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Il calcolo della frequenza cardiaca ideale 

 

Caro cliente, 

Ti siamo veramente grati per averci scelto come fornitore di servizi e per averci dato l’opportunità 

di crescere. Nessuno dei nostri risultati sarebbe stato possibile senza di lei e il suo sostegno 

incondizionato. 

Vorremmo citare il Dott. Robert Butler per riassumere la nostra visione e la nostra missione: “Se 

l’esercizio (fisico) potesse essere impacchettato in pillole, sarebbe la medicina più ampiamente 

prescritta e benefica della nazione”. 

Vi preghiamo di non esitare a contattarci in qualsiasi momento, in caso di domande, commenti o 

feedback.  
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IMPARA A CONOSCERE IL BATTITO CARDIACO OTTIMALE COME OBIETTIVO 

PER ALLENARTI, PERDERE PESO ED MIGLIORARE IL PROPRIO STATO DI 

SALUTE 

Quale dovrebbe essere la tua frequenza cardiaca quando ti alleni e come puoi tenerne traccia? La nostra 

semplice tabella ti guiderà a capire come stabilire una zona di allenamento target, se tu voi perdere peso 

o semplicemente massimizzare il tuo allenamento. Scoprirai quale e la normale valore per la frequenza 

cardiaca durante il riposo ed il valore massimo in base alla tua età, eccome l’intensità dell’esercizio fisico 

insieme ad altri fattori influenzano la frequenza cardiaca. 

Come si fa a raggiungere il target per la frequenza cardiaca? 

Quando ti alleni stai facendo troppo o troppo poco? C’è un modo per scoprirlo: la frequenza cardiaca 

target ti aiuterà a colpire il bersaglio in modo da ottenere il massimo beneficio dal tuo allenamento, con 

ogni passo, swing e squat.  Anche se non sei un patito di palestra o un atleta professionista, conoscere la 

frequenza cardiaca (o il polso) può aiutarti a monitorare e migliorare il tuo livello di salute e di 

allenamento.  

Innanzitutto: Il battito cardiaco a riposo 

La frequenza cardiaca a riposo rappresenta il numero di volte il tuo cuore batte in un minuto. Il momento 

ideale per misurarlo e la mattina dopo una notte di buon riposo, prima ancora di alzarsi dal letto.  

Per la maggior parte di noi, il BPM normale e tra 60 e 100 battiti per minuto 

La frequenza cardiaca può essere influenzata da fattori come stress, ansia, ormoni, farmaci ma anche da 

quanto si e attiva come persona. Le persone più attivi, gli atleti per esempio, hanno un battito cardiaco a 

riposo relativamente più bassa, sui 40 battiti per minuto.  

Più bassa è, più meglio è – quando si tratta di frequenza cardiaca 

Di solito significa che il tuo muscolo cardiaco è in condizioni ottimale e non deve lavorare sodo per 

mantenere un ritmo constante. Gli studi nel settore hanno dimostrato che una frequenza cardiaca a 

riposo più elevata è collegata ad una forma fisica non ottimale, ad una pressione sanguigna ed peso 

corporei elevato.  

Inizia a conoscere i livelli bassi e alti della tua frequenza cardiaca 

Nella tabella seguente troverai i valori in base all’età. Il massimo della frequenza cardiaca e 220 meno la 

tua età. 

Scegli la categoria più vicina alla tua età e leggi i valori della frequenza cardiaca. Durante un allenamento 

di media intensità, la frequenza cardiaca e al 50-70% dal massimo, mentre un allenamento intenso porta 

questo valore ad 70-85% dal valore massimo.  

Usa le cifre come una media generale c’eccome i valori sono indicativi. 
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Raggiungi l’obbiettivo: Trova la frequenza cardiaca ottimale per te. 

Ora che hai stabilito un obiettivo, puoi tenere sotto controllo la frequenza cardiaca per assicurarti di 

essere nei parametri che desideri. 

Mentre ti alleni, controlla periodicamente la frequenza cardiaca. Un dispositivo per la tracciabilità del 

polso cardiaco ti aiuta, però lo potresti fare anche senza, tutto ciò che devi fare e: 

Calcola il polso cardiaco al livello del polso sotto il pollice. Usa la punta delle prime due dita (non il 

pollice) e premi leggermente sull’arteria. Conta il numero dei battiti per 30 secondi e moltiplica il numero 

per 2.  

Età Zona del 50-85% Massimo frequenza cardiaca 100%
20 anni 100-170 battiti per minuto (bpm) 200 bpm

30 anni 95-172 bpm 190 bpm

35 anni 93-157 bpm 185 bpm

40 anni 90-153 bpm 180 bpm

45 anni 88-149 bpm 175 bpm

50 anni 85-145 bpm 170 bpm

55 anni 83-140 bpm 165 bpm

60 anni 80-136 bpm 160 bpm

65 anni 78-132 bpm 155 bpm

70 anni 75-128 bpm 150 bpm
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IL CALCOLO IDEALE DELLA FREQUENZA CARDIACA MENTRE FAI JOGGING 

Mentre fai jogging la frequenza cardiaca e la respirazione aumentano. Ti consigliamo di tenere sotto controllo 

la tua frequenza cardiaca e nei parametri ideali per te. Facendo jogging ad un ritmo moderato aiuta ad 

aumentare la capacità polmonare, rafforza il sistema cardiovascolare ed brucia le calorie in eccesso.  

Riposo vs. Il livello massimo della frequenza cardiaca  

Il tuo cuore batte ad un ritmo molto lento, sta a riposo, mentre stai rilassato. Misura la frequenza cardiaca 

prima mattina mentre stai ancora nel letto per avere il valore del tuo battito cardiaco a riposo- il valore 

dovrebbe essere tra 60 e 80 battiti per minuto, ma potrebbe essere più bassa se ti alleni costantemente oppure 

se sei una persona in matura età.   

Durante un allenamento intenso il tuo cuore batte da 80 al 100 % del suo valore massimo. Il jogging allo stadio 

stazionario non dovrebbe mai richiedere questo livello di sforzo. C’è una formula, molto semplice in base 

all’età che ti aiuta a misurare il livello massimo della frequenza cardiaca: 220 minuti meno la tua età per i 

maschi, 226 minuti meno la tua età per le donne. Ci sono anche altri fattori che influiscono il battito cardiaco, 

ad esempio farmaci per la pressione sanguigna hanno lo scopo di diminuire il ritmo cardiaco. È consigliabile 

parlare col medico curante nel caso di qualche malattia cardiaca. 

 Zona di frequenza cardiaca target  

Generalmente, mentre si fa jogging, il target della frequenza cardiaca dovrebbe essere compressa tra il 50 e il 

85% della frequenza cardiaca massima. Ad esempio, un uomo di 30 anni dovrebbe sottrae 30 dal 220 per 

trovare la frequenza cardiaca massima di 190. La zona di frequenza cardiaca target dovrebbe essere compressa 

tra il 95 e 161 battiti al minuto. Se sei principiante come jogger ti consigliamo di mantenere il tuo ritmo 

cardiamo sul limite inferiore della scala di massima. Man mano che ti alleni e ti abitui al jogging, puoi allenare 

il tuo cuore verso il livello massimo e la massima efficienza. 

Tu imposti il ritmo 

Coloro che corrono ed sono abituati ad questo stile di vita, imparano ad allenarsi in base alle specifiche routine 

di allenamento ed in base alle distanze di gara, costruendo cosi resistenza. Se sei abituato a fare jogging per 

una durata di tempo relativamente lunga, ma con uno ritmo moderato, cerca di mantenere da 65 a 75% della 

frequenza cardiaca massima. Alcuni preferiscono ad ammazzare la monotonia e fare degli sprint veloci e brevi: 

il risultato, uno ritmo cardiaco che accelera rapidamente fino ad un intervallo da 87 a 92%.   
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LA FREQUENZA CARDIACA MEDIA DOPO UN ALLENAMENTO DI AEROBICO 

Tenere traccia della sua frequenza cardiaca e uno dei modi migliori per misurare il livello del sforzo e la 

risposta ad un allenamento. Gli allenamenti aerobici sono un tipo di allenamento moderato, non dovresti 

avere uno ritmo cardio accelerato dopo una corsa leggera in pista. La risposta alla frequenza cardiaca 

dipenda tanto dall’età e dal livello generale di forma fisica.  

Gli esercizi aerobici di solito ti mettono in una zona di frequenza cardiaca target tra il 60 e l’80% della 

frequenza cardiaca massima perché durante questo tipo di allenamento il tuo corpo e in grado di 

alimentarsi con ossigeno ad quest’intensità. Un esercizio più intenso richiede una ripartizione delle 

riserve di glicogeno per avere un’energia immediata, che è possibile solo una frequenza cardiaca più alta. 

Puoi calcolare la frequenza cardiaca massima sottraendo la tua età da 220. Ad esempio, se hai 30 anni, 

come risposta ad un allenamento di aerobico, sarebbe un numero compresso tra 114 e 152 battiti per 

minuto. 

La frequenza cardiaca di recupero 

Sebbene anche se la frequenza cardiaca sia elevata durante e poco dopo un allenamento aerobico, 

dovrebbe ritornare ai livelli di riposo poco dopo la fine dell’allenamento. Nel caso in quale la frequenza 

cardiaca rimane elevata, potresti riscontrare sintomi di sovrallenamento o avere problemi cardiaci 

sottostanti. Per determina il recupero, misura la tua frequenza cardiaca ad un minuto dopo aver finito 

l’allenamento. Se questa diminuisce di 15-20 battiti al minuto, non c’è motivo di allarme, tuttavia, una 

diminuzione di soli 12 o meno potrebbero essere un segnale di allarme per un problema di salute 

sottostante. 
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LA FREQUENZA CARDIACA PER UN ALLENAMENTO PERDITA PESO 

Per restare in salute ed perdere peso, accelera il passo ad jogging. Tutto ciò che avrai bisogno sono un 

paio di scarpe da corsa buone ed trovare un posto sicuro dove correre. Una persona di 150 kg brucia fino 

a 477 kilocalorie per un’ora di jogging. Per ottenere questa bruciatura di calorica ed massimizzare la 

perdita di peso, sia necessario concentrarsi sulla ricerca e il mantenimento della frequenza cardiaca 

target.  

Ottenere il massimo da jogging 

L’ACE (American Council of Exercise) afferma che allenarsi ad un’intensità più alta – tra il 70 e il 85% 

della frequenza cardiaca massima – ti aiuterà ad perdere peso più velocemente. Bruciando più calorie di 

quante ne consumi porta ad perdere peso. Brucia più calorie con un’intensità di allenamento più elevata, 

creando così un deficit calorico maggiore. Mantenere una frequenza cardiaca target dell’85% ti aiuterà 

ad raggiungere i tuoi obbiettivi nel migliore tempo possibile.  

Il calcolo della frequenza cardiaca target 

Per calcolare la frequenza cardiaca massima, sottare la tua età da 220. Teoreticamente questo è il numero 

massimo di battiti che il cuore può sostenere in un minuto. Il calcolo della frequenza cardiaca target 

richiede di moltiplicare la frequenza cardiaca massima per l’intervallo desiderato. Una donna di 30 anni 

avrebbe in media una frequenza cardiaca massima di 190 battiti al minuto. Per perdere peso e raggiungere 

una salute cardiovascolare ottimale, una frequenza cardiaca target compresa tra 133 e 161 battiti al 

minuto manterrebbe il battito cardiaco nella zona di 70 all’85%. 

Una routine variata 

Diventare un buon jogger richiede tempo e fatica. Per ottenere benefici cardiovascolari e aumentare il 

tuo livello di abilita dovresti correre da tre a cinque giorni alla settimana per almeno 30 minuti. Prova a 

cambiare il ritmo o eseguire l’allenamento a intervalli almeno una volta alla settimana. Aumenta il tuo 

ritmo per intervalli da uno a due minuti ogni tre-cinque minuti durante la corsa. Allenati su pendii e 

declivi correndo sulle colline nel tuo quartiere o sulle scale all’interno durante una giornata piovosa.  
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QUALE SIA IL RITMO OTTIMALE PER LE DONNE DAI 40 ANNI IN SU?  

Il ritmo di corsa, ovvero il numero di minuti necessari per correre un kilometro, può cambiare man mano 

che invecchi. Altri fattori che influiscano sono la salute generale, l’età, le condizioni cronice come 

l’artrite, la distanza percorsa e il grado di forma fisica.  Per le donne di età superiore a 40 anni e 

consigliabile aumentare la velocita e la distanza lentamente. Ciò che una persona considera un buon 

ritmo potrebbe essere inaccettabilmente lento per un altro corridore.  

Età, genere e la corsa 

Secondo un articolo “Time “del 2008, le donne corrono in media un 10 % in meno rispetti agli uomini 

questa a causa dei livelli più bassi di testosterone e di una minore massa muscolare. E mentre si invecchia 

sia le donne che gli uomini corrono più lentamente. La forza muscolare diminuisce in modo lineare fino 

all’età di circa 70 anni, quando cade precipitosamente, soprattutto nella corsa, secondo uno studio 

pubblicato nel 2004 sul “British Journal of Sports Medicine”. 

Classificazione in base all’età 

La classificazione in base all’età offre agli adulti più anziani condizioni di parità nelle gare. La 

classificazione per età confronta il tuo tempo con quello di altri della tua età e sesso. Per esempio, ad età 

di 50 anni, il tuo 9.42 minuti per chilometro equivarrebbe a un ritmo di 8.2 minuti per chilometro e un 

punto nel 50 percentile contri i corridori in generale, secondo le tabelle create dal professor Rodney 

Pearson della Mississippi State University,  

Ritmi per donne classificati in base all’età 

Secondo il professore Pearson, una donna di 40 anni cade nel 50 percentile di corridori della sua fascia 

d’età se mantiene un ritmo di 1 chilometro in 9 minuti. Una donna di 50 anni cadrebbe nel 50% della 

sua fascia d’età se avesse fatto un passo di 9.42 chilometri. All’età di 60 anni, mantenendo un ritmo di 

10.45 l’avrebbe mantenuta nel 50 percentile, mentre all’età di 70 anni avrebbe guadagnato lo stesso posto 

a un ritmo di 12.12.  

Considerazioni 

Non deluderti se non riesci a soddisfare il ritmo medio della corsa per la tua età. Finche ti diverti, non ti 

ferisci e non raggiungi gli obbiettivi di fitness, il tuo ritmo di corsa e buono- per te. Nella maggior parte 

dei casi, divertirai più veloce man mano che diventi un corridore più abile. Restare attivi – cosa che fanno 

solo il 20-30 % di tutti gli adulti, secondo un articolo del “British Journal of Sports Medicine” del 2004- 

può aumentare la speranza di vita fino a due anni e ridurre la mortalità fino al 25%. 
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LA FREQUENZA CARDIACA A RIPOSO 

La frequenza cardiaca a riposo è il numero di volte che il battito cardiaco al minuto è a riposo completo. 

Questo sia un indicatore di forma fisica poiché la frequenza cardiaca a riposo diminuirà man mano che 

il cuore diventa più forte con l’allenamento aerobico. Una bassa frequenza cardiaca a riposo indica una 

migliore forma fisica nelle persone che si allenano, ed avere un altro significato per le persone che non 

sono fisicamente in forma. 

La normale frequenza cardiaca a riposo 

Una frequenza cardiaca a riposo sana per agli adulti è compresa tra 60 e 80 bpm. Gli adulti con un alto 

livello di forma fisica possono avere una frequenza cardiaca a riposo inferiore a 60 e alcuni atleti di 

resistenza d’élite (come quelli che corrono la maratona o i ciclisti professionisti) hanno una frequenza 

cardiaca a riposo inferiore a 40. 

L’intervallo medio di frequenza cardiaca a riposo per adulti è compresso tra 60 e 100 bpm, ma il limite 

superiore di questo intervallo è associato ad un aumento dei rischi per la salute inclusa la sindrome 

metabolica. Una frequenza cardiaca a riposo elevata di 80 bpm e oltre, potrebbe essere un segnale di 

allarme per una malattia cardiovascolare e del rischio di mortalità per tutte le cause. Il rischio e più 

pronunciato quando la frequenza cardiaca a riposo supera i 90 bpm. 

La frequenza cardiaca a riposo varia in base al sesso poiché le donne tendono ad avere un cuore più 

piccolo e un volume ematico di emoglobine inferiore, quindi il cuore deve battere più frequentemente 

per nutrire i tessuti. La frequenza cardiaca a riposo media cambia anche durante la durata della vita, 

essendo molto più veloce nei bambini e rallentando fino all’età adulta. Anche gli intervalli medi 

cambiano leggermente con l’età.  

La tua frequenza cardiaca a riposo può essere influenzata dai farmaci. I beta-bloccanti e il bloccanti dei 

canali di calcio possono abbassare la frequenza cardiaca a riposo al di sotto dei 60, mentre i farmaci per 

l’asma, la depressione e il disturbo da deficit di attenzione possono aumentare la frequenza cardiaca a 

riposo. 

Una bassa frequenza cardiaca a riposo nelle persone che non sono fisicamente in forma si chiama 

bradicardia. 

Se non ti alleni attivamente e hai una frequenza cardiaca a riposo bassa con sintomi di vertigini o 

mancanza di respiro, dovresti discutere con il tuo medico. 

LA bradicardia può avere una varietà di cause e spesso viene risolta trattando la condizione sottostante. 

In alcuni casi, è dovuto ad un ritmo cardiaco anormale ed è necessario un pacemaker. 

Cosa significa la tua frequenza cardiaca a riposo  

La frequenza cardiaca a riposo diminuirà col il miglioramento della forma fisica. Un intenso esercizio 

aerobico, come la o corsa o il ciclismo, ha il massimo effetto sulla riduzione della frequenza cardiaca a 

riposo. La frequenza cardiaca a riposo si abbassa quando il muscolo cardiaco diventa più forte ed è in 

grado di pompare più sangue per il battito cardiaco. Il corpo ha bisogno di meno battiti del cuore per 
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pompare la stessa quantità di sangue. Se il muscolo cardiaco è debole, deve battere più volte per pompare 

la stessa quantità di sangue.  

Se stai monitorando la frequenza cardiaca a riposo e la vedi aumentare, potrebbero essere a causa di una 

delle cause: 

- Stress mentale, emotivo o fisico 

- Disidratazione o in caso di calore e umidita elevati 

- La mancanza di sonno 

- Sviluppare una malattia o una condizione medica 

L’esercizio di recupero e sovrallenamento 

Gli atleti controllano spesso la loro frequenza cardiaca a riposo per determinare quando sono 

completamente recuperati da un duro allenamento o gara. Conoscono la loro solita frequenza e la 

monitorano per vedere quando ritorna normale dopo un giorno o più. Una frequenza cardiaca a riposo 

superiore a 5 bmp alla solita frequenza cardiaca indica che potrebbe essere necessario un tempo di 

recupero più lungo. 

Un’elevata frequenza cardiaca a riposo è un segno di sovrallenamento. La frequenza cardiaca a riposo può 

essere elevata per uno o più giorni dopo un intenso allenamento di resistenza, come correre una corsa di 

10 chilometri o camminare una mezza maratona. Si consigliato di ritardare il prossimo duro allenamento 

fino a quando la frequenza cardiaca a riposo non è tornata al suo valore normale. 

I dispositivi che misurano e registrano quotidianamente la frequenza cardiaca a riposo possono utilizzare 

tale dati per ricevere una notifica su quando si è pronti per il prossimo allenamento intenso. Se non ti 

riprendi completamente, potrebbero invece essere consigliato un allenamento di intensità leggera. 

Grafici di frequenza cardiaca a riposo 

Puoi utilizzare questi grafici per vedere dove si posiziona la tua frequenza cardiaca a riposo. 

Uomini 

 Età 18-25: Atleti 49-55 | Eccellente 56-61 | Buono 61-65 | Medio 70-73 | Basso Sopra 82 

 Età 26-35: Atleti 49-54 | Eccellente 55-61 | Buono 62-65 | Medio 71-734| Basso Sopra 82  

 Età 36-45: Atleti 50-56 | Eccellente 57-62 | Buono 63-66 | Medio 71-75 | Basso Sopra 83 

 Età 46-55: Atleti 50-57 | Eccellente 58-63 | Buono 64-67 | Medio 72-76 | Basso Sopra 84 

 Età 56-65: Atleti 51-56-55 | Eccellente 57-61 | Buono 62-67 | Medio 72-75 | Basso Sopra 82 

 Al di sopra di 65 anni: Atleti 50-55 | Eccellente 56-61 | Buono 62-65 | Medio 70-73 | Basso Sopra 80 

Donne  

 Età 18-25: Atleti 54-60 | Eccellente 61-65 | Buono 66-69 | Medio 74-78 | Basso Sopra 85 

 Età 26-35: Atleti 54-59 | Eccellente 60-64 | Buono 65-68 | Medio 73-76 | Basso Sopra 83 

 Età 36-45: Atleti 54-59 | Eccellente 60-64 | Buono 65-69 | Medio 74-78 | Basso Sopra 85 

 Età 46-55: Atleti 54-60 | Eccellente 61-65 | Buono 66-69 | Medio 74-77 | Basso Sopra 84 
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 Età 56-65: Atleti 54-59 | Eccellente 60-64 | Buono 65-68 | Medio 74-77 | Basso Sopra 84 

 Al di sopra di 65 anni: Atleti 54-59 | Eccellente 60-64 | Buono 65-68 | Medio 73-76 | Basso Sopra 84 

Bambini ed Adolescenti  

 Età 5-6: 75-115. Medio 96 per maschi, 94 per femmine 

 Età 7-9: 70-110. Medio 87 per maschi, 86 per femmine 

 Età 10-15: 60-100. Medio 78 per maschi, 83 per femmine 

 

E soprattutto: 

Divertiti durante il tuo allenamento oggi. 
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