
PROGRAMMA GRATUITO 
SPECIALIZZAZIONE BRACCIA - NTC 
Chi non vuole avere delle braccia enormi? 

La gara a chi ha il braccio più grosso, di solito, parte fin da bambini; c’è un qualcosa di 
viscerale che lega l’avere delle braccia possenti all’idea di forza. 

Quasi tutti gli appassionati di palestra hanno l’obiettivo di far crescere sempre di più tricipiti e 
bicipiti. Che il vostro obiettivo sia migliorare un punto carente, superare i fatidici 40cm di 
circonferenza o raggiungere i “45-50 cm di braccio natural” (cit.), questa guida è ciò che 
stavate cercando. 

In questo breve PDF troverete un programma gratuito di specializzazione per le braccia, in 
due versioni: 

-        Palestra: descrizione + programma; 
-        Home Gym: descrizione + programma; 

Buon divertimento! 

DESCRIZIONE GYM WORKOUT 
RPE 

L’RPE, associato al concetto di RIR (Ripetizioni in Riserva), indica l’intensità della serie 
allenante. Un RPE di 10 indica cedimento, e dunque il numero massimo di ripetizioni 
eseguibili mantenendo la tecnica esecutiva ottimale. Ogni numero che sottraiamo al 10 è il 
numero di ripetizioni in riserva che dobbiamo avere dopo la nostra serie allenante. Per 
chiarire meglio il concetto, basta guardare questa tabella: 

  

Gli RPE con un valore medio - ad esempio @8,5 - implicano l’incapacità di eseguire più 
ripetizioni ma la possibilità di eseguirne lo stesso numero con più carico. Nell’esempio di 
prima, @8,5 significa che non saresti stato in grado di fare altre 2 ripetizioni, ma un’altra con 
più carico sì. 

RPE 6 Avrei potuto fare altre 4 reps 

RPE 7 Avrei potuto fare altre 3 reps 

RPE 8 Avrei potuto fare altre 2 reps 

RPE 9 Avrei potuto fare un’altra rep 

RPE 10 Sforzo massimo 



Vale lo stesso quando ipotizziamo di poter eseguire altre due ripetizioni, ma non ne siamo 
sicuri. 

Per padroneggiare il concetto di RPE ed essere certo di comprenderlo e rispettarlo durante 
tutto il protocollo, ti consiglio di leggere l’articolo guida sul blog del Nerd Training Center 
“RPE-COSA E’ E COME UTILIZZARLO PER DIVENTARE FORTI”. 

 

TUT 

Il Time Under Tension o, in italiano, il “tempo sotto tensione”:  

-        Il primo numero indica la durata della fase negativa-eccentrica del movimento; 
-        il secondo numero indica il tempo da trascorrere in massimo allungamento 

muscolare; 
-        il terzo numero indica la durata della fase positiva-concentrica del movimento; 
-        l’ultimo numero indica la fase isometrica in massimo accorciamento 

muscolare.  

Si indica con “X” un’esecuzione a massima velocità. 

Un ipotetico curl con manubri con la dicitura TUT 2-0-X-2 ti obbligherà a eseguire ogni 
ripetizione con una fase negativa-eccentrica di 2 secondi, un tempo in massimo 
allungamento muscolare pari a 0, una fase positiva-concentrica con l’intento di muovere il 
carico il più velocemente possibile, per terminare con una fase di isometria in massimo 
accorciamento muscolare di 2 secondi.  

 

PERCENTUALI 

Indicano il carico in kg da utilizzare in riferimento al proprio 1RM (100%). 

 

SINGOLA AD RPE CRESCENTE 

Esegui una serie da una singola ripetizione all’RPE prescritto. 

  

  

  

  

https://nerdtrainingcenter.it/rpe-cose-e-come-usarlo-per-diventare-piu-forti/


  
  

  

  

Palestra (2x week con attrezzatura da 
palestra)  
  

ESERCIZIO 
GIORN 1 

WEEK 1 WEEK 2 WEEK 3 WEEK 4 WEEK 5 WEEK 6 DELOA
D 

DIPS 
PARALLELE 
/PANCA 
STRETTA 

1x1@7+ 
3X5X75
% 

1X1@7,5
+ 
3X5X75
% 

1X1@8+ 
4X4X77
% 

1X1@8,5
+ 
4X4X77
% 

1X1@9+ 
5X3X80
% 

1X1@9,5
+ 
5X3X80
% 

1X1@7+ 
3X5X70
% 

FRENCH 
PRESS 
MANUBRI SU 
PANCA 60° 
TUT 2-1-X-0 

3X5@7 3X5@7,5 4X5@8 4X6@8,5 5X6@9 
  

5X7@9,5 3X7@7 

CURL 
BILANCIERE 
ez IN PIEDI  
TUT 2-0-2-0 

2X8@7 2X8@7,5 3X8@8 3X9@8,5 4X9@9 4X10@9,
5 

2X10@7 

CURL SU 
PANCA 60° 
CON MANUBRI 
ESECUZIONE 
CONCORRENT
E  
TUT 2-0-X-2 

2X8@7 2X8@7,5 3X8@8 3X9@8,5 4X9@9 4X10@9,
5 

2X10@7 

CURL 
CONCENTRAT
O SINGOLO IN 
ROTAZIONE 
CON OMERO 
IN APPOGGIO 
SU PANCA 90° 
TUT 2-0-X-2 

2x8@7 2x8@7,5 3X8@8 3x9@8,5 4x9@9 4X10@9,
5 

2X10@7 



  

  

  

  

  

  

  

  

HAMMER 
CURL SU 
PANCA 85° 
CON MANUBRI 
ESECUZIONE 
CONCORRENT
E A SPALLA 
NEUTRA 
TUT 4-0-X-0 

2X8@7,5 2X8@8 3X8@8,5 3X9@8,5 4X9@9 4X10@9,
5 

2X10@7 

ESERCIZIO 
GIORNO 2 

WEEK 1 WEEK 2 WEEK 3 WEEK 4 WEEK 5 WEEK 6 DELOAD 

REMATORE 
PRESA INVERSA 
IN APPOGGIO 
CON PETTO SU 
PANCA 30° ROM 
COMPLETO 

1X1@7+ 
3X5X75
% 

1X1@7,
5+ 
3X5X75
% 

1X1X@
8+ 
4X4X77
% 

1X1@8,
5+ 
4X4X77
% 

1X1@9+ 
5X3X80
% 

1X1@9,5
+ 
5X3X80
% 

1X1@7+ 
3X5X70
% 

CURL 
BILANCIERE EZ 
IN PIEDI  
TUT 2-0-X-1 

3X6@7 3X6@7,
5 

3X7@8 4X7@8,
5 

5X7@9 
  

5X8@9,5 3X8@7 

HAMMER CURL 
IN PIEDI 
ALTERNATI  
TUT 4-0-X-0 

2X6@7 2X6@7,
5 

3X6@8 4X6@8,
5 

4X7@9 5X7@9,5 3X7@7 

DIPS 
PARALLELE 
/PANCA 
STRETTA 

2X8X68
% 

2X8X70
% 

3X8X70
% 

3X9X70
% 

4X9X70
% 

4X10X70
% 

2X10X70
% 

FRENCH PRESS 
CON MANUBRI 
SU PANCA 60° 
TUT 2-1-X-0 

3X8@7 3X8@7,
5 

3X9@8 4X9@8,
5 

4X10@9 5X10@9,
5 

3X10@7 



  

  

DESCRIZIONE HOME WORKOUT 
  

ATTREZZATURA  

CORDA IN TELA  

Puoi procurarti una corda in tela in qualsiasi ferramenta o negozio di bricolage. In questo 
modo, e con pochi euro, potrai avere a disposizione il corpo del tuo strumento da utilizzare. 
Ricorda che l’impugnatura della corda deve essere sempre all’interno del palmo della tua 
mano con il peso che grava verso terra. Sfrutta più giri della corda attorno alla tua mano per 
creare maggiore spessore ed avere una presa più salda. 

SOVRACCARICO 

Il sovraccarico da legare alla tua corda può essere di qualsiasi tipo. La mia 
raccomandazione è di usare dei dischi poiché sono più facili da gestire. In alternativa, usa 
delle bottiglie riempite con acqua o ghiaia o qualsiasi altro materiale. Ricorda di tracciare 
sempre il carico utilizzato. 

PANCA PIANA/SUPERFICIE PIANA SOVRAELEVATA 

Una panca piana è ciò che può aiutarti per eseguire dips e french press. In mancanza di 
questa, puoi dar spazio all’inventiva e usare una qualsiasi superficie, a patto che risulti 
sopraelevata dal terreno. In questo modo, in particolare nell’esercizio di french press, potrai 
avere un’escursione di movimento ottimale. 

SERIE CUMULATIVE 

Nel metodo di allenamento su cui è basata l’intera prima giornata del protocollo HOME 
TRAINING dovrai completare le ripetizioni prescritte mantenendo l’RPE della giornata. Ti 
consiglio di mantenerti su un rep range di 8-12 ripetizioni per avere un ottimo compromesso 
tra ripetizioni eseguite e carico di lavoro. 

Facciamo un esempio pratico di come eseguire un ipotetico 1x40 a RPE 8. Seleziona un 
carico che ti permette di raggiungere un RPE 8 con 8 ripetizioni, ed esegui la prima serie. 
Rimangono quindi 32 ripetizioni dalle 40 totali. 

Dopo il recupero eseguirai una nuova serie con lo stesso carico, sottraendo il numero di 
ripetizioni alle ripetizioni residue. In questo caso 32 - (ripetizioni seconda serie) = Ripetizioni 
Rimanenti 

PUSH DOWN AL 
CAVO CON ASTA 
A “V” TUT 3-0-X-1 

2X6@7 2X6@7,
5 

2X7@8 3X7@8,
5 

4X7@9 4X8@9,5 2X8@7 

KICK BACK IN 
APPOGGIO SU 
PANCA 60° TUT 
2-0-X-2 

2X8@7 2X8@7,
5 

2X9@8,
5 

3X9@8,
5 

3X10@9 3X12@9 2X12@7 



Continua così fino a eseguire tutte le ripetizioni prescritte. 

HOME WORKOUT 
  

ESERCIZIO 
GIORNO1 

WEEK 1 WEEK 2 WEEK 3 WEEK 4 WEEK 5 WEEK 6 DELOAD 

PUSH UP STRETTI/ 
DIPS ALLE 
PARALLELE 
TUT 2-1-X-1 

1X20@7 1X20@8 
Completa le 
ripetizioni 
totali in 
meno serie 
rispetto la 
settimana 
precedente 

1X30@8,5 1X30@9 
Completa le 
ripetizioni 
totali in 
meno serie 
rispetto la 
settimana 
precedente 

1X40@9,5 1X40@10 
Completa le 
ripetizioni 
totali in 
meno serie 
rispetto la 
settimana 
precedente 

1X20@7 

FRENCH PRESS 
SU PANCA PIANA 
CON CORDA 
SOVRACCARICAT
A O MANUBRI 
2-1-X-1 

1X20 
@7 

1X20@8 
Completa le 
ripetizioni 
totali in 
meno serie 
rispetto la 
settimana 
precedente 

1X25@8,5 1X25@9 
Completa le 
ripetizioni 
totali in 
meno serie 
rispetto la 
settimana 
precedente 

1X30@9,5 1X30@10 
Completa le 
ripetizioni 
totali in 
meno serie 
rispetto la 
settimana 
precedente 

1X20@7 

DIPS SU SEDIA O 
PANCA PIANA 
2-1-X-1 

1X20 
@7 

1X20@8 
Completa le 
ripetizioni 
totali in 
meno serie 
rispetto la 
settimana 
precedente 

1X30@8,5 1X30@9 
Completa le 
ripetizioni 
totali in 
meno serie 
rispetto la 
settimana 
precedente 

1X40 1X40@10 
Completa le 
ripetizioni 
totali in 
meno serie 
rispetto la 
settimana 
precedente 

1X20@7 

KICK BACK BUSTO 
INCLINATO A 
45°/60° CON 
CORDA 
SOVRACCARICAT
A O MANUBRIO 
TUT CONTINUO 

1X20 
@7 

1X20@8 
Completa le 
ripetizioni 
totali in 
meno serie 
rispetto la 
settimana 
precedente 

1X25@8,5 1X25@9 
Completa le 
ripetizioni 
totali in 
meno serie 
rispetto la 
settimana 
precedente 

1X30@9,5 1X30@10 
Completa le 
ripetizioni 
totali in 
meno serie 
rispetto la 
settimana 
precedente 

1X20@7 

CURL SINGOLO IN 
SUPINAZIONE CON 
CORDA 
SOVRACCARICAT
A TUT 2-0-X-1 

1X30 
@7 

1X30@8 
Completa le 
ripetizioni 
totali in 
meno serie 
rispetto la 
settimana 
precedente 

1X40@8,5 1X40@9 
Completa le 
ripetizioni 
totali in 
meno serie 
rispetto la 
settimana 
precedente 

1X50@9,5 1X50@10 
Completa le 
ripetizioni 
totali in 
meno serie 
rispetto la 
settimana 
precedente 

1X25@7 

CURL SINGOLO 
NEUTRO CON 
CORDA 
SOVRACCARICAT
A IN STAZIONE 
ERETTA 
TUT 2-0-X-1 

1X30 
@7 

1X30@8 
Completa le  
ripetizioni 
totali in  
meno serie  
rispetto la  

1X35@8,5 1X35@9 
Completa le 
ripetizioni 
totali in 
meno serie 
rispetto la 

1X40@9,5 1X40@10 
Completa le 
ripetizioni 
totali in 
meno serie 
rispetto la 

1X20@7 



  

  

  

  

settimana 
precedente 

settimana 
precedente 

settimana 
precedente 

CURL 
CONCORRENTE IN 
EXTRAROTAZIONE 
CON CORDA 
SOVRCCARICATA 
IN STAZIONE 
ERETTA 
TUT 2-0-X-1 

1X20 
@7 

  
1X20@8 
Completa le 
ripetizioni 
totali in 
meno serie 
rispetto la 
settimana 
precedente 

1X30@8,5 1X30@9 
Completa le 
ripetizioni 
totali in 
meno serie 
rispetto la 
settimana 
precedente 

1X40@9,5 1X40@10 
Completa le 
ripetizioni 
totali in 
meno serie 
rispetto la 
settimana 
precedente 

1X20@7 

ESERCIZIO 
GIORNO 2 

WEEK 1 WEEK 2 WEEK 3 WEEK 4 WEEK 5 WEEK 6 DELOAD 

PUSH UP 
STRETTI/DIPS ALLE 
PARALLELE 
TUT 2-1-X-1 

3X8@7 4X8@7,5 4X10@8 4X10@8,5 5X10@9 5X10@9,5 3X10@7 

FRENCH PRESS 
PANCA PIANA CON 
CORDA 
SOVRACCARICATA/ 
MANUBRI 
TUT 2-1-X-1 

3X8@7 4X8@7,5 4X10@8 4X10@8,5 5X10@9 5X10@9,5 3X10@7 

DIPS SU SEDIA O 
PANCA PIANA 
TUT 2-1-X-1 

3X8@7 4X8@7,5 4X10@8 4X10@8,5 4X12@9 4X12@9,5 2X12@7 

KICK BACK BUSTO 
INCLINATO A 45°/60° 
CON CORDA 
SOVRACCARICATA 
O MANUBRIO 
TUT CONTINUO  

1X10@7 2X10@7,5 3X10@8 3X10@8,5 3X15@9 3X15@9,5 1X15@7 

CURL SINGOLO IN 
SUPINAZIONE CON 
CORDA 
SOVRACCARICATA 
IN STAZIONE 
ERETTA 
TUT 2-0-X-1 

3X8@7 4X8@7,5 4X10@8 4X10@8,5 
  

5X10@9 5X10@9,5 2X12@7 

CURL SINGOLO 
NEUTRO CON 
CORDA 
SOVRACCARICATA 
IN STAZIONE 
ERETTA 
TUT 2-0-X-1 

3X8@7 4X8@7,5 4X10@8 4X10@8,5 
  

5X10@9 5X10@9,5 2X12@7 



  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

ANALISI DEGLI ESERCIZI 
PUSH UP STRETTI/DIPS ALLE PARALLELE  

Se disponi delle parallele, usale per eseguire le dips. In questo modo avrai la possibilità di 
sovraccaricare il tuo esercizio nel lungo periodo. In alternativa, ti consiglio di eseguire dei 
push up stretti. 

Qualunque esercizio tu scelga dovrai eseguirlo con un TUT di 2-1-x-1. Fai molta attenzione 
all’RPE da utilizzare durante le sedute di allenamento!  

FRECH PRESS SU PANCA PIANA CON CORDA SOVRACCARICATA/MANUBRI 

Se ne hai la possibilità, utilizzare i manubri è sicuramente la scelta migliore. In alternativa, 
puoi utilizzare una corda di tela e come sovraccarico dei dischi. Mantieni l’omero a circa 
45°/60° rispetto la linea orizzontale della base su cui appoggi, così da avere sempre 
tensione sui tuoi muscoli. L’omero non deve per nessuna ragione essere perpendicolare al 
terreno! 

Esegui l’esercizio con un TUT di 2-1-x-1. Questo vuol dire che dovrai eseguire la fase di 
allungamento muscolare in 2 secondi, fino a raggiungere il massimo allungamento; 
mantenere la posizione in massimo allungamento per 1 secondo; eseguire la contrazione 
nel minor tempo possibile (x); e, infine, mantenere la posizione di massimo accorciamento 
muscolare per 1 secondo. 

CURL 
CONCORRENTE 
CON CORDA IN 
STAZIONE ERETTA 
TUT CONTINUO  

3X12@7 3X12@7,5 4X12@8 
  

4X15@8,5 5X15@9 5X15@9,5 2X15@7 



Fai molta attenzione all’RPE da utilizzare durante le sedute di allenamento! Rispettale e 
vedrai dei miglioramenti al termine del tuo programma di specializzazione. 

DIPS SU SEDIA O PANCA PIANA 

Effettua l’esercizio sfruttando una panca come appoggio o, eventualmente, una sedia: 
l’importante è che sia stabile e pianeggiante. 

L’ampiezza tra le mani appoggiate deve essere comoda e priva di dolori durante tutto il 
movimento. Il mio consiglio è, almeno inizialmente, di posizionarle sotto i glutei o ai loro lati. 

Esegui l’esercizio con un TUT di 2-1-x-1. Questo vuol dire che dovrai eseguire la fase di 
allungamento muscolare in 2 secondi, fino a raggiungere il massimo allungamento; 
mantenere la posizione in massimo allungamento per 1 secondo; eseguire la contrazione 
nel minor tempo possibile (x); e, infine, mantenere la posizione di massimo accorciamento 
muscolare per 1 secondo. 

Fai molta attenzione all’RPE da utilizzare durante le sedute di allenamento! Rispettale e 
vedrai dei miglioramenti al termine del tuo programma di specializzazione. 

KICK BACK BUSTO INCLINATO A 45°/60° CON CORDA SOVRACCARICATA O 
MANUBRIO  

Se disponi di una panca inclinata puoi eseguire questo esercizio inclinandola a 60° e 
appoggiando il petto. In alternativa, sfrutta un’inclinazione del busto compresa tra i 45° e i 
60°. 

Posso consigliarti di sfruttare una superficie pianeggiante dove appoggiarti con un braccio e 
raggiungere i gradi desiderati. Da questa posizione non dovrai far altro che estendere la 
spalla e portare l’omero il più parallelo possibile rispetto al suolo, ed eseguire le tue 
estensioni!  

Ricorda di eseguire un TUT continuo, e dunque di non fare pause tra le ripetizioni, cercando 
di mantenere la velocità di esecuzione controllata e uniforme in ciascuna di esse. 

  

CURL SINGOLO IN SUPINAZIONE CON CORDA SOVRACCARICATA  

In questo esercizio dovrai porre attenzione a come posizionerai la corda in tela all’interno del 
palmo della mano. Posiziona la corda internamente al palmo della mano, in modo che il 
carico si trovi a circa 20 cm dalla tua presa. Avvolgi la corda che avanza attorno alla mano 
fino ad avere uno spessore che consenta un grip ottimale. 

Partendo da una posizione in massimo allungamento del bicipite brachiale a spalla neutra e 
in stazione eretta, esegui una supinazione dell’avambraccio fino al massimo accorciamento 
del bicipite. 

Per via del carico, che rimarrà costantemente perpendicolare al terreno, potrai eseguire un 
rom maggiore senza perdere tensione muscolare, il che ti permetterà di oltrepassare 
l’angolo di 90° tra braccio e avambraccio.  

Concediti una leggera flessione della spalla portando i gomiti leggermente in avanti verso la 
fase finale del movimento. 

Esegui l’esercizio con un TUT di 2-0-x-1. 



Questo vuol dire che dovrai eseguire la fase di allungamento muscolare in 2 secondi, fino a 
raggiungere il massimo allungamento; mantenere la posizione in massimo allungamento per 
0 secondi; eseguire la contrazione nel minor tempo possibile (x); e, infine, mantenere la 
posizione di massimo accorciamento muscolare per 1 secondo. 

Fai molta attenzione all’RPE da utilizzare durante le sedute di allenamento! Rispettale e 
vedrai dei miglioramenti al termine del tuo programma di specializzazione. 

  

CURL SINGOLO NEUTRO CON CORDA SOVRACCARICATA IN STAZIONE ERETTA 

Questo esercizio va eseguito nello stesso modo del curl singolo in supinazione descritto 
sopra. 

L’unica differenza è nella presa, che dovrà rimanere neutra per tutto l’arco del movimento. 

Esegui l’esercizio con un TUT di 2-0-x-1. 

Questo vuol dire che dovrai eseguire la fase di allungamento muscolare in 2 secondi, fino a 
raggiungere il massimo allungamento; mantenere la posizione in massimo allungamento per 
0 secondi; eseguire la contrazione nel minor tempo possibile (x); e, infine, mantenere la 
posizione di massimo accorciamento muscolare per 1 secondo. 

Fai molta attenzione all’RPE da utilizzare durante le sedute di allenamento! Rispettale e 
vedrai dei miglioramenti al termine del tuo programma di specializzazione. 

  

CURL CONCORRENTE IN EXTRAROTAZIONE CON CORDA SOVRACCARICATA IN 
STAZIONE ERETTA 

Questo esercizio, eseguito con la corda in tela e un sovraccarico, mima l’esercizio di curl al 
cavo basso con corda. 

La presa della corda sarà la stessa degli altri esercizi per bicipiti presenti in questo protocollo 
di specializzazione. La posizione sarà in stazione eretta, con il carico pendente davanti al 
busto. 

Durante l’esecuzione dovrai eseguire una supinazione dell’avambraccio associata a una 
leggera flessione della spalla nella fase finale. 

Esegui l’esercizio con un TUT di 2-0-x-1. 

Questo vuol dire che dovrai eseguire la fase di allungamento muscolare in 2 secondi, fino a 
raggiungere il massimo allungamento; mantenere la posizione in massimo allungamento per 
0 secondi; eseguire la contrazione nel minor tempo possibile (x); e, infine, mantenere la 
posizione di massimo accorciamento muscolare per 1 secondo. 

Fai molta attenzione all’RPE da utilizzare durante le sedute di allenamento! Rispettale e 
vedrai dei miglioramenti al termine del tuo programma di specializzazione. 

  

 


