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L’arrampicata è di sicuro lo sport che presenta il sistema più avanzato per la valutazione della 

difficoltà. Alcune attività (p. es. la ginnastica) utilizzano classificazioni in tre o quattro categorie, ma nel 

caso dell’arrampicata la scala è ben più accurata. La scala di valutazione delle difficoltà (SVD) 

dell’arrampicata usata in Francia1 è articolata in gradi, ciascuno dei quali è suddiviso in tre livelli. Il 

grado viene espresso con un numero. Dal primo al quinto grado le suddivisioni vengono espresse 

tramite l’aggiunta di un segno, un “+” o un “-“ (p. es. 4-, 4 o 4+). Dal sesto le suddivisioni vengono 

espresse tramite lettere (p. es. 6a, 6b e 6c). Gli scalatori, inoltre, possono rendere più precise le proprie 

valutazioni, dal sesto grado in poi, aggiungendo, se necessario, un “+”(p. es. 6a+). A livello teorico 

questa scala non ha limiti verso l’alto. Attualmente la valutazione massima è l’8c in falesia e l’8° per il 

bouldering.  

Il ruolo rivestito da questa scala è divenuto più importante e diversificato con la recente 

evoluzione sportiva ed istituzionale dell’arrampicata su roccia. In origine questa serviva solo a dare una 

valutazione delle difficoltà delle scalate in montagna, mentre ora viene utilizzata, per esempio, per 

descrivere il livello di una competizione, per esprimere le competenze tecniche di uno scalatore oppure 

per annunciare i requisiti per un esame competitivo (insegnante di sport, allenatore d’arrampicata, etc..). 

Sorprende il fatto che simili funzioni istituzionali siano state affidate ad un processo di valutazione la 

cui validità non è stata provata altrimenti che a livello empirico da una relativa stabilità interna 

(Tiberghien, 1984).  

La valutazione delle difficoltà nell’arrampicata può essere affrontata dal punto di vista dei modelli 

psicologici di giudizio. Si può partire dalla considerazione che la SVD sia stata elaborata storicamente a 

partire dall’accumulo dei giudizi degli esperti. Le proprietà della SVD dunque potrebbero essere riferite 

ai processi di giudizio individuali.  

In una situazione di giudizio il soggetto non si trova ad avere una rappresentazione assoluta ed 

autonoma dell’oggetto da giudicare: questa rappresentazione deve trovar posto all’interno di una più 

grande, riferita ad una classe di situazioni (Gonzales, 1988). La valutazione assegnata ad un passaggio 

da parte di uno scalatore si riferisce probabilmente ai suoi livelli di conoscenza e di competenza nel 

campo dell’attività. Si potrebbe supporre che gli scalatori diano i proprio giudizi per la SVD mettendo 

in paragone la difficoltà percepita reale con quella che gli stessi hanno percepito in occasione di 

precedenti ascensioni, su passaggi classici e ben noti la valutazione dei quali sia comunemente accettata. 

Si potrebbe allora avanzare l’ipotesi che quanto più il soggetto si avvicina al livello di difficoltà sul 

quale è solito scalare (ovvero vicino al suo limite massimo) tanto maggiore diventa la precisione della 

valutazione.  

La valutazione, inoltre, va intesa attraverso le funzioni che la stessa assume. Un giudizio è una 

risposta adattativa: rappresenta la comprensione della situazione da parte del soggetto e la posizione 

dello stesso in quella data situazione (Payne, 1982). Durante la sua esperienza sportiva lo scalatore crea 



una rappresentazione del continuum delle difficoltà in arrampicata. La valutazione posiziona il 

passaggio su questo e ne preserva la coerenza. Questo continuum trova poi il proprio limite individuale 

nella rappresentazione che viene fatta del proprio limite massimo. Si potrebbe supporre che accanto a 

questo limite compaia un effetto soffitto e che più in generale il rapporto tra difficoltà oggettiva e SVD 

debba essere accelerato negativamente.  

Se l’ipotesi è valida si potrebbe osservare una dissociazione ad alti livelli di difficoltà tra la SVD e 

la difficoltà percepita. Studi precedenti sulla percezione della difficoltà o dello sforzo hanno mostrato 

relazioni accelerate positivamente tra stimoli e sensazioni (Borg, 1962, Delignières, 1990). Si potrebbe 

quindi descrivere un rapporto accelerato positivamente tra la SVD e la difficoltà percepita.  

Questo esperimento è stato condotto al fine di verificare queste ipotesi.  

1  Scale differenti sono in uso in altri Paesi, per esempio Gran Bretagna, Germania o USA.  

METODO 

I soggetti  

15 scalatori esperti (età media 26 anni 8 mesi, sd 6 anni 2 mesi) hanno partecipato all’esperimento. 

Il loro livello di capacità (in falesia) era il 7b on sight (ovvero il livello di difficoltà sistematicamente 

eseguito positivamente al primo tentativo) ed il 7c+ lavorato.  

Dispositivo sperimentale.  

Per l’esperimento abbiamo utilizzato una parete artificiale ad hoc, costituita da un grande pannello 

di compensato (alto 4 metri e largo 3), fissato su un telaio rigido di metallo. Il pannello poteva far perno 

sul suo asse superiore, permettendo così di dargli inclinazioni variabili da 110 a 70 gradi. Sul pannello 

potevano essere applicate prese da arrampicata di varia forma e grandezza (Figura 1).  

 

Figura 1: La parete artificiale da arrampicata per l’esperimento.  

Per tradizione si fa una distinzione tra passaggi atletici (ovvero richiedenti forza muscolare) e 

passaggi tecnici ovvero richiedenti equilibrio e precisione; Tiberghien, 1984; Dupuy, 1987; Delignières, 



1990). Dato che attualmente l’unico metodo disponibile per ottenere una misurazione valida della 

difficoltà oggettiva nei compiti di scalata è la misurazione dello sforzo oggettivo, per il nostro 

esperimento abbiamo scelto i passaggi atletici.  

I compiti sperimentali consistevano in tre prese, chiamate H1, H2 e H3. I soggetti dovevano 

andare a prendere H3 con la mano sinistra usando H2 con la mano destra e H1 con il piede destro. Tre 

prese supplementari potevano essere loro d’aiuto all’inizio del movimento per riuscire a stabilirsi in 

equilibrio sul sistema H1-H2. Il posizionamento delle prese tra i passaggi non variava (Figura 2).  

Le variazioni delle dimensioni erano rappresentate dalla grandezza (profondità) delle prese H1 e 

H2, e l’inclinazione della parete. H1 e H2 erano prese rettangolari larghe 10 centimetri. La loro 

profondità poteva essere 1.2, 0.6 o 0.3 centimetri per H1, e 2.4, 1.2 o 0.6 centimetri per H2. Sono state 

usate tre inclinazioni del pannello (angolo ß): 80, 95 e 110 gradi. Indipendentemente dall’inclinazione, 

le superfici utili di H1 e di H2 erano orizzontali (Figura 3).  

 

 

 

Figura 2: Localizzazione delle prese sulla parete (o: prese supplementari) 

 



 
 

Figura 3: In alto: presa sperimentale e misurazione della profondità (D); In basso: misurazione 

dell’inclinazione (angolo ß).  

 

Per il tramite della combinazione sistematica dei tre livelli di inclinazione della parete e delle tre 

profondità di ciascuna presa, abbiamo ottenuto 27 passaggi per l’esperimento. Profondità ed 

inclinazione sono state scelte empiricamente per poter coprire con la loro combinazione un ampio 

spettro delle difficoltà ipotizzabili nell’arrampicata.  

 

 

Tabella 1. Profondità degli appoggi per i piedi (H1, cm), profondità delle prese per le mani (H2, 

cm), inclinazione della parete (ß, gradi), valutazione media della difficoltà (SVD) e numero di soggetti 

che hanno avuto esito positivo, per ciascun passaggio dell’esperimento.  

Compito   H1      H2         ß        RSD  Soggetti        Compito   H1      H2         ß        RSD  Soggetti 

 

  



Procedura.  

A causa della loro estrema difficoltà i compiti 17, 18, 23, 24, 25, 26 e 27 sono sempre stati 

eseguiti in quest’ordine alla fine dell’esperimento. L’ordine degli altri passaggi è stato sistematicamente 

distribuito a caso tra i soggetti. I soggetti avevano la possibilità di effettuare per ogni compito  tutti i 

tentativi che potessero servire. Dopo che avevano provato e poi salito ciascun passaggio, è stato chiesto 

loro di valutarne la difficoltà sulla base della SVD.  

Utilizzando il metodo della stima delle grandezze (Stevens, 1957, 1968/69) sono state realizzati 

altri tre sistemi di scala. Queste stime si riferiscono rispettivamente a:  

- la difficoltà del passaggio (stesso criterio di quella stimata con la SVD);  

- lo sforzo fisico necessario per eseguire il compito;  

- la precisione motoria richiesta.  

Gli ultimi due criteri facevano riferimento alla distinzione tra atletico e tecnico comunemente 

accettate dagli scalatori. Il compito più semplice ha avuto la funzione di modulo ed ha ricevuto un 

punteggio di 10 per le tre scale. I soggetti dovevano attribuire punteggi agli altri compiti in una in una 

prospettiva proporzionale: per esempio, un passaggio due volte più difficile del modulo riceveva un 

punteggio di 20 sulla scala di difficoltà.  

Inoltre per 5 scalatori del gruppo sperimentale sono stati raccolti i dati elettromiografici su quattro 

muscoli dell’arto superiore destro, che è quello maggiormente sollecitato nel movimento più duro dei 27 

compiti (flessore profondo delle dita, palmare, bicipite brachiale e grande pettorale).  

 

Elaborazione dei dati.  

A causa dell’estrema difficoltà di alcuni passaggi ed anche di infortuni patiti durante 

l’esperimento, non tutti i soggetti sono stati in grado di eseguire tutti i compiti. Sulla base della quantità 

di passaggi eseguiti e valutati, i soggetti sono stati divisi nel modo seguente:  

27 passaggi........ 6 soggetti  

26 passaggi........ 1 soggetto  

25 passaggi........ 3 soggetti  

24 passaggi........ 5 soggetti  

Sono state effettuate simultaneamente due elaborazioni, la prima relativamente ai passaggi 

completati da tutti i soggetti (24 passaggi, 15 soggetti), e la seconda sui soggetti che erano riusciti a 

portare a termine l’esperimento completo (27 passaggi, 6 soggetti).  

Allo scopo di utilizzare elaborazioni statistiche come correlazioni o regressioni, le valutazioni 

ottenute con la SVD sono state trasformate in numeri decimali: 1 è stato attribuito alla valutazione 1, 2 

alla valutazione 1+, 3 a 2-, e così via... Poi per ciascun passaggio è stato calcolato il punteggio medio 

(SVDsc). Alla fine è stato possibile convertire questi punteggi in valutazioni (SVD) prendendo la 

valutazione corrispondente intera o intermedia più vicina (v. Tabella 1).  

I cinque soggetti sottoposti a test elettromiografico avevano portato a termine tutti i compiti. I dati 

elettromiografici sono stati integrati. Sono stati inseriti i valori massimi osservati per ciascun singolo 

muscolo nello spazio di un secondo. Se durante questo intervallo standard di tempo i dati risultavano 

essere troppo eterogenei (p. es. nello slancio), l’intervallo temporale veniva ridotto per isolare i dati 

relativi. Poi veniva calcolato il punteggio medio per ciascun compito e ciascun gruppo muscolare.  



Relativamente alle tre scale proporzionali, per ogni compito è stato calcolato il punteggio medio.  

RISULTATI.  

Valutazioni della difficoltà (SVD).  

Valutazioni medie, calcolate sulla base di tutti i dati disponibili per ogni passaggio, sono state date 

dal 3 al 7b (Tabella 1). Questo rappresenta un ampio campione delle difficoltà ipotizzabili in 

arrampicata. E’ risultata una correlazione negativa tra difficoltà e deviazione standard (24 passaggi, 15 

soggetti: r=-.742, p<.01; 27 passaggi, 6 soggetti: r=-.595, p<.01, Figura 4).  

Difficoltà, sforzo e precisione.  

Le tre scale proporzionali elaborate durante l’esperimento ci hanno permesso lo studio dei 

rispettivi contributi dello sforzo e della precisione nella creazione del sentimento globale della difficoltà. 

Un’analisi di regressione multipla ci ha fornito le seguenti equazioni:  

24 passaggi, 15 soggetti: ZPD= (.927)ZPE + (.071)ZPA +.000 (r=.993)  

27 passaggi, 6 soggetti: ZPD= (.831)ZPE + (.170)ZPA - .000 (r=.996)  

nelle quali ZPD, ZPE e ZPA stavano, rispettivamente, a rappresentare in punteggi z la difficoltà 

percepita, lo sforzo percepito e la precisione percepita. In riferimento ai passaggi usati per il presente 

esperimento lo sforzo percepito è sembrato avere un peso più importante di quello della precisione nella 

stima della difficoltà.  

  

 

    DEVIAZIONE STANDARD    DEVIAZIONE STANDARD 

 

Figura 4: Punteggi di difficoltà trasformati (SVDsc): rapporto tra deviazione media e standard. A 

sinistra: 24 compiti, 15 soggetti; a destra: 27 compiti, 6 soggetti.  

Sforzo percepito e sforzo oggettivo.  

Le correlazioni di rango tra sforzo percepito e dati elettromiografici hanno palesato grandi 

differenze tra i gruppi muscolari:  



-Flessore profondo delle dita r=.989  

-Palmare r=.937  

-Bicipite brachiale r=.834  

-Grande pettorale r=.558  

Lo stimolo rilevante per la creazione dello sforzo percepito sembra chiaramente posizionato nei 

muscoli della parte anteriore dell’avambraccio. Prendendo in considerazione il peso dello sforzo nella 

stima della difficoltà si può considerare che i dati elettromiografici raccolti sul flessore profondo delle 

dita possano rappresentare una misurazione valida della difficoltà oggettiva nei nostri compiti 

sperimentali.  

Difficoltà oggettiva, difficoltà percepita e valutazioni della difficoltà.  

Il rapporto tra la difficoltà oggettiva (come precedentemente definita) e la SVD è stato accelerato 

negativamente. Il fitting migliore presentava una forma logaritmica (Figura 5):  

24 passaggi, 15 soggetti: SVDsc= (11.049)*logOD - (16.918) (r=.982)  

27 passaggi, 6 soggetti: SVDsc= (11.893)*logOD - (20.996) (r=.986)  

VALUTAZIONI DELLE DIFFICOLTA' Figura 5: Rapporto tra la difficoltà oggettiva e la scala di 

valutazione delle difficoltà (punteggi). A sinistra: 24 compiti, 15 soggetti (SVDsc= (11.049)*logOD - 

(16.918), r=.982); a destra: 27 compiti, 6 soggetti (SVDsc= (11.893)*logOD - (20.996), r=.986).  

Il rapporto tra la SVD e la difficoltà percepita è stato accelerato positivamente. Il fitting migliore 

presentava una forma esponenziale (Figura 6):  

24 passaggi, 15 soggetti: PD= (3.932) * e(.140)SVDsc (r=.986)  

27 passaggi, 6 soggetti: PD= (6.010) * e(.114)SVDsc (r=.978)  

DISCUSSIONE.  

Alcuni dei risultati ottenuti da questo esperimento possono essere dipendenti dalle caratteristiche 

del nostro dispositivo sperimentale. E’ il caso dei rispettivi contributi dello sforzo e della precisione 

nella stima della difficoltà o dell’importanza dell’attività dei muscoli dell’avambraccio nella creazione 

dello sforzo percepito. Un altro dispositivo sperimentale che avesse dato maggiore importanza ai 

passaggi tecnici avrebbe probabilmente dato risultati differenti (Delignières, Famose, Thépaut-Mathieu 

et Fleurance, 1991). Per il momento la discussione verterà sui risultati riguardanti la SVD.  

Questi risultati sono stati generalmente in linea con le nostre ipotesi. Un punto importante è stato 

il miglioramento della precisione valutativa con l’aumentare della difficoltà: mentre le valutazioni 

proposte nei passaggi difficili sembravano essere estremamente affidabili, i nostri soggetti hanno invece 

dato l’idea di avere qualche problema per la valutazione precisa di compiti facili. Sembra che gli 

scalatori sviluppino una competenza specifica relativa all’uso della SVD, ma che questa competenza 

rimanga confinata nell’ambito dello spettro di difficoltà che sono soliti praticare. Ciò va a confermare 

l’idea che il giudizio sia elaborato tramite la comparazione tra il livello reale di difficoltà percepita ed 

una rappresentazione dei livelli di difficoltà percepita corrispondente a ciascun grado della scala.  



  

Figura 6: Relazione tra la scala di valutazione delle difficoltà (punteggi) e difficoltà percepita. A 

sinistra: 24 compiti, 15 soggetti (PD= (3.932) * e(.140)SVDsc, r=.986); a destra: 27 compiti, 6 soggetti 

(PD= (6.010) * e(.114)SVDsc, r=.978).  

Si potrebbe proporre un’altra spiegazione, riferita alla evoluzione della sensibilità del soggetto 

lungo il continuum della difficoltà: Blitz and Van Moorst (1978) hanno mostrato usando il metodo del 

riconoscimento del segnale che la soglia differenziale diminuiva laddove l’intensità dello sforzo 

aumentava. In altre parole, i soggetti percepivano meglio le variazioni di sforzo se si trovavano a fare 

sforzi intensi. Questo miglioramento della sensibilità potrebbe anche spiegare, nel nostro esperimento, il 

fatto che la discriminazione tra i compiti sembrasse essere più facile quando i compiti erano difficili.  

Ciò dovrebbe indurre a maggior cautela gli scalatori che si trovano a dare valutazioni 

relativamente a passaggi e vie chiaramente facili per gli stessi, in modo particolare in situazioni di 

insegnamento o di allenamento. Si potrebbe supporre che una ri-calibrazione individuale della scala di 

valutazione, soprattutto per i gradi più bassi, sia necessaria per la formazione iniziale e continuativa 

degli allenatori.  

I nostri risultati hanno mostrato che la SVD non variava in modo lineare assieme alla difficoltà 

oggettiva. Gli intervalli di difficoltà oggettiva corrispondenti a ciascun grado di valutazione 

aumentavano assieme alla difficoltà. Gli scalatori sembravano sempre più esitanti nell’uso del grado di 

valutazione superiore. Questo è in linea con l’ipotesi che la rappresentazione del proprio limite superiore 

vada ad introdurre un effetto contesto, come se il soggetto stesse cercando di preservare un margine 

ragionevole tra la sua valutazione reale della difficoltà ed il suo limite massimo soggettivo. Il giudizio 

potrebbe dunque rappresentare un’autovalutazione dello sforzo profuso e delle possibilità di andare a 

superarlo. Il compromesso tra il rispetto di questo margine e la crescita del livello di difficoltà introduce 

un effetto soffitto nel rapporto tra difficoltà oggettiva e SVD. Questa proprietà della scala può spiegare 

in parte l’evoluzione ad accelerazione negativa del limite superiore della scala durante l’ultimo decennio 

(1980: 7b, 1981, 7c, 1983, 8a, 1985: 8b, 1989: 8c).  

In aggiunta a ciò l’intervallo soggettivo tra valutazioni soggettive andava crescendo con 

l’aumentare della difficoltà. Ciò risultava sorprendente, in quanto si dà generalmente per assodato il 

fatto che gli intervalli soggettivi siano equivalenti lungo tutta la scala. Ciò nonostante, questo potrebbe 

spiegare nel nostro esperimento e nell’uso comune della SVD la moltiplicazione delle valutazioni 

intermedie nei gradi più alti: se per i gradi più bassi (2 e 3), i nostri soggetti hanno usato solo due livelli 

(p. es. 2 e 2+), per i gradi successivi gli stessi generalmente hanno usato tre livelli (5-, 5 e 5+), e sei 

livelli a partire dal sesto grado (7a, 7a+, 7b, 7b+, 7c, 7c+). Si potrebbe supporre che gli scalatori 

arriveranno ad utilizzare sistemi ancor più discriminanti per i futuri gradi più alti.  

In conclusione, la varie relazioni che abbiamo descritto tra SVD, difficoltà oggettiva e difficoltà 

percepita sono in linea con i risultati tradizionalmente ottenuti nel campo della psicofisica: è stato 

mostrato come una scala categoriale abbia una relazione lineare o logaritmica con lo stimolo (Bonnet, 



1986), e che per un dato stimolo una scala categoriale ed una scala proporzionale sono correlate da una 

funzione esponenziale (Eisler, 1962; Ekman et Künnapas, 1962; Galanter et Messick, 1961; Stevens, 

1968/69).  

Riferimenti bibliografici  

Blitz, P.S. & Van Moorst, A. (1978). Physical fatigue and the perception of differences in load: a signal 

detection approach. Perceptual and Motor Skills, 46, 779-790.  

Bonnet, C. (1986). Manuel pratique de psychophysique. Paris: A. Colin.  

Delignières, D. (1990). La difficulté en escalade. Exigences objectives et perception des exigences des 

tâches motrices. Mémoire pour le diplôme de l'INSEP.  

Delignières, D. , Thépaut-Mathieu, C., Famose, J.P. & Fleurance, P. (1991). La perception des 

exigences dans les tâches de grimper. In J. Bilard & M. Durand (Eds), Sport et Psychologie. 

Dossiers EPS N°10.  

Dornic, S., & Birbaumer, N. (1974). Information overload and difficoltà percepita in "neurotics". 

Reports from the Institute of Applied Psychology, University of Stockholm, n°49.  

Dupuy, C. (1987). Analyse des stratégies visuelles et motrices d'une population de grimpeurs de haut-

niveau. Mémoire pour l'obtension du diplôme de l'INSEP.  

Eisler, H. (1962). Empirical test of a model relating magnitude and category scales. Scandinavian 

Journal of Psychology, 3, 88-96.  

Ekman, G. & Künnapas, T. (1962). Measurement of aesthetic value by "direct" and "indirect" methods. 

Scandinavian Journal of Psychology, 3, 33-39.  

Galanter, E. & Messick, S. (1961). The relation between category and magnitude scales of loudness. 

Psychological Bulletin, 68, 6, 363-372.  

Gonzales, M. (1988). Sur la caractérisation des processus cognitifs dans les modèles de jugement. In J.P. 

Caverni, C. Bastien, P. Mendelsohn & G. Tiberghien, Psychologie cognitive, modèles et méthodes 

(pp. 41-53). Grenoble: P.U.G.  

Payne, J.W. (1982). Contingent decision behavior. Psychological Bulletin, 92, 382-402.  

Stevens, S.S. (1957). On the psychophysical law. Psychological Review, 64, 153-181.  

Stevens, S.S. (1968/69). Le quantitatif et la perception. Bulletin de Psychologie, 276, 696-704.  

Tiberghien, G. (1984). Initiation à la psychophysique. Paris: PUF.  


