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ABSTRACT 

 

La legge di Weber è una legge psicofisica che è stata studiata in 

relazione ai diversi canali sensoriali. La sua validità è stata indagata da 

diversi autori anche in compiti di natura sensomotoria. Ganel e 

collaboratori (2008) individuarono un’aderenza con la legge 

psicofisica quando il compito era di natura percettiva, mentre 

osservarono una violazione per il compito di afferramento. Bruno e 

collaboratori (2016) criticarono alcuni tratti dell’esperimento di Ganel 

revisionando specifici aspetti del paradigma. I dati osservati da Bruno 

erano in contrasto con quelli ottenuti da Ganel, evidenziando come la 

legge di Weber fosse rispettata in entrambi i compiti ma solo per un 

certo intervallo dimensionale di stimoli. Il nostro primo esperimento si 

propone di replicare lo studio condotto da Bruno, esaminando in 

particolare la gamma di stimoli con dimensione più piccola che 

secondo Bruno manifesta più chiaramente un andamento coerente con 

la legge di Weber. Nell’esperimento è stato chiesto ai partecipanti di 

afferrare con una presa di precisione stimoli con dimensione 

rispettivamente di 5 mm, 10 mm, 20 mm e 40 mm. Il secondo 

esperimento ha invece una natura più esplorativa: era richiesto ai 

partecipanti di afferrare tre stimoli target, rispettivamente di 10 mm, 

35 mm e 120 mm, utilizzando tre diverse prese (presa di precisione, 

presa tripode, presa utilizzando l’intera mano).  I risultati del primo 

esperimento indicano che la variabilità cresce in funzione del target, 

tendendo ad appiattirsi nel passaggio da 20 mm a 40 mm, pertanto 

l’aderenza alla legge di Weber riguarda solo il primo range di 

dimensioni. I risultati del secondo esperimento indicano che l’effetto 



 
 

principale di target e presa considerati separatamente è significativo, 

mentre la loro interazione non lo è. Sarebbe necessario arricchire i dati 

raccolti per poter trarre delle conclusioni più specifiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9 
 

 

CAPITOLO 1 

INTRODUZIONE 

 

1.1 La legge di Weber 

Ernst Weber (1795-1878), fisiologo tedesco, condusse una serie di 

studi che lo portarono ad individuare una delle relazioni principali 

della psicofisica: la legge di Weber. Nello specifico studiò compiti di 

discriminazione fra stimoli sensoriali osservando che la sensibilità, 

intesa come capacità di rilevare la differenza fra due stimoli, è 

inversamente proporzionale all’intensità fisica dello stimolo. La legge 

è espressa dalla formula: 

 

∆I = k  x I 

dove ∆I è la soglia differenziale, I è l’intensità dello stimolo e k è la 

costante di Weber. La legge di Weber riflette una proprietà generale 

dei sistemi sensoriali per cui la capacità discriminativa tende a 

peggiorare con l’incremento dell’intensità fisica dello stimolo 

Gescheider (1997).  

 

1.2 Modelli del sistema visivo 

 

Il sistema visivo coinvolge numerose aree cerebrali organizzate in due 

proiezioni che si originano dall’area visiva primaria (V1) nel lobo 
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occipitale. La prima è la via visiva corticale ventrale, o occipito-

temporale, che mette in connessione la corteccia visiva primaria (V1) 

con il lobo infero-temporale (IT). La seconda è la via visiva corticale 

dorsale, o occipito-parietale, che connette la corteccia visiva primaria 

(V1) con la corteccia parietale posteriore (PPC). Le due vie sono 

distinte non solo dal punto di vista strutturale ma anche dal punto di 

vista funzionale (Schneider, 1969; Trevarthen, 1968).  

 

1.2.1 Il modello di Ungerleider e Mishkin 

I due neuroscienziati Ungerleider e Mishkin (1982) furono i primi a 

formulare un’ipotesi sulla distinzione delle due vie da un punto di 

vista funzionale. La loro proposta si originava da studi condotti sui 

primati non umani in seguito ai quali distinsero le due vie definendo la 

via ventrale come via del cosa e la via dorsale coma via del dove. 

Quindi l’ipotesi iniziale vedeva da un lato la via ventrale come 

responsabile dell’elaborazione di attributi come colore e forma, 

caratteristiche utili per il riconoscimento, dall’altro la via dorsale 

responsabile di codificare informazioni spaziali.  

 

1.2.2 Il modello di Milner e Goodale 

Il modello proposto da Ungerleider e Mishkin è stato successivamente 

rivisto da due autori, l’inglese David Milner e il canadese Melvyn 

Goodale. Questi proposero che la differenziazione funzionale tra le 

due vie fosse più generica. Secondo il loro modello, definito Two 

Visual System Hypothesis, in realtà entrambe le vie sarebbero 

coinvolte nell’elaborazione di informazioni sia spaziali che visive, e 
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quindi la differenza tra le due vie sarebbe da ricercare a livello dello 

scopo. In questa prospettiva, la percezione è dicotomizzata in 

percezione-per-il-riconoscimento e percezione-per-l’azione, 

rispettivamente supportate dalle due vie e dai loro circuiti. Nello 

specifico l’elaborazione ventrale sarebbe finalizzata al riconoscimento 

cosciente mentre l’elaborazione dorsale sarebbe finalizzata alla guida 

dei movimenti. La via ventrale, infatti, sarebbe caratterizzata da 

un’elaborazione più lenta ma più dettagliata rispetto all’elaborazione 

dorsale che è più rapida ma grossolana. Rispetto al modello 

precedente, quindi, la via ventrale mantiene la denominazione di via 

del cosa, mentre la via dorsale viene definita via del come (Goodale & 

Milner, 1992, 1995; Goodale, 2011; Milner & Goodale, 1995).  

 

 

Fig. 1.1 Rappresentazione grafica del modello di Milner e Goodale 
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1.3 Gli studi recenti 

1.3.1 Lo studio di Ganel 

Ganel e collaboratori (2008) condussero un esperimento in cui veniva 

messa in relazione la legge di Weber con un compito sensomotorio. 

Nello specifico il paradigma prevedeva tre condizioni. Nella prima 

condizione ai partecipanti era richiesta una stima percettiva manuale 

dello stimolo (perceptual estimations task), nella seconda condizione 

era richiesto di aggiustare uno stimolo presentato sullo schermo del 

computer per farlo combaciare con la lunghezza dell’oggetto 

(perceptual adjustmentes task), nella terza ed ultima condizione era 

richiesto di afferrare lo stimolo target (grasping task). Gli stimoli 

erano sei oggetti rettangolari con altezza di 5 mm e lunghezza 

rispettivamente di 20, 30, 40, 50, 60 e 70 mm. Nella condizione di 

afferramento la misura dipendente era la variabilità della massima 

apertura tra il pollice e l’indice (maximum grip aperture, MGA), 

misurata per mezzo della deviazione standard di questa misura. Nei 

due compiti percettivi, invece, la variabile dipendente era la 

deviazione standard delle riproduzioni. La deviazione standard può 

essere considerata in questo contesto una misura della soglia 

differenziale e quindi, indirettamente, della sensibilità che caratterizza 

il sistema percettivo per i tre tipi di compito.  
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Fig. 1.2 Grafici esplicativi dell’esperimento di Ganel e collaboratori 

(2008). Un effetto significativo della dimensione dello stimolo target è 

stato osservato in tutte e tre le condizioni. 

Come si osserva in fig. 1.2 dall’analisi dei dati di Ganel è emerso che 

la variabilità cresce linearmente sia per il compito di stima percettiva 

che per il compito dell’aggiustamento, in accordo con la legge di 

Weber, mentre tende a rimanere relativamente costante nel compito di 

afferramento. Gli autori motivano questa mancata aderenza alla legge 

di Weber riferendosi ad una codifica diversa a seconda che 

l’elaborazione abbia uno scopo percettivo o motorio. In quest’ultimo 

caso, infatti, gli autori sostengono che la codifica della grandezza per 

l’afferramento avviene in modo tale che l’errore variabile intorno agli 

stimoli si mantiene costante al crescere della dimensione, 

contrariamente a quanto si osserva tipicamente in compiti percettivi in 

accordo con la legge di Weber. Quale caratteristica del processo di 

codifica abbia come conseguenza la violazione della legge di Weber 

non è del tutto chiaro. Secondo Ganel e i suoi collaboratori, 

comunque, questi risultati vanno interpretati come dati a sostegno 

della divisione funzionale fra visione per la percezione e visione per 

l’azione.  
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1.3.2 Lo studio di Bruno 

Bruno e collaboratori (2016) ripresero il lavoro pubblicato da Ganel, 

modificando alcuni aspetti del paradigma. Il primo aspetto rivisto 

riguardava l’esecuzione del compito: nello studio originale di Ganel 

avveniva in condizione closed-loop, questo implicava che i 

partecipanti avessero a disposizione il feedback visivo per tutta la 

durata del movimento, permettendo così di effettuare degli 

aggiustamenti fini durante l'esecuzione del movimento. Secondo 

Bruno, la violazione della legge di Weber per il compito di 

afferramento dipenderebbe da questi aggiustamenti, ritiene pertanto 

che soltanto l’esecuzione del compito in condizioni open-loop 

(Woodworth, 1889), permetta realmente di individuare una 

dissociazione tra visione-per-azione e visione-per-percezione. In 

condizioni di open-loop, infatti, i partecipanti vengono privati del 

feedback visivo non appena il movimento ha inizio per cui questo è 

quindi guidato esclusivamente dalla pre-programmazione motoria. Già 

altri autori come Utz e collaboratori (2015) avevano condotto una 

serie di esperimenti in condizioni open-loop osservando che la 

variabilità decresce all’aumentare della dimensione del target. La 

spiegazione che era stata proposta riguardava il vincolo biomeccanico 

della mano. L’afferramento di un oggetto avviene sempre con un 

margine di sicurezza, aprendo le dita in misura maggiore rispetto alla 

dimensione dello stimolo stesso, da ciò ne consegue che quando la 

dimensione è molto vicina alla massima estensione delle dita questo si 

traduca in una ridotta variabilità, proprio a causa dell’impossibilità di 
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aggiustare l’apertura e mantenere il margine di sicurezza (Jeannerod et 

al., 1981; Jeannerod et al., 1995; Smeets & Brenner, 2008).  

 

Il secondo aspetto rivisto da Bruno riguardava le dimensioni degli 

stimoli target: sia nell’esperimento di Ganel che nell’esperimento Utz 

gli stimoli utilizzati andavano dai 20 mm ai 70 mm. Lo studio di 

Bruno, invece, prendeva in considerazione uno spettro più ampio di 

target, utilizzando sei dischi con altezza di 1 cm e diametro 

rispettivamente di 5 mm, 10 mm, 20 mm, 40 mm, 80 mm e 120 mm. Il 

paradigma di Bruno prevedeva che i partecipanti eseguissero due 

tipologie di compiti: uno di stima manuale e l’altro di afferramento 

dello stimolo. 

 

Fig. 1.3 Rappresentazione grafica dei risultati di Bruno e 

collaboratori (2016). 

Come si osserva in fig. 1.3 dall’analisi dei dati è emerso che per 

entrambi i compiti la variabilità cresce in funzione della dimensione 

del target ma soltanto per gli stimoli relativamente più piccoli, in 
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aderenza con la legge di Weber. Per gli stimoli con una dimensione 

maggiore a 40 mm, invece, si osserva una diminuzione della 

variabilità nel compito di afferramento e un appiattimento nel compito 

di stima manuale. Questa differenza viene spiegata in rapporto alla 

non equivalenza dei due movimenti: il compito di grasping è 

finalizzato all’afferramento dello stimolo mentre il compito di stima 

manuale è un compito puramente percettivo. Gli autori ritengono 

pertanto che mentre la prima metà dei dati è in accordo con quanto 

previsto dalla legge psicofisica, la seconda metà mostra come questa 

sia neutralizzata da altri fattori intervenienti che riducono la 

variabilità. Una potenziale spiegazione, ripresa da Utz et al (2015), è 

stata individuata nel limite biomeccanico delle mani: al crescere della 

dimensione dello stimolo afferrabile, diminuisce la possibile apertura 

massima delle dita, riducendo così la variabilità e generando un effetto 

soffitto. Lo studio di Bruno et al (2016) fornisce nuovi dati al dibattito 

sulla dissociazione tra visione-per-azione e visione-per-percezione, 

trovandosi in disaccordo con quanto sostenuto da Ganel et al (2008). 

 

 

1.3.3 Visione per l’azione e visione per la percezione 

Ganel et al (2008) interpretarono i risultati ottenuti come riflesso della 

dissociazione tra la visione per l’azione e la visione per la percezione. 

Quanto sostenuto dagli autori è in accordo con il modello proposto da 

Milner e Goodale (1995) per cui la visione per la percezione sarebbe 

contesto dipendente, pertanto legata ad una rappresentazione non 

esclusiva dell’oggetto, mentre la visione per l’azione si baserebbe 
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sulle caratteristiche locali dello stimolo, riferendosi quindi ad un 

livello basico di elaborazione: questo spiegherebbe la variabilità 

costante nel compito di grasping. Secondo Bruno (2001), invece, la 

codifica nella visione per l’azione sarebbe contesto dipendente e 

quindi implicherebbe l’elaborazione relativa all’effettore utilizzato 

nell’esecuzione del movimento. L’autore ne conclude pertanto che i 

propri risultati non riflettano tanto una differente codifica sensoriale 

della dimensione dello stimolo, quanto piuttosto l’intervento di un 

limite biomeccanico o legato al compito. 

 

1.4 La ricerca 

Le considerazioni finora fatte hanno motivato il nostro studio. Il primo 

esperimento che è stato condotto trae spunto dal lavoro di Bruno e 

collaboratori. In particolare il nostro interesse riguardava un aspetto 

precedentemente trascurato dagli autori, ovvero quello relativo 

all’andamento della variabilità della massima apertura delle dita in un 

compito di grasping considerando esclusivamente il range di stimoli di 

dimensioni più piccole.  

Il secondo studio si propone invece come esplorativo. In questo 

secondo esperimento la variabile dipendente di interesse era ancora la 

variabilità della massima apertura delle dita ma considerando tre 

diverse tipologie di prese: una presa di precisione, una presa tripode e 

una presa pentapode (Felix et al. 2015). Inoltre in quanto studio 

esplorativo abbiamo scelto di utilizzare tre stimoli con dimensioni 

rispettivamente piccole, intermedie e grandi (10 mm, 35 mm, 120 

mm).  
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CAPITOLO 2 

METODO 

 

METODO PRIMO ESPERIMENTO 

 

2.1 APPARATO 

La ricerca è stata condotta presso il laboratorio di cinematica del 

dipartimento di Medicina - unità di Neuroscienze dell’Ateneo di 

Parma.  Al suo interno erano collocati due computer fissi. Il primo che 

attraverso uno script di Matlab randomizzava l’ordine di presentazione 

degli stimoli target e indicava allo sperimentatore in ogni prova quale 

presentare. Il secondo utilizzava il software BTS-SMART Suite per 

l’acquisizione del movimento. Le risposte cinematiche sono state 

registrate mediante quattro telecamere a infrarossi BTS-SMART-DX 

100 (frequenza di campionamento media di 200 fps, accuratezza 

uguale a <0.2 mm su un volume di 2 x 2 x 2 m) posizionate a 130 cm 

dal partecipante e l’applicazione sull’arto destro di tre marker, 

rispettivamente posizionati sul polso, sulla punta del pollice e sulla 
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punta dell’indice. Ciascun partecipante era seduto su una sedia 

regolabile posta sul lato di un tavolo rettangolare (90 cm x 80 cm). Su 

questo era collocato un cartoncino blu (65 cm x 50 cm), di fronte al 

partecipante era posta una tastiera e sul cartoncino era disegnato un 

simbolo (+) che indicava il punto di posizionamento degli stimoli. 

Questo era ad una distanza di 25 cm dal bordo del tavolo (circa 40 cm 

dal partecipante). Infine, ogni partecipante indossava un paio di 

occhiali occludenti PLATO (Translucent Technologies Inc.) che 

hanno una latenza di passaggio da translucido a trasparente di 3-4 ms.  

 

Fig. 2.1 Da sinistra: sistema di telecamere a infrarossi BTS-SMART-

DX 100; occhiali occludenti Plato; mano di un partecipante con 

applicati i marker riflettenti. 

2.2 PARTECIPANTI 

Nello studio sono stati coinvolti 12 partecipanti (6 M, 6 F) con età 

compresa tra i 21 e i 35 anni (media = 28). Tutti i partecipanti erano 

destrimani e con acuità visiva normale o corretta. Tutti i partecipanti 

sono stati reclutati mediante diversi canali di comunicazione (es. 

Facebook). Di questi partecipanti, 10 erano studenti del corso di laurea 

in Psicobiologia e Neuroscienze Cognitive, gli altri due, invece, 

studenti della facoltà di Economia dell’Ateneo di Parma. 
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2.3 STIMOLI 

Gli stimoli utilizzati erano quattro cilindri lignei colorati di bianco, 

rispettivamente delle seguenti dimensioni (diametro x spessore): 5 mm 

x 10 mm, 10 mm x 10 mm, 20 mm x 10 mm e 40 mm x 10 mm. 

 

Fig. 2.2 Rappresentazione grafica degli stimoli. 

 

2.4 DISEGNO SPERIMENTALE 

Il disegno è il risultato della manipolazione di una variabile 

indipendente: il diametro degli stimoli (quattro livelli). In ogni 

sessione sperimentale ciascuno stimolo veniva presentato 30 volte, per 

un totale di 120 prove. La variabile dipendente di ciascuna prova era 

la misura dell’apertura tra pollice e indice, misurata come massima 

apertura durante l’esecuzione del compito. Il disegno prevedeva una 

sola sessione per partecipante, svolta in condizioni open-loop. Nello 

specifico questa si riferisce alla rimozione della visione sia dei target 

che del movimento della mano, grazie all’utilizzo degli occhiali Plato, 

al fine di rilevare gli aspetti pre-programmati del movimento, e non 

alterarlo con aggiustamenti online. Il disegno, inoltre, prevedeva che 

l’afferramento del target avvenisse con una presa di precisione, ovvero 

utilizzando esclusivamente pollice ed indice. 
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2.5 COMPITO E PROCEDURA 

Ogni sessione aveva inizio con una serie di prove di addestramento al 

fine di promuovere la familiarizzazione con il compito. 

Successivamente prendeva avvio la sessione sperimentale, ciascuna 

svolta in condizioni open-loop, e veniva richiesto al partecipante di 

compiere un movimento di raggiungimento-afferramento. Nello 

specifico ogni prova si svolgeva nel seguente modo: il partecipante 

poneva pollice e indice uniti sulla barra spaziatrice ed indossava gli 

occhiali che all’inizio di ciascuna prova erano translucidi. Lo 

sperimentatore posizionava lo stimolo appropriato sulla croce indicata 

sul tavolo e successivamente dava un segnale di inizio al partecipante. 

A questo punto il partecipante premeva la barra spaziatrice, causando 

in questo modo il passaggio degli occhiali da translucidi a trasparenti, 

così da poter osservare lo stimolo per tutto il tempo che desiderasse. 

Nel momento in cui la barra spaziatrice veniva rilasciata per compiere 

il movimento, gli occhiali ritornavano translucidi e il partecipante 

doveva afferrare lo stimolo con una presa di precisione, spostarlo 

lateralmente per compiere il movimento completo, e ritornare in 

posizione di partenza. Un segnale sonoro indicava la corretta 

registrazione del movimento, e si procedeva con la prova successiva.  
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Fig. 2.4 Schematizzazione del compito. Ciascuna prova rispettava 

questa sequenza. 

 

METODO SECONDO ESPERIMENTO 

 

2.6 PARTECIPANTI 

Nello studio sono stati coinvolti 12 partecipanti (6 M, 6 F) con età 

compresa tra i 19 e i 30 anni (media = 25,25). Tutti i partecipanti 

erano destrimani e con acuità visiva normale o corretta. Tutti i 

partecipanti sono stati reclutati mediante diversi canali di 

comunicazione (es. Facebook). Di questi partecipanti, 4 erano studenti 

del corso di laurea in Psicobiologia e Neuroscienze Cognitive, 2 

studenti della facoltà di Medicina e Chirurgia, i restanti 6 erano 

studenti di altre facoltà dell’Ateneo di Parma. 

2.7 STIMOLI 

Gli stimoli utilizzati erano tre cilindri lignei colorati di bianco, 

rispettivamente delle seguenti dimensioni (diametro x spessore):     
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10 mm x 10 mm, 35 mm x 10 mm, 120 mm x 10 mm. 

 

Fig. 2.5 Rappresentazione grafica degli stimoli. 

 

2.8 DISEGNO SPERIMENTALE 

Il disegno è il risultato della manipolazione di una variabile 

indipendente: il diametro degli stimoli (tre livelli). La variabile 

dipendente di ciascuna prova era la misura dell’apertura tra pollice e 

indice, misurata come massima apertura durante l’esecuzione del 

compito. Il disegno prevedeva una sola sessione per partecipante, 

svolta in condizioni open-loop. In ogni sessione sperimentale ciascuno 

stimolo veniva presentato 90 volte, per un totale di 270 prove. Il 

disegno sperimentale prevedeva che ciascuno dei tre cilindri fosse 

afferrato con tre tipologie di prese differenti: presa di precisione, presa 

tripode e presa con l’intera mano. La presa tripode prevedeva 

l’afferramento con l’utilizzo di pollice, indice e medio mentre la presa 

con l’intera mano implicava l’utilizzo delle cinque dita. Compito e 

procedura sono del tutto equivalenti all’esperimento di cui sopra. 

 

 

 

 



24 
 

2.9 VALIDAZIONE DATI 

La fase di analisi è stata preceduta da una revisione dei singoli dati 

cinematici grezzi. Questi sono stati organizzati in un file Excel e poi 

inseriti in uno script su R che, attraverso l’elaborazione della 

traiettoria delle dita e della loro distanza, calcolava la massima 

apertura delle dita (MGA). I requisiti per valutare come adeguato un 

movimento di afferramento erano due: il primo che in posizione di 

partenza la distanza tra pollice e indice non superasse i 2 cm, il 

secondo implicava la presenza di un unico picco di MGA. La figura 

2.6 illustra l’evoluzione corretta dell’esecuzione dell’afferramento, 

individuando cinque intervalli temporali. Il primo intervallo (a) riflette 

la fase più rapida del movimento in cui le dita sono in fase di 

avvicinamento allo stimolo e si configurano in funzione di esso. Il 

secondo intervallo (b) riflette la massima apertura delle dita e 

l’afferramento del target. Il terzo intervallo (c) riflette il momento in 

cui il target viene spostato lateralmente ed è seguito dal quarto 

intervallo (d) in cui si osserva un picco, corrispondente al rilascio 

dell’oggetto. Infine, il quinto intervallo (e) è quello di ritorno alla 

posizione di partenza. 
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Fig. 2.6 Tracciato dell’esecuzione di un compito di afferramento in 

una finestra temporale di 3 secondi. 

 

Per concludere, nella fase di analisi preliminare sono stati eliminati i 

valori estremi (outliers) utilizzando la seguente formula:  

(SINGLE TRIAL – MEDIAN) > 3 * IQR 

Il filtro agiva, per ogni partecipante considerato singolarmente, 

individuando la mediana per ciascun livello del target. 

Successivamente erano eliminati i dati superiori a 3 volte la gamma 

interquartile (IQR) specifica per il livello del target. In totale sono stati 

esclusi dall’analisi finale lo 0,9% dei dati. 
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Nella validazione dei dati del secondo esperimento è stato utilizzato 

un filtro per eliminare i valori estremi (outliers) utilizzando la 

seguente formula: 

(SINGLE TRIAL – MEDIAN) > 2.5 * IQR 

In totale sono stati esclusi dall’analisi finale il 3,6% dei dati. Inoltre 

uno dei partecipanti non è stato considerato in fase di analisi a causa 

di valori anomali nella presa tripode. 
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CAPITOLO 3 

RISULTATI 

 

RISULTATI PRIMO ESPERIMENTO 

 

3.1 ANALISI DEI DATI 

Il primo aspetto che è stato analizzato riguarda le distribuzioni delle 

MGA per ogni livello del target. In fig. 3.1 sono rappresentati i 

boxplot separatamente per ciascun partecipante. L’andamento 

crescente conferma la corretta esecuzione del compito. 

 

Fig. 3.1 Boxplot delle distribuzioni delle MGA in funzione del target 

per ciascun partecipante. 
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In fig. 3.2 la media della variabilità, per ciascun partecipante e per 

ciascuna condizione sperimentale, è indicata dai puntini neri. La linea 

arancione rappresenta la pendenza estratta dal modello lineare di 

ciascun partecipante, modello che fittava le deviazioni standard in 

funzione della grandezza del target. I partecipanti 2 e 9 sembrano 

avere un andamento negativo mentre nel partecipante 12 sembrerebbe 

esserci un appiattimento della variabilità. Il t.test sulle pendenze del 

modello indicava che fossero significativamente differenti da 0 (p-

value = 0.0151).  

 

Fig. 3.2 Rappresentazione del fit del modello di regressione lineare 

per ciascun partecipante in funzione di ciascun target. 
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In figura 3.3 i cerchi bianchi vuoti rappresentano la deviazione 

standard di ciascun partecipante per la specifica dimensione dello 

stimolo. L’andamento delle deviazioni standard per ciascun 

partecipante per ciascun target è rappresentato dalle linee tratteggiate. 

I puntini blu rappresentano la media della deviazione standard per 

ciascun target e sono riportate in tabella 1. La linea nera unisce le 

medie per sottolinearne l’andamento. 

 

Fig. 3.3. Rappresentazione grafica delle deviazioni standard per 

ciascun partecipante per ciascun compito (puntini vuoti). Da queste 

sono ricavate le medie delle deviazioni standard (puntini blu). 
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TARGET MEDIA DELLE 

DEVIAZIONI 

STANDARD 

CONFIDENCE 

INTERVAL 

LOWER 

LIMIT 

UPPER 

LIMIT 

5 4.064426 0.5169444 3.547482 4.581370 

10 4.180714 0.5872798 3.593434 4.767993 

20 5.177130 0.5556594 4.621471 5.732790 

40 5.103580 0.6444732 4.459107 5.748053 

 

Tabella 1: Media delle deviazioni standard per ciascun target, 

intervalli di fiducia e relativi limiti superiori e inferiori. 

 

Il modello statistico che abbiamo utilizzato un Anova a misure 

ripetute, ricavato dalle deviazioni standard in funzione della 

dimensione del target. Quest’ultimo è stato trattato come un fattore 

within. Questa analisi ha rilevato come significativo l’effetto della 

dimensione del target F(3, 33) = 5.05, p < 0.05. 

 

3.2 DISCUSSIONE  

Il nostro paradigma prevedeva l’afferramento attraverso una presa di 

precisione di quattro target con diametro rispettivamente di 5 mm, 10 

mm, 20mm e 40 mm, usando la procedura open-loop. 

Stando a quanto osservato da Ganel et al. (2008) nel compito di 

grasping la variabilità è costante per l’intero range di stimoli da loro 

considerato. Il lavoro di Bruno et al. (2016) ha mostrato invece che 

l’andamento della variabilità non è stabile ma dipende dalla 

dimensione fisica dello stimolo: nello specifico nel compito di 
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afferramento sembrerebbe aumentare dai 5 mm fino ai 20 mm di 

diametro per poi appiattirsi . La spiegazione del limite biomeccanico è 

stata criticata per la presenza di stimoli molto grandi difficilmente 

afferrabili per alcuni partecipanti (80mm, 100mm, 120 mm). Il 

presente studio, attraverso l’utilizzo di stimoli di dimensione piccola 

ed intermedia, permette di chiarire anche questo aspetto, oltre che 

considerare quegli stimoli precedentemente non utilizzati da Ganel 

(2008). 

In fig. 3.2 il fit delle regressioni per ciascun partecipante ci fornisce un 

quadro dell’andamento della variabilità che sembrerebbe crescente per 

la maggioranza dei partecipanti, in accordo con quanto previsto dalla 

letteratura precedente (Bruno et al, 2016). Un ulteriore aspetto in 

accordo con lo studio di Bruno et al (2016) è osservabile in fig 3.3: la 

variabilità aumenta in funzione della dimensione del target quando 

questo è di dimensioni piccole (5mm, 10 mm, 20 mm) mentre si 

appiattisce a partire dai 20 mm di diametro. Questo ci porta a 

condividere l’interpretazione data da Bruno et al (2016): il limite 

biomeccanico non interviene esclusivamente in rapporto alla presenza 

stimoli di grandi dimensioni ma è osservabile anche a partire da 

stimoli intermedi. 
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RISULTATI SECONDO ESPERIMENTO  

 

3.3 ANALISI DEI DATI 

 

In fig. 3.4 sono rappresentate le deviazioni standard per ciascun livello 

del target relative ad ogni partecipante. Ciascuna linea colorata fa 

riferimento ad una presa specifica: in rosso la presa di precisione, in 

blu la presa tripode e in verde la presa pentapode.  

 

 

Fig. 3.4 Rappresentazione grafica delle deviazioni standard in 

funzione del target per ciascun partecipante 
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In fig. 3.5. le deviazioni standard per ciascun partecipante in funzione 

di target e presa sono raffigurate dai puntini bianchi vuoti. Le linee 

tratteggiate permettono di individuare l’andamento individuale. I punti 

più grandi rossi, blu e verdi rappresentano la media della deviazione 

standard in funzione di ciascun target e ciascuna tipologia di presa, i 

dati sono riportati in tabella 2. Le linee colorate permettono di 

individuare l’andamento del campione. 

 

 

Fig. 3.5. Rappresentazione grafica della media delle deviazioni 

standard in funzione del target e della presa. 
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TARGET COMPITO MEDIA DELLE 

DEVIAZIONI 

STANDARD 

CONFIDENCE 

INTERVAL 

LOWER 

LIMIT 

UPPER 

LIMIT 

10 PRC 4.865767 1.2893076 3.576460 6.155075 

10 PWR 6.628024 2.5869203 4.041103 9.214944 

10 TRP 4.042900 0.7722293 3.270671 4.815130 

35 PRC 5.496759 1.5459363 3.950823 7.042695 

35 PWR 6.051666 1.8280813 4.223585 7.879748 

35 TRP 4.466475 0.6559670 3.810508 5.122442 

120 PRC 2.467586 1.1490509 1.318535 3.616637 

120 PWR 4.706041 1.0819109 3.624130 5.787951 

120 TRP 3.899648 1.1988582 2.700790 5.098506 

 

Tabella 2: Media delle deviazioni standard in funzione del target e del 

compito, intervalli di fiducia e relativi limiti superiori e inferiori. 

 

Il modello statistico che abbiamo utilizzato è un Anova, ricavato dalle 

deviazioni standard in funzione della dimensione del target e della 

tipologia di presa. Questi sono stati trattati come fattori within. Questa 

analisi ha rilevato come significativo sia l’effetto principale della 

dimensione del target F(2) = 4.74, p < 0.05 che l’effetto principale del 

compito F(2) = 3.729, p < 0.05. Tuttavia l’interazione tra i due fattori 

non è risultata significativa (p=0.07). 
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3.4 DISCUSSIONE  

Il nostro secondo esperimento è nato con un intento prettamente 

esplorativo. A questo scopo abbiamo scelto di utilizzare un paradigma 

che prevedeva l’afferramento di tre diversi target, rispettivamente di 

10mm, 35 mm e 120 mm, utilizzando tre diverse tipologie di prese: la 

presa di precisione, la presa tripode e la presa pentapode. Come 

nell’esperimento precedente abbiamo utilizzato una procedura open-

loop. Considerando le tre prese separatamente la fig. 3.5. mostra come 

nel caso della presa di precisione la variabilità sia crescente nel 

passaggio di dimensione del target da 10 mm a 35 mm, mentre 

decresce nel passaggio da 35 mm a 120 mm. Un andamento simile 

anche se meno accentuato lo si osserva anche per la presa tripode: la 

variabilità aumenta nel passaggio dal primo al secondo target, mentre 

tende ad appiattirsi quando il range di stimoli passa da intermedio a 

grande. La presa pentapode mostra un andamento decrescente ed è la 

presa con la minore precisione, quindi maggiore variabilità. In 

generale è possibile osservare come la presa di precisione sia l’unica 

che mostra un andamento in accordo con quanto osservato nel primo 

esperimento, quindi un’aderenza alla legge di Weber con il range di 

stimoli piccoli e una variabilità che tende ad appiattirsi nel passaggio a 

stimoli di dimensione intermedia o grande. Questo fornisce un 

ulteriore supporto a quanto osservato precedentemente e all’ipotesi 

dell’intervento di vincoli biomeccanici. In conclusione, riteniamo che 

non sia possibile trarre alcuna importante conclusione da questo 

studio, ma che anzi sia necessario raccogliere maggiori dati per poter 

rilevare un’eventuale significatività dell’interazione tra la dimensione 

del target e la tipologia di presa utilizzata.  
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CONCLUSIONI 

I nostri risultati relativi al primo esperimento forniscono supporto a 

quanto sostenuto precedentemente da Bruno et al (2016). Anche noi 

abbiamo osservato un andamento della variabilità in aderenza con la le 

legge di Weber per quanto riguarda gli stimoli di dimensione più 

piccola e una violazione nel passaggio dai 20 mm ai 40 mm. Questi 

risultati sono in contrasto rispetto a quanto osservato da Ganel (2008) 

e ci portano a ritenere che altri fattori, quali quelli biomeccanici, 

intervengano nell’impedire che l’aderenza alla legge psicofisica 

emerga dai dati. È possibile dunque sostenere che i risultati 

dell’esperimento di Ganel siano dovuti ad artefatti metodologici, in 

primo luogo all’inadeguato range delle dimensioni degli stimoli. Nel 

nostro studio, al contrario, utilizzando un range di dimensioni che non 

eccedeva l’apertura massima delle dita dei partecipanti, si è trovata 

un’aderenza dell’afferramento alla legge di Weber. Pertanto, come già 

suggerito da Bruno et al. (2016), la violazione della legge di Weber 

nel compito di afferramento non supporta la dissociazione funzionale 

fra visione-per-la-percezione e visione-per-l’azione prevista dal 

modello a due vie di Milner e Goodale (1992), suggerendo che sia 

percezione e azione operino la medesima codifica della grandezza 

dell’oggetto. Un ulteriore supporto lo ricaviamo dal secondo 

esperimento che, sebbene esplorativo, fa emergere un andamento della 

variabilità per la presa di precisione equivalente a quanto osservato 

precedentemente da Bruno et al (2016). In generale i dati relativi al 

secondo esperimento devono essere arricchiti per poter far emergere 

delle differenze significative tra le diverse tipologie di prese.  
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