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RIASSUNTO 

Il fenomeno dell’after-effect di grandezza è stato studiato da diversi 

autori ed è stato al centro di visioni contrapposte riguardo la sua 

natura. Esso è caratterizzato dal fatto che la percezione corrente 

viene influenzata da stimoli precedenti. Ciò si può verificare rispetto a 

tutte le modalità sensoriali. A questo proposito, lo psicologo e filosofo russo D. 

N. Uznadze nella prima metà del ‘900 ha studiato l’after-effect di grandezza 

nella modalità tattile, di pressione, uditiva e visiva (luminosità o lucentezza). 

Questi studi però, sono stati eseguiti solo a livello qualitativo, e solo negli 

ultimi anni si è cercato di valutare l’effetto illusorio a livello quantitativo. 

Recentemente l’effetto è stato rivisitato da alcuni studiosi che hanno osservato 

che nella modalità aptica l’effetto illusorio è dato sia dalla differente misura di 

grandezza degli stimoli di adattamento e degli stimoli test sia dalla congruenza 

di forma degli stessi. (Kappers e Bergmann Tiest, 2014). 

Lo scopo dello studio si concentra pertanto nella misura della forza dell’effetto 

rispetto alla congruenza della forma dello stimolo per quanto riguarda la 

modalità sensoriale visiva. In secondo luogo, si vuole verificare se l’effetto sia 

sensibile alla posizione spaziale di presentazione degli stimoli di adattamento. 

In particolare, vengono presentate al soggetto due figure geometriche di misura 

differente per 10-15 volte consecutive ad intermittenza (stimoli di 

adattamento). In un secondo momento le due figure di adattamento vengono 

rimpiazzate da due figure geometriche statiche (stimoli test), a volte identiche, 

a volte diverse. Il compito del soggetto è di giudicare quale delle ultime due 
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figure risulta più grande cercando di rispondere il più velocemente possibile 

con il tasto ipsilaterale. In generale, l’effetto mostra come la figura test che 

rimpiazza quella più piccola appare più grande e la figura che rimpiazza quella 

più grande appare più piccola. 

L’analisi dei tempi di risposta mostra l’effetto illusorio che si manifesta come 

aumento dei tempi di risposta quando la grandezza percepita dei due stimoli 

test è simile rispetto a quando i due stimoli sono percepiti di grandezza diversa. 

Inoltre, quando le figure di adattamento e le figure test hanno la stessa forma 

sembra esserci un effetto illusorio più forte (tempi più lunghi) rispetto a 

quando la loro forma è diversa. Infine, è stato riscontrato che i tempi di risposta 

sono più lunghi quando lo stimolo di adattamento più piccolo è presentato nella 

posizione spaziale di sinistra rispetto a quando appare a destra. Si ipotizza che 

questa differenza possa dipendere dalla maggiore destrezza manuale per l’arto 

dominante, in questo caso il destro.  
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ABSTRACT 

The phenomenon of the size after-effect has been studied by several authors and has 

been the focus of opposing views about its nature. It is characterized by the fact that 

the current perception of the stimulus size is affected by previous stimuli. This may 

occur for any sensory modality. In this regard, the Russian philosopher and 

psychologist DN Uznadze in the first half of '900 studied the size after-effect in 

tactile, pressure, auditory and visual (brightness or shine) modalities. These studies, 

however, have only been performed at qualitative level, and only in recent years 

scholars have tried to assess this illusory effect quantitatively.   

Recently, the effect has been reconsidered by some scholars who noted that in the 

haptic mode the illusory effect is given both by the different size of the adaptation 

and test stimuli and by the congruency of their form (Kappers e Bergmann, 2014).  

This study therefore focuses on the measurement of the strength of the effect with 

respect to the congruency of the stimulus form, with regard to the visual sensory 

modality. Second, we want to see if the effect is sensitive to the spatial location 

where the adaptation stimuli are presented. 

In particular,  subjects are presented with two geometrical figures of different size for 

10-15 intermittent consecutive times (adaptation stimuli). In a second step, the two 

adaptation figures are replaced by two static geometrical figures (test stimuli), 

sometimes identical, sometimes different from the previous figures. The subject's 

task is to judge which of the last two figures is larger trying to respond as quickly as 

possible with the ipsilateral button. In general, the effect shows that the geometric 



8 
 

figure replacing the smaller one appears larger and the figure replacing the larger 

appears smaller. 

The analysis of the response times, shows the illusory effect as an increase in 

response time when the perceived size of the two test stimuli is similar than when the 

two stimuli are perceived of different size. 

Moreover, when the adaptation and test figures have the same shape, the illusory 

effect seems stronger (longer reaction times) than when their shape is different. 

Finally, it was found that the response times are shorter when the smaller adaptation 

stimulus is presented in the right spatial position than when it appears to the left. It 

has been hypothesized that this difference may depend on the presence of a greater 

manual dexterity for the dominant limb, in this case the right. 
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INTRODUZIONE 

Questo lavoro intende riprendere e sviluppare il fenomeno illusorio dell’effetto 

postumo in particolare nella modalità sensoriale visiva e utilizzare come punto di 

riferimento il paradigma classico descritto dallo psicologo Uznadze. Lo studio e 

l’approfondimento di questo effetto, come molti altri nella sfera delle illusioni 

ottiche, è importante , in quanto permette di comprendere al meglio il funzionamento 

del sistema visivo umano e il funzionamento normale del sistema percettivo. Sono 

proprio i casi in cui non c’è una coincidenza tra la realtà esterna e la realtà percepita 

che sono particolarmente istruttivi per scoprire le leggi dei processi della percezione 

normale. 

Lo studio di questo fenomeno, oltre a contribuire all’approfondimento dei processi 

sensoriali, potrebbe anche servire per studiare il fenomeno della plasticità; ciò 

potrebbe far comprendere gli aspetti funzionali della plasticità connessi ai vari 

cambiamenti neurali durante la percezione (Kohn, 2007). 

Un’ulteriore fattore che porta ad aver scelto di approfondire questo fenomeno è la 

necessità di studiarlo a livello quantitativo e attraverso i tempi di risposta, per poter 

consentire la replicabilità del fenomeno agli studi che seguiranno o che sono già stati 

effettuati in altre modalità sensoriali.  

Lo studio intende, da un lato, verificare la forza dell’effetto nella modalità visiva e se 

questo effetto sia modulato dalla congruenza di forma dello stimolo presentato; 

dall’altro lato intende verificare se l’effetto sia sensibile alla posizione spaziale in cui 

vengono presentati gli stimoli.  

Il lavoro sarà così strutturato: all’interno della prima parte verrà delineata una breve 

rassegna degli studi precedenti con lo scopo di inquadrare al meglio questo tipo di 
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fenomeno sia a livello teorico-storico sia a livello scientifico; nella seconda parte 

verrà approfondito il background teorico che include l’after-effect e i fenomeni ad 

esso affini nel suo funzionamento e nella sua struttura, prendendo in esame sia 

aspetti percettivi sia neurofisiologici; la terza parte comprende tutta la componente 

tecnica dell’esperimento, dalle procedure, ai metodi, ai materiali utilizzati e al tipo di 

condizioni somministrate; nella quarta parte saranno presentati i risultati e le possibili 

conclusioni esplicitando sia i limiti dei risultati ottenuti che i possibili sviluppi futuri. 
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CAPITOLO 1 

STORIA DELL’AFTER-EFFECT 

 

1.1. Background dell’ after-effect 

Il fenomeno dell’after-effect o dell’effetto postumo dimostra che ciò che si 

percepisce in un particolare momento e contesto non è determinato unicamente da 

ciò che si trova qui ed ora, ma viene influenzato da stimoli precedenti. Questo 

spiegherebbe che ciò che viene percepito in un dato momento può non corrispondere 

direttamente alla realtà fisica. 

 Nel corso degli anni, il modo in cui stimoli pregressi influenzano la percezione 

corrente è stato studiato da diversi autori e in differenti modalità. Per esempio, per 

quanto riguarda la visione del moto, in origine fu Aristotele a parlarne notando 

l’esistenza di un movimento illusorio dopo la visione di altro movimento costante, 

senza però precisarne la direzione (Mather, Verstraten e Anstis, 1998). Il primo a 

specificare caratteristiche più approfondite dell’effetto postumo della visione del 

movimento fu Purkyne nel 1820 dopo aver guardato una parata di cavalli, 

affermando che, osservando una sequenza di oggetti in movimento per lungo tempo, 

come una parata di cavalli, quando il movimento cessa, si avverte un movimento 

verso la direzione opposta a quella iniziale. Addams riportò lo stesso fenomeno nel 

1834 riferendosi alle cascate di Foyers che osservò in Scozia; da qui l’effetto 

postumo del movimento venne anche denominato l’illusione della cascata (Mather et 

al., 1998). 
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Fig. 1. Motion after effect. Tratto dalla rappresentazione video di Steven Cholewiak, 

semifluid.com 

In alto un esempio di effetto postumo del movimento: esso mostra nella prima 

immagine una sequenza di strisce bianche e nere con un punto di fissazione al centro. 

Durante la rappresentazione video queste si muovono dal basso verso l’alto, ovvero 

nella direzione opposta di quella di una cascata. Dopo un minuto circa, viene 

mostrata l’immagine di destra statica e la percezione che si avverte è quella di una 

cascata la cui acqua si muove dall’alto verso il basso.  

Anche il filosofo e medico seicentesco J. Locke osservò l’esistenza di un effetto 

postumo che riguardava la sensazione della temperatura. Vide che quando si 

immergeva una mano in acqua fredda e l’altra mano in acqua calda per un breve 

periodo di tempo, e dopo si immergevano entrambe le mani in acqua tiepida, si 

giudicava la temperatura dell’acqua in maniera diversa per la mano destra e per la 

mano sinistra. L’acqua tiepida veniva percepita fredda dalla mano che era stata 

precedentemente immersa in acqua calda, viceversa, la stessa acqua tiepida veniva 



13 
 

percepita calda dalla mano che era stata precedentemente immersa in acqua fredda 

(Prescott, Ahissar e Izhikevich, 2015 ).  

Un esempio ulteriore di effetto postumo, nella sfera visiva, è quello che riguarda 

l’orientamento degli stimoli, che viene denominato tilt after-effect. Di seguito una 

dimostrazione. 

 

 

Fig. 2. Esempio di after-effect visivo riguardante l’orientamento: tilt after-effect 

(Wolfe e O'Connell, 1986). 

Questa illustrazione mostra un adattamento ad uno stimolo test usato per produrre un 

effetto postumo visivo. Fissando lo spazio bianco nel cerchio adapt a sinistra per 

alcuni minuti e passando poi alla fissazione del cerchio centrale test si percepiranno 

le strisce leggermente inclinate nella direzione opposta del cerchio iniziale adapt, 

come indica il cerchio perceive a destra.  

Lo psicologo J. Gibson ha parlato di after-effect considerando l’effetto visivo della 

curvatura dello stimolo utilizzando dei prismi che, posti sopra le lenti normali degli 

occhiali, spostavano il campo visivo. Inoltre prese in considerazione l’after-effect 

tattile riguardo la curvatura di uno stimolo. In quest’ultimo studio, egli concluse che 

toccando una linea curva con il dito indice per circa tre minuti, una conseguente linea 
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dritta toccata con lo stesso dito viene percepita leggermente curva dalla parte opposta 

di quanto fosse la prima linea (Gibson, 1933). 

Successivamente altri autori affermarono che in realtà sono necessari solo 10-20 

secondi per creare le condizioni di adattamento (Vogels, Kappers e Koenderink, 

1996; 1997).  

Il concetto di adattamento, che verrà successivamente approfondito sia sotto l’aspetto 

percettivo che in quello neurofisiologico, è inteso come un fenomeno che caratterizza 

i sistemi sensoriali. Infatti ogni modalità sensoriale tende a eliminare le informazioni 

irrilevanti ovvero quelle che rimangono stabili per un certo periodo di tempo 

rendendo così il sistema percettivo meno abile nell’ attivarsi in ciò che rimane 

costante rispetto a ciò che muta. In termini neurofisiologici l’adattamento si traduce 

in una diminuita o mancata risposta delle cellule neurali la cui sensibilità viene 

ridotta in conseguenza all’esposizione precedente a un particolare stimolo (Oliverio, 

1982). 

L’effetto postumo nella modalità visiva è stato studiato anche più recentemente 

(Corbett, Wurnitsch, Schwartz e Whitney, 2012). Questi autori hanno voluto 

investigare se il sistema visivo sia in grado di codificare la grandezza dello stimolo 

considerando caratteristiche quali la struttura dello stimolo o la numerosità dello 

stesso.  

Per esempio, in una delle prove da loro descritte il partecipante doveva osservare per 

alcuni minuti uno stimolo composto da due agglomerati di punti neri su sfondo 

bianco, uno a sinistra e uno a destra del campo visivo. Uno dei due agglomerati era 

volutamente composto da punti più grandi di diametro dell’altro insieme di punti. 

Dopo il periodo iniziale i due insiemi di punti venivano rimpiazzati da altri due 
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insiemi di punti, questa volta di ugual diametro e il partecipante doveva giudicare 

quale dei due insiemi possedeva in media punti con diametro maggiore dell’altro. Gli 

autori notarono che lo stimolo test che rimpiazzava lo stimolo di adattamento con 

punti piccoli veniva giudicato come avente in media punti con diametro più grande 

rispetto allo stimolo con punti più grandi.  

L’adattamento a specifiche dimensioni dello stimolo, come la numerosità degli 

elementi che lo costituiscono, è stato indagato nello specifico da alcuni studiosi che 

misero in evidenza come un osservatore che fissava due insiemi di punti, ciascuno 

caratterizzato da una densità differente (stimolo di adattamento), giudicava i due 

agglomerati successivi con densità di punti identica (stimolo test), come aventi una 

densità diversa di quella reale. L’adattamento a una densità minore di punti portava 

alla percezione di una densità maggiore di punti nella fase test e, viceversa, 

l’adattamento a una densità maggiore di punti portava alla percezione di una densità 

minore nel control test. (Burr e Ross, 2008). 

Tra altri, uno studio che ha indagato l’effetto postumo nella modalità tattile, (Kohler 

e Dinnerstein, 1947) ha mostrato l’effetto sulla larghezza dello stimolo, quale una 

barra. Lo studio ha confermato che toccando una barra larga per qualche minuto, si 

percepisce più stretta la barra standard presentata successivamente e al contrario, 

adattando la mano con una barra stretta si percepisce più larga la stessa barra 

standard. Generalmente per lo svolgimento di esperimenti di psicofisica lo stimolo 

standard si riferisce allo stimolo definito a priori come il punto di riferimento che 

serve sia per definire un criterio per la creazione degli stimoli di confronto, per 

esempio mantenendo una distanza equa tra l’uno e l’altro, sia per poter poi rendere 

possibile confronti a posteriori tra lo stimolo standard e quelli di confronto.  
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L’effetto di contrasto di grandezza iniziò ad essere studiato anche con oggetti 

tridimensionali a partire dallo psicologo georgiano D. Uznadze. Il suo metodo era il 

seguente: nella modalità tattile, per esempio, durante la fase di adattamento si 

afferrano, chiudendo e aprendo la mano sull’oggetto, due sfere di misura differente 

per 10-15 volte, la sfera piccola con la mano sinistra e la sfera grande con la mano 

destra. Successivamente, nella fase di controllo si afferrano altre due sfere questa 

volta di misura identica e intermedia rispetto alle sfere precedenti. Ciò che succede è 

che la mano adattata inizialmente con la sfera grande percepisce la sfera di controllo 

come più piccola di quanto non sia in realtà e viceversa, la mano adattata con la sfera 

piccola percepisce la sfera di controllo come più grande. Uznadze ha eseguito 

esperimenti su questo effetto anche per altre modalità sensoriali studiando la 

luminosità (brightness), la pressione e l’udito.  

Questi studi hanno stabilito l’esistenza di un effetto postumo per alcune modalità 

sensoriali, tuttavia l’effetto non è stato verificato a livello quantitativo ma solo a 

livello qualitativo. Solo in questi ultimi anni si è iniziato a studiare l’effetto postumo 

quantitativamente ma solo per la modalità tattile, i cui lavori verranno di seguito 

spiegati.  

Partendo dal presupposto che la misurazione quantitativa è fondamentale per studiare 

qualsiasi fenomeno, successivi autori si sono interessati ad indagare l’effetto illusorio 

di contrasto di grandezza in termini di volume dello stimolo, dato che studi 

precedenti sull’after-effect tattile si erano concentrati sullo studio della larghezza 

(Kohler e Dinnerstein, 1947), e della curvatura dello stimolo (Gibson, 1933).  

In uno studio recente, alcuni studiosi hanno misurato l’effetto di contrasto di 

grandezza quantificandolo a livello tattile, ovvero verificando se la forza dell’effetto 
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dipende dal volume dello stimolo presentato. In generale, gli autori hanno riportato 

una differenza nella percezione del volume dello stimolo test, tra la mano adattata 

alla sfera grande e la mano adattata alla sfera piccola. In particolare, erano presenti 

tre sfere fissate ognuna su di un punteruolo, le due estreme erano le sfere di 

adattamento, una grande e una piccola e quella nel mezzo era la sfera di controllo la 

cui misura variava di prova in prova restando all’interno del range di grandezza delle 

sfere di adattamento. Dopo un periodo di adattamento di 1.5 min lo sperimentatore 

accompagnava la mano del partecipante bendato, adattata con lo stimolo piccolo, 

verso la sfera di controllo e il soggetto doveva giudicare se quella sfera era più 

piccola o più grande della misura intermedia tra le due sfere di adattamento. Se la 

risposta era “è più grande”, lo stimolo test della prova successiva sarebbe stato 

presentato con una misura inferiore del precedente, e viceversa, se la risposta era “è 

più piccolo”, lo stimolo successivo sarebbe stato di una misura più grande. Il metodo 

è una variante del metodo degli stimoli costanti, denominato staircase la cui idea di 

base è quella di modificare l’intensità dello stimolo successivo in base alla risposta 

data allo stimolo precedente. Applicando questo principio, le intensità presentate 

convergono rapidamente sui valori attorno la soglia. I risultati misero in evidenza 

come dopo l’adattamento con la sfera grande, la successiva sfera test veniva 

giudicata più piccola di quanto non fosse fisicamente; viceversa, dopo l’adattamento 

con la sfera piccola, la successiva sfera test veniva giudicata più grande di quanto 

non fosse in realtà (Kappers e Bergmann Tiest, 2013). 

Gli stessi autori successivamente si sono chiesti se la forza dell’after-effect dipenda 

dalla forma. Attraverso le stesse modalità dello studio precedente è stata trovata una 

influenza anche per la forma. In particolare, utilizzando sfere e tetraedri, essi 
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notarono che l’effetto è più forte quando la forma dello stimolo di adattamento è 

congruente con la forma dello stimolo di controllo. Quando invece la forma non è 

congruente l’effetto è più lieve. Le conclusioni generali portano dunque a sostenere 

che l’effetto non è dato solo dalla misura dello stimolo ma anche dalla congruenza 

della forma (Kappers e Bergmann Tiest, 2014). 

È stato svolto un ulteriore studio per indagare l’after-effect utilizzando un metodo 

cross-modale che implica sia il tatto che la vista (Daneyko, Maravita e Zavagno, 

2014). L’esperimento consisteva nel far afferrare due sfere di adattamento di diversa 

misura per alcuni secondi e successivamente, fuori dalla visione del soggetto, lo 

sperimentatore sostituiva le sfere di adattamento con altre due sfere di misura 

identica (la misura entrava nel range di grandezza delle prime due sfere). I soggetti 

erano divisi in due gruppi: il primo gruppo aveva il compito di giudicare la 

grandezza della sfera di controllo nella mano destra nominando una delle sfere 

presenti di fronte a lui in ordine di grandezza, il secondo gruppo aveva lo stesso 

compito ma per la mano sinistra. 

La grandezza delle sfere di adattamento portò ad una differenza nei giudizi verbali 

dei soggetti e, in particolare, gli autori notarono che quando i partecipanti dovevano 

iniziare a giudicare lo stimolo a partire da quello tenuto nella mano destra, lo 

giudicavano come più grande di quando dovevano iniziare a giudicare a partire dalla 

mano sinistra.  

 

1.2. La natura dell’ after-effect 

Un problema che ha accompagnato lo studio di questo effetto nel corso del tempo fu 

la determinazione della sua natura, la quale è stata dibattuta tra alcuni studiosi che 
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sostenevano che l’effetto fosse periferico e altri che affermavano invece che esso 

fosse centrale. Una prova a favore della natura periferica dell’effetto deriva da uno 

studio che dimostra l’assenza di interferenza tra ciò che fa una mano e ciò che fa 

l’altra mano durante la fase di adattamento: se inizialmente una sola mano segue la 

procedura di adattamento, mentre l’altra mano si sposta da una barra all’altra, 

l’effetto si ha solo sulla mano precedentemente
 
adattata. Lo studio pertanto sembra 

dimostrare che l’after-effect ha origine sensoriale essendo, secondo gli autori, 

confinato ad una singola mano ( Walker e Shea, 1974). Cameron e Wertheimer 

(1965) hanno voluto verificare ulteriormente questo risultato aggiungendo un aspetto 

cinestesico: notarono che quando i soggetti incrociavano le mani durante la fase di 

adattamento l’effetto non veniva trasferito all’altra mano. 

A favore invece dell'ipotesi, ormai largamente consolidata, che la natura dell'effetto 

sia centrale e non periferica, altri studiosi affermano che muovere la mano come fare 

stretching con le dita o fare il pugno con la mano appena dopo la fase 

dell'adattamento ma prima della fase test, non provoca nessun cambiamento alla 

forza dell’effetto (Vogels et al, 1997). 

A sostegno di una elaborazione olistica delle caratteristiche dello stimolo da parte dei 

sistemi sensoriali, Uznadze ha applicato il suo metodo per testare, a livello aptico, 

l’illusione della grandezza in associazione con il peso. Durante l’esperimento, i 

soggetti svolgevano ripetuti sollevamenti di uno stimolo piccolo e pesante in una 

mano e simultaneamente di uno stimolo grande e leggero nell’altra mano. Così 

facendo l’illusione di un effetto postumo diminuisce, rispetto a quando vengono 

sollevati simultaneamente uno stimolo piccolo e leggero in una mano e uno stimolo 

grande e pesante nell’altra mano. Questi cambiamenti nella percezione sono stati 
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definiti come un effetto di contrasto causato dall’adattamento iniziale (Nakatani, 

1985). 

A favore anch’egli della natura centrale dell’effetto, Uznadze parla di theory of set, 

ad indicare che esiste un organizzazione interna all’individuo che, in base agli stimoli 

in arrivo, determina una specifica reazione. Il fattore costituente di questa 

organizzazione interna consiste nel set, un orientamento a priori, una predisposizione 

dell’individuo a rispondere in uno specifico modo (Prangishvili e Gersamiya, 1982). 

Lo stesso Uznadze applicò la teoria del set a diversi studi tra cui quello appena 

descritto sulla dimensione-peso degli stimoli e un secondo studio tattile tramite l’uso 

degli stessi fattori in modo diverso, in cui due oggetti della stessa misura hanno un 

peso differente. Egli vide come lo stimolo più pesante veniva percepito come più 

piccolo mentre lo stimolo più leggero veniva percepito come più grande. Egli 

afferma come questo effetto comune agli esperimenti sia causato dallo stesso set, 

ovvero le dimensioni presenti sono percepite nello stesso momento e in maniera 

integrata. Così il set non può essere un meccanismo specifico del sistema periferico 

diretto ad una sola dimensione o modalità come potrebbe essere il peso, ma 

comprende la percezione di un oggetto in modo generalizzato e globale. (Nakatani, 

1985). La teoria del set verrà ulteriormente approfondita nel capitolo successivo.  

Inoltre, riguardo alla controversia della natura dell'effetto e a favore dell’ipotesi di un 

coinvolgimento di strutture centrali cerebrali e non periferiche, si dimostra per 

esempio, che l’after-effect si verifica anche con l'adattamento ai volti. Osservando un 

volto felice, il volto neutro presentato successivamente viene percepito come triste e 

viceversa, osservando un volto triste, il volto neutro di controllo viene percepito 

felice. Ciò implica l'attivazione di diverse aree cerebrali deputate ad un’elaborazione 
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superiore e quindi centrale degli stimoli tra cui il solco temporale superiore, 

implicato nella attenzione congiunta, nella cognizione sociale nonché nella 

percezione del movimento biologico e nella percezione delle emozioni altrui; il 

lobulo parietale inferiore deputato alla comprensione e riconoscimento del 

linguaggio e il giro frontale inferiore che nell’emisfero di sinistra corrisponde 

all’area 44 di Brodmann deputata principalmente alla produzione del linguaggio 

(Matsumiya, 2012). 

Come accennato quindi, nonostante la natura di questo effetto sia sempre stata 

dibattuta, oggi giorno tuttavia si concorda sulla forte implicazione dei processi 

percettivi centrali nell’effetto stesso.  

 

1.3. Obiettivi della ricerca  

Lo studio in oggetto si propone di utilizzare il paradigma classico concepito 

originariamente da Uznadze.   

Gli obiettivi dello studio presentato in questa tesi sono principalmente due.  

Si intende, da un lato, misurare quantitativamente l’effetto illusorio di contrasto di 

grandezza nella modalità sensoriale visiva, utilizzando i tempi di risposta come 

misura dipendente. Si verificherà anche se la somiglianza (congruenza) di forma 

venga a influenzare l’effetto illusorio verificato tramite i tempi di risposta.  

In secondo luogo, si intende verificare se la posizione spaziale degli stimoli di 

adattamento possa modulare l’effetto illusorio con i tempi di risposta. 

Vengono utilizzati a questo proposito esclusivamente soggetti con dominanza 

manuale destra.  
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Per dominanza manuale si intende la prevalenza dell’uso di un arto rispetto all’altro, 

in termini di preferenza, per l’esecuzione di ogni attività quotidiana, come lavarsi i 

denti, mangiare o tirare un sasso. Infatti, in realtà la dominanza manuale non è mai 

completamente ben definita, poiché in non pochi individui la preferenza di un arto 

può variare da un'attività motoria all'altra. Ciò è dovuto sia a influenze culturali ma 

anche da fattori genetici. Inoltre, diversamente da come si potrebbe pensare, 

l’efficacia della prestazione motoria non è completamente correlata con la preferenza 

manuale, nel senso che all'atto pratico la mano preferita per un dato compito non è 

sempre necessariamente quella che lo esegue meglio. In sintesi, vi sarebbe una 

tendenza spontanea a preferire l'uso di una determinata mano (la destra per la 

maggioranza degli individui), anche se non è sempre un indice di maggiore destrezza 

(Berlucchi, 2000).  
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CAPITOLO 2 

 ASPETTI TEORICI DI RIFERIMENTO  

 

2.1. La percezione dell’adattamento 

Il fenomeno del’after-effect è caratterizzato da un periodo di adattamento precedente 

la risposta. L’adattamento è uno dei metodi indiretti più usati negli esperimenti di 

psicofisica per la comprensione dei meccanismi e del funzionamento del cervello 

umano. In psicofisiologia, l’adattamento sensoriale è la modificazione funzionale che 

si verifica in un recettore sensoriale in particolari condizioni di stimolazione. Si parla 

di adattamento positivo quando il recettore aumenta la propria sensibilità a seguito di 

riduzione di stimolazione, di adattamento negativo quando, viceversa, una 

stimolazione prolungata e monotona provoca una diminuzione di sensibilità. In 

questo ultimo caso si parla anche di abituazione (Oliverio, 1982). 

Come spiega Frisby (1980) l’adattamento è una tecnica che fornisce agli psicologi un 

elettrodo non invasivo che può essere usato per studiare il cervello degli umani. Così, 

l’adattamento selettivo può fornire delle predizioni sulle proprietà delle cellule 

corticali. Un esempio dell’ “elettrodo dello psicologo” è spiegato da un semplice 

esperimento dello stesso autore che inizia con l’esporre il sistema visivo ad un 

reticolo inclinato di 20°, ovvero un reticolo con righe spostate a destra di 20°. Da qui 

si vedono le differenze di frequenza di risposta delle cellule visive corticali le quali 

normalmente rispondono in maniera selettiva a diversi orientamenti: le cellule che 

sono selettive per 0° saranno quelle che daranno la riposta più forte al reticolo 

verticale; quelle selettive per +10° rispondono maggiormente ad un orientamento di 

+10° a destra; quelle selettive per -10° rispondono meglio ad un orientamento di -10° 

http://www.sapere.it/enciclopedia/abituazi%C3%B3ne.html
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a sinistra e così via. In questo caso, lo stimolo di adattamento che consiste nel 

reticolo di +20° causerà una maggiore attivazione delle cellule selettive a +20° 

cosicché l’attività prolungata porterà ad una inibizione dell’attività di queste cellule. 

La loro frequenza di scarica sarà così ridotta per un breve periodo in seguito 

all’esposizione prolungata del reticolo (in seguito perciò ad un periodo di 

adattamento iniziale). L’esposizione di un reticolo inclinato a +20° provocherà una 

maggiore stanchezza delle cellule che rispondono proprio a quell’orientamento ma 

anche a quelle cellule che rispondono ad un orientamento ad esso vicino. Ora, se si 

presenta un reticolo verticale (0°), dopo la presentazione di un reticolo a +20°, si nota 

che le cellule che rispondono meno di tutte sono quelle che prima si sono affaticate 

di più, ovvero quelle che rispondono maggiormente a un orientamento di +20°, 

invece quelle che risponderanno di più saranno quelle opposte a queste. In questo 

modo un reticolo verticale si percepisce come un reticolo leggermente inclinato a 

sinistra, non a caso nella direzione opposta a dove era precedentemente orientato il 

reticolo (Frisby, 1980). Questo fenomeno, denominato tilt after-effect (post-

immagine di orientamento-inclinazione), da cui partì Gibson (Gibson, 1933) è una 

prova che il sistema visivo umano contiene neuroni selettivi a orientamenti differenti. 

Questo effetto è anche chiamato effetto consecutivo figurale, e consiste nella 

modificazione percettiva che subisce una figura in seguito all’osservazione 

immediatamente precedente di un’altra figura (Ricci Bitti e Caterina, 1995). 

Questa capacità del sistema visivo di andare oltre l’informazione data, è stato un 

problema per i primi psicologi della percezione. Infatti gli strutturalisti, tra cui 

Wundt e Tichner, dichiaravano l’esistenza di qualcosa di simile ad atomi delle 
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sensazioni, ovvero caratteristiche specifiche degli stimoli come il colore o 

l’orientamento, e che le percezioni fossero semplicemente la somma di questi 

attributi. Con il tempo certe convinzioni andarono sempre più scemando, come può 

spiegare, per esempio, il fenomeno dei contorni illusori, in cui un contorno o una 

porzione di esso che delinea un oggetto non necessariamente è presente realmente 

ma è solo percepito. Un esempio è il triangolo di Kanizsa, in cui si può ben notare 

come il sistema visivo combina una serie di interpretazioni sulle terminazioni delle 

varie linee che strutturano lo stimolo anche se in realtà non è presente alcun 

contorno. Studiando questi problemi alcuni autori come Wertheimer, Kohler e 

Koffka si misero in una posizione che andò decisamente contro lo strutturalismo e 

l’elementarismo e fondarono la scuola della Gestalt, la quale sostiene che ciò che 

viene percepito è qualcosa di diverso dalla somma delle sue parti sensoriali (Wolfe et 

al, 2007). 

 

2.2. La teoria del set 

Un elemento che si scosta anch’esso dalle teorie strutturaliste e che tenta di 

inquadrare il fenomeno illusorio dell’after-effect sotto un’altra luce, è la cosiddetta 

teoria del set sviluppata e ideata dallo psicologo Uznadze. Egli partì dall’assunzione 

che l’attività e la coscienza umana sono determinate da uno stato precedente, ovvero 

da un livello della mente che le precedono. L’analisi psicologica dovrebbe iniziare 

quindi con un iniziale e fondamentale meccanismo psicologico, il set, uno stato di 

coscienza che è caratterizzato da una prontezza personale che determina le 

conseguenze di un comportamento intenzionale. Egli andava contro a chi sosteneva 
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che gli elementi della psiche non potevano essere risolti a causa dei limiti del 

psicologia stessa. Il set precede un’attività e costituisce il risultato di un’interazione 

tra il contesto, la motivazione e fattori operazionali. Però il set non deve essere 

considerato come un costrutto meramente teorico ma prima di tutto deve essere, 

secondo l’autore, una realtà studiata empiricamente.  

In particolare egli tentò di identificare quei meccanismi psicologici che portano alla 

formazione di un’azione cosciente. Egli sostenne che ogni attività fosse caratterizzata 

da due fattori: il primo soggettivo (bisogno) e il secondo oggettivo (la situazione 

esterna che si pone come intermediario per il soddisfacimento del bisogno). Così, la 

combinazione tra questi due fattori porta ad un cambiamento nel comportamento che 

viene espresso in base alla prontezza di risposta alla situazione data. Questo stato di 

prontezza, chiamato set, mobilizza tutte le capacità del soggetto e anticipa lo 

sviluppo dell’azione richiesta. 

Il metodo originale di Uznadze si basa sulla induzione artificiale del set, all’interno 

dello studio del processo di percezione illusoria. Per esempio, il caso dell’after-effect 

tattile, in cui il soggetto dopo un periodo di adattamento in cui tiene in mano due 

oggetti con la stessa forma ma con dimensione diversa, deve giudicare durante il 

control test quale dei due oggetti identici rimpiazzati è più grande, rivela come il 

soggetto abbia inizialmente acquisito una disposizione fissa (fixed set), indotta dal 

periodo di adattamento corrispondente alla prova precedente, giudicando uno dei due 

oggetti di controllo (identici) come più grande dell’altro. L’induzione di un set fisso 

crea uno stato che produce una percezione illusoria di grandezza. Secondo la visione 

di Uznadze questo stato non è altro che una disposizione verso un’attività specifica 

(Ketchuashvili, 2002).  
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Nonostante questa teoria si sia sviluppata soprattutto all’interno della psicologia 

sovietica a partire dagli anni ’50-’60, anche in Europa ha avuto modo di trovare un 

suo spazio, portando alla formazione di diversi pareri, come chi sosteneva che essa fu 

un importante teoria che si focalizzava sul comportamento. Questa visione 

corrispondeva a pensieri che ponevano in primo piano gli aspetti contestuali del 

comportamento manifesto e si avvicinava a studiosi come Piaget, Bruner e Tolman.  

Una mossa più adeguata potrebbe essere la ricerca di modelli fisiologici che possano 

essere adeguati per la teoria del set. Questa teoria è stata infine chiamata il 

“Freudianesimo Sovietico” per indicare come per entrambe sia fondamentale 

l’aspetto inconscio della mente umana, in quanto, come si è detto, è definito come 

uno stato psichico che a livello inconscio anticipa, dirige e regola i processi mentali. 

D’altronde però le differenze concettuali e metodologiche sono molto ampie per cui 

queste due visioni si potranno comparare solo quando la psicoanalisi e la psicologia 

sperimentale si saranno connesse (Imadaze e Bystica, s.d.).  

Ad oggi, i potenziali teorici e sperimentali che la teoria del set avrebbe potuto 

esprimere non sono potuti essere esaustivi né nell’ Europa occidentale né nel mondo 

Sovietico sia per la mancanza di un certo perfezionamento dei modelli sia per 

l’applicazione pratica.  

 

2.3. Neurofisiologia dell’adattamento 

Nonostante i substrati neurofisiologici che interessano l’effetto di contrasto di 

grandezza non siano stati ancora studiati a fondo, alcuni studi in merito (Clifford, 

Wenderoth e Spehar, 2000) affermano che alcuni effetti di adattamento visivo sono 

http://www.jneurosci.org/content/28/23/5954.full#ref-5
http://www.jneurosci.org/content/28/23/5954.full#ref-5
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caratterizzati da risposte neurali specifiche a livello centrale sia in corrispondenza 

della corteccia striata (V1) sia extra-striata (V2, V3, V4, V5).  

Sotto il profilo neurofisiologico, l’effetto che si viene a creare durante questo tipo di 

illusione visiva viene spiegato attraverso l’attività neurale corticale che caratterizza il 

momento che precede e che segue l’effetto illusorio.  

Generalmente, i neuroni emettono impulsi nervosi anche quando non sono stimolati, 

scaricando spontaneamente. Quando un neurone viene stimolato in modo persistente 

la sua frequenza di scarica aumenta inizialmente per poi decrescere gradualmente, 

senza però mai scendere sotto il livello di inattività o spontaneo; quando poi lo 

stimolo, dopo essere stato presente per un periodo relativamente lungo, cessa, la 

frequenza di scarica del neurone stimolato scende al di sotto di quella spontanea, per 

poi ritornare gradualmente verso l’omeostasi iniziale ovvero al livello spontaneo.  

Nel caso della cascata, per esempio, l’osservazione del movimento delle strisce dal 

basso verso l’alto, porta all’attivazione di quelle cellule selettive per il movimento in 

quella direzione. Quando appare l’immagine statica la frequenza di scarica di questi 

neuroni scenderà al di sotto del livello di inattività, perché essi improvvisamente non 

sono più stimolati. Nel frattempo i neuroni selettivi per il movimento opposto, 

ovvero verso l’alto, non sono stimolati e la loro frequenza di scarica viene mantenuta 

al livello di inattività o spontaneo e quindi saranno proprio questi ultimi a risultare 

più attivi. Questa attività viene mantenuta per un breve lasso di tempo, durante il 

quale si esprime l’illusione di contrasto di movimento. Successivamente l’attività dei 

neuroni sensibili al movimento dal basso verso l’alto tornerà a livello spontaneo, per 

cui tutti i neuroni avranno lo stesso livello di attività spontanea e l’illusione cesserà 

(Vezzani, 2011).  
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Allo stesso modo, durante le sensazioni tattili quando la cute viene toccata da uno 

specillo per alcuni minuti nella stessa posizione e con la stessa intensità, la scarica 

del neurone sensoriale diminuisce e la sensazione scompare. Questa diminuzione 

della frequenza di scarica viene definita adattamento.  

Tutti i recettori sensoriali si adattano ad una stimolazione costante, come avviene per 

gli organi del tatto, la pelle, o per gli organi della vista, gli occhi; questi ultimi, 

essendo provvisti dei fotorecettori a livello della retina, informano tramite il nervo 

ottico i centri visivi superiori in maniera integrata e parallela (Kandel, Schwartz e 

Jessel, 2000).  

 

2.4. Abituazione e adattamento 

Abituazione e adattamento possono sembrare sinonimi ma esistono alcune differenze 

sostanziali. Innanzitutto l’adattamento è considerato come un fenomeno di 

modificazione funzionale a differenza dell’abituazione che comporta una modifica a 

livello strutturale dei recettori sensoriali durante particolari condizioni di 

stimolazione. Per questo l’abituazione è considerata la forma più primitiva di 

apprendimento implicito mediante la quale un essere vivente apprende che le 

proprietà di uno stimolo nuovo non sono nocive per la sua sopravvivenza, ed impara 

così ad ignorarlo dopo una serie ripetuta di esposizioni. Nello specifico l’abitudine 

comporta una depressione pre-sinaptica ovvero una diminuzione dell’efficacia della 

trasmissione sinaptica la quale dipende dalla quantità di vescicole di 

neurotrasmettitore che vengono liberate dalle terminazioni pre-sinaptiche dei neuroni 

sensitivi. Il glutammato è il neurotrasmettitore dei neuroni sensitivi che va poi ad 

interagire con i recettori dei motoneuroni. Si ritiene che una parte di questa 
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diminuzione sia dovuta ad una ridotta mobilizzazione delle vescicole contenenti il 

neurotrasmettitore verso le zone attive. Il processo di memoria a breve termine 

dell’abitudine è costituito da modificazioni plastiche persistenti del livello 

dell’attività sinaptica delle connessioni. La depressione delle connessioni sinaptiche 

stabilite dai neuroni sensitivi è un meccanismo diffuso ed è in grado di spiegare il 

processo dell’abitudine in alcune risposte di fuga studiate come per esempio quelle 

della lumaca di mare Aplysia la quale, avendo un sistema nervoso molto semplice e 

primitivo, è stata usata per lo studio di questa forma di apprendimento elementare. 

Se invece l’intensità dello stimolo persiste per un periodo senza cambiare la sua 

intensità o la posizione, la scarica del neurone diminuisce fino a scomparire. Questa 

diminuzione temporanea della frequenza di scarica viene definita adattamento. 

L’adattamento dei recettori viene considerato un’importante meccanismo nervoso 

che sta alla base dell’adattamento percettivo che è quel processo che fa sì che uno 

stimolo costante cessi di essere cosciente.  

L’adattamento può essere caratterizzato da due tipi di recettori, tonici e fasici. Quelli 

che rispondono in modo continuativo sono detti recettori a lento adattamento oppure 

recettori tonici. Questi recettori sono in grado di segnalare l’intensità dello stimolo 

per alcuni minuti. In altre parole, essi non si adattano o si adattano molto lentamente 

e appena attivati, scaricano ad alta frequenza per poi rallentarla continuando a 

scaricare per tutto il tempo in cui agisce lo stimolo di intensità costante. In questa 

categoria rientrano i meccanocettori, i nocicettori, alcuni recettori tattili e i 

propriocettori. In generale si può dire che gli stimoli che attivano i recettori tonici 

caratterizzano parametri che devono essere monitorati continuamente 

nell’organismo. 
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Una seconda classe di recettori sensoriali invece è caratterizzata nel rispondere solo 

quando la stimolazione aumenta o diminuisce ma non quando l’intensità dello 

stimolo rimane costante. Questi vengono chiamati recettori a rapido adattamento o 

fasici. I recettori fasici sono adatti a rispondere specificamente a variazioni di un 

parametro. Per cui, quando uno stimolo raggiunge un’intensità costante, essi si 

adattano al nuovo stato di equilibrio e si disattivano. Questo tipo di risposta permette 

all’organismo di ignorare le informazioni che sono state valutate e che non 

rappresentano una minaccia per l’omeostasi. Il senso dell’olfatto è un esempio di 

senso che usa recettori fasici. Infatti, possiamo sentire l’odore del profumo quando lo 

mettiamo la mattina, ma nel corso della giornata i nostri recettori olfattivi si adattano 

e non sono più stimolati dalle molecole del profumo: non ne avvertiamo più la 

fragranza, mentre le persone intorno a noi si.   

L’esistenza di due tipi di recettori, a lento e a rapido adattamento, documenta un 

principio importante della codificazione sensoriale. I sistemi sensoriali rilevano i 

contrasti tra i diversi stimoli, cioè le modificazioni delle caratteristiche dello stimolo 

nel tempo e nello spazio, per esempio i recettori a rapido adattamento rilevano gli 

stimoli che segnalano il movimento, così l’attivazione di questi recettori solo 

all’inizio e alla fine della stimolazione permette al sistema nervoso centrale di 

ricevere informazioni necessarie circa le modifiche che si stanno verificando 

nell’ambiente circostante (Kandel et al, 2000). 

Il neuroscienziato e ricercatore Adam Kohn (2007) fece una revisione dei 

meccanismi fisiologici che intervengono durante l’adattamento visivo. Le modifiche 

a livello percettivo e fisiologico dell’effetto dell’adattamento dipendono prima di 

tutto dal grado di similarità che hanno lo stimolo di adattamento e lo stimolo test.  
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Diversamente dall’ adattamento alla luce, che avviene interamente nella retina, l’ 

adattamento al contrasto comporta effetti sia nella retina che a livello corticale (V1) e 

sottocorticale. Registrazioni intracellulari hanno dimostrato che i cambiamenti nella 

sensibilità al contrasto in V1 portano ad un effetto di adattamento su cellule della 

regione medio-temporale (MT), un’area visiva superiore coinvolta nel processamento 

delle informazioni visive di movimento.  

Studi sull’after-effect di fenomeni noti come ad esempio l'inclinazione e il 

movimento, hanno scoperto che la durata dell’ adattamento determina la forza non la 

natura degli effetti percettivi (Magnussen e Johnsen 1986; Mather et al., 1998). 

L’after-effect esiste anche per una specifica frequenza spaziale ed il suo 

orientamento. Con il termine frequenza spaziale ci si riferisce al numero di volte che 

una configurazione, come un reticolo, si ripete in una data unità di spazio. A questo 

riguardo, alcuni studiosi (Blakemore e Nachmias, 1971), sperimentando sui gatti, 

hanno approfondito il fenomeno dell’adattamento alle frequenze spaziali e 

all’orientamento. Partendo dal presupposto che l’adattamento selettivo causa 

l’affaticamento dei neuroni più sensibili alle caratteristiche dello stimolo di 

adattamento, dopo è necessario un contrasto più alto affinché il reticolo-test possa 

stimolare questi neuroni.  

La Fig. 3 mostra, a questo proposito, come i neuroni selettivi che vengono adattati al 

reticolo nel riquadro A per circa 30 secondi, non rispondono per la porzione 

superiore di riquadro B in cui è presente un contrasto molto basso rispetto alla parte 

inferiore in cui il contrasto è più alto.  

Inoltre, le frequenze spaziali, che nel riquadro B in basso a destra risultano essere 

alte e nello stesso riquadro B in basso a sinistra risultano essere basse, non sono 
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influenzate dall’adattamento del riquadro A, mentre lo saranno le frequenze spaziali 

intermedie al centro della figura B, la cui ampiezza combacia con quelle del riquadro 

di adattamento A. Ciò può confermare che i neuroni che rispondono a frequenze 

spaziali molto alte o molto basse non sono affaticati dalla procedura di adattamento 

per cui non vi sono effetti sulla sensibilità al contrasto per quel tipo di ampiezza di 

frequenza spaziale. 

Per quanto concerne l’orientamento, muovendo lentamente lo sguardo lungo la barra 

bianca del riquadro A per 30 secondi circa e successivamente spostando lo sguardo 

nel riquadro al centro, si nota come il reticolo non è più visibile oppure è 

leggermente visibile rispetto ad una condizione in cui non avviene un periodo di 

adattamento. Lo stesso compito svolto con l’ultimo riquadro, invece, non produrrà 

questo effetto, ad evidenza del fatto che esiste una specificità di risposta dei neuroni 

corticali a livello della corteccia striata (V1) rispetto all’orientamento degli stimoli. 

Ciò può essere spiegato dal fatto che alcune popolazioni di cellule corticali umane 

rispondono in maniera selettiva a determinati stimoli, per cui uno stimolo con 

orientamento orizzontale implicherà l’attivazione di cellule differenti rispetto ad uno 

stimolo con orientamento verticale (Wolfe et al., 2007).  
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Fig. 3. Adattamento al contrasto e ad uno specifico orientamento (Kohn, 2007) 
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CAPITOLO 3 

 METODI E PROCEDURE 

 

3.1. Partecipanti 

Il campione impiegato è composto da 20 soggetti volontari, per la maggior parte 

studenti universitari, destrimani e con età compresa tra i 19 e i 31 anni (deviazione 

standard = 4.06). Tutti i soggetti sottoposti all’esperimento erano ignari della natura 

dello stesso. Prima di iniziare è stato presentato un modulo di consenso informato 

che i partecipanti hanno letto e firmato. Dopo la conclusione della prova i 

partecipanti sono stati informati sulle principali motivazioni e obiettivi che hanno 

portato alla realizzazione dello studio.  

La media della durata dell’esperimento è di circa 50 minuti, esclusi i test preliminari.  

 

3.2. Stimoli e set 

Gli stimoli utilizzati sono due tipi di figure geometriche tridimensionali, sfera e cubo. 

Ogni prova è composta da due fasi: nella prima viene presentato il Set Inducing Test 

(SIT) responsabile dell’adattamento; nella seconda il Control Test (CT) durante il 

quale il soggetto risponde.  

Durante il SIT vengono presentati gli stimoli inducenti di adattamento.  

Durante il CT vengono presentati gli stimoli test di controllo.  

Gli stimoli di adattamento sono costanti e rappresentano gli estremi della gamma dei 

valori di grandezza: due sfere, una di diametro 8 cm, chiamata grande, che 

rappresenta l’estremo superiore della gamma e l’altra di diametro 4 cm, chiamata 
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piccola, che rappresenta l’estremo inferiore della gamma; allo stesso modo, due cubi, 

uno con area 8x8 cm, denominato grande (estremo superiore) e l’altro con area 4x4 

cm, denominato piccolo (estremo inferiore). Essi sono presentati solo nelle fase di 

adattamento.  

Gli stimoli di controllo, invece, sono sia variabili che costanti: gli stimoli con sfere 

variabili corrispondono a una serie di 9 sfere che variano da 5.4 cm di diametro a 7.8 

cm di diametro, con un intervallo costante di 0.3 cm.  

Le misure dei diametri saranno dunque:  

5.4 cm 

5.7 cm 

6 cm stimolo scelto come standard 

6.3 cm 

6.6 cm 

6.9 cm 

7.2 cm 

7.5 cm 

7.8 cm 

 

Gli stimoli con cubi variabili corrispondono ad una serie di 9 cubi che partono da 

un’area di 5.4 x 5.4 cm per arrivare ad un’area di 7.8 x 7.8 cm, con un intervallo 

costante di 0.3 cm.  

Le misure delle aree saranno dunque: 

5.4 x 5.4 cm 

5.7 x 5.7 cm 
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6 x 6 cm stimolo scelto come standard 

6.3 x 6.3 cm 

6.6 x 6.6 cm 

6.9 x 6.9 cm 

7.2 x 7.2 cm 

7.5 x 7.5 cm 

7.8 x 7.8 cm 

 

3.3. Condizioni 

Le condizioni sperimentali sono quattro: durante la prima (SS) vengono presentate 

due sfere sia nella situazione di adattamento sia nella situazione di controllo. Nella 

seconda condizione (SC) vengono presentate due sfere nella situazione di 

adattamento e due cubi nella situazione di controllo. Nella terza condizione (CC) 

sono presentati due cubi sia durante l’adattamento sia durante il controllo. Nella 

quarta condizione (CS) sono presentati due cubi nella situazione di adattamento e 

due sfere in quella di controllo. La somministrazione delle quattro condizioni non è 

fissa, ma bilanciata tra i soggetti.  

 

3.4. Procedura 

Prima di iniziare la prova il soggetto viene sottoposto ad alcuni test preliminari per 

verificare l’acuità visiva tramite il test di Snellen in cui si chiede di nominare, 

guardando prima con un occhio e poi con l’altro, alcune lettere dell’alfabeto di 

differenti grandezze presentate su una lavagna luminosa. L'acutezza visiva è una 

delle abilità visive principali del sistema visivo ed è definita come la capacità 
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dell'occhio di risolvere e percepire dettagli fini di un oggetto. Essa si misura in 

decimi. 

 La dominanza manuale è stata testata con il Questionario di Olfield. Esso è 

composto da 12 item, ognuno dei quali descrive un’azione e il partecipante deve 

assegnare la sua preferenza dell’uso di un arto rispetto all’altro per ogni azione. 

La dominanza oculare, infine, è stata testata facendo allineare, con entrambi gli occhi 

aperti, una matita con uno spigolo (per es. di un armadio o di una porta) e poi 

chiedendo al partecipante di chiudere prima l’uno e poi l’altro occhio e di riferire con 

quale occhio continuava a vedere lo spigolo e la matita allineati. La rivalità 

binoculare è quel fenomeno per cui due immagini differenti, presentate una per 

ciascun occhio, competono per ottenere la dominanza percettiva. Proprio perché 

normalmente le immagini retiniche dei due occhi sono piuttosto simili tra loro, la 

visione binoculare permette solitamente di giungere ad una interpretazione singola, 

stabile e tridimensionale della realtà. Tuttavia, quando i due stimoli presentati ai due 

occhi sono completamente diversi tra loro, tali da non poter essere fusi insieme in 

modo univoco e stabile, i due percetti entrano in conflitto, determinando così 

un’alternanza spontanea nella consapevolezza percettiva tra un’immagine e l’altra 

(Facchin e Guzzetti, 2013). 

Per eseguire l’esperimento ogni soggetto si pone seduto su una sedia regolabile di 

fronte ad uno schermo collegato con un computer. La testa viene posizionata su di 

una mentoniera con ulteriore appoggio per la fronte ad una distanza di circa 57 cm 

dallo schermo. La posizione raggiunta prima di iniziare la prova deve essere tale da 

mantenere una posizione corporea comoda che non sforzi la schiena o gli arti. 

Durante la condizione sperimentale il soggetto rimane da solo nella stanza 
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sperimentale che è debolmente illuminata da una lampada alogena posta in fondo alla 

stanza e diretta verso il soffitto.  

Prima di iniziare le quattro condizioni sperimentali si attua una prova di allenamento 

(base-line) che permette di far comprendere al meglio la consegna al partecipante e 

di risolvere eventuali dubbi chiedendo spiegazioni allo sperimentatore.  

Durante la fase SIT i due stimoli che inducono l’adattamento sono sempre i due 

estremi della gamma delle varie grandezze (per le sfere, estremo superiore: diametro 

8 cm, estremo inferiore: diametro 4 cm. Per i cubi, estremo superiore: area 8x8 cm, 

estremo inferiore: area 4x4 cm). Essi vengono presentati simultaneamente, uno a 

destra e uno a sinistra nello schermo, e ripetutamente per 1000 ms con un intervallo 

di 500 ms. Questa intermittenza viene ripetuta 15 volte per la prima prova e 5 volte 

per le prove successive, in quanto il sistema visivo probabilmente risente ancora 

dell’adattamento della prova precedente. Il soggetto deve mantenere lo sguardo su un 

punto di fissazione, una croce bianca (1.5 cm) posta al centro dello schermo ad una 

distanza di 5 cm dalle figure.  

Durante questa fase iniziale, la presentazione degli stimoli avviene tenendo conto di 

2 combinazioni di forma (cubo-cubo - sfera-sfera), e di 2 combinazioni della 

posizione spaziale degli stimoli sullo schermo (destra - sinistra). 

Durante la fase di controllo CT, le due figure ad intermittenza vengono sostituite da 

due figure statiche: nella posizione in cui era posto inizialmente lo stimolo grande 

(estremo superiore) viene presentata una delle figure geometriche di grandezza 

diversa; mentre nella posizione in cui era posto inizialmente lo stimolo piccolo 

(estremo inferiore) viene presentato sempre lo stimolo standard (sfera con diametro 6 

cm; cubo con area 6x6 cm). Il soggetto deve anche in questa fase mantenere lo 
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sguardo sulla croce di fissazione, che nella fase di controllo diventa rossa. Il compito 

del soggetto è quello di riferire, il più velocemente possibile, quale dei due stimoli 

presentati appare più grande, premendo un tasto posto a sinistra della tastiera, nel 

nostro caso z, se lo stimolo giudicato più grande è quello proiettato nella porzione di 

spazio sinistra dello schermo oppure premendo un tasto posto a destra sulla tastiera, 

nel nostro caso m, se lo stimolo giudicato più grande è proiettato nella porzione di 

spazio destra dello schermo.  

Il tipo di paradigma di risposta utilizzato è quello della scelta forzata in quanto le 

possibilità di risposta sono due: tasto m o tasto z. Durante questa fase la 

presentazione degli stimoli avviene tenendo conto di 2 combinazioni di spazio 

(destra - sinistra), 2 combinazioni di forma (cubo-cubo - sfera-sfera) e di 9 

combinazioni di grandezza dello stimolo (da 5.4 cm a 7.8 cm con intervallo costante 

di 0.3 cm). 

Ognuno dei possibili nove stimoli diversi viene presentato, in ogni condizione, per 

cinque volte in modo randomizzato. Questa presentazione avviene due volte, la 

prima volta gli stimoli variabili verranno presentati nella posizione spaziale di 

sinistra e una seconda volta nella posizione spaziale di destra, così da ottenere 9 x 5 x 

2 = 90 trial per ognuna delle quattro condizioni sperimentali, per un totale di 360 

prove. Ciò significa che, quando lo stimolo variabile appare a destra, lo stimolo 

standard apparirà a sinistra e viceversa. 

All’interno di ogni condizione il soggetto ha la possibilità di fare una pausa, 

riposandosi per qualche minuto. Durante le pause lo sperimentatore può inoltre 

chiarire eventuali dubbi e assicurarsi che tutto proceda nel modo corretto, chiedendo 

per esempio al partecipante come si sente, se è stanco e se vuole riposare la vista. 
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Queste pause intermedie vengono concesse facendo attenzione di far mantenere al 

soggetto la posizione corporea fissata inizialmente. 

 

Fig.4-a. Rappresentazione delle condizioni sperimentali con stimoli congruenti. È 

indicato il tempo (in ms) di presentazione degli stimoli. Nelle condizioni congruenti 

gli stimoli di adattamento e di controllo hanno la stessa forma.  
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Fig.4-b. Rappresentazione delle condizioni sperimentali con stimoli non congruenti. 

Gli stimoli di adattamento e di controllo hanno forma differente.  

 

3.5. Materiali e metodi 

Di seguito i materiali utilizzati. 

Schermo di computer di fronte al partecipante: Sony CPD- G520®, risoluzione: 1280 

x 1024 pixels; processore del computer utilizzato per la creazione degli stimoli: intel 

® core ™ i7-2600k CPU@ 340 GHz , memoria da 16 GB, sistema operativo 64bit. 

Il programma usato per la creazione degli stimoli è E-Prime e la luminanza dello 

schermo concordata per la presentazione degli stessi è di 0.2 cd, mentre la luminanza 

degli stimoli è stata regolata in base alla grandezza dello stimolo a 85-102-120 cd per 

il cubo e 79-114-125 cd per la sfera. Gli stimoli sono tutti di colore neutro (grigio) su 

sfondo nero.  

Il metodo utilizzato è il metodo degli stimoli costanti, anche chiamato metodo dei 

casi giusti o sbagliati. Esso utilizza la presentazione ripetuta e randomizzata di una 

gamma di stimoli che si trovano ad una distanza eguale l’uno dall’altro su un 

continuum fisico di grandezza. La gamma deve essere inclusa in un range il cui 

l’estremo inferiore deve essere più piccolo del valore minimo della gamma (misura 

estremo inferiore: area 4x4; diametro 4 cm) e l’estremo superiore deve essere più 

grande del valore massimo della gamma (misura estremo superiore: area 8x8 cm; 

diametro 8 cm).  

Generalmente, il metodo degli stimoli costanti è caratterizzato da: 

- presentazione degli stimoli in ordine casuale; 
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- uso di un numero ridotto di stimoli che si trovano a distanze eguali sul 

continuum fisico scelto; 

- scelta di una gamma di variazione degli stimoli ai cui estremi si trovano 

stimoli in grado di elicitare la risposta prevista meno del 100% delle volte 

(estremo superiore) e più dello 0% delle volte (estremo inferiore); 

- presentazione dell’intero insieme di stimoli per un numero relativamente 

elevato di volte. 

Il metodo degli stimoli costanti porta con sé alcuni vantaggi e svantaggi. Tra i 

vantaggi troviamo la modalità di somministrazione randomizzata che caratterizza 

l’assenza di serie ascendenti e discendenti, per cui si evitano sia gli errori di 

abitudine che quelli di anticipazione, caratteristici del metodo dei limiti. In 

particolare, dal momento che le serie ascendenti e discendenti sono caratterizzate da 

un ordine di somministrazione crescente e decrescente, la direzione della serie 

costituisce una delle variabili di disturbo. Infatti, il soggetto, dovendo dare la stessa 

risposta prima di arrivare alla soglia di discriminazione, potrebbe in qualche modo 

abituarsi a quella risposta e continuare a darla anche dopo aver superato il punto in 

cui dovrebbe avvenire la transizione. D’altra parte, il soggetto è informato che prima 

o poi, durante la somministrazione di prove dovrà cambiare la sua risposta, per cui 

potrebbe anche anticiparla.  

Tra gli svantaggi troviamo l’impiego di un notevole dispendio di tempo e di energia 

per il soggetto causato dalla ripetizione di numerose serie di presentazioni. Inoltre, la 

determinazione della gamma di stimoli deve essere costruita con più cura di quanta 

non sia necessario con il metodo dei limiti: occorre infatti che i due stimoli estremi 
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siano tali da permettere alla gamma di stimoli in esso contenuti di avere come valore 

minimo un valore più grande dell’estremo inferiore e  come ultimo valore alto un 

valore più piccolo dell’estremo superiore (Purghé, 1997). Il metodo di risposta 

utilizzato è quello della scelta forzata, in cui il soggetto deve rispondere premendo 

necessariamente uno di due tasti della tastiera anche in caso di incertezza.  

In un compito di discriminazione, la distinzione viene fatta fra uno stimolo a 

intensità fissa, detto stimolo standard, e una serie graduata di stimoli di confronto con 

intensità inferiori o superiori allo standard. In questi tipi di compiti viene implicata 

anche la misurazione del punto di eguaglianza soggettivo (pes), ovvero quel punto in 

cui il soggetto risulta massimamente incerto della risposta in quanto lo stimolo di 

confronto e lo stimolo standard gli sembrano uguali.   

Se in corrispondenza del pes abbiamo la massima incertezza nella discriminazione, 

attorno al pes avremo un certo range di incertezza: il partecipante sarà sempre meno 

incerto della sua risposta quanto più l’intensità del confronto si allontana da quella 

dello standard (Bruno, 2015). 
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CAPITOLO 4 

RISULTATI E CONCLUSIONI 

 

4.1. Risultati 

L’analisi è stata condotta mediante l’utilizzo del programma di elaborazione dati 

Statistica. 

In un primo momento sono state eliminate le prove che superavano i 2000 ms e 

quelle che risultavano inferiori a 200 ms (< 1%). 

Per verificare la normalità della distribuzione sono state calcolate la simmetria della 

distribuzione (skewness = 0.04) e la curtosi (= -0.25). 

È stata condotta una prima analisi di varianza (ANOVA) con tre fattori (forma, 

congruenza e grandezza) entro-soggetti per verificare la prima ipotesi riguardo 

l’esistenza dell’effetto illusorio nella modalità visiva per la forma dello stimolo. Una 

seconda ANOVA con tre fattori (posizione, congruenza e grandezza) entro-soggetti 

invece è stata condotta per verificare l’eventuale influenza della posizione spaziale in 

cui sono stati presentati gli stimoli di adattamento. Il livello di significatività è stato 

fissato a α = 0.05. 

La prima ANOVA mostra che sono significativi gli effetti principali del fattore 

congruenza tra la fase di adattamento e test e del fattore grandezza dello stimolo 

target variabile.  
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In primo luogo, i tempi di risposta risultano influenzati dalla congruenza tra gli 

stimoli di adattamento e test (F(1,19)=21.43; p < 0.001; eta quadrato parziale = 0.53). 

In particolare, osservando il grafico nella fig.5., nelle condizioni di congruenza i 

tempi di risposta sono maggiori rispetto alle condizioni di non congruenza, ottenendo 

una differenza di 68 ms. 

 

Fig.5. Diagramma a barre che mostra i tempi di risposta medi e l’errore standard per 

le condizioni congruenti e non congruenti. Le condizioni congruenti corrispondono 

alla presentazione di sfere sia durante l’adattamento che il test di controllo, oppure di 

cubi; le condizioni non congruenti corrispondono alla presentazione di sfere durante 

l’adattamento e cubi durante il test di controllo; oppure, alla presentazione di cubi 

durante l’adattamento e di sfere durante il test di controllo.   

Inoltre, il tempo di risposta risulta essere modulato dalla grandezza dello stimolo 

variabile (F(8,152)=7.51; p < 0.001; eta quadrato parziale = 0.2832). In particolare, i 
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tempi di risposta risultano essere particolarmente rallentati non durante le prove in 

cui i due stimoli test sono fisicamente uguali, ma quando sono probabilmente 

percepiti di grandezza simile o uguale. Si assume, in generale, che tempi più lunghi 

corrispondono ad una maggiore incertezza di risposta nel decidere quale dei due 

stimoli è percepito più grande. 

Dal grafico della Fig.6. si nota come l’incertezza di risposta, che dovrebbe essere 

presente solo quando gli stimoli test sono uguali fisicamente, cioè quando entrambi 

hanno dimensione 6 cm di diametro per la sfera e 6x6 cm di area per il cubo, che 

corrisponde all’etichetta 100%, mostra invece un picco in corrispondenza della 

dimensione pari al 110%, ovvero 6.6 cm, con un TR medio di 724 ms.  

 

 

 

Fig.6. Rappresentazione grafica dei tempi di risposta in funzione della grandezza 

dello stimolo target variabile. Sono indicate le medie dei tempi di risposta egli errori 

standard in ms per ogni grandezza dello stimolo variabile. Ricordiamo che lo stimolo 
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scelto come standard corrisponde all’etichetta 100%, percentuale della dimensione 

dello stimolo test che misura 6 cm di diametro per le sfere e 6x6 cm di area per il 

cubo. 

Non è risultato significativo l’effetto principale del fattore della forma dello stimolo 

inducente (p > 0.10), ma l’interazione dei tre fattori - forma, congruenza, dimensione 

- (F(8,152)=2.47; p < 0.02; eta quadrato parziale = 0.1152). 

Dai grafici sottostanti - Fig.7a-b. -, si osserva che il punto di massima incertezza 

(tempi più lunghi) si colloca in corrispondenza dello stimolo variabile che misura 6.6 

cm (110%) rispetto allo stimolo standard 6 cm (100%).  

L’interazione tra i tre fattori - forma, congruenza e grandezza - mostra che quando gli 

stimoli di adattamento e target hanno la stessa forma, i tempi di risposta sono più 

lunghi rispetto a quando la forma è diversa per tutte le dimensioni della gamma di 

grandezza dello stimolo test. 

  



49 
 

 

Fig. 7-a. Rappresentazione grafica dei tempi di risposta in funzione della congruenza 

e della dimensione dello stimolo test variabile utilizzando come stimolo di 

adattamento la sfera. 

 

Fig. 7-b. Rappresentazione grafica dei tempi di risposta in funzione della congruenza 

e della dimensione dello stimolo test variabile utilizzando come stimolo di 

adattamento il cubo. 
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Per analizzare l’interazione sono state eseguite due ANOVA separate con due fattori 

entro soggetti, la prima per le prove congruenti e la seconda per le prove non 

congruenti. In entrambi i casi i fattori sono la forma dello stimolo di adattamento e la 

dimensione dello stimolo test variabile. Risulta significativa l’interazione a due 

fattori solo per le prove congruenti (F(8,152) = 3.29; p < 0.002; eta quadrato parziale 

= 0.1478), dimostrando una modulazione dei tempi rispetto alla dimensione degli 

stimoli target limitata alle prove congruenti. 

In particolare, in Fig.8a sembra che l’effetto illusorio sia maggiore per il cubo con 

tempi di risposta che si mantengono più alti rispetto a quelli della sfera all’aumentare 

della grandezza dello stimolo target variabile. Ciò potrebbe essere spiegato dalla 

differente conformazione fisica delle due figure geometriche: il cubo è dotato di 

spigoli e angoli e pertanto di maggiori zone di ombra e luce rispetto alla sfera. 

 

 

Fig. 8-a. Rappresentazione grafica dei tempi di risposta per le prove congruenti 

rispetto alle dimensioni dello stimolo variabile. 
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Fig.8-b. Rappresentazione grafica dei tempi di risposta per le prove incongruenti 

rispetto alle dimensioni dello stimolo variabile. 

 

La seconda ANOVA mostra che sono significativi gli effetti principali dei tre fattori 

(posizione, congruenza e grandezza). In particolare, i tempi di risposta risultano 

influenzati dalla posizione dello stimolo inducente (F(1,19) =10.27; p < 0.05; eta 

quadrato parziale = 0.3509).  

Come si può osservare nella Fig. 9, quando lo stimolo di adattamento piccolo appare 

nella posizione spaziale di destra, le risposte sono più veloci di quando esso appare a 

sinistra. Tenuto conto che l’effetto illusorio di aumento della grandezza dello stimolo 

dovrebbe presentarsi nella stessa posizione in cui appare lo stimolo di adattamento  

piccolo, il soggetto con dominanza manuale destra dovrebbe rispondere con tempi 

minori quando lo stimolo di adattamento piccolo appare a destra.  
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Una prima ipotesi è che questa differenza potrebbe essere dovuta alla maggiore 

destrezza manuale presente per l’arto destro rispetto a quello sinistro.  

 

Fig. 9. Diagramma a barre che mostra i TR medi e l’errore standard rispetto alla 

posizione dello stimolo di adattamento piccolo.  

L’interazione tra la posizione dello stimolo di adattamento e la congruenza della 

forma, pur se non significativa (p = 0.18), mostra un effetto di congruenza maggiore 

quando lo stimolo piccolo inducente è a sinistra piuttosto che a destra. In particolare 

la differenza dei TR tra le prove congruenti e non congruenti è di 82 ms per la 

posizione sinistra e di 54 ms per la posizione destra. Questo effetto sembra 

riguardare più specificamente le prove congruenti. Infatti, la differenza per le prove 

congruenti (differenza = 48 ms) è più alta rispetto a quella delle prove non 

congruenti (differenza = 20 ms). Se confermato con ulteriori studi, questo dato 

potrebbe dimostrare non sufficiente l’ipotesi di dominanza manuale sopra esposta per 
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spiegare l’effetto illusorio di contrasto di grandezza rispetto alla posizione spaziale 

degli stimoli di adattamento.   

 

 

 

Fig.10. Rappresentazione dell’interazione tra la posizione spaziale dello stimolo 

inducente piccolo e la congruenza di forma. Sono indicate le medie dei tempi di 

risposta delle condizioni di congruenza e di incongruenza.  

 

4.2. Discussione 

I dati confermano l’ipotesi dell’esistenza di un effetto illusorio di contrasto di 

grandezza anche per la modalità visiva. Infatti, il massimo rallentamento della 

risposta osservato, che si ipotizza corrisponda al punto di massima incertezza, non 

corrisponde alle prove in cui lo stimolo test variabile è uguale allo stimolo test 

standard (cioè quando entrambi misurano 6 cm, in corrispondenza dell’etichetta 100 
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misura 6.6 cm, in corrispondenza dell’etichetta 110%. Ciò dimostra che anche con i 

tempi di risposta è possibile rilevare l’effetto illusorio descritto in origine da 

Uznadze, che afferma che un periodo di adattamento iniziale crea una disposizione 

fissa nel soggetto (fixed-set) che influenza la percezione successiva.  

L’utilizzo dei tempi di risposta ha portato nella stessa direzione di altri esperimenti 

(Kappers e Bergmann Tiest, 2013; 2014) che hanno studiato l’illusione del contrasto 

di grandezza nella la modalità tattile e dove sono state utilizzate le frequenze di 

risposta come variabile dipendente. L’entità dell’effetto illusorio per il contrasto di 

grandezza corrisponde attorno al 10% per la modalità visiva e attorno al 16% per la 

modalità tattile, tenendo tuttavia conto che la diversa metodologia utilizzata nei due 

studi non permette di fare un confronto puntuale. 

Per quanto riguarda l’ipotesi sulla esistenza di un effetto illusorio di contrasto di 

grandezza maggiore quando gli stimoli di adattamento e test hanno la stessa forma, si 

osserva che quando questi sono congruenti per forma si rileva sia un rallentamento 

globale dei tempi solo per le prove congruenti rispetto alle non congruenti, sia un 

rallentamento specifico per tutti i livelli di grandezza dello stimolo test. 

È possibile che questo rallentamento sia dovuto alla difficoltà di discriminare il 

passaggio dalla fase di adattamento alla fase test - nonostante il cambio di colore 

della croce alla presentazione degli stimoli test - dato dalla congruenza di forma degli 

stimoli nelle due fasi. In altre parole, si potrebbe pensare che la stessa conformazione 

fisica degli stimoli di adattamento e test porti a risposte più lente rispetto a quando 

gli stimoli hanno una conformazione fisica diversa. 

Per quanto riguarda l’ipotesi sulla possibile modulazione dell’effetto illusorio di 

contrasto di grandezza in merito alla posizione spaziale dello stimolo, è evidenziata 
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una facilitazione della risposta per l’arto destro quando lo stimolo di adattamento 

piccolo appare a destra. 

Inoltre, la dominanza manuale sembra influire sui tempi di risposta anche quando, a 

causa dell’effetto illusorio, i soggetti sono massimamente incerti sulla risposta da 

dare, in quanto i due stimoli sono percepiti di uguale grandezza. In altre parole, la 

dominanza manuale sembra influire sui tempi di risposta anche sotto l’effetto 

illusorio. 

Dal momento che gli stimoli utilizzati sono oggetti tridimensionali, potenzialmente 

afferrabili, l’effetto potrebbe essere sensibile alla manualità del soggetto in quanto la 

mano dominante è utilizzata per la maggior parte delle azioni quotidiane. La 

preferenza di un arto rispetto all’altro dovrebbe far ipotizzare non solo tempi di 

risposta minori per quell’arto, ma anche una modulazione della forza dell’effetto, in 

quanto è possibile che l’arto dominante sia quello scelto in caso di risposte incerte. 

La validità di questa ipotesi potrebbe essere valutata in ulteriori studi in cui si 

utilizzano sia soggetti con dominanza manuale destra che sinistra. 
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APPENDICE 1.A 

TEST PRELIMINARE  

QUESTIONARIO DI OLFIELD 

 

Edinburgh Handedness Inventory (Oldfield, 1971) 

Indicare la preferenza manuale nelle seguenti attività indicandola nella colonna 

appropriata; quando la preferenza è così forte da non poter usare l’altra mano scrivi 

++. Se non c’è preferenza scrivi + in entrambe le colonne. 

 

Azione 

Arto preferenzialmente usato 

 

Destro (dx) 

 

Sinistro (sx) 

01. Scrivere   

02. Disegnare   

03. Lanciare un oggetto   

04. Forbici   

05. Pettine   

06. Spazzolino da denti   

07. Coltello senza forchetta   

08. Cucchiaio   

09. Martello   

10. Cacciavite   
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Calcolo del quoziente di lateralità: (dx-sx)/(dx+sx) 

Mancini: Valore compreso tra -1 e -0.5 

Ambidestri: Valore compreso tra -0.5 e 0.5 

Destrimani: Valore compreso tra 0.5 e 1 

 

11. Racchetta da tennis   

12. Coltello con forchetta   

13. Impugnare una scopa (mano 

superiore) 

  

14. Impugnare un rastrello (mano 

superiore) 

  

15. Accendere un fiammifero   

16. Aprire una scatola (svitare un 

coperchio) 

  

17. Distribuire le carte   

18. Infilare un ago (mano che si muove)   

19. Calciare un pallone   

 

TOTALE 
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APPENDICE 1.B 

TEST PRELIMINARE 

TAVOLE DI SNELLEN 

 

Tabella di Snellen tradizionale per valutare l'acutezza visiva. 

L'immagine rappresenta solo un'illustrazione e non è utilizzabile come test. 
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APPENDICE 2 

 STIMOLI SPERIMENTALI 

 

Di seguito vengono mostrati i trial presentati ai partecipanti durante le condizioni 

sperimentali. Le prime due serie verticali mostrano la condizione di cubo congruente 

e le serie successive mostrano la condizione di sfera congruente. 

Il primi due riquadri rappresentano la condizione di adattamento iniziale (set 

inducing test). Le due immagini si differenziano solo per la posizione spaziale degli 

stimoli inducenti. I riquadri successivi indicano le rispettive fasi di controllo (control 

test). 

Le figure all’interno si differenziano in base alla dimensione dello stimolo che varia 

da un lato e rimane fissa dall’altro lato. In particolare, la posizione spaziale in cui 

viene presentato lo stimolo piccolo durante la fase di adattamento, sarà anche quella 

in cui appare lo stimolo definito come standard con misura fissa durante il control 

test. La posizione spaziale in cui viene presentato lo stimolo grande durante la fase di 

adattamento, sarà anche quella in cui appare lo stimolo che varia (da 5.4 fino 7.8 con 

un intervallo costante di 0.3) durante il control test. 

Le serie sottostanti si leggono in verticale e costituiscono solo una rappresentazione 

dell'ordine di ogni condizione di congruenza. 

Le condizioni di non congruenza, invece, sono caratterizzate dallo stesso ordine di 

presentazione e di grandezza degli stimoli qui sotto presentati, con la sola differenza 

che la forma della fase di adattamento non coincide con la forma della fase di 

controllo. Sotto ogni riquadro sono indicate le misure di grandezza degli stimoli in 

cm e in % rispetto allo standard (misura standard: 6cm, 100%).  
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Set inducing test 

(Cubo congruente) 

Set inducing test 

(Cubo congruente) 

Inducente a sinistra 

4 cm                8 cm 

       66 %         133 % 

Inducente a destra  

8 cm               4 cm 

       133 %         66 % 

  

Control test 

6 cm  5.4 cm 

      100 %       90 % 

Control test 

5.4 cm  6 cm 

        90 %         100 % 

       6 cm        5.7 cm 

      100 %        95 % 

      5.7 cm        6 cm 

       95 %        100 % 
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      6 cm        6 cm 

      100 %        100 % 

      6 cm        6 cm 

      100 %        100 % 

      6 cm        6.3 cm 

      100 %        105 % 

      6.3 cm        6 cm 

      105 %        100 % 

      6 cm        6.6 cm 

      100 %        110 % 

      6.6 cm        6 cm 

      110 %        100 % 
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      6 cm        6.9 cm 

      100 %        115 % 

      6.9 cm        6 cm 

      115 %        100 % 

      6 cm        7.2 cm 

      100 %        120 % 

      7.2 cm        6 cm 

      120 %        100 % 

      6 cm        7.5 cm 

      100 %        125 % 

      7.5 cm        6 cm 

      125 %        100 % 
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      6 cm        7.8 cm 

      100 %        130 % 

      7.8 cm        6 cm 

      130 %        100 % 

Set inducing test  

(Sfera congruente) 
Set inducing test  

(Sfera congruente) 

Inducente a sinistra 

4 cm                8 cm 

       66 %         133 % 

Inducente a destra  

8 cm               4 cm 

       133 %         66 % 

  

Control test Control test 

       6 cm                5.4 cm 

      100 %        90 % 

        5.4  cm             6 cm 

        90 %         100 % 
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6 cm                5.7 cm 

      100 %        95 % 

        5.7  cm             6 cm 

        95 %         100 % 

  

6 cm                6 cm 

       100 %         100 % 

6 cm                6 cm 

       100 %         100 % 

  6 cm                6.3 cm 

       100 %         105 % 

       6.3 cm              6 cm 

       105 %         100 % 
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  6 cm                6.6 cm 

       100 %         110 % 

       6.6 cm              6 cm 

       110 %         100 % 

  6 cm                6.9 cm 

       100 %         115 % 

       6.9 cm              6 cm 

       115 %         100 % 

  6 cm                7.2 cm 

       100 %         120 % 

       7.2 cm              6 cm 

       120 %         100 % 
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  6 cm                7.5 cm 

       100 %         125 % 

       7.5 cm              6 cm 

       125 %         100 % 

  6 cm                7.8 cm 

       100 %         130 % 

       7.8 cm              6 cm 

       130 %         100 % 


