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Ma che cosè l’ H.I.I.T ? e l’H.I.T.? 
 
 

Tradotto in Italiano le 2 metodologie sarebbero:  
 

 1H.I.I.T: Allenamento a intervalli ad alta intensità  
2 H.I.T: Allenamento ad alta intensità. 

 
  Queste tipologie di allenamento cardiovascolare alternano esercizi ad alta 
intensità (ad esempio gli scatti), ad esercizi a bassa (camminata a passo lento - 
recupero attivo). La differenza tra le due è che nella prima tra una serie e l'altra 
di esercizi è previsto un recupero pressochè completo, nella seconda non prevede 
alcun tipo di recupero. 
Ci occuperemo della prima tipologia (H.I.I.T) in quanto la seconda è molto meno 
usata richiedendo una preparazione molto prestativa. 
La durata di ogni singola sessione di allenamento può variare tra i 20 e i 60 minuti. 
Essa  varia a seconda del grado di adattamento del soggetto e dall’obiettivo 
dell’allenamento.  
Nel H.I.I.T sono stati creati vari modelli basati su dei protocolli “standard” su cui 
sono stati eseguiti degli studi, i principali sono: 

 
 
 

 
 
 
 
 

NOME 
(Protocollo) 

DURATA 
ESERCIZIO 

INTENSITA’ RECUPERO 
DURATA 
TOTALE 

NOTE 

TABATA 20” sopramassimale 10” 4’ 
4 volte la 
settimana 

GIBALA 60” submassimale 75” 
Tra 8 e 12 

volte 
3 volte la 
settimana 

GIBALA 
SOFT 

60” 60% massimale 60” 
10 

volte 
3 volte la 
settimana 

TIMMONS 20” Max sforzo 2’ 3 volte pedalata 
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E in pratica? 
L’ HIIT è una modalità di allenamento che si presta a numerose interpretazioni, oltre alla 
classica corsa o pedalata, e che può essere svolta con l’ausilio di altri strumenti, una corda per 
il salto, manubri, esercizi di ginnastica funzionale, vedi Crossfit . Un esempio di HIIT workout  
vario è il seguente (attenzione.. dura 10 minuti, riscaldamento escluso, ma è molto intenso!!): 

• 3-5 minuti di riscaldamento mediante salto con la corda o jumping jack;  

 

 

• 1 minuto di Jump Lunge e 1 minuto di jumping jack; 

 

• 1 minuto di Box Jump (il supporto su cui saltare dovrebbe arrivare all’ altezza delle 
ginocchia) e 1 minuto di salto con la corda; 

 

 

• 1 minuto di Push up e 1 minuto di jumping jack.  

 

 

• 1 minuto di Dumbbell Power push e 1 minuto di salto con la corda (con i manubri all’ 
altezza delle spalle effettuare un semi-squat, quindi sollevare i manubri sopra la testa); 

 

 

• 1 minuto di Dumbbell Uppercuts e 1 jumping jack (diverse modalità di esecuzione, per 
esempio: assumere una posizione come per sferrare un “montante” e da qui effettuare 
un semi-squat e dunque un “punch-up” verso il lato opposto, prima con un arto 
superiore e poi con l’ altro. Oppure portare da una posizione di montante un arto 
inferiore avanti, eseguire un semi-affondo e quindi un punch-up con l’ arto superiore). 

 

 
 

Buon Allenamento 

Franco RIGHINI 

https://www.projectinvictus.it/crossfit-parere/

