 intervento degli antagonisti durante tutto il movimento

 di flesso ‐ estensione 

Possibili applicazioni future: 
- Utilizzo di sEMG per analizzare e quantificare il 
lavoro muscolare in acqua nei protocolli riabilitativi e 
di allenamento 



Dye K., 2003: 
Nel movimento di squat si ha la massima attività, con
 differenze significative, del muscolo vasto mediale,
 nell’esecuzione a secco rispetto al movimento in acqua a
 diverse profondità (vita – torace). 

L’attivazione minore si ha con la massima profondità
 dell’acqua. 



Camminata in acqua 





Diversificazione e modulazione del lavoro in acqua 

  Posizioni 



  Posizioni 
  Profondità 

Diversificazione e modulazione del lavoro in acqua 



  Posizioni 
  Profondità 
  Temperatura 

Diversificazione e modulazione del lavoro in acqua 



Diversificazione e modulazione del lavoro in acqua 

  Posizioni 
  Profondità 
  Temperatura 
  Presenza di flussi    e/o 

correnti 



  Presenza di flussi e/o correnti 

  Profondità 

  Temperatura 

  Utilizzo di attrezzi 

  Posizioni 

Diversificazione e modulazione del lavoro in acqua 



  Presenza di flussi e/o correnti 

  Profondità 

  Temperatura 

  Utilizzo di attrezzi 

  Posizioni 

Diversificazione e modulazione del lavoro in acqua 

  Impianto 



  Presenza di flussi e/o correnti 

  Profondità 

  Temperatura 

  Utilizzo di attrezzi 

  Posizioni 

Diversificazione e modulazione del lavoro in acqua 

  Impianto 

  Fondo 



Attività in acqua 
Vantaggi 

mobilizzazione precoce 

 ↑ rilassamento muscolare 

 ↓ contrattura muscolare e rigidità articolare 

 ↓ sintomatologia dolorosa 

 ↑ miglioramento circolazione e del trofismo
 distrettuale (vasodilatazione locale) 

 ↑ miglioramento mobilità articolare con aumento
 ROM 

 ↓ riduzione carico articolare 

 ↑ coordinazione motoria 

 benefici a livello psicologico 

minore traumaticità 

maggiore escursione articolare 

miglioramento ritorno venoso e linfatico 

diversificazione dell’ allenamento ( aspetto
 psicologico) 

possibilità di stimolazioni settoriali 

Svantaggi e/o limiti 

dipendenza dal mezzo acquatico 

riduzione delle afferenze propriocettive abituali 

non specificità (schemi motori, postura, movimenti
 tecnici, etc.) 

minore velocità dei movimenti 

diverso impegno muscolare 

assenza di programmi di allenamento codificati 

differenze interindividuali in relazione all’ ambiente
 acquatico           ( galleggiamento, acquaticità,
 facilità di apprendimento in acqua, esperienze
 specifiche precedenti) 

impossibilità a sostituire l’ allenamento specifico
 alla disciplina 

difficoltà di quantificazione del carico 





www.prinsaquatherapy.com 



Costruzione di un protocollo di lavoro  
Protocolli individualizzati in base a:  

• tipo ed entità della patologia 

• età e sesso 

• caratteristiche antropometriche 

• caratteristiche fisiche 

• attività sportiva 

• livello di qualificazione 

• livello di motricità 

• grado di acquaticità (autonomia e 
confidenza con l’ambiente acquatico) 

• protocollo di lavoro generale 

• periodo della stagione agonistica 

• esigenze contingenti 

• obbiettivi a breve e lunga scadenza 

• caratteristiche dell’ impianto  



Costruzione di un protocollo di lavoro 
Metodiche di lavoro ed esercitazioni per: 

•  mobilizzazione 

•  rilassamento 

•  allungamento 

•  tonificazione muscolare 

•  potenziamento muscolare   

•  mobilità articolare 

•  stimolazione propriocettività 

•  condizionamento organico 

•  controllo posturale 

•  ………… 



•  prevenzione 

•  (ri)allenamento ‐ atleta clinicamente ma non
 funzionalmente guarito, atleta disallenato 

•  preparazione atletica ‐ lavori “differenziati” e/o
 finalizzati 

•  allenamento ‐ esercitazioni per l’incremento di
 capacità specifiche, cross‐training, sedute di scarico,
 stimoli diversificati 



Corsa in acqua 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PRESUPPOSTI BIOMECCANICI  
Metodiche di studio: riprese video, EMG, utilizzo di sensori, etc. 





-  iperestensione del ginocchio 
-  pattern di attivazione  muscolare differenziati a diversi livelli di 

intensità ( bicipite femorale – retto del quadripite) 
-  differenti range articolari ( spt. caviglia) 
-  in generale, diverso utilizzo della muscolatura agonista ed 

antagonista in gesti simili ( corsa, step, pedalata, etc.)  



Studio sul grado di compressione della colonna vertebrale 
durante la corsa 

•  Nessuna differenza significativa tra corsa in acqua bassa e corsa su 
nastro trasportatore 

•  Minor sollecitazione sulla colonna vertebrale nella corsa in acqua 
profonda rispetto alle due precedenti modalità 

Reilly e coll. - The effects of deep and shallow water running on spinal shrinkage –  
British journal of sport medicine, 32, 1998 
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PRESUPPOSTI  FISIOLOGICI  

  Effetti dell’ esercizio fisico in acqua 
 Dati in letteratura 
     Molte ricerche sulla corsa in acqua alta (DWR) 
      Poche ricerche sulla corsa in acqua bassa (SWR) e sull’ 

attività di fitness in acqua ( aquaerobics. aquastep, etc.) 
      Pochissime ricerche sull’ aquatraining  
 Parametri principali  
-  Frequenza cardiaca 
-  Lattacidemia 
-  Consumo di ossigeno  
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 Corsa in acqua  
Problematiche: stili di corsa, familiarità e allenamento, percezione 

dello sforzo in acqua, modelli di reclutamento muscolare , 
ampiezza e frequenza del passo, temperatura dell’ acqua  

-  Picco di FC e VO2 minore (89-95% FC e 83-89%VO2) in DWR 
vs. TMR (aggiustamenti dell’ apparato cardiocircolatorio – 
minore massa di muscolatura attiva) 
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-  Non modificazioni significative di FC e VO2 durante DWR vs. 
TMR in esercizio a intensità sottomassimale  

-  Modificazioni di FC e VO2 tra DWR, SWR e TMR (polso di 
ossigeno simile tra SWR e TMR) 

-  Non modificazioni importanti della lattacidemia tra DWR, SWR 
e TMR, con risultati comunque non omogenei ( variabili: 
ridistribuzione flusso sanguigno – minor flusso alla 
muscolatura degli arti inferiori – ruolo delle catecolamine)  
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 Aquafitness e sim.  
-  Miglioramento del VO2max dopo periodo di WA, non 

significative modificazioni dopo Aquastep 
-  Programmi di allenamento a volte non sufficientemente intensi 

(%FC e VO2max, v. linee guida ACSM) 
-  Variazioni dei parametri fisiologici variando l’ utilizzo degli arti 

inferiori e superiori ( maggior costo energetico con l’ utilizzo 
anche delle braccia in esercitazioni in acqua bassa)  
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 Adattamenti dell’ esercizio fisico in acqua  
-  Miglioramento condizioni generali non specifico (VO2max 

migliorato del 10%ca.nel TMR e del 20%ca. nel DWR dopo 8 
settimane di allenamento in acqua) 

-  Mantenimento di un buon condizionamento organico generale e 
della capacità aerobiche di base con allenamento in acqua alta 

-  Miglioramento di forza e resistenza in soggetti sedentari 
-  Mantenimento della forza delle gambe in atleti 
-  Diminuizione della % di grasso corporeo?  



Pedalata in acqua 
Cicloergometro acquatico ‐ Hydrobike 



Evoluzione delle attrezzature per il lavoro
 in acqua 

•  Attrezzi tradizionali discipline acquatiche 
•  Attrezzi tradizionali lavoro a secco 
•  Attrezzature specifiche per il lavoro in acqua 
•  Strumentazioni specifiche 

•  Ausili  







A  B  

C  D  







Treadmill acquatico 





 Seduta per il miglioramento della 
 propriocettività degli arti inferiori  
-  5’-10’ Riscaldamento (Corsa, movimenti gambe e braccia, 

nuoto, pedalate in acqua, etc.) 
-  5’-10’ stretchin’ in acqua 
-  Lavoro con attrezzi sui movimenti del piede e degli arti 

inferiori, alternandoli ( uso di tavolette, normali e specifiche, 
singole e doppie; uso di tondoludo o di altra attrezzatura) 

-  Andature diversificate (camminata rollata, sull’ avampiede, 
sui talloni, etc.) variando senso, direzione, posizioni delle 
braccia, ampiezza e frequenza del passo, etc. 

-  Corsa in acqua bassa con variazioni di pendenza, 
possibilmente di fondo, di intensità, di direzione e senso 

-  Lavoro su tappeti (camminata e corsa) 
-  5’ Cool-down (allungamento, mobilizzazione, rilassamento)  





Capacità e gesti tecnici specifici 

•  Salto 

•  Pliometria 

•  Velocità 

•  Forza 

•  ……. 



Alcuni  lavori  documentano 
miglioramenti  di  alcune  capacità 
fondamentali  in  molti  sport  (  forza, 
anche in aspetti  specifici  e selettivi: 
Stemm,  1995;  flessibilità  articolare) 
dopo l’ effettuazione di programmi di 
esercitazioni in acqua.  
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• La ricerca  

• L’ applicazione pratica  
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La ricerca  

  revisione critica dell’ attuale uso di queste metodiche  
  analisi più precisa dell’ attività muscolare e metabolica  
  studio ed analisi delle variazioni dei principali 

parametri metabolici e del costo energetico  
  verifica degli adattamenti generali e specifici 
  elaborazione e validazione di test, specifici e non, di 

valutazione funzionale dell’ attività motoria in acqua 
  individuazione delle possibili ricadute applicative di 

queste attvità, con analisi scientifica ed organica dei 
vari protocolli  
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  Valutazione delle caratteristiche dei soggetti in relazione all’ 
ambiente acquatico 

  Valutazione del carico da somministrare ( differenze 
interindividuali / differenze ambientali) 

  Inserimento del lavoro in acqua nel programma di allenamento            
( periodi, cicli, sedute giornaliere, fasi di lavoro, etc.) 

  Possibilità di modulazione nella proposizione del lavoro in 
acqua        ( profondità, attrezzi, posizioni, intensità, variazioni 
di flusso, pavimentazione, temperatura, etc.) 

  Conoscenza dei principali adattamenti fisiologici dell’ esercizio 
fisico in acqua 

  Differenze nel lavoro muscolare rispetto alla terraferma 
  Applicazione delle metodiche tradizionali ( metodo continuo, 

intervallato, a circuito, intermittente, etc.) all’ allenamento in 
acqua 

  Necessità di valutazioni specifiche  



Questioni aperte…… 

•  Sportivo e non sportivo 
•  Sport di squadra e sport individuali 
•  Caratteristiche dell’atleta 
•  Integrazione nel programma generale di
 allenamento 

•  Specificità del lavoro in acqua: protocolli
 disciplina‐specifici e gesto tecnico‐specifici 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Grazie e buon lavoro!  


