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DUE APPARECCHIATURE A CONFRONTO 

PER LA VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ DI SALTO
ERGOJUMI’ AND OI’TOJUMP. A COMPARI SO N BETWEEN 

TWO INSTRUMENTS TO TEST JUMPING ABILITY
BRUNETTI G„ CHERUBINI D.

IUSM - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA PER LO SPORT E IL MOVIMENTO

From thè open debate on thè most appro
priate apparaluses used to measure and eva
diate jumping ability, thè aim ofthe present 
sludy was to compare thè actually two most 
used Instruments: thè Ergojump" Bosco 
System and thè Optojump.

The two apparaluses were positioned to 
colteci at thè some lime, wilh both instru- 
ments, thè values oTthè jumps.

Resulls shows that Optojump data are, 
on average, cm 1,5 higher than thè 
Ergojump data, wilh a range ofvariation 
within cm 3. Furthermore, thè statistically 
signiFicant difference between thè two 
data sets indicates that thè two instru- 
ments, although both valid, are not inter- 
changeable.
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Questo lavoro si inserisce nel dibattito acceso 
tra le pagine di questa rivista, relativo alle pro
blematiche inerenti le pedane per la valutazione 
delle capacità di salto. Sono stale prese in esame 
le due pedane attualmente più usate sul campo: 
l'Ergojump" Bosco System e l'Optojump.

Partendo dalla considerazione che entrambi 
gli strumenti abbiano pari dignità, abbiamo 
voluto analizzare il più oggettivamente possibile 
le due pedane per verificarne le differenze e, 
soprattutto, per verificare la possibilità di usarle 
indifferentemente. Le due pedane sono state 
posizionate in modo da poter rilevare le misure 
dei salti contemporaneamente con entrambi gli 
strumenti.

I dati raccolti hanno mostrato che 
l’Optojump rileva, per il medesimo salto, media
mente cm 1,5 in più rispetto 
all'Ergojump, ma tali valori si 
distribuiscono all'interno di un 
intervallo che supera i cm 3. 
Tale intervallo è sicuramente 
sconveniente per un utilizzo 
scambievole delle attrezzature, 
le cui differenze sono risultate, 
ad un'analisi statistica più 
approfondita e specifica, alta
mente significative. Ciò rende i 
due strumenti, seppur entrambi 
validi, sicuramente non inter
scambiabili.
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vita sportive un aspetto di fondamentale impor
tanza, in quanto adeguati livelli di tale capacità 
sono necessari per l'esecuzione dei gesti tecnici 
specifici o per consentire all'atleta di spostarsi in 
maniera ottimale sul campo di gara.
E' proprio per questo che la forza degli arti infe
riori è stata il più delle volte valutata attraverso 
molteplici protocolli per la misurazione della 
capacità di salto. Inoltre, si è compresa l'impor
tanza di acquisire conoscenze sempre più 
approfondite sulla misurazione della forza 
muscolare in situazioni che rispecchino gli aspet
ti peculiari cinematici e dinamici del gesto di 
gara.

INTRODUZIONE
La moderna teoria dell'allenamento ha posto in 
rilievo, nello studio dei modelli di prestazione 
specifici delle varie attività sportive, l'importanza 
di un equilibrato sviluppo delle capacità motorie 
condizionanti la prestazione degli atleti. In parti
colare, la forza muscolare è stata studiata 
approfonditamente per comprenderne i fattori 
determinanti, le metodiche di allenamento, le 
modalità di crescita, le dinamiche esistenti fra 
incremento delle abilità tecniche e livelli di forza 
generale e speciale.
La valutazione della forza degli arti inferiori è 
stata considerata nella quasi totalità delle atti-

Spesso, infatti, le apparecchiature da laboratorio, 
pur assicurando notevole precisione, sono state 
dedicate allo studio della forza muscolare in 
espressioni differenti da quelle di gara (ad es. l'i- 
sometria); oppure, l'utilizzazione di pedane di 
forza ha isolato determinati gesti dal contesto di 
allenamento o di partecipazione agonistica. 
D'altra parte, invece, molti test definiti "da 
campo" hanno un grado di approssimazione rela
tivamente ampio, pur avendo il vantaggio di 
poter essere eseguiti a basso costo, con strumen
tazioni facilmente reperibili. Citiamo fra gli altri 
l'Abalakov, il Seargent Test, il salto in lungo da 
fermo, i multibalzif8).
Da alcuni anni Bosco prima e la Microgate, 
azienda costruttrice di apparecchiature elettroni
che, poi, hanno sviluppato apparecchiature spe
cifiche partendo dalle formule di Asmussen e 
Bonde-Petersen('). Per mezzo di queste, la misura 
di altezza del salto è determinabile attraverso la 
misura del tempo di volo. Le apparecchiature, che 
sono rispettivamente l'ErgoJump" Bosco System 
(1980), che chiameremo d'ora in avanti 
Ergojump, e l'Optojump della Microgate (1991), 
sono facilmente trasportabili e particolarmente 
adatte a misurazioni sul campo.
Come noto, l'Ergojump consiste in una pedana 
elettronica, formata da un sottile tappeto plasti
co nel quale sono inserite barre a conduttanza 
poste ad una distanza tra loro di 3,5 cm, connes
se ad una apparecchiatura segnatempo (timer, 
microprocessore, computer) atta a misurare i 
tempi di contatto ed i tempi di volo in salti sin
goli o in salti ripetuti, per poter calcolare l'altez
za del salto, i tempi di lavoro, la potenza mecca
nica espressa in watt/kg etc.. Attualmente è 
commercializzato all'interno di un sistema inte
grato di valutazione funzionale denominato 
MuscleLab.
I test più utilizzati per la valutazione della forza 
esplosiva, esplosivo - elastica e reattiva sono lo 
Squat Jump (SJ), lo Squat con Contromovimento 
(CMJ), i salti ripetuti)5). L'Optojump sfrutta gli 
stessi principi dell'Ergojump, ma si compone di 
due barre strumentate a rilevamento ottico, con 
fasci di raggi infrarossi distanti tra loro cm 2,8 e 
distanti dal suolo mm 3, connesse al cronometro 
digitale Racetime2 o a computer portatile: l'in
terruzione dei fasci ottici attiva il timer, consen
tendo le medesime valutazioni dell' Ergojump. 
L'utilizzo di tappeti di notevole lunghezza, o di

j 
.= 
3 r
8 » 
£ 
< ■ - 

J



!

H

Fig.l - Fase dì esecuzione di un test
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barre poste in serie, consente inoltre di valutare 
lo spostamento degli atleti in situazione di simu
lazione di gara o - più facilmente con 
l'Optojump - durante l'effettivo svolgimento 
delle competizioni.
Negli ultimi tempi alcuni studi hanno preso in 
esame le problematiche legate a questi strumen-

le loro capacità di salto, in quanto si voleva uni
camente valutare la corrispondenza o meno dei 
due sistemi di misura su ciascun salto effettuato.

MATERIALE E METODI
10 studenti dello IUSM di Roma, 5 maschi e 5 
femmine, i cui dati sono riportati in tabella 1, 
hanno aderito volontariamente a questo studio. 
Essi hanno eseguito rispettivamente 4 serie di 5 
CMJ con recupero funzionale completo fra le 
serie, per un totale di 200 salti. Da notare che gli 
studenti non sono stati selezionati sulla base 
della conoscenza della tecnica esecutiva, né per

ti, che sono stati anche comparati tra loro, e ne è 
divampata una polemica, in particolare sulle 
pagine di questa rivista, che ha raggiunto toni 
anche accesi (Baraldo et Al.(2), Bosco(G), (7), 
Pellis('o), (»)).
Partendo dalla considerazione che gli strumenti 
abbiano pari dignità, in quanto entrambi hanno 
superato i test di affidabilità ed attendibilità cui 
sono stati sottoposti (Bosco 1983(4), Glazier 
2001 (9) ), abbiamo voluto analizzare il più ogget
tivamente possibile le due pedane per verificarne 
le differenze e, soprattutto, per cercare di stabili
re se le due strumentazioni possano essere inter
cambiabili fra loro per la valutazione della capa
cità di salto.
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n.10 
min 
max 
media 
dev. St.

Tab. 1

Analisi descrittiva del campione: 
(5M e 5F) 

età 
20 
28 
23 

3,018

statura
160
184

169,6
7,230

peso 
50 
92 

71,2 
12,744

Per il confronto sono state utilizzate due pedane 
nuove:
• una pedana Optojump, composta da due barre 

della lunghezza di m 1, con fotocellule poste a 
mm 3 dal piano di appoggio distanti tra loro 
cm 2,8, connessa al sistema portatile 
Racetime2 che visualizza i tempi al millesimo 
di secondo;

• una pedana Ergojump, modello F 1999 - 
Magica, composta da un tappeto con barre a 
conduttanza poste parallele tra loro a cm 3,5 
l’una dall'altra, disposte in serie sul lato lungo 
del tappeto, connessa al sistema portatile Psion 
Organiser II, modello XP; anch'esso visualizza i 
tempi al millesimo di secondo.

Le barre dell'Optojump sono state poste lateral
mente al tappeto dell'Ergojump, livellandole allo 
stesso piano, per poter misurare contemporanea
mente i salti con entrambi gli strumenti (fig. 1).
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Ergojump 200 19,8 43,5 29,68
Optojump 200 18,8 42,3 28,19

6,40
6,43

In accordo con il lavoro di Bland et al.(3) , visto 
che un semplice plottaggio del primo metodo 
rispetto al secondo risulta insufficiente a valuta
re le differenze tra i metodi di misura, e non 
potendo sapere quale misura fosse quella corret
ta, abbiamo analizzato le differenze registrate 
dai due strumenti rapportandole al loro valore 
medio, e li abbiamo rappresentati nella figura 2.

Possiamo osservare come più del 95% dei dati sia 
compreso nell'intervallo di +2 Dev.St. Tale distribu
zione, che può considerarsi accettabile per gli stan
dard internazionali, ha però un'ampiezza di cm 3,16 
che la rende inaccettabile per le esigenze sportive. 
Infatti, se consideriamo che i miglioramenti o 
comunque le variazioni nella prestazione degli

min
(cm)

Dev. St.
(cm)

RISULTATI
In tab. 2 è riportata la statistica descrittiva dei 200 
salti, misurati con i due sistemi di rilevazione.
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n° 
salti

[Diff. (EBS - OJ M.) 200 -0,30
Tab. 3 - valori minimi, massimi, media e deviazione standard delle differenze tra i 2 sistemi di misura.

il campo di variazione che la deviazione standard 
dei dati rilevati con l’Ergojump e con l'Optojump, 
risultano estremamente simili; rispettivamente il 

campo di variazione è di cm 23.7 
e 23.5, mentre la deviazione 
standard risulta rispettivamente 
di cm 6,40 e 6,43.
Per apprezzare però al meglio le 
differenze di misura tra i due 
strumenti, abbiamo creato un 
terzo gruppo di elementi, forma
to dalla differenza di misura di 

ogni singolo salto ed i cui valori rappresentativi 
sono inseriti nella tabella 3.

Mean
Tei P............

-2 SD

20.0
10.0
16.0

14.0
12,0

10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0

-2.0
■4.0

•6.0
•8.0

• 10.0-_____________ ______________
10 20 30 40 50

media dei valori di CMJ tra i due strumenti (cm)

n°
salti (cm

max media 
(cm) (cm)

min max media Dev. St.
cm) (cm) (cm)

Tab. 2 - valori minimi, massimi, media e deviazione standard riscontrati nei 200 salti 
considerati.

Ciò che salta subito agli occhi è una differente 
valutazione media dei salti, con l’Ergojump che 
fa registrare cm 1,5 in più 
rispetto a quanto registrato 
con l'Optojump. Questo sta
rebbe a significare che il 
primo strumento "esagera" 
nella misurazione o, se 
vogliamo, che il secondo strumento rileva siste
maticamente una misura più scarsa. Tanto che sia
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atleti di elevata qualificazione dovrebbero essere 
relativamente contenute, sarebbe difficile inter
pretare al meglio i dati raccolti quando le sole 
differenze strumentali tra le due apparecchiature 
possono superare i cm 3.
Per ulteriore conferma di queste osservazioni e 
per un'ulteriore verifica della possibilità di usare 
scambievolmente le due pedane, abbiamo con
dotto sul nostro campione un testi che ha fatto 
registrare una alta significatività delle differenze 
(t199=17.66 p<0.0l) ©

CONCLUSIONI
Dai dati in nostro possesso risulta evidente che le 
due pedane non possano essere utilizzate scam
bievolmente, anche se ciascuna mantiene la pro
pria validità; infatti, benché l'Optojump abbia 
fatto rilevare una misura media di salto superiore 
di cm 1,5 rispetto all'Ergojump, le deviazioni 
standard ed i campi di variazione del nostro cam
pione sono risultati estremamente simili.
Allo stato attuale della ricerca, non è possibile 
stabilire quale delle due pedane possa essere 
considerata più precisa; ci sembra indispensabile 
acquisire ulteriori elementi con un campione 
maggiormente numeroso, ma soprattutto com
pararle con apparecchiature da laboratorio, la cui 
precisione possa essere considerata totalmente 
affidabile. hto: Borio Comporlo
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