
CORSO DI ACQUAFITNESS PER 

ISTRUTTORI DI PRIMO LIVELLO 

 

                     ACQUAFITNESS 

     

   Attività motoria in acqua con lo scopo di 

migliorare il “benessere psicofisico” dei 

partecipanti attraverso le caratteristiche 

fondamentali dell’acqua 

 



Ginnastica in Acqua e 

Nuoto a Confronto 

 

• Ginnastica in Acqua e Nuoto   
interpretano e fruttano l’Acqua in modi 
diversi, spesso opposti. 

 

• Ginnastica in Acqua e Nuoto sono 
reciprocamente complementari e 
propedeutici. 

 



MOTIVAZIONI 

ALL’ACQUAFITNESS 

 

 Ludico – Sociale - Psicologico 

 Sportivo 

 Estetico  

 Terapeutico 

  Riabilitativo 

 



 

DIVERSO USO delle Caratteristiche 

dell’Acqua 

 

1. GALLEGGIAMENTO 

2. RESISTENZA 

3. PRESSIONE IDROSTATICA 

Proprietà Fisiche dell’Acqua nella 

Ginnastica in Acqua 



Proprietà Fisiche dell’Acqua nella 

Ginnastica in Acqua 

 

1. Spesso da contrastare nella ricerca di un 

lavoro controresistenza 

2. Il suo valore cambia in rapporto all’altezza 

dell’acqua. 

3. Il Movimento acquatico aumenta la Pressione 

e l’Azione di Massaggio 

 

  



   

1 - R. Frontale  

  2 -  R. di Risucchio o di  

    Vortice o Turbolenza 

 

RESISTENZA  

Proprietà Fisiche dell’Acqua nella 

Ginnastica in Acqua 



Senza Attrezzi: LEVE 
• Avanzamento di un corpo a braccia aperte 

con moto uniforme 

• Un solo Spostamento d’acqua fatto da uno 

o due Braccia in estensione. 

• Calcio a punta estesa o a “martello” 

RESISTENZA FRONTALE 

Proprietà Fisiche dell’Acqua nella 

Ginnastica in Acqua 

  Con ATTREZZI   



Il Movimento in acqua genera intorno alla 

persona dei Vortici che lo risucchiano e lo 

spingono in tante direzioni ostacolando il 

movimento stesso   

RESISTENZA di RISUCCHIO o di 

VORTICE o TURBOLENZA  

N.B. Conseguenza del Movimento creato 

        è uno spostamento per INERZIA  

        dell’Acqua: EFFETTO SCIA 

Proprietà Fisiche dell’Acqua nella 

Ginnastica in Acqua 



IL MOVIMENTO IN ACQUA 

    

1.  AMPIEZZA  del GESTO ovvero SUPERFICIE OPPONENTE 

  (R. Frontale es. Braccia aperte,Attrezzi…) 

 

2. VELOCITA’ esecutiva (R. di Vortice)   

    TEMPO impiegato per compiere il GESTO 

Legge Quadratica 

 RADDOPPIO VELOCITA’ = 4 VOLTE RESISTENZA 



  

3.  FREQUENZA: numero di volte che un esercizio 

     viene ripetuto nel Tempo.  

 

Giusta Frequenza: permette di eseguire un 

esercizio senza modificarne nel tempo l’AMPIEZZA 

e la VELOCITA’ esecutiva (Variabile soggettiva…) 

 

 

 

IL MOVIMENTO IN ACQUA 

AUMENTO FREQUENZA=AUMENTO CARICO DI LAVORO  



  

  4.  RECUPERO 
 

  PASSIVO = movimenti Liberi e Blandi 

  ATTIVO = cambio di esercizio rispetto al principale. 

   es. 30” Corsa + 20” Apro/Chiudo Braccia o  

       Gambe 

 

 

IL MOVIMENTO IN ACQUA 

RIDUZIONE  RECUPERO=AUMENTO CARICO DI LAVORO 

(maggior impegno CARDIOVASCOLARE e/o esaurimento 

della FORZA) 



Il LAVORO in ACQUA 

 Obiettivi: 

IMPEGNO METABOLICO 

TONIFICAZIONE 

Lavorare con Ampiezze (Corpo o 

Attrezzo),Velocità e Recuperi definisce il 

Carico di lavoro 
 



 

 

1.   RIDUZIONE DEI RECUPERI 

 

  2. RESISTENZA BASSA con   

  AUMENTO DELLA VELOCITA’  

    ESECUTIVA 
     

  IMPEGNO METABOLICO 

Il LAVORO in ACQUA 



 

 

•  BASSA VELOCITA’ ESECUTIVA PER  

   ALTA RESISTENZA 

 

 

  
     

Il LAVORO in ACQUA 

TONIFICAZIONE 



1 - Un lavoro 

alternato e 

sinergico dei 

muscoli agonisti 

e antagonisti in 

un continuo 

gioco di 

contrazioni e 

decontrazioni 

 

2 – IMPEGNO 

STABILIZZARORI: 

Braccia, Addominali e Dorsali 

CARATTERISTICHE TONIFICAZIONE 

La TONIFICAZIONE è l’aumento del tono, 

dell’elasticità e della trofia del muscolo 

Il LAVORO in ACQUA 



4- Non si può attuare un programma per la 

definizione muscolare come avviene in Palestra. 

Quindi  

NON si avrà l’Ipertrofia tipica del 

lavoro a secco 
 

3 - La Tonificazione in 

Acqua interesserà ampi 

distretti muscolari o tutto 

il corpo 
 

Il LAVORO in ACQUA 



 

 FORZA RESISTENTE - Basso 

numero di ripetizioni di uno stesso movimento 

a RESISTENZA ALTA per  l’Allievo 

 
 

  FORZA VELOCE - Elevato numero di 

ripetizioni a RESITENZA BASSA per 

l’Allievo 

Il LAVORO in ACQUA 



 

•  Resistenza Aerobica 

• Tonificazione 

• Coordinazione 

• Adattamento ed 

Apprendimento 

• Mantenimento e Miglioramento

     della Mobilità 

 

Adatto a: 

• Principianti 

• Terza Età 

• Alcune 

Patologie 

 

ALTO NUMERO RIPETIZIONI di uno stesso 

movimento con CARICO NON ELEVATO o 

QUASI NULLO 

TECNICHE “BORDERLINE”: nuove Tecniche che richiedono solo controllo 

esecutivo:Corsi ispirati al Pilates, al Tai Chi… 

NB: Nel WATSU l’Allievo è passivo sotto l’azione del Maestro 

 

Es.  OBIETTIVI  

   

 



  

• LAVORI IN SOGLIA e ANAEROBICI- 

es. Interval Training   

 
• Coordinazione e Forza:  

es. CAMBI MOLTO RAPIDI 

CONTROCORRENTE  
 

 

 

Es.  OBIETTIVI  

   

 

AUMENTO RESISTENZA  al movimento con 

AUMENTO DEL CARICO 

Adatto a: 

 

• CLASSI 

AVANZATE 

 

• PREPARAZIO

NE ATLETICA 

 



 

•  AQUAFITNESS – pubblico amatoriale con 

obiettivo il benessere psicofisico generale 

 

•AQUATRAINING - pubblico motivato con esigenze 

    specifiche 

 

•ACQUAFITNESS  

   AGONISTICO     

      

  



BENEFICI DEL MOVIMENTO 

IN ACQUA 

- Aumento dell’escursione articolare 

- Riduzione del dolore articolare 

- Modulazione del tono articolare 

- Facilitazione dei movimenti 

- Miglioramento della Coordinazione 

- Incremento della vascolarizzazione periferica 

- Facilitazione del ritorno venoso 

- Riduzione dell’adipe con rimodellamento 

- Drenaggio linfatico 



LE VARIABILI 

 Le attività si differenziano in base a: 

   

CAPACITA’ DEGLI ALLIEVI 

 

STRUTTURE 

 

ATTREZZATURA 

 

TEMPERATURA 

 



ATTREZZATURA 

Attrezzi comuni 

anche al Nuoto: 

 

-Braccioli 

-Tubi 

-Tavolette 

 

PICCOLI ATTREZZI specifici  

dell’Acquafitness: 

• Cinture 

• Manubri 

• Guanti 

• Cavigliere 

• Bilancieri 

• Smiles hands e similari  

• Pinnette 

• Aquastep 

• …  

  

GRANDI ATTREZZI: 

 

• Hydrobike 

• Aquawalking 

  … 

Ricordare:   l’ACQUA è già un carico di lavoro cioè un “ATTREZZO” 

    !!! 



TIPOLOGIE DI LEZIONE  

•  Aquagym  

•  Aquaerobic 

•  Aquacircuit 

•  Aquainterval 

•  Aquafluid Pilates 

•  Aquaswimtraining 

•  Aquakickboxe 

•  Aquastep 

PICCOLI ATTREZZI 



CLASSIFICAZIONE DIVERSE 

TIPOLOGIE DI LEZIONE 

 

• HYDROBIKE 

        

• AQUAWALKING  
 

GRANDI ATTREZZI 



HYDROBIKE 

Il “Velonautic” è 

utilizzato sia in 

Acqua Alta che 

Bassa a 

seconda del 

modello  

“Floatbike” 

by O’Keo 

“Velonautic” by Actionisle.com 



HYDROFITBIKE 

Caratteristiche 

• Utilizzabile solo in Acqua Bassa 

• Possibilità di Lavori di Gruppo, max 4 persone 

• Adatto anche a chi non sa nuotare 

• Molto utile in Riabilitazione 

• Completa l’Offerta del Club  



Ruolo dell’Istruttore 

 

•  Rispettare il “Tempo Acquatico” 

• Comunicare (“CUEING”)  

• Usare tutto lo spazio a disposizione 

•  Correggere Esecuzione e Postura 

 
!!! Da non dimenticare che è 

 l’ANIMATORE della Lezione!!! 



UTILIZZO DELLA MUSICA 

BATTITI= PULSAZIONI COSTANTI. UNITA’ BASE DEL LINGUAGGIO 

MUSICALE 

 

MISURA E ACCENTO O BATTUTA MUSICALE =I NSIEME DI PIU’ BATTITI.  

Ogni Misura ha Battiti Accentuati e Non Accentuati 

 

TEMPO MUSICALE = Numero di Battiti dentro una Misura (4/4 o ¾) 

 

RITMO = Accenti ripretuti in una Misura (es. Valzer) 

 

FRASE MUSICALE = Insieme di più Misure. Nel Fitness la frase è di 32 Battute 

in 4 Misure da Battiti (misura “quadrata”) 

 

 SOTTOFONDO 

 STRUMENTO DIDATTICO 

 



Il Movimento nello 

Spazio-Acqua 



 

ORIENTAMENTO E 

POSIZIONINELLO SPAZIO 

 
Piano Mediano (sagittale 

Piano Frontale 

Piano Orizzontale (trasversale 

Longitudinale (verticale) 

Trasversale (orizzontale) 

Sagittale (antero-posteriore) 

Posizioni:  

 

- VERTICALE 

-ORIZZONTALE 

 

- INCLINATA SOSPESA 

(TIPICA 

DELL’ACQUAFITNESS)  



Il Movimento nello  

Spazio-Acqua 

• Camminate: 

• In avanti 

• All’indietro 

• Laterali 

• A gambe distese, a pugni chiusi, 

   con due braccia o un solo braccio in trazione, 

 saltando a gambe unite  (…). 

• Corse: 

  sul posto, in avanti, all’indietro o di lato ,a ginocchia 

alte (“Skip”), a gambe larghe, calciata dietro… 

• “Galoppi”:  
 in avanti, laterali. 



Il Movimento nello  

Spazio-Acqua 

 

• Divaricare-Chiudere (sul piano frontale) solo le  

  gambe, solo le braccia o entrambi. 

• Aprire-chiudere (sul piano sagittale “Sforbiciate”). 

• Salti:  spinte verso l’alto dal fondo (A. bassa).  

• Crunch: spinte delle Gambe verso il basso o   

   in avanti in posizione seduta o   

   inclinata (sono allenanti per i mm.  

   Addominali spt. se l’angolo tra busto  

   e gambe si mantiene tra 60 e 90°). 



Il Movimento nello  

Spazio-Acqua 

 

• Estensione delle gambe su tutti i piani 

 

• Flessioni ed Estensioni sia della Gamba sulla  

  Coscia che dell’Avambraccio sul Braccio  

 

• Spinte delle Braccia su tutti i piani,  

   singolo, alternate, doppie, 

   incrociate …     

  



Il Movimento nello  

Spazio-Acqua 

 

• Rotazioni (Twist) del busto o di tutto il corpo  

  sia ad arti flessi che estesi e flesso-estesi. 

  

• Inclinazioni del busto sul piano antero-posteriore 

  o lateralmente (“sforbiciate”) sia sul posto 

  che mantenute in spostamento. 

 



ALLENAMENTO MUSCOLI 

ADDOMINALI 

Bisogna ridurre, quanto più possibile, l'intervento dei muscoli 

flessori delle cosce.  

Pertanto è necessario mantenere sempre le cosce flesse sul 

bacino. In questa posizione i capi di inserzione estrema di questi 

muscoli risultano ravvicinati e, quindi, non possono esercitare 

un'efficace azione dinamica (Figura).  

  



Allenamento M. Addominali   

in Acqua  

• Nella Ginnastica in Acqua gli Addominali sono 

sempre impegnati come Stabilizzatori durante 

il movimento sia di tutto il corpo che di un solo 

segmento. 

• Ogni “raccolta” delle gambe al petto sui vari 

piani concentra lo sforzo su tutta la 

muscolatura addominale avvicinando il busto 

alle ginocchia (ove vi sia l’appoggio dei piedi è 

opportuno non dare una spinta dal fondo) 



Esercizi 
  

Allenamento M. Addominali   

in Acqua  



Esercizi 
  

Allenamento M. Addominali   

in Acqua  



Esercizi 

  

Allenamento M. Addominali   

in Acqua  



Esercizi 
  

a 

Allenamento M. Addominali   

in Acqua  



Esercizi 
  

Allenamento M. Addominali   

in Acqua  



Esercizi 
  

Allenamento M. Addominali   

in Acqua  



Esercizi 
  

Allenamento M. Addominali   

in Acqua  



Movimenti di Transizione 

 

 Movimenti di Assestamento che servono a 

fermare i flussi d’acqua, a riprendere l’Equilibrio e 

a consentire di poter terminare un Movimento e 

predisporre il successivo.  

 Es. Sforbiciate o Corse sul posto 



LA LEZIONE  

DI GINNASTICA IN 

ACQUA 



STRUTTURA DI UNA LEZIONE 

DI GINNASTICA IN ACQUA 

La lezione si divide in 3 PARTI 

 

 RISCALDAMENTO (WARM-UP) 

 PARTE CENTRALE 

 DEFATICAMENTO e  

 STRETCHING (COOL   

DOWN)          



RISCALDAMENTO - 1 

Ha la funzione di attivare una serie di reazioni di 

ADATTAMENTO per permettere all’organismo di 

prepararsi al lavoro più intenso della fase centrale. 

 Consiste nell’esecuzione di movimenti brevi (es. CORSE) 

o ampi ma sempre sciolti che coinvolgono vari gruppi 

muscolari. 

 L’ INTENSITA’ delle proposte, dal punto di vista 

dell’impegno cardiovascolare, è MEDIA. 

 La difficoltà, sotto l’aspetto coordinativo, è SEMPLICE.  

 

Durata:  da 2/5 a 6/7 min. 



RISCALDAMENTO - 2 

-    

 Deve essere adeguato: 

• Al tipo di lavoro che si andrà a svolgere 

• Alla temperatura dell’ acqua  

 

 Serve a: 

• Aumento della circolazione 

• Adattamento del battito cardiaco (> gittata 

sistolica) 

• Ridistribuzione dei liquidi 

• Adattamento percettivo all’ambiente acqua 

• Aumentare la mobilità articolare e prevenire gli 

infortuni (es. le articolazioni sono molto sollecitate 

dalla forte Resistenza dell’acqua) 

  



FASE CENTRALE 

In essa si sviluppano gli Obiettivi 

della Lezione: 

 1 - Allenamento cardiocircolatorio :  
  sequenza di movimenti a medio/alta intensità  

  con pochi intervalli  

  2 - Potenziamento dedicato, con o senza attrezzi,  

  basato su ripetizioni di singoli esercizi  

  3 - Relax, Mobilizzazioni e Trattamenti  

       particolari 
      



FASE CENTRALE 

  Le due parti possono combinarsi in 

uno stesso programma, cioè si 

possono inserire esercizi di 

potenziamento senza perdere la 

continuità (es. Tonificazione abbinata a 

momenti di contenuto Aerobico di 

media o medio/alta intensità) 

    

Durata:    30 – 40 min. 



DEFATICAMENTO 

 (Cool-down) 

In questa fase viene abbassata 

l’intensità degli esercizi e/o 

dell’impegno cardiovascolare.  

Prepara e si mischia ad eventuale 

Stretching finale. 

Es. Momenti di massaggio attivo con grandi dolci 

prese d’acqua possono alternarsi o essere sostituite 

da momenti ludici. 



DEFATICAMENTO 

 (Cool-down) 

Si compiono esercizi per allungare i distretti 

muscolari che hanno lavorato maggiormente. 

• I movimenti rallentano fino ad arrestarsi. 

• E’ raccomandato alternare momenti di 

stretching a movimenti sciolti o spostamenti. 

• Essendo l’ultimo “ricordo” puo’ essere 

Creativo e anche Ricreativo. 

 

 
IMPORTANTE! Non abbassare troppo la Temperatura del corpo. 

Le 2 Fasi hanno una durata:   3/5 min. 
(dipende dalla Temperatura dell’acqua e dell’aria) 


