
IL SALTO VERTICALE

L’ATTREZZATURA IN COMMERCIO

CONSIDERAZIONI SUL SISTEMA ERGO JUMP® QUALE METODO DI INDAGINE SCIENTI FICO-SPORTIVA

Il salto verticale, conosciuto meglio come test di 
Abalakov, dal nome di chi l’ha introdotto come 
mezzo d’indagine, consiste nel misurare il massimo 
spostamento verticale del baricentro che un sogget
to è in grado di raggiungere con una singola prova di 
salto. Il test è volto a fornire una valutazione della 
forza esplosiva espressa dagli arti inferiori; il risulta
to fornito dal test viene assunto come misura di rife
rimento per il parametro in questione. Ma affinché 
ciò avvenga un test deve soddisfare evidentemente 
alcuni requisiti.
Il primo, il più ovvio, è la validità. Un test è tanto più 
valido quanto più i risultati che esso fornisce sono 
correlati con l’entità della grandezza che esso si pre
figge di valutare.
Anche altri sperimentatori, tra i quali ricordiamo D. J. 
Glencross e L. W. Sargent, hanno sviluppato il salto 
verticale con modalità diverse, le quali non hanno 
l’affidabilità del sistema introdotto da Abalakov che 
riporta con rara immediatezza la misura dell’altezza 
raggiunta.
In tale metodologia di svolgimento, viene fatto uso 
di un metro avvolgibile ancorabile in qualche modo 
al pavimento. Il capo libero di questo metro viene 
fissato alla cintola del soggetto. A salto avvenuto, la 
lunghezza per la quale esso si è svolto fornisce 
direttamente la misura richiesta.
In questi tempi qualcuno ha pensato di innovare 
questo semplice metodo di misura sostituendo a 
questa rudimentale, seppure efficiente, attrezzatura 
qualcosa di più completo. L’idea che ha dato vita a

Nell’articolo si dimostra come la valutazione del 
salto verticale determinato con l’utilizzo dell’Ergo 
Jump abbia una rilevanza scientifica relativa, in 
quanto l’attrezzatura presenta una notevole limita
zione nella sua ingegnerizzazione. L’architettura 
dell’ Ergo Jump infatti prevede che gli interruttori a 
barre, che avviano ed interrompono il cronometrag
gio del tempo durante il salto, siano posti ad una 
distanza tale da far nascere notevoli problemi per 
una corretta ed indispensabile ripetibilità del test.

Nel mondo dello sport lo strumento più usato per la 
valutazione del salto verticale è l’Ergo Jump® 
(Bosco, 1980) che sostanzialmente è costituito da 
un cronometro al millesimo di secondo attivato da 
un interruttore elettromeccanico posizionato al 
suolo (simile agli interruttori che negli anni ‘70 movi
mentano (e porte dei supermercati), che chiamere
mo “tappetino”, azionato dai piedi di un soggetto.
Il “tappetino” è costituito da un’insieme di barre 
interruttori collegate tra loro e distanti circa locm le 
une dalle altre.
Ogni barra interruttore è formata da due lamelle 
sovrapposte, (una di segno positivo e l’altra di 
segno negativo) di materiale conduttore, tenute 
distanziate da sottili cuscinetti di materiale isolante 
posti lungo l’asse della barra interruttore (Fig. 7).
Quando il soggetto, in piedi sul “tappetino”, schiac
cia la barra, le lamelle, nelle parti libere, entrano in 
contatto tra loro chiudendo il circuito; quando il sog
getto salta e quindi stacca i piedi dalle barre, le 
lamelle si distanziano, aprendo il circuito.
Ad ogni cambiamento di stato del circuito, corri
sponde l’attivazione 0 la disattivazione del sistema 
di cronometraggio.
Nei tappetini in commercio, le barre interruttore 
sono poste parallele a circa locm le une dalle altre.

questi cambiamenti consiste nel fatto che questa 
misura di altezza è sostanzialmente riconducibile ad 
una misura del tempo. Per l’esattezza è sufficiente 
misurare la durata del tempo di volo del salto, cioè il 
tempo che intercorre tra l’istante in cui l’atleta, 
mosso dalla spinta da lui stesso prodotta, stacca i 
piedi dal pavimento e l’istante in cui vi ricade. 
Questo tempo viene detto "tempo di volo”.
Facendo ricorso ad alcune leggi di fìsica elementare 
si può infatti dimostrare che lo spostamento vertica
le massimo del baricentro del soggetto H durante la 
fase di volo è legato matematicamente 
al tempo di volo t, secondo la relazione:

H = 1.226 * V [m]
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GLI ERRORI CASUALI
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Utilizzando il “tappetino” per il salto verticale in 
un’esperienza condotta al Centro Regionale di 
Medicina dello Sport del Friuli Venezia Giulia su sog
getti dai io ai 17 anni, si sono riscontrati grossi 
inconvenienti pratici.
Il primo, meno preoccupante, era quello che a volte 
il sistema di cronometraggio non veniva attivato, 
mentre quello più strano era una sospetta alta varia
bilità dei risultati ricavati sullo stesso soggetto tra 
diverse prove dello stesso test: i risultati che veniva
no registrati in millesimi di secondo, non potevano 
corrispondere all’effettiva altezza raggiunta dal sog
getto in volo; ovvero soggetti che visivamente rag
giungevano scarse altezze di salto, facevano regi
strare sul timer valori corrispondenti a prestazioni 
molto elevate.
Tale incongruenza è stata avvertita dall’autore in 
base all’esperienza raggiunta in seguito a lavori ese
guiti su un vastissimo campione (un lavoro speri
mentale condotto su più di 10.000 soggetti della 
scuola media di primo grado della provincia di 
Trieste, in Pellis G.C. e Olivo G„ 1985).
In tale ricerca, infatti, si era utilizzato un interruttore 
a piede, che chiameremo “piattaforma”, costruito 
dagli autori: su una piastra isolante di legno erano 
state fissate delle barrette metalliche (ottone) 
distanti circa icm le une dalle altre, disposte e colle
gate elettricamente nel modo visibile in Fig. 1.

Il soggetto che doveva eseguire la prova veniva 
munito di una fascia di materiale conduttore, della 
larghezza di circa 3cm, da fissare al piede tramite un 
elastico.
Quando il soggetto si trovava in piedi sulla pedana 
con la fascetta chiudeva il contatto elettrico tra le 
serie di barrette. Effettuando il salto e staccando la 
fascetta dal contatto tra i due poli, si apriva il circuito 
facendo partire il cronometraggio del tempo.
La fascetta fissata al piede era una condizione

costante (di partenza e di arrivo) durante tutte le 
fasi del test.
In precedenza, con uno studio sperimentale, si era 
constatata l’effettiva corrispondenza tra i valori del 
“tempo di volo” registrati simultaneamente con la 
“piattaforma” e con un sistema accelerografico.
Il confronto era stato effettuato nel laboratorio di 
Fisiologia Umana applicata all’Educazione Fisica 
dell’ISEF di Roma, sotto le direttive del prof. A. 
Scano, che aveva messo a disposizione un accelero
metro Kulite (USA), utilizzato dagli astronauti dello 
Space Shuttle Columbia per uno studio in assenza di 
gravità, nello spazio, sulla gittata cardiaca (Scano A., 
1984).
Con tale studio (Giordano S., Cama G., Pellis G.C., 
1983), è stata verificata la corrispondenza tra i due 
tipi di cronometraggi: l’errore tra i due sistemi è 
risultato mediamente molto piccolo, con un valore 
massimo inferiore al 2%.
Tale corrispondenza ci permette di considerare l’in
terruttore a “piattaforma” come il sistema di riferi
mento, anche in considerazione del fatto che nella 
prima esperienza sopra citata non erano mai saltate 
agli occhi differenze macroscopiche tra prestazione 
e dato registrato tali da porre in discussione la stru
mentazione di rilevazione; ovvero: se il soggetto 
svogliato 0 non volenteroso saltava poco, era visibi
le la scarsa prestazione confermata dallo scarso 
risultato registrato dallo strumento; se l’atleta effet
tuava un buon salto, era visibile la prestazione con
fermata dall’alto valore del tempo registrato.
Questa ovvia corrispondenza, però, non era stata 
constatata nella seduta di valutazione effettuata al 
Centro Regionale di Medicina dello Sport F.V.G., 
dove a scarsi risultati apprezzati visivamente e con
fermati da bassi tempi di volo, si alternavano scarsi 
risultati visivi che facevano registrare tempi di volo 
sospettosamente alti.
Oltre a ciò, come già accennato, a volte il cronome
traggio non veniva nemmeno attivato dal salto del 
soggetto.
Analizzando tali inconvenienti siamo riusciti a risali
re alla causa.
La mancanza di attivazione del conteggio del tempo 
era dovuta al fatto che il soggetto, in genere di gio
vane età e quindi con un piede molto stretto, posto 
con l’asse longitudinale del piede in parallelo all’as
se longitudinale delle barre interruttori del “tappeti
no”, poneva la pianta del piede in mezzo alle due 
barre distanti tra loro io-i2cm, non riuscendo a toc
care nessuna delle due per poter chiudere il circuito 
del sistema di misurazione (Fig. 2).
Determinato l’origine dell’inconveniente si è risolto 
facendo ruotare di 90° il soggetto sul “tappetino”.
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LO STUDIO SPERIMENTALE
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traggio ed il reale momento nel quale il salto viene 
effettuato, viene interpretato come tempo di volo e 
trasformato in scostamento verticale del baricentro 
che, però, non è stato effettuato, determinando così 
una misura del tutto inaffidabile. L’errore risulta 
puramente casuale anche in considerazione del 
fatto che può verificarsi al momento dello stacco, al 
momento della ricaduta o in ambedue le condizioni 
elencate.

Per controllare se effettivamente le ipotesi formulate 
avevano un riscontro reale, abbiamo condotto uno 
studio sperimentale mettendo in parallelo due siste
mi di cronometraggio autonomi: uno collegato al 
“tappetino” e l’altro alla “piattaforma”.
I due strumenti erano accostati tanto che il soggetto 
era invitato a saltare con un piede sul “tappetino” e 
con l’altro sulla “piattaforma”, mantenendo le 
gambe ad un distanza naturale.
Ogni singolo sistema di rilevazione era collegato ad 
un computer che, tramite l’interfaccia IF204 (Olivo) 
cronometrava il relativo tempo di volo e lo registrava 
in memoria tramite il software “TOP5 - Sistema 
hardware e software per il rilevamento e l’elabora
zione dei dati inerenti la valutazione nello sport” 
(Pellis, Olivo, Zei, 1994) (Fig. 4).

*

Il test utilizzato era composto da 8 -10 salti conse
cutivi che il soggetto ripeteva 3 volte (3 set). 
Venivano registrati i singoli tempi di volo per ogni 
salto effettuato.
Il salto era svolto nella forma più libera, in quanto 
ciò che interessava misurare era l’eventuale diffe
renza tra i due sistemi di cronometraggio e non le 
specifiche capacità di salto del soggetto.

Fig. 2

Ciò, però, ha comportato un secondo tipo di proble
ma ben più grave.
Nella meccanica del salto, infatti, il piede prima 
dello stacco dal suolo eleva il tallone e successiva
mente l’avampiede.
Se il soggetto è posizionato sul “tappetino” in modo 
da schiacciare una barra interruttore con la parte 
anteriore del piede (avampiede), attiverà il cronome
traggio quando il soggetto, dopo aver iniziato la 
distensione degli arti inferiori ed elevato il tallone 
dal suolo, stacca l’avampiede per effettuare il salto 
(Fig. 3a).
Se però il soggetto è posizionato sul “tappetino” in 
modo da schiacciare una barra interruttore con la 
parte centrale del piede e non riesce a porre in corto
circuito il sistema schiacciando una barra interruttore 
con l’avampiede, il cronometraggio verrà attivato 
quando il soggetto eleva il tallone ma si trova ancora 
con il piede a contatto con il suolo (Fig. 3b).
Il tempo intercorrente tra l’attivazione del cronome-
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La Tab. 1 è stata costruita con i valori medi sulle 1418 
prove effettuate dai 45 soggetti esaminati, apparte
nenti al Liceo Ginnasio Dante Alighieri di Trieste, di 
età compresa tra i 14 ed i 19 anni, che avevano 
sostenuto l’esame.

Tappetino 
(Ergojump)

SCARTO QUADRATICO 
(sqm)

Dall’analisi del grafico di Fig. 5 si possono fare alcu
ne considerazioni:
i casi negativi che identificavano il valore maggiore 
del salto registrato con la “piattaforma”, sono stati 
166 su 1418 (11.7%); i casi positivi, ovvero la misura
zione in eccesso del sistema “tappetino” (Ergo 
Jump), sono stati 1252 (88.3%).

Quasi tutti gli errori negativi 155 su 166 si sono con
centrati nell’intervallo -0.025/0.000 [sec]; ovvero i 
salti nei quali si è verificata la differenza negativa, 
sono quelli nei quali “casualmente” lo stacco dal 
tappetino (apertura del circuito) avveniva con una 
parte del piede più avanzata (Fig. 6) rispetto a quella 
dell’altro piede nella quale la fascetta, fissata in un 
punto fìsso (Fig. 7), apriva e chiudeva il circuito sem-

VALORE MEDIO 
«

caso contrario, uguali.
Il risultato fornito dal test,

M/SQM = 12.371134
evidenzia che le differenze tra i valori medi sono 
molto elevate e perciò statisticamente significative; 
ciò porta ad affermare con particolare sicurezza che z 
due sistemi di misura sono diversi.
Riportando i valori della differenza tra le due misura
zioni in funzione del numero dei casi con i quali que
ste sono state riscontrate, si è potuto costruire un 
grafico che tende ad indicare il tipo di distribuzione 
dell’errore (differenza).
Si è così proceduto a creare degli intervalli pari a 
0.025 considerando i valori (della differenza) mini
mo e massimo registrati, ovvero -0.237 e +0.272. Per 
ogni intervallo sono stati contati i casi che ricadono 
all’interno (Fig. 5).
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dove:
X è il valore medio del parametro studiato.

SQM — [sqm(tappetino)2/n + s9m(pjattaforma) /nl0'-’ 
dove:
sqm è lo scarto quadratico medio del parametro stu
diato e
n è il numero di prove.
È stato perciò determinato il rapporto tra M e SQM e 
successivamente confrontato con la costante 1.96 
(per “p” = 0.05) 0 2.58 (per “p” = 0.01) relativa alla 
probabilità “p”. Nel caso che il valore ricavato dal 
rapporto sia maggiore della costante i risultati dei 
due gruppi di dati sono da considerarsi diversi, nel
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Come già riportato, lo studio presentato mira a sta
bilire se le differenze riscontra
te tra i due sistemi di cronome
traggio risultano statisticamen
te significative, ovvero se le dif
ferenze riscontrate sono di 
entità rilevante tale da indicare 
una precisa dipendenza dall’at
trezzatura adoperata oppure se 
tali differenze di entità non rile
vante starebbero ad indicare la 
completa indipendenza tra la 
strumentazione ed il test.
Per cercare di risolvere questa 
indeterminazione che inevita
bilmente accompagna una 
stima campionaria è stato con
dotto il test statistico “campio
ni indipendenti” che, sulla base 
dei valori medi (M e SQM) cal-
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colati, permette di appurare se Fig. 5
gli scostamenti ricavati dalle 
differenze dei rispettivi gruppi di valori hanno un 
riscontro reale 0 nullo.
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pre nello stesso punto.
In tutti gli altri salti 1252 su 1418 questa corrispon
denza non si è verificata tanto è vero che le differen
ze sono raggruppate nettamente nella parte positiva 
del grafico.
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Oltre agli inconvenienti metodologici già descritti in 
Pellis G.C. e Olivo G. (1988), confermati successiva
mente da Bosco (1992), si può dedurre che il siste
ma “tappetino” Ergo Jump ha rilevato per 1’88.3% 
dei casi, valori superiori rispetto al sistema “piat
taforma”. Ciò vuol dire che il contatto sul “tappeti

no” veniva aperto e/o chiuso con 
una regione del piede (dalle dita 
all’arco plantare) retrocessa 
rispetto alla fascetta (“piattafor
ma”) anticipando la partenza del 
cronometraggio allo stacco e/o 
ritardandone la chiusura nel ritor
no a terra (Fig. 3b).
Da quanto dimostrato si può 
quindi concludere che il sistema 
di misurazione “tappetino”, pone 
la valutazione del salto verticale 
in una condizione di estrema 
casualità ed imprevedibilità; 
infatti l’errore registrato riscon
trato in quasi la totalità dei casi 
(09.7%) è compreso tra -0.07S



BIBLIOGRAFIA:

® Ergo lump è un marchio registrato da Carmelo Bosco

13CONSIDERAZIONI SUL SISTEMA ERGO JUMP® QUALE METODO DI INDAGINE SCIENTIFICO-SPORTIVA

19) Pellis G., Olivo G. (19830): Valutazione funzionate 
all’Ergometric Jump Program. Nuova Atletica dal Friuli n.59, 
Udine.
20) Pellis G., Olivo G. (1984): Metodi di indagine per popola
zioni scolastiche atti ad evidenziare quelle caratteristiche bio
fisiologiche che regolano la prestazione. Atti del convegno 
"Sport e Scuola", Trieste, 15.XII.1984.
21) Pellis G., Olivo G. (1985): Indirizzo all'attività sportiva. 
Grafad, Trieste.
22) Pellis G„ Olivo G. (1986): Sport e Scuola. Nuova Atletica 
dal Friuli n.87, Udine.
23) Pellis G.: Olivo G. (1988): Test: semplicità e validità. Nuova 
Atletica dal Friuli n.90, Udine.
24) Pellis G., Olivo G., Zei P. (1994): TOP 5 • Nuove tecnologie 
per la ricerca sportiva -1 parte. Nuova Atletica dal Friuli 0.125, 
Udine.
25) Pellis G„ Olivo G. (1994): TOP 5 - Nuove tecnologie per la 
ricerca sportiva - Il parte. Nuova Atletica dal Friuli n.129, Udine.
26) Sargent LW. (1924): Some observation on thè Sargent test 
of neuro-muscolar efficiency. American Physical Education 
Review p.24.
27) Scano A. (1984): Un cuore italiano nello spazio. Sport e 
Medicina n.3, Edi Ermes, Milano.
28) Smith L.E. (1961): Relationship between explosive leg 
strength and performance in thè vertical jump. Res. Quart. 32: 
405-408.
29) Tihanyi J. (1983): Aspetti fisiologici e meccanici della forza. 
SdS n. 2.
30) Togliatti G. (1976): Fondamenti di statistica. CLUP, Milano.
31) Viitasalo I.T., Bosco C., Sauro R„ Montonen H„ Pitterà C. 
(1982): Vertical jumping heigth, aerobic end anaerobio perfor
mance capacity in elite male volleyball players. Volleyball New 
Edition n.5:18-21, Roma.

di tempo (0.275 [secD equivale ad uno spostamento 
verticale del baricentro del soggetto di 0.0927 [m], 
variabilità che è proporzionale alla distanza tra le 
barre interruttore e/o al numero di piede del sogget
to.
Ciò determina che negli studi scientifici effettuati 
con tale attrezzatura, l’attendibilità dei dati risulta, a 
nostro avviso, inaffidabile se non completata con un 
indice di correzione che dimensioni l’errore even
tualmente determinato da uno 0 da entrambi i fatto
ri sopra elencati o

1) Bangerter B. (1968): Contributive components in thè vertical 
jump. Res.Quart. 39:432-436.
2) Bosco C. (1980): Sei un grande atleta? Vediamo cosa dice 
l’Ergo-jump. Pallavolo 5: 34-36, Roma,.
3) Bosco C. (19813): New tests for thè measurement of anaero
bio capacity in jumping and leg extensor musde elasticity. 
Volleyball New Edition n.i, Roma.
4) Bosco C. (igSib): Phisiologìcal consideration on vertical 
jump exercise after drops from variable heigths. Eurovolley 
n.2, New Edition, Roma.
5) Bosco C., Komi P.V., Pulii M., Pitterà C., Montenen H. (1981): 
Consideration of thè training of thè elastic potential of thè 
human skeletal musde. VolleyballNew Edition n.2, Roma.
6) Bosco C. (1985): La preparazione fìsica nella pallavolo e svi
luppo della forza negli sport a carattere esplosivo balistico. 
Società Stampa Sportiva, Roma.
7) Bosco C. (1992): La valutazione della forza con il test di 
Bosco. Società Stampa Sportiva, Roma.
8) Cerretelli P. (1973): Fisiologia del lavoro e dello sport. SEU, 
Roma.
9) Cianfarani P. (1978): Una prova di massima potenza muscola
re istantanea: il salto verticale da fermi misurato con un nuovo 
metodo elettronico su un gruppo omogeneo di soggetti di 
sesso femminile e confrontato con altri parametri antropometri
ci e fisiologici. Tesi di diploma ISEF, Roma, AA 1977-78.
10) Devries H.A. (1976): Phisiology of exercise. WM. C Brown 
Company Publishers Dubuque, lowa, p.19.
11) Donskoj D.D., Zatziorskij V.M. (1983): Biomeccanica. 
Società Stampa Sportiva, Roma.
12) Giordano S., Cama G., Pellis G. (1983): Metodo cronometri
co ed accelerografico per lo studio cinetico del balzo verticale. 
Alcmeone n.4, Roma.
13) Hochmut G. (1983): Biomeccanica dei movimenti sportivi. 
Ed. Nuova Atletica dal Friuli, Udine.
14) Kruh J. (1976): Biochimica: aspetti medici e biologici. 
Mondadori, Milano.
15) Margaria R. (1975): Fisiologia muscolare e meccanica del 
movimento. Mondadori, Milano.
16) Merni F„ Carbonaro G. (1981): Test motori. SdS n.8, Roma.
17) Merni F„ Dalla D., Grandi E., Facondini G., Capizzi C. (1979): 
Relazioni tra le capacità motorie e loro sviluppo nei ragazzi di 
un centro di avviamento all'atletica. Atleticastudi n.10/11/12, 
Roma.
18) Pellis G„ Olivo G. (19833): Applicazione di una batteria di 
test quale selezione per l’indirizzo a discipline sportive con 
prevalente impegno anaerobico alattacido. Alcmeone n.2, 
Roma.

?1
I
«


