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L’Allenamento è fatto a “SCALE” – si scende e si sale – 
Se abiti in un condominio, è probabile che ci siano nello stabile diversi piani da poter percorrere su e giù, perché non 
approfittarne? Ecco qualche consiglio per usare le scale come attrezzo quotidiano.  

Questo allenamento può essere utile sia per l’aspetto cardio che di tonificazione, infatti a seconda della modalità e dei 
tempi di esecuzione, si possono allenare diverse abilità. Vi state chiedendo: “quante calorie si bruciano salendo le scale? 
Ma esattamente cosa sto allenando?” 
 
Per rispondere alle seguenti domande  dovete tener presente che l’atto del salire le scale è composto da tre variabili: 

1- Energia per vincere la forza di gravità; 
2- Il dispendio energetico complessivo stando in piedi inattivi; 
3- Il camminare in piano sommato alo spostamento verticale. 

 
A fronte di tutto questo, considerando un soggetto maschile di 70Kg, l’energia richiesta per salire le scale è di 12,8 
Cal/min a cui bisogna aggiungere 6 Cal/min per la discesa delle scale. Considerando l’ipotesi di salire o scendere un 
gradino al secondo, otteniamo in 0,21 e 0,10 calorie per gradino salito/sceso. 
 
Proviamo ora a moltiplicare i valori, ad esempio, per una salita di 6 piani, 1 gradino/sec sia in salita che in discesa, con 
ogni piano di 30 gradini di 10 cm otteniamo circa un consumo di 60 Cal, per un tempo totale di circa 6 minuti, che 
corrisponde a 600 Cal/h. Tutto chiaro? È arrivato il momento di provare insieme qualche esercizio: 

FASI ESERCIZI TEMPO 

RISCALDAMENTO SALTELLI ( CIRCA 20” DA RIPETERE) E STRETCHING 3 MINUTI 

1° ESERCIZIO SALITA E DISCESA DI 5 PIANI 5 MINUTI 

PAUSA SALTELLI 1 MINUT0 

2° ESERCIZIO SALITA E DISCESA DI 4  PIANI 4 MINUTI 

 SALTELLI 1 MINUTO 

3° ESERCIZIO SALITA E DISCESA DI 3  PIANI 3 MINUTI 

ALLUNGAMENTO  STRETCHING FINALE 3 MINUTI 

  20 MINUTI TOTALI 
 (CIRCA 120 CALORIE) 

 

STRETCHING CONSIGLIATO a seguire: 

POLPACCI 

 

QUADRICIPITI 
 

 

BICIPITI FEMORALI 
 

 

 

Buon allenamento 

 FRANCO RIGHINI 
Redatto  da Michele Pirozzi 


