
 BIOTIPI COSTITUZIONALI 
 
Anche i meno esperti sanno cogliere quelle differenze che 
contraddistinguono i diversi somatipi corporei: chi è più 
voluminoso, chi filiforme oppure gode di una costituzione 
normolinea che gli consente di eccellere (previo 
impegnativo allenamento) nelle più disparate discipline 
sportive. OK. Ad occhio chiunque può riconoscere un 
longilineo da un brevilineo, ma sapreste indicare le 
motivazioni tecniche che portano a formulare tali categorie?  
 

 
 



  
ECTOMORFO 
L'ectomorfo ha un metabolismo iperossidativo, pertanto 
ingrassa difficilmente, mentre la muscolatura risulta 
tendenzialmente a fibra rossa. Ha scarse capacità di 
sopportare lavoro, per tale ragione deve svolgere 
allenamenti brevi e infrequenti. 
Allenamento 
L'ectomorfo è definito anche “hardgainer”, termine inglese 
che sta per „duro a crescere“. Non è geneticamente 
predisposto per sviluppare grossi volumi muscolari. È adatto 
agli sport di endurance più che a quelli di forza. Il suo corpo 
ha necessità di lunghi recuperi, pertanto i giorni di 
allenamento devono essere assolutamente meno di quelli di 
riposo . Non essendo predisposto all'accumulo adiposo, 
potrà limitare (ma non eliminare) l'attività aerobica. 
Gli allenamenti dell'ectomorfo devono essere brevi e basati 
esclusivamente sugli esercizi base. Le capacità di questi 
soggetti di costruire muscolo sono strettamente correlate 
allo sviluppo della forza. L'ectomorfo non raggiungerà mai lo 
sviluppo muscolare di mesomorfi ed endomorfi ma, 
attenendosi a queste indicazioni, potrà comunque 
sviluppare un buon fisico. 
 
 



 MESOMORFO  
Il mesomorfo è portato a sviluppare il tessuto muscolare, i 
suoi muscoli sono a prevalente fibra bianca e quindi hanno 
elevate capacità ipertrofiche ed elevata forza muscolare. Il 
suo corpo è predisposto a svolgere lavoro ad elevata 
intensità ma anche a sostenere discreti volumi di carico 
pertanto a buone capacità di allenamento ad intensità 
elevata. Il suo metabolismo è alto in quanto la sua 
muscolarità comporta un elevato dispendio calorico, 
difficilmente ingrassa e riesce a dimagrire facilmente. 
Allenamento 
Il mesomorfo, ovvero il corpo dell'atleta per eccellenza. La 
sua genetica gli consente di adattarsi a qualsiasi tipo di 
sport/allenamento. Il suo profilo ormonale è portato 
all'anabolismo. Nonostante queste forti affermazioni anche 
il mesomorfo per massimizzare i propri risultati deve 
utilizzare metodiche d'allenamento specifiche. Le sue 
capacità di allenarsi ad alta intensità e la sua elevata 
muscolarità gli permettono di sollevare pesi incredibili. Ha 
un ottimo recupero pertanto può allenarsi parecchio, ma 
l'elevata intensità d'allenamento che riesce a sviluppare 
comporta comunque la necessità di più recupero rispetto 
all'endomorfo. L'allenamento cardiovascolare serve al 
mesomorfo non tanto per bruciare calorie ma piuttosto per 
massimizzare le capacità cardiocircolatorie. Può pianificare 
lunghi macrocicli e prevedere pause anche solo 2 volte 
all'anno. 
 



 ENDOMORFO  
L'endomorfo ha un metabolismo ipossidativo, percui tende 
facilmente ad ingrassare. Il suo corpo è geneticamente 
predisposto all'accumulo delle sostanze, grassi e proteine, 
pertanto sviluppa facilmente massa muscolare ma 
altrettanto facilmente ingrassa. 
 
 
Allenamento 
Questo somatipo, per le sue capacità di sopportare lavoro e 
per la sua necessità di bruciare calorie, dovrà allenarsi 
molto. L'endomorfo è un atleta molto forte e quindi solleva 
grossi carichi, ma difficilmente riesce a dare il massimo. 
Una delle caratteristiche del somatipo in esame è che risulta 
scaraso sulla forza relativa rispetto a quella assoluta.  
Nel suo programma di allenamento deve prevedere una 
buona dose di attività aerobica. Colpire i muscoli in vari 
modi permette di stimolarle al massimo il loro potenziale di 
crescita favorendo il consumo di grasso, soprattutto quello 
intramuscolare.  
Questi atleti possono allenarsi in maniera continuativa 
anche per molti mesi senza bisogno di periodi di scarico 
grazie al loro ottimo recupero ed alla necessità di bruciare 
calorie. 
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