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ABSTRACT 

Numerosi studi dimostrano che la percezione del tempo può essere distorta da fattori 

fisici, cognitivi e contestuali. Ad esempio, la stima di una durata è compromessa se viene 

eseguito contemporaneamente un secondo compito cognitivo. Tuttavia, nessuno studio 

ha indagato se anche compiti motori concomitanti interferiscono con la stima del tempo. 

Nel presente studio è stato chiesto ai partecipanti di stimare intervalli temporali (13-132 

secondi) in due condizioni: deambulazione su un tapis roulant o a riposo. Le due 

condizioni sono state incrociate con quattro tipi di compiti cognitivi: mantenere lo 

sguardo su un punto di fissazione (“Guarda”), di leggere operazioni matematiche 

(“Leggi”) e di risolvere addizioni a una cifra e a due cifre (rispettivamente “Risolvi 

semplice” e “Risolvi difficile”). I risultati mostrano che se i partecipanti prestano 

attenzione solo al tempo senza svolgere nessun compito interferente, tendono a 

sovrastimare le durate, mentre più difficile è il compito cognitivo simultaneo, più il tempo 

è sottovalutato. Queste distorsioni, inoltre, sono ancora più pronunciate durante la 

deambulazione. I bias di stima risultano, infine, più pronunciati per le durate lunghe 

rispetto a quelle brevi. Questi risultati suggeriscono che il sistema cognitivo e il sistema 

motorio interagiscono nei processi di percezione del tempo, presumibilmente all’interno 

di substrati neurali condivisi dove entrano in competizione per l’utilizzo di risorse 

limitate.  

 

 

Keywords: percezione del tempo; stima della durata; carico cognitivo; tapis roulant; 

interazione cognitivo-motoria, interferenza. 
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ABSTRACT 

Numerous studies show that the perception of time can be distorted by physical, cognitive 

and contextual factors. For example, the estimation of a duration is compromised if a 

second cognitive task is performed simultaneously. However, no studies have 

investigated whether concomitant motor tasks also interfere with time estimation. In the 

present study, participants were asked to estimate time intervals (13-132 seconds) in two 

conditions: walking on a treadmill or resting. The two conditions were crossed with four 

types of cognitive tasks: to keep the gaze on a fixation point ("Look"), to read 

mathematical operations ("Read") and to solve single-digit and two-digit additions 

(respectively "Solve simple "and" Solve Hard "). The results show that if participants pay 

attention only to time without performing any interfering tasks, they tend to overestimate 

durations, while the more difficult the simultaneous cognitive task, the more time is 

underestimated. Furthermore, these distortions are even more pronounced during 

walking. Finally, estimation biases are more pronounced for long durations than for short 

ones. These results suggest that the cognitive system and the motor system interact in the 

processes of perception of time, presumably within shared neural substrates where they 

compete for the use of limited resources. 

 

 

 

Keywords: perception of time; duration estimate; cognitive load; Tapis Roulant; 

cognitive-motor interaction, interference.  
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CAPITOLO 1: INTRODUZIONE  

1.1 PERCEZIONE DEL TEMPO 

Uno dei domini più discussi nella psicologia della percezione è la percezione del tempo. 

Ad oggi ancora non è chiaro se si parli di una proprietà dell’ambiente fisico o se si tratti 

di un fenomeno sperimentato puramente a livello soggettivo.  

Nella letteratura filosofica, l’argomento è stato a lungo dibattuto.  Aristotele si interrogava 

“se potesse esistere il tempo se non ci fosse un’anima” [1], mentre Kant, nella “Critica 

alla ragion pura” (1787), sosteneva che il tempo non fosse frutto di una concezione 

empirica, bensì una condizione a priori in ogni esperienza e non un qualcosa che 

percepiamo, come invece lo è lo spazio [1]. Infine, Thomas Mann nel testo “The magic 

mountain” (1924) si interrogava sulla natura soggettiva del tempo, focalizzandosi sulla 

dicotomia tra tempo misurato con gli strumenti e il tempo misurato dalla coscienza. In 

questo modo, veniva formulato il “Paradosso di Castrop”, secondo il quale un intervallo 

di tempo venga percepito diversamente a seconda del contesto e della motivazione del 

soggetto. Nel romanzo viene presentato un giovane tedesco, Hans Castrop, il quale 

intraprende un viaggio a Davos per visitare il cugino malato di Tubercolosi. Partito con 

l’idea di fare un breve viaggio, finisce per rimanere anch’egli in quel piccolo paesino per 

sette anni a causa di una diagnosi di Tubercolosi. In seguito si arruola come volontario 

per partecipare alla Prima Guerra Mondiale. Il filo conduttore tra l’opera e la percezione 

del tempo risiede nel fatto che, nelle memorie del protagonista, il lungo periodo di 

soggiorno in Svizzera fosse percepito come breve, come se fosse trascorso più 

velocemente invece che più lentamente, al contrario del pensiero comune. Per quanto 

riguarda la struttura dell’opera, l’autore ha delineato un’interessante asimmetria nella 
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stesura dei capitoli stessi, in quanto nei primi cinque egli descrive il vissuto del 

protagonista e gli avvenimenti del primo anno, mentre nei restanti sei capitoli presenta gli 

altri [1]. 

Insieme alle prospettive filosofiche e letterarie, spiccano quelle appartenenti alle scienze 

fisiche, le quali si distinguono per numerosi aspetti. Isaac Newton e Galileo Galilei 

sostenevano che il tempo fosse un concetto assoluto che, insieme allo spazio, costituisse 

una sorta di scenario “a priori” in cui i fenomeni si manifestano. Questa dimensione 

fluisce dal passato al futuro in modo continuo e regolare, a differenza dello spazio dove i 

corpi si muovono in qualsiasi direzione, e non dipende dal verificarsi di fenomeni che 

permettono di misuralo né da chi effettua la misurazione. Le unità di misura utili per la 

misurazione oggettiva del tempo, sono state stilate attraverso l’analisi dei fenomeni 

astronomici (esempio chiave il “secondo”, ricavato suddividendo il giorno solare medio 

in 86.400 parti) [2].  

Albert Einstein con la “Teoria della Relatività”, riteneva che non fosse possibile stabilire 

la simultaneità di due eventi: non esiste un tempo assoluto e il tempo scorre in modo 

diverso per due osservatori in moto l’uno rispetto all’altro. In particolare, il tempo procede 

più lentamente per l’osservatore che si muove più rapidamente [2].  

Alla luce di queste due prospettive, un’ottima definizione di tempo è quella secondo la 

quale il tempo viene descritto come una sequenza continua di eventi che si verificano dal 

passato al futuro, passando per il presente. Non lo possiamo vedere né toccare, ma è 

possibile misurarlo in secondi, minuti, ore, giorni, mesi e anni grazie all’ausilio di 

strumenti come orologi e calendari. 
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Lo studio presente non si è occupato della nozione di tempo così com’è, ma ha analizzato 

il modo in cui le persone percepiscono il suo scorrere. Come già anticipato, entrambe le 

prospettive concordano sul fatto che il tempo non abbia un’unica dimensione, bensì che 

possa essere letto in una struttura dicotomica inclusiva di uno scenario oggettivo, scandito 

dall’unità di misura della fisica, e di uno soggettivo, determinato da fattori interni 

dell’individuo e contestuali. Esistono molte definizioni della percezione del tempo, ma la 

più pertinente si ritiene che sia quella per cui “La percezione del tempo si riferisce 

all'esperienza soggettiva del passare del tempo” [3]. Nonostante negli anni a livello 

teorico sia emersa una definizione più o meno univoca, è ancora acceso il dibattito sulla 

modalità di codifica delle informazioni temporali e su quali siano le strutture cerebrali 

coinvolte.  

 

In che modo si studia in psicofisica la percezione del tempo? Da studi presenti in 

letteratura, è stato possibile raggruppare le metodologie adottate lungo due assi: uno 

basato sulla modalità in cui i partecipanti attribuiscono il valore del tempo soggettivo, 

l’altro sul modo in cui viene indicato lo svolgimento del compito di timing. I principali 

compiti utilizzati sono quattro: il più noto è quello di “produzione”, il quale consiste nella 

richiesta di produrre un determinato intervallo temporale, ad esempio premendo un 

pulsante nel momento in cui si ritiene sia trascorso l’intervallo temporale. Il compito di 

“riproduzione” consiste nel riprodurre il periodo di tempo da giudicare attraverso una 

specifica modalità indicata dallo sperimentatore (es. premere un pulsante per 10 secondi). 

Un altro tipo di compito è quello di “stima verbale” che prevede che il soggetto fornisca 

un valore numerico del tempo passato, attraverso una risposta verbale. L’ultimo è quello 

della “comparazione”, il quale comporta la somministrazione di due stimoli sensoriali di 
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diversa durata; il partecipante deve indicare quale dei due ha avuto una durata maggiore, 

configurandosi quindi come un task a scelta forzata.  

I quattro compiti presentati possono essere suddivisi in due paradigmi: stima prospettica 

e retrospettiva. Il paradigma di stima “prospettica” consiste nel fatto che lo sperimentatore 

richiede al soggetto di prestare attenzione allo scorrere del tempo e che deve operare una 

stima su di esso. Per le sue caratteristiche si presenta come ottima tecnica per le durate 

brevi (nell’ordine dei secondi o di pochi minuti). Il paradigma “retrospettivo”, invece, 

prevede che lo sperimentatore non informi il soggetto sulla presenza del compito 

temporale, inoltre risulta più adeguata nella stima di intervalli lunghi.  

 

In letteratura esistono molteplici teorie e modelli utili alla comprensione dei meccanismi 

della percezione del tempo. Uno dei primi modelli illustrati è stato quello di Creelman, 

nel 1962 [4]. Il modello proposto, di natura quantitativa, traeva ispirazione dalla Legge 

di Weber, la quale dimostra che la sensibilità ad uno stimolo diventa sempre più bassa, 

quindi la soglia differenziale sempre più alta al crescere dell’intensità del peso standard 

[5]. La teoria di Creelman sulla percezione del tempo prevedeva che il soggetto 

incentrasse la sua stima temporale in base al numero di impulsi accumulati durante 

l’intervallo temporale. La sorgente di questi impulsi consisteva in un gran numero di 

elementi indipendenti, ciascuno dei quali aveva una probabilità fissa di attivazione in 

qualsiasi momento [4]. Seguendo questa linea di pensiero, Kinchla (1972) [6] riteneva 

che alla base della percezione del tempo ci fosse l’analisi della quantità di impulsi. In 

particolare, sosteneva che la varianza della quantità numerica di impulsi fosse 

direttamente proporzionale alla durata temporale della stimolazione.  
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Eisler (1975) [7] ha proposto un modello basandosi sulla Funzione di Potenza di Stevens, 

la quale specificava che l’intensità della sensazione sia proporzionale all’intensità fisica 

elevata a esponenti caratteristici del canale sensoriale indagato [5]. La formulazione di 

Eisler si fondava sull’esistenza di un confronto simultaneo o parallelo dei valutatori 

interni di durata totale o variabile, la cui differenza determinava la durata standard interna, 

valore che viene continuamente ricalcolato e comparato rispetto al valore interno della 

variabile. Eisler constatò che la risposta che i soggetti davano ai compiti di stima della 

durata si basasse su un giudizio comparativo.  

Lo studio di Massaro e Idson del 1976 [8], ha proposto un modello di percezione del 

tempo basato sullo studio condotto da Massaro stesso riguardante il riconoscimento 

uditivo [9]. Lo studio del 1975 si incentrava sul concetto secondo il quale quando viene 

memorizzato uno stimolo uditivo nella memoria pre percettiva, questi rimane in questo 

tipo di memoria e viene continuamente riletto per 250 ms. Tuttavia, se un secondo stimolo 

uditivo venisse introdotto in qualità di mascherante prima che il sistema finisca di 

elaborare il primo stimolo, la rappresentazione mnemonica del primo stimolo veniva 

interrotta e la sua elaborazione interrotta. Il punto cruciale della teorizzazione, quindi, è 

stato l’intervallo interstimolo (ISI), cioè il lasso di tempo che intercorre tra la 

presentazione dello stimolo target e lo stimolo “mask”, quindi all’aumentare dell’ISI 

aumenterà la percezione della durata di presentazione dello stimolo task. Da questo 

scenario è stato possibile aprirne altrettanti: nel caso fosse stata disponibile una quantità 

di tempo idonea al completamento dell’elaborazione, la stima della durata percepita 

sarebbe stata in relazione alla durata dello stimolo di prova. Se invece fosse stato 

disponibile un tempo inferiore a quello necessario per l’elaborazione, lo stimolo task 

sarebbe stato percepito come significativamente più breve rispetto al suo reale valore. A 
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partire da queste considerazioni, i due ricercatori hanno concluso che con valori di ISI 

brevi, lo stimolo lungo tenderà ad essere erroneamente identificato come breve, mentre 

lo stimolo corto sarà identificato con precisione e tutto questo deriva dal completamento 

efficace o meno della fase di elaborazione.  

Nel 1963, Treisman formulò il modello de “L’Orologio Interno”, strumento facilitante la 

comprensione del fenomeno della percezione del tempo. [10]. Secondo il modello, 

l’orologio interno è formato da quattro strutture che funzionano consequenzialmente, 

dunque il pacemaker, lo switch, l’accumulatore e il comparatore. Dunque il pacemaker 

avrebbe il compito di produrre una sequenza di impulsi con ritmo regolare, ma con 

velocità influenzabile dallo stato di arousal del soggetto. In seguito, questi eventi discreti 

a frequenza fissa verrebbero contati dall’accumulatore, il quale determinerebbe quanti di 

questi sarebbero presenti in un definito lasso temporale. A questo punto, l’interruttore 

determinerebbe l’attività dell’accumulatore: nel caso in cui l’interruttore sia “off”, allora 

i segnali prodotti dal pacemaker verrebbero immagazzinati nel buffer temporale e 

successivamente recuperati dalla Memoria a Lungo Termine. Se invece l’interruttore 

fosse “on”, le informazioni verrebbero mandate direttamente all’ultima struttura, cioè il 

comparatore, il quale avrebbe il compito di mettere in atto un confronto tra le 

informazioni in ingresso e gli analoghi valori immagazzinati nella Memoria a Lungo 

Termine [5,11]. Tale formulazione dell’orologio interno prevede che questo sia 

intrinsecamente multisensoriale, a tal proposito sono nate tre prospettive riguardanti in 

che termini e quanto il modello sia intrinsecamente correlato con la sfera della multi 

sensorialità. La domanda principale era se esistesse un unico orologio centralizzato 

funzionante in modo indipendente dal canale sensoriale in questione o se invece 

esistessero tanti tipi di orologi quanti sono i canali sensoriali. [12,13]. (Figura 1) 



13 
 

Il primo dei tre modelli, “completely sensory-specific model” (Figura1a), prevedeva che 

pacemaker, interruttore e accumulatore fossero specifici di un singolo canale sensoriale. 

Le uniche fasi condivise con altri canali erano circoscritte nelle modulazioni attenzionali 

(necessarie per l’attivazione degli interruttori) e le componenti mnemoniche 

(fondamentali per mettere la struttura del comparatore in condizioni di lavorare) [14]. Il 

secondo modello, in completa antitesi con il precedente, era il “completely sensory-

aspecific model” (Figura1b), per cui pacemaker, interruttore e accumulatore erano 

condivisi per tutti i canali sensoriali. Indipendentemente dal canale sensoriale attivo, le 

fasi di elaborazioni comuni erano costantemente funzionanti ed erano sempre possibili le 

interazioni tra le informazioni sensoriali di varia natura. Il terzo modello, infine, si 

configurava come una via di mezzo tra i due precedenti. “The hybrid model” postulava 

che il pacemaker fosse “sensory-aspecific” mentre, accumulatore e interruttore “sensory-

specific”. Le componenti mnemoniche e attentive erano condivise tra i canali sensoriali 

[15].  

Figura 1 Rappresentazione dei tre modelli. Figura 1a: rappresentazione grafica del modello 

completely sensory-specific. Figura 1b: modello completely sensory-aspecific. Figura 1c: modello 

“Hybrid” [immagine tratta dal libro “Bruno, N., & Pavani, F. (2018). Perception: A Multisensory 

Perspective (Illustrated ed.). Oxford University Press.cap.8, pages 312-314”] 
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Un altro modello è quello dello “Striatal Beat Frequency” (SBF), il quale si basa sul 

modello dell’orologio interno, aggiungendo però un contributo neuroanatomico rispetto 

al modello “accumulatore-packemaker” (Figura 2) [16]. Il modello afferma che la 

velocità dell’orologio interno sia determinata dai livelli di Dopamina e Glutammato 

presenti nelle vie della Substantia Nigra Compacta e della VTA, ovvero Area Tegmentale 

Ventrale. Il processo di codifica 

temporale ha inizio con l’attività 

dei neuroni striatali spinosi che 

hanno il compito di monitorare i 

pattern di attivazione dei neuroni 

oscillatori, i quali sono a loro volta 

influenzati dall’attività del 

Glutammato. Dal momento in cui 

inizia un intervallo temporale da 

stimare, i neuroni oscillatori sono 

sincronizzati mentre i neuroni 

spinosi sono resettati da un input 

dopaminergico fasico. Quando il 

sistema neurofisiologico sopra presentato si sincronizza con la durata target, allora viene 

rilasciato un impulso di Dopamina che rafforza le sinapsi che sono attive nello striato 

[17]. Da questo punto deriva quindi che il tasso dell’attività oscillatoria rappresenta in 

che modo il lasso di tempo in analisi viene percepito dal soggetto. Questa teorizzazione 

attribuisce importanza a due tematiche chiave dei processi neurologici: il potenziamento 

a lungo termine e la depressione, meccanismi sfruttati per rafforzare e indebolire i pesi 

Figura 2: Rappresentazione grafica delle reti neurali presenti 

nel modello SBF per la percezione del tempo 
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sinaptici in funzione di produrre tracce mnestiche dei tempi target [18]. La creazione delle 

tracce mnestiche delle durate di cui un soggetto ha fatto esperienza è utile in quanto, 

quando il soggetto si trova di nuovo una durata simile, i neuroni spinosi GABAergici 

confrontano il modello di attivazione in analisi con il modello memorizzato, così poi da 

essere in grado di determinare quanto tempo sia passato e stimare quanto più fedelmente 

possibile la durata [17,18, 19].  

Il modello teorico di percezione 

del tempo più diffuso è “Scalar 

Timing Theory” o anche 

“Scalar Expectancy Theory” 

(SET). Il SET configura il 

sistema di elaborazione e 

codifica del tempo in tre stadi 

fortemente influenzati dalla 

teoria dell’orologio interno di 

Triesman, ossia: orologio, 

memoria e decisione [20,21] 

come illustrato nella Figura 3. 

La prima fase è quella di azione 

dell’orologio, che ha luogo con la produzione da parte del pacemaker di una serie di 

impulsi a cadenza regolare; di conseguenza questi passano per l’interruttore, il quale è 

controllato dall’attenzione e regola il passaggio di questi all’accumulatore. Di questa 

ultima struttura nessuno studio è riuscito a chiarire la posizione nella struttura cerebrale. 

Se il segnale acquisisce un qualsiasi tipo di significato aggiunto, sia che sia un feedback 

Figura 1: Rappresentazione grafica del modello SET in cui si 

evidenziano le tre fasi in ordine di presentazione: fase 

dell’orologio, fase della memoria e fase della decisione.  
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o cambiamenti ambientali, allora il materiale contenuto nell’accumulatore viene trasferito 

dalla “Working Memory” (WM) alla “Reference Memory” per la conservazione nella 

Memoria a Lungo Termine [21]. I passaggi appena descritti fanno parte della seconda 

fase del modello, cioè la “Memoria”. A questo punto emerge la terza e ultima fase, ovvero 

quella della “Decisione”, la quale si esplica nei casi in cui una durata di tempo, di cui si 

è già avuta esperienza, viene nuovamente vissuta in un processo separato. Da qui il 

comparatore, attraverso l’istituzione di una regola di decisione del rapporto, confronta se 

il materiale contenuto in quel momento nell’accumulatore scende al di sotto, è uguale o 

supera la soglia di somiglianza rispetto alle tracce mnestiche che sono state create facendo 

esperienze di percezione della durata del tempo [20,21]. Queste tre fasi sono quindi alla 

base della nostra percezione del tempo secondo il modello SET.  

 

Uno dei problemi più incombenti della percezione del tempo riguarda le distorsioni che 

ne possono derivare. Per distorsione della percezione del tempo si intendono quelle 

anomalie percettive in cui gli stimoli temporali non vengono percepiti secondo le loro 

reali qualità. Queste si verificano sia in popolazioni normotipiche sia in popolazioni 

cliniche. Per quanto riguarda le prime, un esempio è data dalla Cronostasi Saccadica che 

descrive un effetto della percezione del tempo in cui questo viene vissuto come dilatato; 

ciò deriva dal fatto che il primo stimolo di cui si ha esperienza, dopo un movimento 

saccadico, viene percepito con una durata temporale più estesa [22]. Rispetto alle 

seconde, per ogni disturbo è presente un diverso tipo di distorsione: chi soffre di 

Depressione ha una percezione del tempo come se fosse così lento da essere fermo al 

contrario, chi soffre di stato Maniacale percepisce il lento come molto più veloce rispetto 

al suo fisiologico scorrere [23].   
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I fattori che influenzano la stima temporale sono molteplici, tra questi troviamo il carico 

cognitivo, il sistema motorio, la temperatura, i fattori interni e contestuali (età, arousal, 

occupazione lavorativa o giorno di svago, genere e tanti altri) e, infine, le oscillazioni del 

ritmo circadiano. 

 

I modelli SBF e SET possono contribuire a spiegare la modalità di formazione delle 

distorsioni. Lo Striatal Beat Frequency identifica la causa scatenante delle distorsioni 

nelle dinamiche di attivazione degli ipotetici network neurali [16]. In particolare, 

l’attivazione di questa rete, in concomitanza con altre di natura differente, crea 

interferenze e ciò comporta la genesi di influenze mispercettive sulla capacità di stimare 

la durata. Esempi chiave sono gli studi di Dirnberg nel 2012 e Merchant nel 2013 [24,12], 

i quali hanno indagato in che modo le reti emotive e associative interferiscono nel lavoro 

messo in atto dal sistema che permette la percezione del tempo. Il Modello SET permette 

di distinguere gli effetti dell’attenzione da quelli dell’arousal nella percezione del tempo 

[25]. In particolare, esso attribuisce all’attenzione il ruolo di mediatore delle funzioni 

dell’interruttore, mentre l’attivazione interna influisce sulla velocità di trasmissione del 

segnale del pacemaker.  

 

Un altro dibattito presente in letteratura riguarda quali siano le aree adibite alla capacità 

di timing. 

Nel modello SBF si ipotizza un network neurale specifico per la percezione del tempo, 

ma i dati emersi non sono ancora confermati e quindi rimangono pura teoria. Sono stati 

condotti molti studi che hanno cercato di identificare aree precise per la codifica della 

percezione temporale, cercando così di superare le concettualizzazioni basate sulle reti di 
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attivazione. Oltre al ruolo dello Striato, già citato nel modello SBF, troviamo altre aree di 

rilievo come le aree motorie supplementari (SMA, area 6 di Brodmann) [26,27,28]. Nello 

studio di Macar del 2006[27], in particolare, si evidenza il ruolo della SMA come struttura 

facente parte della rete cortico-striatale, la quale aumenta la propria attività nel momento 

in cui il soggetto alloca la propria attenzione sul tempo. Un’altra sua implicazione 

consiste nel fatto che questa sia sensibile alla modulazione attenzionale richiesta prima 

del periodo di elaborazione della durata. Ponendo l’attenzione a porzioni più rostrali è 

possibile citare la corteccia prefrontale Dorsolaterale (DLPF, BA46). [29, 30, 31, 32]. 

Questa regione spesso è associata alla Working Memory ed è implicata 

nell’“accumulatore”, parte dei modelli che propongono l’esistenza di un orologio interno. 

Tuttavia, nel 2003 Smith [34] ha cercato di dimostrare che la DLPFC avesse un ruolo 

primario. Infatti, servendosi della Risonanza Magnetica Funzionale (fMRI), è stato 

dimostrato che fosse implicata nella discriminazione di durate brevi, nell’ordine dei 

secondi e addirittura dei millisecondi. La Corteccia Frontale Inferiore (IFC) [33,34] 

sembrerebbe ricoprire un ruolo di comparatore tra diverse durate di tempo, in 

concomitanza con altre strutture. Lo studio condotto da Ferrandez [33] proponeva un 

compito in cui ai soggetti veniva mostrata una luce al led per un determinato tempo: 

questo stimolo veniva indicato come standard, da qui venivano presentati altri stimoli 

della stessa natura ma di durata inferiore, maggiore o uguale. Il compito del soggetto era 

quello di determinare se lo stimolo target fosse apparso per lo stesso tempo, per meno 

tempo o più tempo rispetto allo stimolo standard. Quello che è emerso riporta che nei 

soggetti era ben visibile un’attivazione significativa della IFC durante il compito di 

discriminazione. La Corteccia Parietale di Destra [35,36] è stata indagata nello studio con 

fMRI di Basso [35], studio in cui è emerso che questa avesse una notevole attivazione in 
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un compito di stima del tempo in cui ai soggetti veniva chiesto di fornire la risposta solo 

dopo 1.5 secondi rispetto alla fine del task. Di rilievo sono anche l’Insula Anteriore e la 

Corteccia Cingolata Anteriore (BA32) [37,38] Lo studio di Wittmann [37] ha cercato di 

indagare” l’effetto di dilatazione del tempo”, per cui si verifica il fenomeno che un 

oggetto che si muove verso un osservatore è soggettivamente percepito come più lungo 

nella durata rispetto allo stesso oggetto che è statico o si allontana. Quello che è emerso 

dall’analisi fMRI era che le due aree in questione presentavano una maggiore attivazione 

per gli stimoli incombenti rispetto a quelli che si allontanano o sono statici.  

Infine, si vuole citare il Cervelletto, fonte di ampi dibattiti in quanto alcuni studi lo 

indicano come “l’orologio centrale” [39,40]. Gli studi determinano questo ruolo in quanto 

persone con deficit cerebellari, come il Parkinson, sbagliano nella discriminazione di 

tempistiche di breve durata. Altre ricerche suggeriscono che sia maggiormente coinvolto 

nella stima temporale di intervalli sottosecondo piuttosto che soprasecondo [41, 42]. Il 

cervelletto sembra quindi avere una 

ruolo specializzato nel sistema preposto alla tempistica di breve durata, come sostenuto 

da Harrington [43]. Questo mette in dubbio l'idea che il cervelletto agisca come un 

meccanismo di cronometraggio comune a tutti i compiti temporali. 

 

 Il presente studio si basa sul lavoro di Polti e colleghi del 2018, il quale ha indagato la 

tematica della percezione del tempo e in che modo essa sia influenzata dalla Working 

Memory e dall’attenzione. Nell’esperimento, i partecipanti eseguivano un compito 

prospettico di stima verbale, il quale era formato da due condizioni: la condizione di 

“compito singolo” e la condizione di “doppio compito” [44]. Nel primo i partecipanti 

hanno eseguito un task di stima della durata del tempo, mentre nel secondo avevano 
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l’indicazione di stimare il tempo che passava e al tempo stesso erano tenuti a svolgere il 

“doppio compito”. Esso consisteva in un compito “n-back”, in cui ai soggetti venivano 

mostrate lettere maiuscole su sfondo grigio. Le lettere venivano presentate in un flusso 

generato dall’unione randomizzata di blocchi da dieci stimoli ciascuno e, in questo flusso, 

veniva indicato uno stimolo target collocato in una posizione pseudo-casuale. Questa 

condizione prevedeva quattro livelli basati su un aumento di carico cognitivo crescente 

sulla Working Memory. Lo “0 n-back” 

rappresentava il livello più basso del carico 

cognitivo e prevedeva la rilevazione della 

lettera indicata come target, premendo sulla 

sbarra spaziatrice, nel momento in cui essa 

compariva nel flusso di lettere. Gli altri livelli 

erano “1/2/3 n-back” e consideravano che i 

soggetti rilevassero quando lo stimolo 

corrente e lo stimolo nella “N” (posizionato 

necessariamente 1,2 o 3 blocchi prima della 

presentazione dello stimolo target) fossero 

identici. La crescente difficoltà consisteva 

proprio nel fatto che quanto più lo stimolo “n-

back” da identificare fosse stato lontano da 

quello da cui partire a contare alla rovescia, 

maggiore sarebbe stato il lavoro che avrebbe 

dovuto compiere la Working Memory (per 

esempio risalire alla lettera posizionata al 

Figura 2: Le stime della durata soggettiva 

sono state trasformate per esprimere l'importo 

della sovra/sottostima nel single-task (blu) e 

nel dual-task (rosa) in funzione delle 

condizioni di carico WM. Le tonalità sono le 

durate con tonalità più chiare (più scure) che 

segnano durate più brevi (più lunghe). La 

linea tratteggiata rappresenta l'osservatore 

ideale quindi che i valori positivi indicano una 

sopravvalutazione soggettiva della durata e i 

valori negativi indicano una soggettiva 

sottovalutazione della durata. 

Indipendentemente dal feedback le durate 

sono state sopravvalutate nel single-task e 

sottovalutato nei dual-task. 

Sorprendentemente, la sottovalutazione della 

durata nel doppio compito condizione 

sistematicamente aumentata con il carico WM 
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blocco precedente richiede 

meno sforzo mnemonico 

che risalire a quella di tre 

blocchi prima). Invece, per 

quanto riguarda le 

tempistiche da stimare, il 

gruppo di ricerca ha scelto 

di indagare la percezione di 

tre durate temporali: 30, 60 

e 90 secondi. I risultati che 

sono emersi dettano che le 

tre durate indagate subiscono 

una sovrastima nella 

condizione di compito singolo 

e questa sovrastima non si 

adattava alle durate, mentre 

nel doppio compito emergeva 

una significativa sottostima su 

tutte e tre le durate. Inoltre, 

questa sottostima risultava 

proporzionale alla carica 

cognitiva esercitata sulla Working Memory (figure 4 e 5).  

Continuando ad analizzare il dual task, è doveroso citare il fatto che fosse emersa la 

proprietà della variabilità scalare, la quale afferma che “una fonte di variabilità casuale, 

Figura 5: Gruppo di esperti (a) Le stime della durata soggettiva 

sono state trasformate per esprimere l'importo della 

sovra/sottostima nel single-task (blu) e nel dual-task (rosa) in 

funzione delle condizioni di carico WM. Le tonalità sono le durate 

con tonalità più chiare (più scure) che segnano durate più brevi 

(più lunghe). La linea tratteggiata rappresenta l'osservatore ideale 

quindi che i valori positivi indicano una sopravvalutazione 

soggettiva della durata e i valori negativi indicano una soggettiva 

sottovalutazione della durata. Indipendentemente dal feedback le 

durate sono state sopravvalutate nei single-task e sottovalutato nei 

dual-task. Sorprendentemente, la sottovalutazione della durata nel 

doppio compito condizione sistematicamente aumentata con il 

carico di WM. Riquadro (b) viene tracciata la distribuzione delle 

stime di durata in funzione della durata (30 s, 60 s, 90 s), single-

task (blu, grafico a sinistra) e dual-task (rosso) e carico WM. In sia 

single che dual-task, la varianza della risposta aumentava 

significativamente con la durata in accordo con la proprietà 

scalare. È interessante notare che il picco e l'ampiezza delle 

distribuzioni variavano in funzione del carico WM. Pannello (c) 

Aumento del CV in funzione del carico WM. Le barre di errore 

indicano s.e.m., *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
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non di per sé scalare, induce l’espressione scalare di tale variabilità in tempi target diversi, 

perché il meccanismo sottostante le prestazioni comporta un ridimensionamento della 

variabile casuale entro il tempo target”. In virtù di questa, l’effetto scalato presente faceva 

in modo che il carico della Working Memory producesse una sottostima in modo più 

massiccio sulle durate lunghe piuttosto che su quelle brevi, suggerendo quindi che il 

carico della Memoria di Lavoro potesse non solo distorcere le stime di verosimiglianza 

del tempo trascorso, ma anche influire sulla varianza.  

  

1.2  PERCEZIONE DEL TEMPO, CARICO COGNITIVO E 

ATTENZIONE 

Tra le principali variabili che contribuiscono alla genesi delle distorsioni delle stime 

temporali vengono indicate il carico cognitivo e l’attenzione. Nel 1971 W.Burnside 

propose uno studio per comprendere in che modo carico cognitivo e attenzione 

influenzino la stima del tempo [45]. Lo studio si basava sulla teoria di Ornstein per cui la 

durata percepita di un intervallo di tempo dipendesse dalla dimensione dell’archivio di 

memoria [46]. Il compito consisteva in una stima prospettica del tempo concomitante ad 

un task di crescente carico cognitivo. I partecipanti dovevano stimare sei intervalli 

temporali: 10, 12, 14, 16, 18 e 20 secondi. Questi venivano testati in cinque condizioni, 

di cui nella prima, “1-task”, il soggetto doveva concentrarsi esclusivamente sullo scorrere 

del tempo. Le restanti quattro prevedevano uno sforzo cognitivo di crescente livello, 

quello più basso tra i “dual-task” consisteva nel leggere semplicemente i numeri che 

venivano proiettati, a seguire avevano inserito un compito di addizione, uno costituito da 

moltiplicazione e, il più cognitivamente carico, era costituito da operazioni di somma e 

moltiplicazioni presentate nello stesso blocco in maniera randomizzata. I risultati emersi 
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da questo studio affermavano che nella condizione di “1-task” e nella condizione di lettura 

fosse presente una sovrastima della durata, mentre nei blocchi con operazioni 

matematiche vi fosse una forte tendenza alla sottostima. La spiegazione proposta 

affermava che la stima della durata fosse correlata alla quantità di input e al tipo di 

elaborazione in corso, quindi aumentando o diminuendo l’input era possibile influenzare 

l’esperienza della durata.  

Lo studio condotto da Zakay et al. nel 1983 [47] prevedeva che vi fosse solo una durata 

da stimare era, cioè 14 secondi. Gli stimoli utilizzati erano suddivisi in due tipologie di 

schermate, schermate che non avessero oggetti o compito al proprio interno e schermate 

con tre tipi di operazioni o oggetti al proprio interno. La condizione “vuota” era stata 

pensata come compito di attenzione allocata sul passare del tempo, mentre l’altra era stata 

pensata per il dual- task. Il dual-task prevedeva tre compiti di crescente carico cognitivo: 

il compito “facile” prevedeva che i soggetti dovessero leggere delle parole, nel compito 

“intermedio” dovevano denominare delle immagini, mentre in quello “difficile” 

dovevano trovare dei sinonimi agli item presentati. I risultati emersi si allineano con quelli 

dello studio sopra presentato ed iniziano a creare un filone di pensiero che collega una 

relazione negativa tra il livello di sforzo cognitivo necessario per il task e la stima della 

durata. Il tempo stimato per le caselle vuote era sovrastimato, mentre per quelle piene era 

sottostimato. La spiegazione data dal gruppo di Zakay si rifaceva alla teoria dell’Orologio 

Interno di Treisman, quindi nelle situazioni di doppio compito le risorse limitate 

dell’attenzione si spostavano dal “timing”, andando ad occuparsi prevalentemente del 

secondo compito. Così facendo parte degli impulsi prodotti dal pacemaker non confluisce 

nell’accumulatore e viene persa.  
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Nello studio di Brown [48] è presente un peculiare compito secondario a quello temporale 

che consisteva nel rilevare le cifre presenti in un testo di prosa che veniva letto ai soggetti. 

La durata della prosa era di 111 secondi e i risultati si inseriscono nella linea di pensiero 

sopra descritta. La durata del compito primario veniva percepita dai partecipanti come 

più lunga rispetto a quella comprendente il compito secondario di conteggio delle cifre. 

Ciò significa che il doppio compito implicava un massiccio sforzo da parte della Working 

Memory e dell’Attenzione e questo determinava imprecisioni nelle richieste di stima. Il 

punto chiave alla base dell’imprecisione consisteva nel fenomeno secondo il quale nel 

double-task, man mano che aumentava il carico richiesto per svolgere il compito 

cognitivo, diminuiva la capacità di attenzione da allocare nella stima della durata.  

 Khan [49] ha condotto uno studio su larga scala che ha coinvolto 180 soggetti. Il suo 

lavoro era strutturato in modo da avere sei tratti derivati dalla combinazione di due 

variabili: la prima era costituita dal carico cognitivo, il quale si suddivideva in tre livelli 

di crescente sforzo necessario; la seconda riguardava le due tipologie di stima indagate, 

quella prospettica e quella retrospettiva. Ai partecipanti venivano presentate slides 

raffiguranti item di frutta o animali, rispettivamente quindici cadauno, per un totale di 

trenta immagini. Gli intervalli temporali erano suddivisi in due categorie: il tempo 

dedicato alla presentazione dello stimolo immagine (variabile in un range tra i 2 e i 6 

secondi) ed il tempo intra slide (3 secondi). Per quanto riguarda i livelli di sforzo 

cognitivo, sono stati creati tre compiti cognitivi: il più compito con carico più basso 

richiedeva solo di prestare attenzione all’item presentato; quello di carico medio invece 

richiedeva di decidere se l’immagine presentate rappresentasse un frutto e, infine, lo 

sforzo più alto prevedeva che il partecipante memorizzasse gli item. L’obiettivo dei 

partecipanti non era quello di determinare quanto tempo durasse la presentazione 
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dell’immagine frutta o animale ma, in modo quasi controintuitivo, essi dovevano svolgere 

un compito di stima verbale dei tempi intra-slide. Quello che è emerso sottolinea il ruolo 

fondamentale del focus attentivo nel produrre una contrazione del tempo da stimare, 

dovuta al fatto che essendo quest’ultima allocata sul compito atemporale, il “timer 

interno” non dispone delle risorse cognitive necessarie per compiere il compito di stima 

con precisione. Discorso analogo vale per il ruolo del carico cognitivo, Khan e colleghi 

infatti hanno delineato una relazione negativa tra tale costrutto e la funzione di tempo 

percepito, relazione che quindi indica che al crescere dello sforzo cognitivo messo in 

campo per adempire al compito, minore e la quantità di tempo soggettivo percepito dal 

partecipante. Uno dei metodi più interessanti utilizzati per lo studio su come il carico 

cognitivo influenzi la percezione del tempo degli individui, è stato quello progettato da 

Baldauf e collaboratori [50]. Lo studio si avvaleva di un simulatore di guida dentro il 

quale i partecipanti vivevano esperienze di tracciati da percorrere strutturati su vari livelli 

di difficoltà. Nel volante, sotto il posto dove poggiavano il dito indice destro, era 

posizionato un tasto per il compito di stima del tempo, quest’ultimo strutturato affinché i 

soggetti dovessero premerlo nel momento in cui secondo loro fossero passati 17 secondi. 

Il secondo aspetto innovativo della ricerca risiedeva nel fatto che il compito di produzione 

del tempo non fosse quello primario bensì il secondario, poichè l’1-task era la guida nel 

simulatore senza il tasto sul volante, il double task invece prevedeva il tasto per la 

produzione della durata. I risultati emersi confermano che l’allocazione delle limitate 

risorse cognitive sia alla base delle distorsioni, in quanto se le risorse sono collocate sul 

compito non-temporale, il pacemaker non è in grado di produrre l’idoneo numero di 

impulsi che vanno nell’accumulatore e ciò comporta una sottostima della durata. Se 

l’attenzione invece viene posta sul compito temporale si ha l’effetto opposto, cioè una 
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sovrastima. Le loro conclusioni non si sono fermate qua, ma hanno aggiunto la presenza 

di una relazione negativa tra la stima del tempo e l’aumentare del carico cognitivo: infatti 

all’aumentare delle risorse cognitive necessarie per svolgere il compito diminuisce la 

percezione del tempo da parte dei partecipanti, quindi si ha una sottostima più marcata.  

La meta-analisi di Radua et al. (2014) 

[51] riguarda le aree comuni tra la 

codifica della stima del tempo e 

l’elaborazione di task cognitivi e 

attentivi di crescente difficoltà. L’idea 

alla base della ricerca era che la 

percezione del tempo e le funzioni 

esecutive fossero correlate e mediate 

dalle fluttuazioni degli sforzi cognitivi, 

da ciò è partita l’analisi utile per capire 

se esistessero aree cerebrali comuni tra 

il compito di stima del tempo e la 

Working Memory. Gli studi di 

neuroimaging hanno riportato risultati 

soddisfacenti che indicano l’esistenza di due blocchi di aree utili per comprendere il 

meccanismo di questo fenomeno: le aree di sovrapposizione di attivazione tra task 

temporali e cognitivi (figura 6) e le aree implicate nella stima del tempo sensibili alle 

modulazioni del livello di difficoltà del task cognitivo. Nel primo sono descritte tre macro 

aree, il nodo prefrontale-cingolato, il nodo parietale e parte della corteccia insulare. La 

regione prefrontale- cingolata comprende la SMA (BA6), FEF (BA8), la Corteccia 

Figura 6: rappresentazione dell’attivazione delle aree 

che hanno attività sovrapponibile per i task di stima del 

tempo e per i task cognitivi. La prima linea mostra 

l’attivazione su vista mediale, la seconda su vista 

laterale e la terza su piano trasversale.  
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Prefrontale Dorsolaterale (BA9), Corteccia Prefrontale Anteriore (BA10), la parte 

ventrale della ACC (BA24), parte dorsale ACC (BA32), Operacolo , parte di IGF e parte 

dell’area di Broca (BA44), parte triangolare dell’IGF e parte dell’area di Broca (BA45) 

ed, infine, la DLPFC (BA46). Il nodo parietale comprende la corteccia associativa 

somatosensoriale (BA5 e BA7), la corteccia visiva associativa (BA19), la corteccia 

Peririnale (35) e, infine, la circonvoluzione sopramarginale (BA40). Il terzo, infine, 

contiene parte del lobo dell’Insula (BA13). Le aree sensibili alle modulazioni di carico 

cognitivo durante un compito di stima della durata di un blocco consistono nel Putamen 

sinistro, nell’Insula (nella porzione della BA13), l’area motoria supplementare e la 

Corteccia Prefrontale Dorsolaterale, la quale è particolarmente interessata in compiti 

cognitivi di natura algebrica. Le regioni interessate sono corticali e porzioni sottocorticali, 

come il talamo e lo Striato.  

 

Alla luce di quanto presentato, è possibile affermare che l’accuratezza della stima 

temporale può essere compromessa da attività cognitive eseguite contemporaneamente. 

Tutti gli studi citati concordano in merito al fatto che la probabilità di giudicare la durata 

di presentazione di uno stimolo come breve o lunga sia correlata alla quantità di risorse 

attentive dedicate al compito temporale. Secondo il modello di “allocazione 

attenzionale”, infatti, allocare le risorse attentive sul compito esclusivamente temporale 

produce una sovrastima; al contrario, levare la propria attenzione dal compito temporale 

in favore di quello cognitivo simultaneo produce una sottostima della durata. La 

spiegazione teorica più convincente in letteratura è quella per cui vi sia una competizione 

delle risorse tra i due compiti, quello cognitivo e quello temporale.  
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1.3 PERCEZIONE DEL TEMPO E SISTEMA MOTORIO 

Diversi studi presenti in letteratura hanno analizzato il rapporto percezione della durata e 

il sistema motorio. Kroger-Costa et al. (2013) [52] ha condotto due esperimenti di stima 

del tempo strutturati entrambi con la medesima condizione motoria: quella sperimentale 

in cui ai partecipanti veniva richiesto di correre su un tapis roulant, mentre in quella di 

controllo veniva richiesto di svolgere il compito cognitivo stando in piedi fermi. Il primo 

esperimento prevedeva un “compito di bisezione”. I dieci partecipanti volontari sono stati 

esposti inizialmente a due stimoli acustici di ancoraggio, entrambi di durata sottosecondo: 

un tono corto dalla durata di 300 millisecondi e un tono lungo dalla durata di 700 

millisecondi. I toni di ancoraggio servivano come stimoli standard di riferimento per 

stabilire se i toni presentati in seguito, inclusi in un range dai 300 millisecondi e i 700 

millisecondi, avessero avuto una durata breve o lunga. I risultati emersi affermavano che 

nella situazione di double-task, cioè quando si univano running e giudizio temporale, era 

presente una tendenza molto forte nell’indicare le tempistiche in esame come “lunghe”, 

trend non ritrovato nella condizione 1-task, dove era prevista la sola stima temporale. Nel 

secondo esperimento, invece, ai soggetti era somministrato un compito di 

generalizzazione, nel quale era fornito un tono standard dalla durata di 500 millisecondi 

e, partendo da questo stimolo, dovevano mettere in campo dei confronti di lunghezza con 

ulteriori toni acustici dalla durata in un range tra 300 millisecondi e 700 millisecondi. Ne 

risulta che i soggetti compivano giudizi temporali più accurati nel compito senza tapis 

roulant, rispetto a quando dovevano correre, inoltre questo indica una possibile 

interferenza del compito motorio. In merito, vi sono considerazioni di duplice natura, la 

prima si basa sul “Attentional Allocation Model”, il quale afferma che in situazioni di 

double-task, dove sono presenti in un compito temporale e uno cognitivo, entrambi 
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concorrono per le limitate risorse attentive. L’allocazione di queste sul compito non-

temporale porta alla riduzione dello spazio di archiviazione e ciò produce una sottostima. 

Lo studio, però, ha evidenziato una costante sovrastima, dato che rende inapplicabile 

questo modello ma che apre le porte alla loro seconda ipotesi, basata sul modello “SET”. 

La spiegazione che viene data in linea con la teoria SET indica che l’attivazione del 

sistema motorio produce una maggiore attività del pacemaker, il quale, accelerando, 

scarica una maggiore quantità di impulsi in un definito lasso temporale, portando così più 

informazioni all’accumulatore. Questo processo induce in inganno il comparatore che 

farà emergere la presenza di una sovrastima. Bruder et al. (2014) [53] evidenziano la 

grande varietà di metodi che sono stati formulati per l’analisi della relazione tra stima del 

tempo e sistema motorio. Essi hanno condotto uno studio sull’interferenza della 

deambulazione sulla percezione della durata in ambiente virtuale immersivo. L’ambiente 

virtuale immersivo era creato attraverso l’utilizzo di un casco con display montato sulla 

testa degli sperimentati (tecnologia HMD). Il task prevedeva due condizioni, la 

sperimentale con la deambulazione, e quella di controllo senza, al fine di controllare la 

possibile influenza della variabile “motoria”. Il task temporale consisteva in un “compito 

a scelta forzata tra 2 alternative” o “2-AFCT”. La procedura proposta prevedeva che i 

partecipanti fossero forniti di un device per l’ambiente virtuale immersivo, inoltre una 

volta equipaggiati ricevevano un segnale acustico che indicava l’inizio della 

deambulazione ed un altro che indicava la fine. La deambulazione veniva effettuata per 

dieci metri ed era uguale per ogni prova, ciò che variava in ogni blocco era la tempistica 

con la quale venivano percorsi, lavorando quindi sulla velocità di esecuzione della 

camminata. Dal momento in cui risuonava il tono acustico indicante la fine del task, il 

display del device illustrava la domanda “2-AFCT” che consisteva in “ti sei mosso più o 
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meno di * secondi”, dove il simbolo * rappresentava una quantità di tempo indicativa 

impostata a priori dagli sperimentatori. Bruder conclude il suo articolo riportando che i 

dati evidenziano la significativa presenza di una sovrastima temporale nella condizione 

di doppio compito, cioè motorio e temporale. Nel 2020, Behm e Carter [54] si sono 

occupati dell’analisi delle maggiori teorie alla base dei meccanismi neurofisiologici della 

percezione del tempo e dei molteplici fattori interni ed esterni che possono influenzare il 

costrutto considerato. Per quanto riguarda la sfera dell’attivazione motoria e della sua 

influenza, hanno analizzato l’intensità dell’esercizio, affermando che la tipologia e 

l’intensità dell’esercizio motorio influiscono sulla percezione del tempo. A tal proposito, 

viene esaminato lo studio di Edwards [55], per cui gli effetti delle distorsioni si 

dispongono secondo una relazione positiva con l’intensità dell’esercizio fisico. Per 

dimostrare ciò, è stato proposto un double-task in cui il compito secondario consisteva 

nello svolgimento di un test di resistenza di ciclismo anaerobico, cioè sotto sforzo 

respiratorio. I risultati hanno confermato la tesi, dal momento in cui l’esercizio ad alta 

intensità ha portato alla sovrastima delle durate temporali. La spiegazione di questo 

fenomeno è data dalla crescente consapevolezza sensoriale del disagio fisico che 

provavano i partecipanti quando erano sotto sforzo. Questa sensazione era dovuta ad una 

maggiore secrezione di Catecolamine che determinano ipereccitazione nell’organismo, la 

quale comporta un maggior lavoro da parte del pacemaker e quindi una poderosa 

produzione di impulsi verso l’accumulatore e, seguendo la teoria dell’Orologio Interno, 

ciò determina sovrastima. Le seconda variabile è rappresentata dalla fatica percepita. Per 

quanto riguarda questo costrutto, lo studio di Behm [54] illustra due punti di vista. Il 

primo affermava che la fatica fisica comportasse la presenza della fatica mentale e questo 

induceva nell’organismo un maggiore livello di eccitazione stress-relato. Una maggiore 
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eccitazione provocava un aumento della velocità dell’orologio interno con annessa 

sovrastima dell’intervallo in analisi. Il secondo parere è stato formulato da Tamm [56] e 

si pone in maniera diametralmente opposto al primo, il quale asseriva che il risultato 

dell’interazione tra fatica percepita e stima del tempo fosse una sottostima e non una 

sovrastima. Tuttavia le prove fornite hanno convinto un numero molto ristretto di 

ricercatori che si sono interessati all’argomento. Alcuni tra questi sono stati Yosoka et al. 

[57], i quali partivano dall’analisi del filone preponderante in letteratura, secondo il quale 

durante il movimento, soprattutto in quello oculare, ci fosse un’espansione del tempo 

visivo. La teoria sostiene che i movimenti manuali causano una dilatazione temporale 

della durata di presentazione di uno stimolo visivo. Dunque l’obiettivo fondante la ricerca 

di Yosoka è rappresentato dal verificare se effettivamente il movimento della mano 

producesse una dilatazione temporale di uno stimolo visivo sotto secondo o una 

compressione. I risultati ottenuti si configurano in una duplice natura: se la stima visiva 

del tempo e i movimenti manuali assumono il ruolo di stimolo-azione, si ottiene 

un’espansione della percezione temporale. Se la stima temporale, invece, viene separata 

concettualmente dal movimento della mano e viene valutata in contemporanea all’azione, 

è stata ottenuta una compressione. In conclusione l’esecuzione di movimenti rapidi della 

mano compromette la stima di durate sottosecondo di eventi visivi ma, al contrario del 

filone principale di pensiero, la direzione di questa influenza si orienta verso la 

compressione temporale degli intervalli. La spiegazione di tale dato non è stata attribuita 

ai movimenti oculari, ma è stata indicata la causa nel fatto che il movimento della mano 

indebolisca le risposte visive transitorie.  

Infine, in letteratura vi sono articolo che hanno analizzato la relazione quantitativa tra la 

velocità della mano e le compressioni, il cui punto risiede nel fatto all’aumentare della 
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velocità della mano, il fenomeno della compressione diventa più robusto. Nel 2017 Yon 

e colleghi [58] hanno pubblicato uno studio in cui sono presenti quattro esperimenti di 

natura sensoriale, nella sfera dell’integrazione temporale cross-modale. Nelle prove 

presentate è stata indagata la percezione del tempo di durata di uno stimolo acustico 

contemporaneamente ad un compito motorio delle mani. Nei primi due era previsto che 

che i partecipanti producessero movimenti della mano in modo implicito, mentre negli 

altri due i movimenti con le mani erano prodotti in modo esplicito. I movimenti venivano 

effettuati per un tempo variabile mentre giudicavano la durata di un tono acustico 

presentato contemporaneamente. Lo stimolo acustico era compreso in un intervallo di 

tempo sotto secondo che partiva dai 500 millisecondi ai 950 millisecondi. I risultati 

riportavano che i giudizi di durata temporale riguardanti il tono acustico erano attratti 

dalla lunghezza temporale dell’esecuzione dei gesti manuali: maggiore fosse il tempo di 

produzione del task motorio, maggiore sarebbe risultata la dilatazione del tempo di durata 

dello stimolo sensoriale in atto, in questo caso di natura acustica. In conclusione, i 

movimenti fini degli arti distali causano dilatazioni temporali di eventi visive e acustici; 

queste distorsioni sono in relazione positiva, in quanto all’aumentare del primo ne 

scaturisce una maggioranza poderosa del secondo.  

Proseguendo questa linea di pensiero, Tomassini e Morrone [59] introducono l’analisi 

dell’influenza della preparazione del movimento.  La teoria di partenza dell’articolo si 

basa sulle considerazioni secondo le quali il tempo subisce distorsioni nelle fasi di 

preparazione ed esecuzione dei movimenti distali, mostrando compressione e/o 

espansione in relazioni a stimoli temporali sensoriali, prevalentemente acustici o visivi. 

Le ricercatrici si focalizzavano prevalentemente su come la stima della durata venisse 

distorta dall’elaborazione motoria, sotto forma di preparazione di contrazioni isometriche 
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ed esecuzione di movimenti della mano in due direzioni, destra e sinistra. Inoltre esse 

ipotizzavano che ci fossero meccanismi di integrazione sensori-motori alla base di questo 

fenomeno.  

La letteratura di partenza indicava tre aspetti fondamentali alla base dello studio corrente: 

il primo riguardava il fatto che il tempo intra-stimolo tra due flash visivi fosse 

notevolmente ridotto nel periodo di movimenti oculari saccadici, il secondo e il terzo 

concernevano la sfera tattile. Questi accertavano la possibilità del verificarsi di due eventi: 

una compressione velocità-dipendente durante l’esecuzione dell’atto motorio; 

un’espansione per gli stimoli visivi durante la fase di preparazione motoria. Tomassini si 

è posta quindi l’obiettivo di analizzare le distorsioni temporali di eventi visivi durante fasi 

preparatorie di movimenti della mano, aggiungendo l’aspetto innovativo della direzione 

di movimento dell’effettore distale. Lo stimolo target consisteva nella presentazione di 

due flash visivi e, quest’ultimo, veniva somministrato in due condizioni. La prima 

prevedeva l’elaborazione motoria di contrazioni isometriche, inoltre i soggetti erano 

sottoposti a blocchi da 45 tasks. Gli stimoli visivi, cioè la fissazione e il Led, sono stati 

posizionati sopra la mano destra con un cinturino di velcro. All’inizio di ogni prova erano 

fornite dieci prove dello stimolo standard della durata di 150 millisecondi, rappresentato 

con un Led giallo, e i soggetti dovevano memorizzarlo. I lampi visivi erano di 5 

millisecondi l’uno. Lo sperimentatore dava istruzioni verbali sul fatto che i partecipanti 

dovessero spingere la mano a destra o a sinistra proprio come se volessero muovere la 

mano lungo la guida di scorrimento. Dopo un intervallo variabile tra 0.7 e 1.3 secondi si 

attivava un tono acustico che indicava ai partecipanti di spingere la mano destra il più 

presto possibile o verso destra o a sinistra secondo l'istruzione precedente. Gli intervalli 

test duravano dai 60 millisecondi ai 240 millisecondi e il compito del soggetto era quello 
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di decidere se la tempistica target fosse durata di più o di meno di quella standard, un 

compito di bisezione. Nella seconda condizione il LED di fissazione rosso è stato fissato 

sul tavolo, sopra la guida di scorrimento; il LED giallo era montato sul dito indice destro. 

I partecipanti hanno posizionato la loro destra mano a 10 cm a sinistra e a 10 cm a destra 

rispetto alla linea mediana del corpo prima di eseguire un movimento verso sinistra o un 

movimento verso destra. Come nella condizione isometrica, due toni uditivi erano 

presentata; il secondo tono segnalava ai partecipanti di spostare la mano di 20 cm verso 

destra o verso sinistra, secondo le istruzioni precedenti. L’intervallo standard era della 

durata di 150 millisecondi invece, la durata target oscillava tra i 60 e i 240 millisecondi, 

e veniva presentata due secondi dopo la standard e la mano era ferma. Anche questo task 

si configurava come un compito di bisezione.  

I risultati ottenuti da questo studio confermano le ipotesi del background teorico, cioè che 

le alterazioni della percezione temporale di eventi visivi subiscono due fenomeni opposti 

a seconda della fase motoria in atto: durante la preparazione all’azione si osserva una 

dilatazione della durata mentre, durante l’esecuzione stessa, si ha una compressione. La 

spiegazione di tutto ciò a livello neurofisiologico, sembrerebbe essere imputabile alla 

presenza di aree adibite all’elaborazione motoria che condividono attivazioni neurali per 

i giudizi temporali. Un ulteriore spiegazione potrebbe risiedere nella dinamica secondo la 

quale le funzioni motorie potrebbero essere regolate da processi ritmici che riflettono stati 

alternati di eccitazione neurale e, secondo questa ipotesi, sarebbero proprio queste 

oscillazioni visive e motorie che si sincronizzerebbero transitoriamente al momento 

dell’azione, portando così alla funzione di temporizzazione.  

Nonostante il modello sopra presentato sia puramente teorico, una prima base da cui 

partire per confermarlo potrebbe essere la nozione di “potenziale di prontezza” di Libet. 
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Sayali e collaboratori [60] affermavano che il “timing” fosse parte integrante della attività 

fisiche e che la deambulazione potesse influenzare i tempi degli intervalli in analisi in due 

modi, in linea con la teoria “pacemaker-accumulatore”: il primo aumentando la frequenza 

di scarica degli impulsi del pacemaker a causa dei suoi effetti fisiologici, il secondo 

diminuendo l’attenzione al tempo e di conseguenza rallentando il tasso di integrazione 

temporale. Per testare la validità di queste affermazioni, sono stati condotti due 

esperimenti, entrambi contenenti un compito di riproduzione suddiviso in quattro diverse 

condizioni di codifica e decodifica: la prima prevedeva che i soggetti codificassero e 

riproducessero la durata in esame stando in piedi, senza camminare. La seconda che 

codificassero l’intervallo da riprodurre in seguito a riposo, cioè fermi in piedi, e riprodurlo 

durante il movimento, messo in campo attraverso l’utilizzo di un tapis roulant. La terza 

contemplava codifica e riproduzione in deambulazione e, infine, la quarta, che il soggetto 

codificasse la durata in movimento e la riproducesse a riposo. Il primo esperimento 

formulava due velocità in analisi, 4 km/h e 8 km/h. I dati emersi descrivono sia la presenza 

di una sottostima nella condizione di codifica a riposo e riproduzione in movimento che 

l’esistenza di una sovrastima nella condizione di codifica su tapis roulant, solo alla 

velocità di 8 km/h, e riproduzione a riposo. Il secondo esperimento era sostanzialmente 

uguale ma includeva esclusivamente la velocità di deambulazione di 4 km/h. 

Quest’ultimo ha riconfermato quanto detto per la velocità in questione nell’altro 

esperimento. Alla luce dei risultati ottenuti è possibile dedurre che questi confermino il 

ruolo preponderante del modello dell’”Orologio Interno” per spiegare dato fenomeno. La 

sovrastima emersa durante la deambulazione sembrerebbe infatti imputabile al fatto che 

il movimento acceleri la frequenza di scarica degli impulsi prodotti dal pacemaker e diretti 

all’accumulatore. Karsilar attraverso la conduzione di tre esperimenti, voleva indagare in 
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che modo la camminata osservata influisse sulla percezione del tempo [61]. Le condizioni 

di osservazioni dell’atto motorio erano essenzialmente tre, una per esperimento: due 

analizzavano la velocità di deambulazione di uno stimolo indipendentemente dal senso di 

marcia, quindi lo stimolo biologico poteva muoversi avanti o indietro, nel terzo lo stimolo 

poteva muoversi esclusivamente all’indietro. Il task cognitivo consisteva in un compito 

di bisezione, nel quale i partecipanti dovevano indicare se il lasso di tempo in cui si 

muoveva lo stimolo fosse maggiore o inferiore ad una prestazione indicata come standard. 

I risultati emersi riportavano la presenza di un legame tra la velocità del movimento 

biologico e la percezione del tempo, in particolare risultava che ad una maggiore velocità 

dello stimolo biologico corrispondesse una maggiore sovrastima dell’intervallo in analisi. 

L’articolo offre un ampio spettro di analisi neurofisiologiche, di cui il primo parte dal 

fenomeno secondo il quale il bias temporale osservato in risposta ai cambiamenti nelle 

proprietà dello stimolo biologico fosse basato su processi sensori-motori di ordine 

superiore, come può essere un effetto di “embodied cognition” delle proprietà dello 

stimolo sulla durata percepita. Le ipotesi derivano, quindi, dal concetto di “simulazione 

corticale dell’osservatore”, operazione eseguita dai noti “neuroni specchio”. Quest’ultimi 

permetterebbero di simulare a livello corticale un movimento osservato in tutte le sue 

proprietà, dunque anche le sue proprietà temporali e ciò potrebbe essere alla base della 

codifica della temporizzazione delle azioni, soprattutto per quanto riguarda quei 

movimenti in cui l’agente di temporizzazione ha un alto grado di familiarità; inoltre 

quest’ultima potrebbe indurre un maggior gradi di bias stimolo-dipendente nella 

temporizzazione. L’argomentazione sopra presentata riuscirebbe a spiegare l’effetto 

riscontrato in letteratura secondo il quale una maggiore velocità dello stimolo osservato 

comporti una maggiore sovrastima della durata dell’intervallo in cui è presentato. I dati 
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emersi dalla ricerca smentiscono questa ipotesi in quanto è stato riscontrato che la velocità 

ha effettivamente un effetto parametrico sulle durate percepite, ma che questo si ottiene 

indipendentemente dalla direzione del movimento. La direzione riguarda il discorso sulla 

familiarità e lo studio ha escluso la possibile interferenza di questa in quanto il bias 

temporale di sovrastima aumentava all’aumentare della velocità del movimento osservato 

indipendentemente dalla direzione “in avanti” o “indietro”. Ulteriore ipotetico 

meccanismo neurale implicato nella modulazione della percezione del tempo da parte 

dell’osservato potrebbe essere rappresentato dalla “Via del Dove”. In questo circuito in 

particolare assumono rilievo la Corteccia Parietale Inferiore di destra (IPL) e il Lobo 

Parietale inferiore, protagoniste nella codifica della temporizzazione degli eventi. Altre 

strutture implicate nell’elaborazione temporale del movimento e inserite nella via del 

“where” sono il Giro Angolare di destra, il giro sopra marginale e il solco temporale. A 

dimostrazione di quanto sia importante la modulazione attentiva nei modelli temporali, 

gli studi di neuroimaging confermano la presenza di aree comuni tra il timing e il sistema 

attenzionale: l’IPL e il Solco Temporale Superiore. Date le implicazioni sopra presentate, 

tale percorso neurale, con le sue sovrapposizioni, potrebbero essere effettivamente una 

via utile per la l’elaborazione del timing di stimoli in movimento. Ulteriore dimostrazione 

è definita dal fatto che segnali di movimento da “MT” modulano l’attività di popolazioni 

neurali di LIP (Corteccia Laterale Intraparietale), la quale è anch’essa coinvolta nel timing 

di intervalli sensori-motori. In particolare MT sarebbe implicato nell’analisi di 

movimento momentaneo mentre, LIP nell’elaborazione di movimenti nel tempo. Il 

meccanismo appena descritto sarebbe però implicato principalmente, se non 

esclusivamente, per la codifica e decodifica di tempistiche brevi. L’ultimo meccanismo 

neurofisiologico presente nell’articolo è rappresentato dal circuito Frontale-Premotorio. 
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Le aree comprese in tale circuito sono note per essere implicate nell’elaborazione del 

movimento biologico e della percezione del tempo, in virtù anche delle numerose 

connessioni reciproche con le aree temporo-parietali come il Solco Intraparietale e il 

Solco Temporale Superiore. Le regioni presentate hanno la capacità di attivarsi sia per 

stimoli biologici di movimento di cui si ha familiarità o no, imponendosi quindi come 

capaci di attuare una codifica di un concetto e non ancorata allo stimolo, sapendo quindi 

generalizzare, una capacità cognitiva di alto livello. Tale discorso non vale però per la 

Giunzione Temporo-Occipitale (TOJ), la quale si attiva solo in condizione di familiarità, 

ponendosi quindi come area di analisi di movimento di basso livello. Il fatto che sia 

importante analizzare anche il movimento osservato e non quello eseguito riveste un 

notevole peso nell’ambito della ricerca, poiché partendo dal presupposto che esistano 

molteplici aeree sovrapponibili nella codifica del sistema motorio e della percezione del 

tempo, inoltre permette di svolgere esperimenti più facili da strutturare sia di avere un 

forte appoggio e sviluppo da parte della “Embodied Cognition”, una teoria più che 

accreditata in ambito neuroscientifico.  

 

Esiste quindi una vasta quantità di articoli letteratura che hanno analizzato l’interferenza 

dell’attivazione del sistema motorio sulla stima del tempo, mentre è meno consistente 

quella in cui è analizzata l’interferenza simultanea di carico motorio e cognitivo sulla 

stima del tempo.  

In relazioni a quest’ultimi, vi sono studi relativi al mantenimento dell’equilibrio durante 

lo svolgimento di sottrazioni [62] e alla capacità di contare all’indietro durante la 

deambulazione [63]. In particolare, le specifiche ricerche hanno riportato un 
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peggioramento, in termini di velocità e accuratezza, delle performance cognitive se 

eseguite parallelamente all’attivazione del sistema motorio.  

Quindi è possibile dedurre che il movimento, in qualsiasi forma venga pensato, comporti 

una maggiore attivazione dell’organismo, soprattutto per quanto riguarda il “pacemaker”. 

Infatti una attività più intensa del pacemaker fa in modo che, in un determinato lasso di 

tempo, sia presente una quantità più elevata di impulsi. Tale passaggio risulta 

determinante nella creazione della sovrastima. Specificatamente, la sovrastima del tempo 

avviene quando nell’accumulatore viene depositata una frequenza di impulsi più elevata 

rispetto a quella che di solito è presente in relazione all’intervallo in analisi. Quindi la 

struttura del comparatore viene tratta in inganno, poiché durante l’attività di confronto 

degli impulsi correnti con quelli immagazzinati in memoria, decreta che l’intervallo 

corrente sia più lungo, dal momento in cui fornisce un numero di segnali temporali più 

consistente. A livello neurofisiologico, l’interferenza del sistema motorio sulla 

percezione del tempo è riassumibile con la dimostrazione dell’esistenza di aree di 

sovrapposizione per l’elaborazione dei due costrutti, tra cui troviamo: Cervelletto, 

Corteccia Laterale Intraparietale (ILP), Corteccia Prefrontale, Solco Temporale Superiore 

(STS) e il circuito Fronto-Parieto-Premotorio, particolarmente utile per l’analisi del 

movimento osservato attraverso le definizioni dell’”Embodied Cognition”. 

 

1.4 PERCEZIONE DEL TEMPO E FATTORI INTERNI 

Con il termine “fattori interni” vengono identificate le variabili psicofisiologiche che sono 

state controllate nello studio: l’arousal (cioè lo stato di attivazione psicofisiologica del 

soggetto), la temperatura dei partecipanti, l’ansia, l’età e il genere.  
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Per quanto riguarda la temperatura, ad oggi non è presente un filo unico di pensiero in 

letteratura. La ricerca effettuata in letteratura si è concentrata sul comprendere che effetto 

producessero sulla stima del tempo l’aumento o la diminuzione della temperatura 

corporea. Una dei primi modelli che ha tentato di comprendere la relazione tra 

temperatura corporea e percezione del tempo è la “Teoria dell’Orologio Biochimico 

Interno” di Hoagland [64], il quale sosteneva che le pulsazioni cardiache e gli atti 

respiratori potessero essere indici temporali di un ipotetico “orologio interno”, utile per 

la temporizzazione. Il modello si basa su molteplici fattori biochimici, tra i quali 

fluttuazioni ritmiche di potenziali d’azione che si verificano in gruppi di cellule 

respiratorie situati nei centri del Sistema Nervoso Centrale adibiti. Un altro elemento è 

stato identificato nella velocità con cui vengono eseguite le reazioni biochimiche 

nell’organismo. In particolare era stato notato che gli intervalli di tempo a cui venivano 

sottoposti i partecipanti agli studi apparivano più lunghi all’aumentare della temperatura 

corporea. La spiegazione fornita confermava che una temperatura più alta portasse ad una 

maggiore velocità e quantità di reazioni biochimiche e che questo comportasse che i 

soggetti percepissero il tempo psicologico come più veloce rispetto a quello oggettivo. 

Controprova della sua formulazione è stata che sottoponendo una condizione di freddo, 

si ottenesse un’estensione della stima delle brevi durate. Partendo da questa teoria sono 

stati costruiti molti studi che è possibile categorizzare in due gruppi a seconda dei risultati 

ottenuti. Il primo consiste in esperimenti che successivamente hanno portato a 

formulazioni per cui all’aumentare della temperatura conseguisse una sovrastima del 

tempo da stimare. Il secondo include quelli in cui il risultato ottenuto è una sottostima. 

Per quanto concerne “sovrastima”, Aiderson ha condotto uno studio in cui ha suddiviso 

[65]. 20 pazienti in stato febbrile in due gruppi e successivamente sottoposti ad un task 
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temporale. Il task consisteva in un compito di produzione, per cui i componenti del primo 

gruppo dovevano premere un pulsante fino a che non riteneva fossero passati 10 secondi, 

mentre quelli del secondo dovevano stimare 30 secondi. Quello che è emerso asseriva che 

le durate da stimare venissero distorte in direzione della sovrastima. Nel 1966, Baddley 

iniziò a perseguire l’indagine in merito alla relazione tra temperatura corporea e la stima 

del tempo [66]. Nel suo studio veniva proposto un task consistente nell’operazione di 

dover contare fino a 60; questo veniva sottoposto rispettivamente a due gruppi, uno con 

partecipanti in stato febbrile e uno in stato di diatermia, così da poter indagare gli effetti 

non solo di un aumento della temperatura ma anche un abbassamento. I risultati 

confermavano che all’aumentare della temperatura si ottenesse una sovrastima mentre, a 

basse temperature una sottostima. La spiegazione fornita dettava che orologio interno 

biochimico aumentasse la propria velocità all’aumentare dei gradi corporei e, al contrario, 

diminuisse le sue funzioni all’abbassarsi della temperatura.  Aschoff [67] attraverso un 

compito di produzione e l’analisi della temperatura rettale, arrivò a sostenere che ci fosse 

una correlazione negativa tra la temperatura e la stima di brevi durate: più gradi ci sono 

nel corpo di un partecipante, indipendente dalla modalità di induzione, più velocemente 

passano i secondi, poiché i processi biochimici si velocizzano all’aumentare della 

temperatura. Questa spiegazione è sorta da risultati che evidenziavano la presenza di una 

sottostima della durata.  

Lo studio di Maanen (2019) [68], concordava con il fatto che all’aumentare della 

temperatura si accelerasse l’orologio interno con conseguente percezione velocizzata del 

tempo. La tecnica usata per modulare la temperatura corporea è stata quella di indurre 

una condizione di ipertermia passiva attraverso l’immersione dei partecipanti in acqua 

calda. I risultati del task temporale di produzione indicavano che fosse presente una 
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sottostima degli intervalli indagati, sottostima che si configurava in una relazione diretta 

tra una maggiore sottostima e l’aumento della temperatura. La spiegazione di questo 

fenomeno poggiava le basi sulla teoria dell’orologio, per poi ampliarla con degli aspetti 

neurofisiologici: una temperatura più elevata comportava una frequenza cardiaca più 

intensa e, quindi, una maggiore attività da parte del pacemaker. A livello neurale è stato 

aggiunto che la temperatura in aumento agisse sulle sinapsi dopaminergiche nello Striato 

e ciò comportasse che pacemaker avesse una maggiore frequenza di scarica, il che porta 

alla conseguente percezione del tempo psicologico come più veloce rispetto al suo reale 

scorrere. Infine, vi sono stati studi in letteratura il cui obiettivo consisteva nel tentativo di 

confutare l’idea dell’orologio biochimico interno a favore di un modello basato sulla 

sensibilità alla temperatura. Hancock, [69], criticava il fatto che la teoria dell’Orologio 

Biochimico necessitasse dell’esistenza di un nesso causale tra temperatura corporea e 

percezione del tempo ma, secondo lui, per limiti metodologici questo forte isomorfismo 

intrinseco deve essere ancora confermato. Hancock per testare la sua ipotesi ha messo in 

atto un complicato esperimento plurigiornaliero: i partecipanti reclutati erano tenuti a 

presentarsi per cinque giorni: il primo di ambientamento, il secondo per la condizione di 

controllo, il terzo era la condizione placebo, cioè ai soggetti veniva fornito lo strumento 

di induzione di calore, un casco, ma non veniva accesso. Il quarto e il quinto prevedevano 

che il casco alzasse la temperatura corporea rispettivamente di 0.75°C e 1.50°C. I dati 

emersi dal task temporale svolto nelle condizioni sopracitate riportano che esiste una 

diminuzione non lineare della stima del tempo in rapporto all’aumentare della 

temperatura. Questo effetto non lineare partiva da una distorsione del 10% sulla stima del 

tempo all’aumentare di 1°C ma, all’aumentare della seconda non si osservava una 

sottostima lineare. Tale spunto ha permesso quindi di confutare l’idea dell’orologio 
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biochimico basato su un marcato rispetto della relazione lineare presente tra tempo e 

temperatura, per abbracciare l’idea di un nuovo modello basato su un meccanismo 

sensibile alla temperatura e che risponde oltre un certo valore di soglia. La letteratura 

presentata non permette di delineare un filone unico di pensiero riguardo alla distorsione 

risultante la modulazione della temperatura, ma un dato emerge sospetto: in tutti gli studi 

emerge che una temperatura più alta comporti una maggiore attivazione del pacemaker e 

quindi una massiccia produzione di impulsi diretti all’accumulatore. Dato che il 

meccanismo alla base viene identificato da tutti in quello sopracitato, com’è possibile 

avere due risultati opposti? Probabilmente alla base di questa ambivalenza soggiace il 

task impiegato: dal momento in cui il pacemaker produce più impulsi in un determinato 

lasso di tempo, se viene impiegato un compito di produzione si avrà di conseguenza una 

sottostima in quanto al comparatore servirà meno tempo per conteggiare quella quantità 

predefinita di impulsi che costituiscono il tempo da riprodurre. In un compito di stima 

prospettica, invece, poiché in un intervallo vengono accumulati più impulsi, il soggetto 

sarà portato ad avere una distorsione temporale nella direzione della sovrastima in quanto 

avrà accumulato una quantità di impulsi che nella Memoria a Lungo Termine viene 

attribuita a intervalli più lunghi.  

La seconda variabile è l’eccitazione fisiologica, o arousal. Dormal [70] ha cercato, 

innanzitutto, di fare chiarezza su un tema ampio e discusso, quale sia una idonea 

definizione di “arousal”. L’autore ha definito il costrutto in tre accezioni, la prima come 

un’eccitazione fisiologica dovuta dà una risposta corporea che denota uno stato di 

prontezza. La seconda come un’eccitazione emotiva indotta da uno stato psicologico 

infine, la terza, come un’eccitazione mentale indotta da stimolazione cognitiva. Lo studio 

in questione ha modulato l’arousal sia attraverso la fatica fisica tramite un esercizio su 
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cyclette, mirato ad aumentare la frequenza cardiaca (HR), sia attraverso la sfera emotiva 

tramite la presentazione di stimoli con valenza positiva o negativa. Il compito temporale 

consisteva nella categorizzazione di quattro durate, 500 ms, 600 ms, 800 ms e 900 ms 

sotto due categorie: brevi o lunghe. Lo studio ha riportato che i soggetti mostravano una 

significativa tendenza alla sovrastima e questo effetto è stato attribuito all’aumento del 

livello di arousal indotto, che comportava una frequenza di scarica del pacemaker più 

intensa, il che portava alla conseguenza che essendoci più scariche in un’unità di tempo, 

il tempo venisse sopravvalutato. Il dato interessante di questa ricerca risedeva nel fatto 

che la sistematica sovrastima non fosse imputabile all’arousal fisico ma a quello legato 

alla valenza dello stimolo, considerazione che porta alla conclusione che l’effetto sia 

principalmente attribuibile a cause di natura attentive. Lo studio di Smith [71] allo stesso 

modo ha posto il suo accento sulla valenza dello stimolo come mezzo di induzione 

dell’arousal. Gli item proposti per il task temporale erano formati dalla concatenazione di 

due variabili, ognuna delle quali si esplicava in due vie: arousal alto e basso, valenza 

positiva e negativa. Il compito di stima temporale era un task di bisezione dove le 

tempistiche “brevi” erano tra 100ms e 300 ms mentre, quelle lunghe erano comprese tra 

400 e 1600 ms. I risultati dettavano che per le tempistiche brevi con stimoli negativi ci 

fosse una sottostima, a prescindere dallo stato di attivazione. Per quelle lunghe le cose 

andavano nel modo esattamente opposto, cioè emergeva una sovrastima. Dati che quindi 

sottolineano quanto sia difficile secernere l’arousal da altre componenti così da 

identificarne gli effetti sul costrutto temporale. Un altro importante parametro per l’analisi 

dell’eccitazione fisiologica è rappresentato dal SCR, cioè dalla conduttanza cutanea. 

Mella [72] ha usufruito di questo parametro per l’analisi della relazione dell’arousal con 

la percezione del tempo. Quello che ha dimostrato segue i risultati presenti nella maggior 
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parte degli studi, all’aumentare dei valori dei parametri legati all’arousal ne conseguiva 

una maggiore consapevolezza di sé che portava ad una dilatazione temporale in un 

contesto emotivo. La questione di quali parametri dell’arousal siano più predittivi è stata 

analizzata anche da Schwarz [73]. Il suo studio ha trovato che all’aumentare dell’arousal 

ne consegua una sovrastima ma non solo, l’autore ha anche formulato che la frequenza 

cardiaca non fosse predittiva per la percezione del tempo mentre, respirazione e 

conduttanza cutanea fossero ottimi indici di predizione per il costrutto in questione. La 

spiegazione per la sovrastima rilevata risiede nella teoria “SBT”, secondo la quale il 

Talamo e lo Striato sarebbero responsabili dell’analisi e produzione del ritmo sottostante 

la percezione del tempo. Lo studio di Ogden [74], infine, ha dimostrato che all’aumentare 

dell’arousal si allunga la durata percepita e al diminuire dell’arousal si ha l’effetto 

temporale opposto. L’obiettivo era quello di vedere in che modo arousal eccitante o 

rilassante in concomitanza con stimoli dalla valenza positiva o negativa influissero sulla 

percezione del tempo. Lo studio è stato strutturato come un compito di stima verbale sotto 

quattro condizioni create dalle combinazioni di arousal e valenza. Ogden e collaboratori 

hanno scelto di analizzare l’attivazione del Sistema nervoso Simpatico (SNS) e 

Parasimpatico (PSNS) nella sfera dell’eccitazione fisiologica, in particolare ponendo la 

propria attenzione sul Pre-ejection Period (PEP) e sulla variabilità della frequenza 

cardiaca ad alta frequenza (HF-HRV). I risultati emersi dettavano che la reattività del 

SNS potesse essere un buon indice predittivo, ma solo per l’arousal ad alta eccitabilità e 

valenza positiva. Altro indice con predizione elevata è PEP che con la sua diminuzione 

produce sovrastima. Aumenti fi attività fisiologica quindi sono stati associati alla 

percezione di durate temporali allungate. Secondo la teoria SET questo era dovuto 

all’effetto esercitato sul pacemaker, la teoria SBF non si discosta molto, anzi amplia il 
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modello con nozioni neurofisiologiche. La modulazione dell’arousal comporta 

cambiamenti di attività dopaminergica nella Corteccia Prefrontrale e nello Striato. 

Sarebbe quindi proprio questa maggiore produzione di Dopamina alla base del processo 

di sovrastima. Il modello “Omestatico” di Craig [75,76] dettava proprio che cambiamenti 

dell’eccitazione fisiologica influenzino il timing a causa del duplice ruolo della Corteccia 

Insulare Anteriore (AIC), la quale è in diretto contatto con la Corteccia Motoria 

Supplementare (SMA), connessioni alla base del processo omeostatico. AIC viene 

indicato nel ruolo di presentare un’attivazione asimmetrica nei task temporali: 

l’attivazione della porzione di destra determina una maggiora scarica da parte del SNS 

con risultante sovrastima degli intervalli indagati, al contrario la porzione di sinistra 

determina un rilassamento del SNS e un’eccitazione del PSNS, fenomeno che comporta 

sottostima. In letteratura vi sono molteplici in merito a come l’ansia possa influenzare la 

stima del tempo. Prima di affrontare la relazione tra le due variabili, è necessario 

distinguere e definire l’ansia. Negli studi analizzati si parla di ansia di stato e di tratto. 

Con “Ansia di stato” si identifica uno stato temporaneo di eccitabilità fisiologica 

risultante da uno stimolo esterno invece, con “Ansia di tratto” di descrive un tratto, cioè 

un insieme di caratteristiche stabili nella sfera della personalità [77]. Riguardante l’ansia 

nelle sue due forme, Liu [78] ha indagato l’effetto interattivo tra ansia di stato e di tratto 

nei task di stima temporale. Nel suo studio ai partecipanti venivano somministrati stimoli 

formati da parole rappresentanti concetti a valenza negativa o neutra. I risultati 

mostravano che per i due tipi di ansia emergevano due distorsioni temporali contrastanti, 

per l’ansia di stato si osservava una sovrastima con una media di 2 secondi, per quella di 

tratto una sottostima di 2 secondi. La spiegazione fornita dagli autori su questi risultati 

opposti dettava che per la prima si attribuiva quanto emerso a problematiche di 
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congruenza dell’umore mentre, per la seconda si imputava la distorsione a disfunzioni di 

tipo attentive. Tali considerazioni postulavano che a livelli d’ansia sempre maggiori 

corrispondessero modalità cognitive ipervigilianti sempre più intense, ciò sarebbe dovuto 

al fatto che all’ansia viene attribuito il ruolo di catalizzatore, quindi di allocare maggiori 

risorse attentive su ciò che viene percepito come una minaccia. Dal momento in cui le 

limitate capacità di attenzione vengono indirizzate verso lo stimolo potenzialmente 

avversivo, queste vengono distolte dal task di timing per cui gli impulsi passano attraverso 

il cancello attentivo e arrivano all’accumulatore, tutto questo senza che l’attenzione 

agisca su di loro e ciò comporta che vengano percepite meno unità temporali con 

conseguente sottovalutazione della durata. Questo discorso però è imputabile solo 

all’ansia di stato, per l’ansia di tratto invece si osservava un filo logico totalmente diverso 

in quanto l’ansia aumenterebbe l’intensità dell’arousal, fattore determinante per la 

sovrastima. Whyman [79] sottopose a pazienti con ansia elevata un compito di 

produzione di tre unità temporali: 15, 30 e 90 secondi. Quello che è emerso è stata una 

sottostima in quanto il fattore ansia ha influito ha far percepire come se il tempo passasse 

più velocemente. Nell’articolo di Bar-Haim [80] è stato analizzato il modo in cui la 

percezione del tempo venga influenzata dall’esposizione a stimoli minacciosi in una 

popolazione con problemi d’ansia. Come stimoli sono state selezionate immagini a 

valenza negativa o neutra e queste duravano 2,4 o 8 secondi. I risultati dettavano che il 

tempo veniva percepito scorrere più lentamente quando esposti a immagini minacciose 

ma, questo dato, emerse solo a 2 secondi e non a 4 e 8 secondi. La spiegazione fornita si 

basa sul modello del cancello attentivo (AGM) e mostrano che una preponderante 

allocazione delle risorse attentive sull’immagine negativa non permette al soggetto di 

concentrarsi sul tempo che scorre e quindi gli impulsi prodotti dal pacemaker non 
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oltrepassano il cancello attentivo e vengono in parte dispersi. Il discorso è applicabile solo 

ai 2 secondi mentre per gli altri due intervalli temporali interviene un altro elemento, 

l’abituazione allo stimolo negativo che comporta un comportamento di evitamento, il 

quale permette al partecipante di riconcentrarsi sul task temporale. In conclusione per 

intervalli temporali di breve durata hanno osservato un fenomeno di sottostima mentre, 

per intervalli più lunghi un fenomeno di sovrastima. Sarigiannidis nei suoi studi [81, 82] 

ha trovato un’ideologia comune su come il tempo venga distorto da stati d’ansia o da 

ansia indotta, in entrambi gli esperimenti citati l’ansia faceva in modo che i pensieri 

ansiogeni sovraccaricassero le limitate risorse cognitive, tale fenomeno non 

permetterebbe di avere le risorse attentive disponibili per il task temporale e quindi le 

informazioni non passerebbero dall’AGM producendo una sottostima del tempo.   

Le ultime due variabili biologiche analizzate sono l’età e il genere. Per quanto riguarda 

l’età, il pensiero comune descrive che in età adulta il tempo sembri passare più 

velocemente mentre in infanzia più lentamente. In particolare, è stato trovato che gli 

anziani stimano gli intervalli di tempo in modo meno accurato e con maggiore variabilità 

a cause di deficit attenzionali, di working memory e di una velocità di elaborazione 

rallentata. Wittman ha dimostrato quanto detto con uno studio su 495 soggetti di un range 

di età da 14 a 94 anni [83].  

Per quanto concerne il genere Hanson [84] ha indagato in che modo influenzi la stima del 

tempo attraverso un esperimento di stima temporale su tapis roulant. I due gruppi divisi 

in base al genere dovevano stimare una tempistica di 60 secondi mentre camminavano su 

tapis roulant a velocità autoindotta. I risultati mostrano che le donne tendono a 

sottostimare più degli uomini ma, lo studio presente, soffre di un limite metodologico 

dato dal fatto che ignora il ruolo della velocità nel processo di timing. La letteratura 
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concorda però sui risultati ottenuti e indicano che alla base di questo fenomeno vi siano 

fattori ormonali genere-specifici. L’Estradiolo, estrogeno femminile, sembrerebbe in 

particolare essere implicato nella diminuzione della velocità dell’orologio interno e ciò 

porterebbe ad una percezione del tempo come più lento [85]. Pleil [86] ha aggiunto che 

l’effetto dell’Estradiolo sia applicabile al modello del battito striatale (SBT). Secondo il 

modello SBT l’Estrogeno interagirebbe con l’attività dopaminergica così da diminuire la 

velocità di scarica del pacemaker, determinando quindi sottostima. 

 

1.5 PERCEZIONE DEL TEMPO E FATTORI ESTERNI  

Nella categoria “fattori esterni” sono state incluse tutte quelle variabili che controllate 

durante l’esperimento ed inserite nei criteri di inclusione ed esclusione. 

Il primo elemento analizzato riguarda in che modo la temperatura ambientale possa 

influenzare la percezione della durata degli intervalli di tempo. Tamm [87, 88] ha 

condotto studi in cui i partecipanti svolgevano le sessioni sperimentali in stanze 

termoregolabili. A tal proposito è possibile citare lo studio in cui venivano confrontate 

una situazione di temperatura ambientale di 42°C e una di 22°C, rispettivamente 

sperimentale e di controllo. Il task temporale richiesto consisteva in un compito di 

produzione da svolgere su un tapis roulant in azione. I risultati emersi indicavano che i 

soggetti sottostimassero gli intervalli temporali in analisi. La spiegazione fornita dal 

gruppo di ricerca indicava come causa responsabile del fenomeno in questione il fatto che 

una temperatura esterna più alta influisse sullo stato di attivazione fisiologica, nella 

direzione che porta ad una maggiore velocità dell’orologio interno con conseguente 

frequenza di scarica più intensa da parte del pacemaker.  
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Il secondo fattore in analisi è l’expertise, cioè il grado di competenza degli individui nello 

svolgere task temporali con accuratezza. Molto spesso musicisti o sportivi, che 

partecipano a gare basate sulle tempistiche, acquisiscono eccellenti capacità di timing. 

Studi condotti sui musicisti hanno mostrato che, se sottoposti a task temporale di stima e 

produzione del tempo, questi producevano distorsioni praticamente inconsistenti e di gran 

lunga di inferiore valore rispetto ad una popolazione di controllo che non aveva mai 

praticato uno strumento [89,90]. Esperimenti condotti su nuotatori, quindi professionisti 

con un’alta affinità con le capacità di timing, hanno confermato quanto dimostrato 

nell’esperimento sopracitato [91,92].  

Alla luce di questi risultati è possibile dichiarare che nonostante per natura l’uomo non 

eccella nella stima delle durate, questa capacità può essere allenata e migliorata attraverso 

strategie cognitive, tra cui quella di creare uno stato associativo tra la condizione fisica e 

i feedback ripetuti che vengono somministrati [93].  

Il sonno svolge una funzione essenziale per il corretto funzionamento delle capacità 

cognitive, tra cui la stima temporale. In particolare è stato indagato il coinvolgimento 

della Corteccia Prefrontale (PFC) nel timing e che questa fosse una struttura altamente 

sensibile alla privazione di sonno. Inducendo i soggetti in uno stato di deprivazione di 

sonno, tramite tecnologia SPECT, è stato possibile osservare che i partecipanti 

all’esperimento avessero una forte tendenza alla sovrastima di durate brevi sotto minuto 

[94]. Dato confermato anche in uno studio che aveva reclutato una popolazione di persone 

affetti da insonnia [95].  

L’ultima ricerca in letteratura, infine, è stata condotta sull’effetto delle sostanze 

stupefacenti sul costrutto della ricerca corrente. L’abuso di sostanze influisce 
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sull’orologio interno attraverso l’accelerazione di scarica degli impulsi da parte del 

pacemaker [96] Tale ipotesi è stata confermata in uno studio in cui trenta tossicodipenti 

e trenta soggetti di controllo “puliti” hanno eseguito tre tipi di task temporali, un compito 

di riproduzione, uno di sovrastima e uno di discriminazione. I dati confermavano che nel 

compito di riproduzione il gruppo sperimentale presentasse una sottostima derivata dal 

fatto che la frequenza di impulsi, che nella memoria a lungo termine viene etichettata 

come idonea a quel lasso temporale, viene raggiunta in tempi minori. Discorso 

diametralmente opposto per il compito di stima, poiché in un range di tempo definito 

venivano accumulati più impulsi rispetto a quelli “normalmente” previsti, con logica 

conseguenza che risultasse un fenomeno di sovrastima. Nel terzo compito non sono state 

individuate differenze statisticamente significative tra i due gruppi.  

 

1.6 OBBIETTIVI E INNOVAZIONE 

Lo studio presente è stato progettato con obiettivi ben definiti e innovativi. La domanda 

alla quale abbiamo cercato di rispondere essenzialmente si interroga su in che modo la 

percezione del tempo dei soggetti venga influenzata dal sistema motorio mentre il 

soggetto è impegnato in compiti cognitivi.  

Gli aspetti innovativi proposti risiedono principalmente nei metodi, infatti per la prima 

volta è stata usata una stima prospettica di ampia durata, dai 15 secondi ai 120 secondi. A 

differenza degli studi della letteratura presa in analisi, inoltre, i soggetti attivavano il loro 

sistema motorio attraverso l’atto della locomozione sul tapis roulant. I punti sopracitati 

sono stati introdotti per cercare di comprendere quanto più possibile il costrutto 

principale, di ampliare le conoscenze su di esso e di colmare le lacune presenti. I 
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partecipanti, quindi, sono stati sottoposti a quattro task caratterizzati da un crescente 

carico cognitivo necessario per compierli, “Guarda” “Leggi” “Risolvi Semplice” e 

“Risolvi Difficile”.  

I compiti presentati venivano svolti in due condizioni, camminata irregolare su tapis 

roulant con velocità randomizzata e stando a sedere.  
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CAPITOLO 2: MATERIALI E METODI  

2.1 MATERIALI 

In questa ricerca sono state presentate differenti condizioni sperimentali. Nella 

condizione di camminata era previsto l’utilizzo un tapis roulant “JK-Supercompact48-

SC48_nd_2020”, e di uno schermo LED TV TELEFUNKEN 43-inch (Risoluzione 

1920x1080, Grandezza 94.5x52.3cm) posizionato 80 cm rispetto al punto di vista del 

soggetto con un angolo visivo di ~67.6×37.4◦ e guidato da un MacBookPro (2020, 

Processore 2 GHz Intel Core i5 quad-core, MacOs Big Sur 11.4 software, frame rate 

60Hz). Per la condizione senza camminata, invece, è stato adoperato iMac Retina 5K, 27-

inch, Mid 2015 (Risoluzione 5120x2880, grandezza60x33.5 cm, (mid 2015, processore 

3.3 GHz Intel Core i5 , MacOs Mojave software 10.12.6, frame rate 60 Hz ) posizionato 

con un angolo visivo di ~60 x 33.5° e ad una distanza di 57 cm dal soggetto. Per la 

registrazione della temperatura del soggetto e quella ambientale, è stato utilizzato un 

termometro infrarossi non a contatto Berccom, modello JXB-178, strumento in grado di 

misurare sia la temperatura interna del soggetto che quella cutanea. Per quanto riguarda 

la seconda misura è stato usato un termometro per interni “Stazione metereologica 

Clearsky”. In entrambe le condizioni la somministrazione degli stimoli e la raccolta dati 

sono stati effettuati tramite l’estensione compatibile con Matlab (R2020b version) di 

Psychophysics Toolbox.   
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2.2 PARTECIPANTI  

Nel presente studio hanno partecipato 16 soggetti, 8 maschi e 8 femmine con un’età media 

di 25.4 anni con deviazione standard di 0.7 anni. È stato effettuato un campionamento in 

base al genere e all’età, al fine di controllarne l’influenza. Ogni partecipante ha ricevuto 

un modulo di consenso informato prima di presentarsi in laboratorio per svolgere 

l’esperimento, necessario per il trattamento dei dati personali. L’esperimento ha previsto 

linee guida da seguire il giorno prima del suo svolgimento: avere un buon sonno, evitare 

l’uso di alcool e sostanze stupefacenti e di non abusare di caffeina o sostanze stimolanti. 

Infine è stato richiesto il certificato medico-sportivo non agonista o agonista.  

Prima dell’esperimento, il somministratore del test era tenuto a compilare un questionario 

riguardanti i dati propri dati personali, il cosiddetto “InfoSubject”. Il questionario 

consisteva in un form il quale, non solo serviva per raccogliere dati utili al 

campionamento, ma serviva anche per indagare la presenza di possibili fattori di 

esclusione (infortuni o operazioni agli arti inferiori, sindromi neurologiche o 

psicologiche, discalculia, ansia legata alla matematica, disturbi dell’apprendimento/DSA 

e disturbi visivi). 

La media dei risultati ottenuti dalle variabili prese in considerazione nell’InfoSubject 

riportavano che l’ansia da matematica era 2.19 con una deviazione standard di 0.34, per 

la capacità di calcolo è risultato un punteggio medio di 5.19 con una deviazione standard 

di 0.34. Per l’impazienza e l’ossessione, invece, i dati erano rispettivamente 4.00 con 

deviazione standard di 0.52 e di 3.19 con deviazione standard di 0.44 (vedi appendice). 

La temperatura della stanza è stata indicativamente sempre tra i 24° e i 25°.  
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Tutti i partecipanti sono stati informati del tempo da impiegare per l’esperimento, cioè 

quattro sedute da due ore e mezzo di cui due da svolgere sul tapis roulant e due stando a 

sedere. 

Lo studio è stato condotto in accordo con le linee guida della Dichiarazione di Helsinki e 

approvato dal comitato etico locale (“Commissione per l’Etica della Ricerca”, University 

of Florence, July 7, 2020, n. 111).  

 

2.3 COMPITI E PROCEDURE  

L’esperimento di stima del tempo consisteva in quattro sedute della durata circa di 2 ore 

e mezzo. Ognuna delle quattro sessioni si svolgeva in mattine differenti, procedura che è 

stata effettuata per controllare il più possibile le variabili fisiologiche tipiche del ritmo 

circadiano, quali fluttuazioni ormonali, il ritmo di variazione della temperatura corporea 

e di altre reazioni biologiche all’interno dell’organismo.  

Le sessioni si suddividevano in due sedute svolte sul tapis roulant e le altre due venivano 

condotte a sedere. Era previsto che per ogni condizione ci fossero 200 trials distribuiti in 

maniera randomizzata in 10 blocchi da 10-12 minuti circa.  
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La condizione di camminata (figura 7a) prevedeva 

che alla prima seduta ai soggetti venisse fatta provare 

la velocità con la quale si sarebbero svolte le due 

sedute. Si illustrava la velocità minima a 1.4 km/h ad 

un massimo di 3.0 km/h con un cambiamento di 

velocità randomizzato e controllato da uno dei due 

sperimentatori presenti. In ogni blocco il 

cambiamento di velocità variava ogni 20, 30 e 40 

secondi con un cambio minimo di 0.4 km/h e 

massimo di 0.8 km/h. Vista la lunghezza della prova 

e lo sforzo fisico richiesto, si voleva evitare l’eventuale apporto di stress fisico delle 

sessioni, per cui, alla fine di ogni blocco al soggetto veniva concessa una piccola pausa, 

solitamente tra i tre e i cinque minuti. Veniva riconosciuta una pausa più sostanziosa a 

metà della prova.  

All’inizio e alla fine di ogni blocco sono stati presi dati sulle variabili temperatura, 

stanchezza fisica e mentale. La temperatura veniva registrata, mediante termometro ad 

infrarossi, da uno dei due sperimentatori che provvedeva all’inserimento della stessa 

sull’InfoSubject. Per i due tipi di stanchezza indagati, lo sperimentatore era tenuto ad 

indagarle tramite una scala Likert a 7 punti, nella quale 1 era considerato il valore di 

stanchezza assente mentre 7 come quella non idonea al proseguimento della prova. Queste 

due scale ci hanno permesso di capire se il compito fosse troppo estenuante, ma anche se 

il soggetto necessitasse di ulteriori pause o di pause più consistenti per poter continuare 

la prova, senza inquinare i dati o uscirne stremato. Un’ulteriore procedura, infine, è stata 

quella della misurazione della temperatura della stanza in cui aveva luogo la prova.   

Figura 7a: soggetto che svolge la 

sessione di camminata sul tapis roulant 
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Nelle sessioni senza camminata (Figura 

7b) i soggetti svolgevano le prove stando 

a sedere. Il soggetto era posizionato su una 

sedia a 57 cm. L’inserimento dei dati è 

stato preso in carico dallo sperimentatore 

presente, il soggetto, come nella 

“camminata”, doveva solo dire ad alta 

voce ciò che gli era stato richiesto di fare dal compito. Tali sessioni rivestono il ruolo di 

condizione di controllo.  

Per quanto riguarda il compito di stima del tempo, in entrambe le condizioni e nei quattro 

tipi di task (guarda, leggi, risolvi semplice e risolvi difficile), sono stati presi in esame 

cinque range di tempo: 15 secondi ± 10%, 30 secondi ± 10%, 1 minuto ± 10%, 1 minuto 

e 30 secondi ± 10% e 2 minuti) ± 10% (figura 8a). Ognuno dei quattro task è stato 

esaminato in tutti e cinque gli intervalli di tempo: tale processo è stato programmato sul 

software affinché la presentazione della combinazione di task e durata di tempo apparisse 

al soggetto in maniera randomizzata e con una durata complessiva uguale per tutti i dieci 

blocchi, solitamente ogni blocco durava 12 minuti circa (figura 8b).  

Figura 7b: soggetto che svolge la sessione senza 

tapis roulant  



58 
 

 

Figura 8a: schema che illustra com’è stato progettato il disegno sperimentale affinché ogni task venisse 

testato in ognuno dei cinque range. Figura 8b: esempio di randomizzazione dei tempi da stimare in uno 

dei dieci blocchi previsti per sessione.  

Gli intervalli temporali che sono stati testati, per precisione, erano: 13s, 14s, 15s, 16s, 

17s; 27s, 28s, 29s, 30s, 31s, 32s, 33s; 54s, 55s, 56s, 57s, 58s, 59s, 60s, 61s, 62s, 63s, 64s, 

65s, 66s; 81s, 82s , 83s, 84s, 85s, 86s, 87s, 88s, 89s, 90s, 91s, 92s, 93s, 94s, 95s, 96s, 97s, 

98s, 99s; 108s, 109s, 110s, 111s, 112s, 113s, 114s, 115s, 116s, 117s, 118s, 119s, 120s, 

121s, 122s, 123s, 124s, 125s, 126s, 127s, 128s, 129s, 130s, 131s, 132s, cioè i cinque 

valori centrali  con i rispettivi  di ± 10%. L’introduzione dell’intervallo randomizzato tra 

± 10% secondi è stata pensata così che le durate che venivano presentate risultassero 

meno. Grazie a questa accortezza, inoltre, è stato più semplice non trovare dati discreti 

ma avere risposte che andassero lungo un continuum temporale.  

In entrambe le condizioni, il compito era stato programmato in modo tale che all’inizio 

di ogni trial apparissero le istruzioni sopra uno schermo grigio di sfondo. Dal momento 

in cui il partecipante dichiarasse di essere pronto alla prova, lo sperimentatore tramite la 

tastiera dava inizio al trial, subito al centro dello schermo appariva per 800ms un cerchio 

2x2° di colore verde, tale figura rappresentava l’esatto momento in cui i soggetti 

dovevano iniziare a stimare la durata di tempo del task. Dopo un intervallo di tempo 
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randomizzato che andava dai 500ms ai 2 secondi prima della presentazione del primo 

stimolo. Alla fine del task, con tempo ignoto al soggetto, appariva nuovamente, sempre 

per 800ms, una schermata con un pallino 2x2° ma, stavolta, di colore rosso. Il secondo 

pallino serviva ad indentificare l’esatto momento in cui il partecipante doveva smettere 

di stimare il tempo trascorso. Appariva, infine, una schermata con un “time ruler”, questo 

era costituito da tre righelli, ogni righello riporta una scala da 0 a 60 secondi e ogni linea 

identifica un minuto. Sopra questi tre righelli compariva un’indicazione che dettava 

“Quanto tempo è passato?” (figura 9a). Quest’ultima quindi richiedeva ai partecipanti 

di riportare allo sperimentatore quanto tempo fosse passato dal segnale di inizio (cerchio 

verde) a quello di fine (cerchio rosso). Il grafico dei tre righelli è stato progettato apposta 

per rappresentare il continuum temporale delle risposte che un soggetto era tenuto a dare, 

così da non avere solo risposte discrete (es. solo 10s, 15s,30s ,1 minuto). I compiti da 

svolgere nell’intervallo di tempo da stimare sono quattro, classificati in base al diverso 

carico cognitivo sottostante: 

1) “Guarda”: ai partecipanti veniva richiesto di tenere gli occhi su un punto di 

fissazione rappresentato da un cerchio nero (0.2 x 0.2°) posto al centro della 

schermata e, nel frattempo, dovevano tener conto del tempo che stava passando 

(Figura 9b). Questo task era quello che prevedeva nessuno sforzo cognitivo, 

quindi come il livello più basso di sforzo cognitivo tra tutti i compiti. Non 

richiedendo sforzo cognitivo di sorta il soggetto era in grado di contare nella 

propria mente i secondi che passavano o, nel peggiore dei casi, potevano 

verificarsi casi di Mind Wandering.  

2) “Leggi”: ai partecipanti veniva richiesto di leggere ad alta voce le operazioni che 

venivano presentate al centro dello schermo e, nel frattempo, dovevano prestare 
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attenzione al tempo che passava all’interno del task (Figura 9c). Gli stimoli sono 

stati progettati con il font Arial colore nero e le loro dimensioni erano (5 x 3°). 

Quest’ultime erano presentate su uno schermo grigio e apparivano per 4 secondi. 

La presentazione tra uno stimolo e il conseguente è stata intervallata da un range 

di tempo che andava da 1 secondo a 4 secondi, il fatto che il tempo intra-stimolo 

avesse durata variabile è stato introdotto per impedire che i soggetti riuscissero a 

stimare il tempo semplicemente contando il numero di operazioni che venivano 

mostrate. Il compito di lettura è stato classificato come “carico cognitivo 

minimo”, tale condizione permetteva quindi di identificarlo come “controllo 

dell’attenzione”, dal momento in cui la lettura interferiva con il compito di stima 

e conteggio del tempo e impediva episodi di mind wandering inter-task, tutto ciò 

è stato reso possibile poiché, come soprascritto, era richiesto uno sforzo cognitivo-

attentivo, seppur minimo.  

3) “Risolvi semplice”: ai partecipanti veniva richiesto di risolvere operazioni 

matematiche semplici ossia quelle che prevedevano esclusivamente la somma di 

un numero a cifre con uno da una cifra, non prevedevano riporto e, infine, la loro 

somma non poteva superare 100 (per esempio 33+5 era presente mentre 33+22, 

33+8 o 95+6 invece non erano contemplati). I partecipanti, mentre svolgevano 

questo compito, erano tenuti a tener conto del tempo che stesse passando, così da 

riportarlo a fine blocco (Figura 9d). Gli stimoli erano di misura (5 x 3°) ed erano 

di color nero su sfondo grigio. Le operazioni sono state programmate per rimanere 

sullo schermo o finchè il soggetto non avesse fornito ad alta voce la soluzione o 

durava per un massimo di 6 secondi. Non appena il soggetto avesse fornito la 

risposta, lo sperimentatore faceva apparire una nuova schermata con scritto 
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“Sum=” e digitava la soluzione che aveva detto il soggetto. Se il soggetto non 

avesse dato la soluzione entro 6 secondi o dopo averla data, veniva presentata una 

schermata vuota per 1 secondo prima che venisse proposto un nuovo stimolo. Il 

compito è stato classificato come “sforzo cognitivo basso” poiché richiedeva una 

certa quantità di carico di elaborazione e sforzo cognitivo, che rendono molto 

improbabile il conteggio e il mind wandering.  

4) “Risolvi difficile”: ai partecipanti era chiesto di risolvere delle operazioni 

matematiche “Complesse” ossia quelle che prevedevano la somma di numeri a 

due cifre e che prevedevano operazioni con il riporto. Similarmente con quelle 

“semplici”, però, la loro somma è stata programmata per non dare un numero che 

fosse maggiore di 100 (es. 55+49 e 22+44 erano contemplate mentre 90+21 no). 

Come per gli altri tre task sopra presentati il soggetto doveva prestare attenzione 

al tempo che scorreva per poi riportarlo a fine task. La procedura per lo 

svolgimento dei blocchi dedicati a questo task era uguale a quella dedicata al task 

“Risolvi semplice”. Quest’ultimo task era quello classificato “sforzo cognitivo 

alto” poiché richiedeva concentrazione e un elevato sforzo cognitivo, che 

impedivano il conteggio del tempo. 
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Figura 9. Procedure e Task. 9a) immagine del righello che veniva mostrato a fine di ogni blocco mentre 

il partecipante riportava il tempo che era trascorso, in questo caso il soggetto aveva risposto 25 secondi. 

9b) Guarda 9c) Leggi 9d) Risolvi, in questa figura viene riportato un caso di risolvi semplice, procedura 

identica per la condizione di risolvi difficile  

 

2.4 ELABORAZIONE DATI E ANALISI STATISTICA 

Per ogni prova abbiamo registrato sia il tempo reale che il tempo stimato dal partecipante. 

Da questi valori è stata determinata la differenza di tempo in secondi e in percentuale tra 

la durata effettiva e quella stimata (bias di stima). Per le prove con compiti di risoluzione, 

abbiamo anche misurato la percentuale di soluzioni corrette alle operazioni matematiche 

(risposte corrette) e il tempo medio di risposta alle operazioni. Le durate reali variavano 

da 13 a 132 secondi e le abbiamo raggruppate in cinque gruppi, ciascuno contenente 

durate entro +/- 10% circa 15, 30, 60, 90, 120 secondi. Nel testo ci riferiremo a questi 

gruppi di durate come “intervalli di tempo”. Per verificare la normalità delle distribuzioni 

dei dati, sono stati eseguiti i test Shapiro-Wilks per ogni attività e intervallo di tempo. 

Poiché la maggior parte di questi test ha rivelato deviazioni dalla normalità, sono stati 

utilizzati test statistici non parametrici dove necessario ed è stata applicata una procedura 
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di rimozione dei valori anomali durante la stima delle varianze dai dati, per eliminare le 

code più lunghe. Per filtrare i valori anomali, abbiamo prima determinato una stima 

pseudomediana di ciascuna distribuzione valutando le statistiche di Hodges-Lehman; 

quindi abbiamo eliminato tutti i dati che deviano di oltre 3 SD al di sopra o al di sotto di 

questa pseudomediana. Tutte le medie e le varianze utilizzate nella nostra analisi vengono 

quindi calcolate su questo campione filtrato. Quando è necessaria una varianza della 

nostra stima della varianza, la stimiamo mediante una procedura boostrap dell'intero 

processo (compresa la fase di filtraggio), al fine di ottenere la migliore accuratezza e 

robustezza nonostante la presenza delle code non gaussiane. Per misurare come la 

distorsione di stima o la loro incertezza cambiano con la durata con i metodi di 

adattamento dei minimi quadrati, i dati sono stati mediati su intervalli di tempo più piccoli 

(2-3 sec), per evitare di gonfiare artificialmente la varianza dei dati con l'effetto della 

deriva della stima media all'interno i cinque contenitori più grandi di cui sopra. Di seguito 

un elenco dettagliato dei test effettuati per misurare i diversi effetti. Per valutare l'effetto 

dei compiti cognitivi sulla stima del tempo, sulla media dei dati sui partecipanti allo stesso 

compito e nello stesso intervallo di tempo, sono stati eseguiti i test di Friedman 

unidirezionali e i confronti a coppie con i test post hoc di Conover. Gli effetti dimensionali 

delle differenze sono stati determinati utilizzando i valori W di Kendall. Inoltre, abbiamo 

verificato se alcuni bias di stima non fossero significativamente diversi da zero con test 

Wilcoxon Signed-Rank a un campione. Quindi, per studiare come cambia la stima 

temporale in funzione della durata, per ogni condizione, i dati di tutti i partecipanti per 

tutti i compiti e le durate raggruppati su 2 secondi sono stati adattati con una funzione 

lineare con 2 parametri. 2 è stato utilizzato come misura della bontà di adattamento. I 

test Z sono stati utilizzati per valutare se le pendenze delle curve di adattamento fossero 
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significativamente diverse da zero e per confrontare le pendenze per ogni attività e 

condizione. Per misurare la dipendenza dell'incertezza di stima dalla durata, i valori 

RMSE raggruppati su durate di 2 secondi sono stati dotati di funzioni lineari a 1 parametro 

e 2 sono stati utilizzati come misura della bontà di adattamento. Per confrontare 

statisticamente l'andamento dell'RMSE in ciascuna attività e condizione, la pendenza 

delle curve di adattamento è stata confrontata con i test z. Per studiare l'esatta dipendenza 

della varianza dalla durata, i dati, raggruppati in 3 secondi, sono stati dotati di funzioni 

paraboliche e lineari con 2 parametri e 2 è stato utilizzato come misura della bontà di 

adattamento (vedere la descrizione completa nella sezione 3.2.). Per valutare se 

l'accuratezza della stima del tempo in condizione di deambulazione differisce da quella 

in condizione di seduta, abbiamo testato se la differenza nel bias di stima nelle due 

condizioni è significativamente diversa da zero con i test di Wilcoxon Signed-Rank a 

campione. Inoltre, abbiamo confrontato le pendenze e l'intercetta delle curve di raccordo 

di ciascuna attività, verificando se la loro differenza nelle due condizioni è 

significativamente diversa da zero con z-test. Le percentuali medie di risposte corrette e 

tempi di risposta per la risoluzione di compiti semplici e difficili nelle due condizioni 

motorie sono state confrontate con l'analisi ANOVA a due vie, con condizione dei fattori 

(due livelli: seduto vs camminata) e intervallo di tempo (cinque livelli: 15 secondi, 30, 

60, 90, 120). Infine, per escludere che i dati possano dipendere da affaticamento fisico, 

stanchezza mentale e temperatura, tutti fattori noti per influenzare la stima del tempo, 

abbiamo testato le correlazioni di questi parametri con il numero di blocco, eseguendo 

adattamenti del modello di regressione. R-quadrato è stato utilizzato come misura della 

bontà di adattamento. La statistica T ha valutato l'incremento/decremento significativo di 

queste variabili in funzione del blocco (verificando se il coefficiente angolare della curva 
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di raccordo è diverso da zero). Le stesse analisi sono state effettuate per escludere l'effetto 

del numero di blocco sulla stima del tempo stesso. In particolare, abbiamo controllato che 

la differenza percentuale di stima del tempo nell'aspetto e nella risoluzione dei compiti 

difficili (media su tutti gli intervalli di tempo) non cambiasse in funzione del numero di 

blocco. Per l'elaborazione dei dati e la creazione di grafici sono stati utilizzati i software 

Matlab (versione R2020b) ed Excel (versione 16). L'adattamento dei dati è stato eseguito 

con il software Mathematica (Wolfram). Il software JASP (versione 0.8.6) è stato 

utilizzato per le analisi statistiche. 
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CAPITOLO 3: RISULTATI 

3.1 EFFETTO DEL TASK COGNITIVO SULLA STIMA DEL 

TEMPO 

I risultati emersi dalle sessioni in laboratorio mostrano che l’accuratezza della stima del 

tempo sia modulata dal tipo di compito cognitivo che i partecipanti stanno svolgendo 

contemporaneamente, ciò è stato registrato sia nella condizione di “walking” che in quella 

di “sitting”. Per ogni singolo soggetto è stato redatto un profilo personale dei propri dati 

grezzi, com’è possibile vedere in Figura 10a e 10b dove viene rappresentato un esempio  

 

Figura 10a: Esempio di Dossier preparato per ogni soggetto. Questi due grafici rappresentano il bias 

temporale del soggetto in analisi durante la camminata per ogni attività e intervalli di tempo. Il primo 

grafico descrive il bias nell’ordine dei secondi. Sull’asse delle Y è posto il tempo stimato mentre sull’asse 

delle X il tempo che era tenuto a stimare. La bisettrice indica quell’insieme di valori rappresentativi della 

situazione in cui il soggetto ha stimato esattamente la tempistica in esame. Il grafico a sinistro segue la 

stessa logica ma descrive i bias non in termini assoluti ma in termini relativi, cioè in percentuale 

 

di quanto detto. I dati grezzi di tutti i partecipanti per i diversi tipi di attività nella 

condizione “seduta” e nella condizione “camminata” sono riportati rispettivamente nelle 

Figure 11a e 11b. Indipendente dalla condizione motoria, i dati mostrano chiaramente  
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Figura 10b: grafici paralleli a quelli rappresentati nella Figura 8a, con l’unica differenza che in questi 

viene rappresentata la condizione di “sitting”.  

che i partecipanti tendono a sovrastimare il tempo in analisi nei task in cui non viene 

richiesto uno sforzo cognitivo significativo, nell’esperimento corrente tale descrizione 

calza con il compito di “Guarda” (vedi Figura 11a e 11b, primo pannello). Per quanto 

riguarda il compito di “Leggi”, i dati illustrano che i soggetti riportano una capacità di 

timing più o meno accurata, mostrando quindi una stima del tempo percepito non molto 

distante dal tempo obiettivo (vedi Figura 11a e 11b secondo pannello). Per le due 

condizioni di crescente difficoltà del Risolvi, invece, l’andamento dei dati illustra che i 

partecipanti per lo più sottostimano le durate se durante il compito di stima prospettica 

del tempo sono impegnati in un compito atemporale. La sottostima risultante, inoltre, 

risulta più intensa al crescere del livello di sforzo cognitivo richiesto dal compito per la 

propria risoluzione (vedi figura 11a e 11b, terzo pannello per Risolvi “semplice” e quarto 

per “difficile”). Le stime medie tra tutti i partecipanti per ciascun intervallo di tempo sono 

riportate nella Tabella 1. 



68 
 

 

Tabella 1: Stima del tempo in secondi mediata su ogni partecipante per ogni attività e intervallo di tempo 

(con errori standard tra i partecipanti), in condizioni di seduta e di deambulazione. 

Nelle Figure 11c e 11d sono rappresentati i bias di stima, cioè le differenze in secondi 

tra le durate effettive e le durate stimate mediate tra i partecipanti per ogni tipologia di 

task e intervallo di tempo, sia nelle condizioni di “sitting” (precisamente Figura 11c) che 

di “walking” (Figura 11d). Nella grande maggioranza degli intervalli di tempo, i dati non 

sono distribuiti normalmente (vedi Figura 12 e Tabella 2).  



69 
 

 

 

Figura 11: Stima del tempo durante i differenti task. (a) Condizione di seduta: diversi 

pannelli rappresentano tutti i dati in diverse attività (vedi legenda). (b) Condizione di 

deambulazione: diversi pannelli rappresentano tutti i dati in diverse attività (vedi 

legenda). (c) Condizione di seduta: bias di stima mediato su intervalli di tempo e 

partecipanti. Le linee tratteggiate rappresentano il miglior adattamento calcolato su dati 

mediati su intervalli di tempo più piccoli (2 secondi, vedi testo). Guarda: intercetta = 6,4 

± 0,9, pendenza = 0,005 ± 0,2, χ2 (35) = 45,9. Leggi: intercetta = 4,8 ± 0,8, pendenza = 

-0,09 ± 0,2, χ2 (35) = 50,1. Risolvi semplice: intercetta = 2,8 ± 0,6, pendenza = -0,2 ± 

0,2, χ2 (35) = 57,8. Risolvi difficile: intercetta = 1,2 ± 0,4, pendenza = -0,3 ± 0,01, 2 (35) 

= 36,1 (d) Condizione di deambulazione: bias di stima mediato su intervalli di tempo e 

partecipanti. Le linee continue rappresentano le curve di miglior adattamento calcolate 

come in c). Guarda: intercetta = 8,9 ± 0,8, pendenza = 0,01 ± 0,2, χ2 (35) = 35,6. Leggi: 

intercetta = 5,7 ± 0,8, pendenza = -0,1 ± 0,2, χ2 (35) = 41,6. Risolvi semplice: intercetta 
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= 3,3 ± 0,6, pendenza = -0,3 ± 0,2, 2 (35) = 40. Risolvi difficile: intercetta = 1,8 ± 0,4, 

pendenza = -0,4 ± 0,01, 2 (35) = 36,7. Le barre di errore sono SE tra i partecipanti. 

 

 

 

Tabella 2: Risultati del test di Shapiro Wilk per la normalità. I valori di p inferiori a 0,05 indicano che i 

dati si discostano significativamente da una distribuzione normale. 

Per questo motivo, è stato utilizzato un test di Friedman non parametrico per testare le 

differenze tra le attività. Il test di Friedman evidenzia un effetto principale significativo 

del tipo di compito per tutti gli intervalli di tempo, sia nella seduta (15 secondi: χ2(3) = 

43,5, p < 0,001, W = 0,7; 30 secondi: χ2(3) = 34,1, p < 0,001, L = 0,5; 60 secondi: 2(3) = 

42,5, p < 0,001, L = 0,6; 90 secondi: χ2(3) = 42,1, p < 0,001, L = 0,7; 120 secondi: χ2(3 

) = 44,3, p < 0,001, W = 0,8) e la condizione di deambulazione (15 secondi: χ2(3) = 45,7, 

p < 0,001, W = 0,8); 30 secondi: χ2(3) = 43,5, p < 0,001, W = 0,7; 60 secondi: χ2(3) = 

45,9, p < 0,001, W = 0,7; 90 secondi: χ2(3) = 45,7, p < 0,001, W = 0,7; 120 secondi: χ2(3) 

= 44,8, p < 0,001, W = 0,7). Tutti i confronti post hoc di Conover sono riportati nella 

Tabella 3. 



71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I risultati del test One-Sample Wilcoxon Signed-Rank (Tabella 4) mostrano che in alcune 

combinazioni di compito cognitivi e di intervalli esaminati la stima temporale è risultata 

molto accurata. In alcuni casi, infatti, il bias di stima emerso non risulta 

significativamente diverso da zero.  

 

Tabella 4: Risultati del One-Sample Wilcoxon Signed-Rank test. I valori di P superiori a 0,05 indicano che 

la mediana non è diversa da 0 

Nell’insieme, le stime che risultano presentare bias meno consistenti, e quindi essere più 

accurate, sono quelle emerse dai task di lettura, anche se tale considerazione non può 

Tabella 3: Confronti post hoc di Conover tra compiti cognitivi per l'intervallo di tempo in 

condizioni di seduta e deambulazione 
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essere generalizzata per tutti gli intervalli presi in considerazione. Per le altre attività 

atemporali, invece, l’accuratezza della stima risulta notevolmente modulata dalla durata 

dell’intervallo. Per questo motivo nella sezione successiva sono descritti gli effetti della 

durata sulla distorsione di stima in ciascun compito (rappresentato dalle curve di 

adattamento nelle figure 9c e 9d).  

 

 

. Figura 32: Distribuzioni di dati grezzi per ogni attività e intervallo di tempo. (a) Condizione di seduta. (b) 
Condizione di deambulazione. La mediana delle distribuzioni è riportata su ciascun grafico. 
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3.2 EFFETTI DELLA DURATA SULLA STIMA DEL TEMPO 

Il bias di stima del tempo subisce una modulazione differente tra le durate per ogni 

tipologia di compito atemporale concomitante. Dal momento in cui i dati ricavati non 

sono distribuiti normalmente entro gli intervalli considerati (vedi Figura 12 e Tabella 1), 

sono stati quindi mediati su intervalli di tempo di 2 secondi per scopi di adattamento 

lineare. Le curve di sono mostrate insieme ai dati mediati sugli intervalli di tempo 

originali nelle Figure 11a e 11b rispettivamente per la condizione di seduta e di 

deambulazione. I parametri di adattamento e la bontà dei valori di adattamento sono 

riportati nella didascalia della figura. Nel task “Guarda” il bias di stima non varia nel 

tempo sia in condizioni di seduta che di deambulazione, ovvero le pendenze non sono 

statisticamente diverse da 0 (Seduto: z = 0,3 , p > 0,05; camminata: z = 0,8, p > 0,5) . Nel 

compito di lettura, in entrambe le condizioni motorie, il bias di stima diventa leggermente 

più negativo (aumenti in valore assoluto) da durate più brevi a più lunghe, ovvero le 

pendenze sono entrambe statisticamente diverse da 0 (seduta: z = -5,3 , p < 0,001; 

camminando: z = -5, p < 0.001). Nei due compiti di risoluzione, le curve di adattamento 

hanno pendenze negative ripide, tutte significativamente diverse da zero (risolvi la seduta 

semplice z = -11,5, p < 0,001; risolvi la camminata semplice z = -16.7, p < 0,001; risolvi 

la seduta difficile z = -19,5 , p < 0,001; risolvi la camminata faticosa z = -27,1, p < 0,001). 

Le pendenze delle attività di visualizzazione, lettura e risoluzione sono significativamente 

diverse l'una dall'altra (tutti i risultati dei test z sono riportati nella Tabella 5).  
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Tabella 5: Risultati dei test z tra le pendenze delle curve di adattamento del bias di stima in compiti 

diversi: i valori P inferiori a 0,05 indicano che le due medie sono significativamente differenti. 

Altro dato interessante riguarda il fatto che le pendenze delle rette ottenute dal task 

“Risolvi difficile” sono maggiori rispetto a quelle derivanti dal “Risolvi semplice”, ciò 

indica che la sottostima del tempo durante l’esecuzione concomitante di compiti cognitivi 

impegnativi diventa sempre più consistente all’aumentare della durata quanto più il task 

diventa difficile. La dipendenza dell'accuratezza dalla durata può essere apprezzata anche 

considerando il bias di stima percentuale ad ogni intervallo di tempo (vedi Figura 13). 

Nel compito “Guarda”, sia nella condizione di “sitting” (Figura 13a) che in quello di 

“walking” (Figura 13a), la sovrastima, intesa in termini percentuali, diminuisce, il che 

significa che l'accuratezza relativa aumenta all'aumentare della durata. Una tendenza 

simile si osserva nel task di lettura, ma con una piccola percentuale di sottostima per le 

durate più lunghe. Pertanto, in compiti poco impegnativi, l'errore di stima relativo a 

lunghe durate è molto basso (circa il 5%).  L'accuratezza relativa ha una tendenza diversa 

per i compiti di “Risolvi” che sono più alti a brevi durate mentre aumenta a durate più 

lunghe. Come è possibile vedere dalle Figure 11c e 11d e dalle Figure 13a e 13b, 

l'andamento dei bias di stima in secondi e in percentuale e l'entità della sovra/sottostima 

all'interno di ciascun compito differiscono tra le condizioni motorie, come verrà descritto 

nella sezione successiva. 
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Figura 13. Bias di stima percentuale (a) Condizione di seduta. (b) Condizione di deambulazione.  

Non solo l’accuratezza ma anche la precisione nella stima del tempo varia tra i compiti 

cognitivi, tra le due condizioni motorie e, soprattutto, tra le durate esaminate. La Figura 

14 mostra gli errori quadratici medi (RMSE), calcolati su intervalli di 2 secondi per scopi 

di adattamento lineare in funzione della durata di ogni compito e condizione. Gli RMSE 

aumentano con la durata in ogni attività e condizione, indicando che l'incertezza nella 

stima di durate più lunghe è maggiore rispetto a durate più brevi. Nelle sessioni in cui i 

soggetti stanno seduti, inoltre, è stato registrato che la precisione nel compito “Guarda” 

risultasse essere significativamente maggiore rispetto a quella riscontrata nei task 

“Risolvi semplice” e “Risolvi difficile” (rispettivamente z = -2,04, p < 0,01; z = -2, p < 

0,05). I confronti delle pendenze delle curve di adattamento in condizioni di camminata 

e seduta sono descritti nella sezione successiva.  
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Figura 14: Incertezza di stima in funzione della durata. RMSE medio calcolato su intervalli di 2 secondi 
per tutte le attività e condizioni con le curve di miglior adattamento. Pannelli diversi corrispondono a 
compiti diversi (vedi legenda). Condizione di seduta: simboli aperti - linee tratteggiate; condizione di 
deambulazione: simboli solidi - linee continue. Look: pendenza seduta = 0,14 ± 0,02; camminata in 
pendenza= 0.22 ± 0.1. Leggi: pendenza seduta = 0,16 ± 0,01; camminata in pendenza= 0,23 ± 0,01. 
Risolvi semplice: pendenza seduta = 0,22 ± 0,02; camminata in pendenza= 0,21 ± 0,01. Risolvi difficile: 
pendenza seduta = 0,21 ± 0,01; camminata in pendenza= 0,23 ± 0,02. 

L’aumento dell’incertezza nella stima del tempo in relazione alla durata per i compiti 

richiedenti l’impiego di una certa quantità di carico cognitivo è indicativo di un 

meccanismo sottostante coerente con un'incertezza relativa fissa sulla stima del tempo. 

Alla luce dei dati ottenuti, però, non è da escludere la possibilità che possa esistere un 

meccanismo alternativo. A dimostrazione di quanto detto, l’aumento dell’incertezza della 

stima nel tempo osservato nelle sessioni potrebbe essere prodotto anche da un processo 

continuo di misurazione del tempo che viene interrotto casualmente quando gli esseri 

umani svolgono un compito cognitivo impegnativo. Le due ipotesi alternative introdotte 

possono essere verificate: se la seconda alternativa fosse vera, i dati seguirebbero una 

distribuzione di Poisson, poiché stiamo assumendo un numero limitato di eventi casuali 

indipendenti. Nella distribuzione di Poisson la varianza è proporzionale alla distorsione 

di stima e, poiché la distorsione dipende linearmente dalla durata nelle attività con un 

carico cognitivo elevato (vedere Figure 11c e 11d), ci aspetteremmo una dipendenza 

lineare della varianza dalla durata. D’altronde, un'incertezza relativa fissa sulla stima del 
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tempo produrrebbe una dipendenza lineare dell'incertezza dalla durata, quindi una 

dipendenza quadrata della varianza dalla durata. Abbiamo testato queste due ipotesi 

alternative adattando la varianza in funzione della durata con una funzione lineare (a + 

bx) e una parabolica (a + bx2) in entrambe le condizioni motorie per i compiti di lettura 

e risoluzione (Figura 15). Abbiamo mantenuto il termine costante in entrambe le funzioni 

per consentire la presenza di una possibile incertezza di base. Dall'ispezione della Figura 

15 e dai risultati di best fit riportati in didascalia, la curva parabolica sembra adattarsi 

meglio ai dati in quasi tutte le condizioni. 

  

Figura 15: Varianza della stima in funzione della durata. Varianza media calcolata su intervalli di 2 

secondi per tutte le attività e condizioni con le curve di miglior adattamento. (a) Condizione di seduta. 

Leggi: intercetta parabola = 57,7; parabola Chi quadrato(35) = 65,5; adattamento lineare Chi 

quadrato(35) = 40.2. Risolvi semplice: intercetta parabola = 12,8; parabola Chi quadrato(35) = 87,9; fit 

lineare Chi quadrato(35) = 130. Risolvi difficile: intercetta parabola = 7,9; parabola Chi quadrato(35) = 

73,8; adattamento lineare Chi quadrato(35) = 136.5. (b) Condizione di deambulazione. Leggi: intercetta 

parabola = 50,9; parabola Chi quadrato(35) = 36,6; adattamento lineare Chi quadrato(35) = 54,1. Risolvi 

semplice: intercetta parabola = 20,7; parabola Chi quadrato (35) = 38,7; adattamento lineare Chi 

quadrato (35)= 80,3. Risolvi difficile: intercetta parabola = 6.32; parabola Chi quadrato(35) = 84,3; 

adattamento lineare Chi quadrato(35) = 158,7. 

 

Tuttavia per escludere la funzione lineare è necessario un confronto tra i due modelli. 

Non è possibile utilizzare il teorema di Wilks per confrontare direttamente best fit delle 
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funzioni paraboliche e lineari, poiché nella nostra ipotesi la funzione parabolica non 

include il termine lineare, e quindi non rappresenta una semplice estensione della 

dimensionalità nello spazio dei parametri della funzione lineare. Il problema del 

confronto di due modelli alternativi appartenenti a spazi parametrici separati non ha una 

soluzione banale ed è spesso affrontato mediante l'immersione dei due modelli all'interno 

di uno spazio parametrico comune, più comprensivo, che potrebbe però non avere una 

ovvia interpretabilità. Nello specifico si è scelto di considerare le funzioni a + bx e a + 

bx2 come due casi particolari della funzione a+bxn,. Ciò consente di adattare i dati per 

l'esponente n, a cui può essere applicato il teorema di Wilks per confrontare sia il caso 

n=1 che n=2 con il miglior adattamento n, per verificarne la coerenza con i dati, almeno 

separatamente se non direttamente a l'un l'altro. Otteniamo per la condizione seduta 

leggiamo: n=1.22, 2  (18) = 22.67; risolvi semplice: n=1,83 2  (18) = 12,5; risolvi 

difficile: n=1,71,  2 (18) = 14,97. Per la condizione di deambulazione leggere: n=1,51, 2  

(18) = 34,8; risolvi semplice: n=1,69, 2  (18) = 18,02; risolvi difficile: n=1,54, 2  (18) = 

47,31. Le differenze 2  (che secondo il teorema di Wilks hanno una distribuzione 2  con 

1 grado di libertà) e le loro probabilità tra fit con a+bxn e a + bx2 e tra a+bxn e a + bx 

sono rispettivamente condizione seduta letta: p (retta) <0,002, p(parabola) = 0,0001; 

risolvi semplice: p(retta) <0.00001, p(parabola) = 0.42; risolvi difficile: p(retta) 

<0.00001, p(parabola) = 0.11. Per la condizione di deambulazione leggere: p(retta) 

<0,004, p(parabola) = 0,01; risolvi semplice: p(retta) <0.00001, p(parabola) = 0.049; 

risolvi difficile: p(retta) <0.00001, p(parabola) = 0.075. La dipendenza lineare tra 

varianza e durata è quindi esclusa con alta probabilità e quindi l'ipotesi di un orologio 

interno fermato casualmente dall'ipotesi dell'elaborazione cognitiva. I dati sono a loro 

volta ben coerenti con un'incertezza relativa fissa sulla stima del tempo. 



79 
 

 

3.3 EFFETTO DELLA DEAMBULAZIONE SULLA STIMA DEL 

TEMPO 

I dati raccolti nelle sessioni sperimentali in laboratorio hanno permesso di formulare un 

ulteriore risultato interessante: la differenza nell’accuratezza della capacità di timing tra 

le due condizioni motorie (Figura 16). L’analisi per comprendere l’effetto complessivo 

della deambulazione sulla stima del tempo durante le quattro attività è stata effettuata 

confrontando con i punti Z le pendenze (Figura 16a) e le intercette (Figura 16b) delle 

curve di adattamento dei dati nelle due condizioni motorie. In entrambi i compiti 

“Risolvi” le pendenze in condizione di deambulazione sono maggiori di quelle in 

posizione seduta (Risolvi semplice: z = 2,5 , p < 0,05; Risolvi difficile: z = 4, p < 0,001), 

il che significa che c'è un effetto significativo della camminata sulla tendenza della stima 

nel tempo durante compiti richiedente un significativo sforzo cognitivo. Le intercette 

delle curve ottenute dalla condizione di “walking” tendevano ad avere valori più alti 

rispetto a quelle risultate dalla condizione di “sitting” in tutti i tipi di task, anche se questa 

differenza non sia statisticamente significativa. Tale spunto suggerisce l’esistenza di un 

effetto della camminata sull’incertezza temporale di base. Nella Figura 16c viene 

mostrato come varia il bias di stima in ogni intervallo di tempo nella condizione seduta e 

nella condizione di deambulazione (gli asterischi contrassegnano le differenze 

statisticamente diverse da zero con i test One-Sample Wilcoxon Signed-Rank). Quello 

che emerge detta che la stima durante la camminata risulta meno accurata all'interno di 

ciascun compito cognitivo, ma la direzione dell'errore differisce tra di loro. A favore di 

quanto detto, la sovrastima dei partecipanti per il compito di “Guarda” è maggiore durante 

la camminata rispetto allo stare seduti, specialmente per gli intervalli di tempo più brevi 

(15 secondi: Z(15) = 105,5, p <0,05; 30 secondi: Z(15) = 109, p < 0.05). Per il “Leggi”, 
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invece, la precisione della stima del tempo è equiparabile nelle due condizioni motorie 

per tutte e quattro le attività atemporali. Le due attività di risoluzione di operazioni 

matematiche, infine, sono modulate dall’attività motoria nella misura in cui la 

deambulazione induce un significativo aumento della sottostima del tempo per tutti gli 

intervalli di tempo (Risolvi semplice - 30 secondi: Z(15) = 13, p < 0,01; 60 secondi: Z(15) 

= 10,5, p < 0,01; 90 secondi: Z(15) = 23, p < 0,01; 120 secondi: Z(15) = 0, p < 0,001; 

Risolvi con difficoltà - 15 secondi: Z(15) = 15,5, p < 0,01; 30 secondi: Z(15 ) = 23, p < 

0,05; 60 secondi: Z(15) = 7, p < 0,001; 90 secondi: Z(15) = 0, p < 0,001; 120 secondi: 

Z(15) = 3, p < 0,001) . La stima durante la deambulazione è anche meno precisa rispetto 

a quando si è seduti, come mostrato nella Figura 12. Infatti, le pendenze RMSE in 

condizione di deambulazione sono maggiori rispetto alla condizione di seduta, sebbene 

la differenza diventi significativa per aspetto (z = -2,3, p <0,05) e lettura compiti (z = -

2,7, p <0,05). 

 

Figura 16: Stima del tempo mentre si cammina rispetto a quando si è seduti. (a) Pendenza (b) Intercetta 

(c) Stima della distorsione mediata su intervalli di tempo e partecipanti. Gli asterischi contrassegnano le 
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differenze statisticamente significative con i test One-Sample Wilcoxon Signed-Rank: * p < 0,05, ** p < 

0,01, *** p < 0,001. 

 

È interessante confrontare l'entità degli effetti sulla stima del tempo indotti 

dall'elaborazione cognitiva e motoria. Come possiamo notare dalla Figura 13, il compito 

motorio ha un effetto massimo di ~17% (cioè, nel compito di “Guarda” per 15 secondi), 

mentre l'influenza massima del compito cognitivo è di circa il 62% (cioè, la differenza a 

15 secondi tra il look task, dove lo sforzo cognitivo è nullo, e gli hard task, cioè i Risolvi, 

che richiedono il carico cognitivo più elevato; vedi Figura 13a). Considerando l'effetto 

medio su tutti i compiti e gli intervalli di tempo, l'influenza del camminare è circa del 

7,5%, mentre quella del compito cognitivo (considerando sia i compiti meno impegnativi 

che quelli più impegnativi) è circa del 37%. 

 

3.4 EFFETTO DELLA DEAMBULAZIONE SUL COMPITO 

COGNITIVO  

 

Dal confronto delle performance ottenute dai partecipanti nei compiti di risoluzione di 

operazioni matematiche, risolvi semplice e risolvi difficile, nelle due condizioni motorie, 

“walking” e “sitting”, sono emersi risultati indicativi. Il primo dato citabile detta che le 

percentuali di risposte corrette nei task matematici differiscono tra le due condizioni 

motorie utilizzate ma non è stata riscontrata una differenza significativa tra gli intervalli 

di tempo in analisi (vedere Figura 17a). Come ipotizzato all’inizio della ricerca, i 

partecipanti hanno fornito un numero di risposte corrette più elevato agli stimoli 

somministrato nei task di “Risolvi semplice” rispetto a quelli di “Risolvi difficile”, a 

prescindere dalla condizione motoria in questione. In media su tutte le durate, in 



82 
 

condizione seduta, la percentuale media di risposte corrette è 99,6 ± 0,2% per le somme 

semplici e 94,7 ± 1,1% per le somme dure; mentre nella condizione di deambulazione, è 

99,6 ± 0,1% per le somme semplici e 91,3 ± 1,2 per le somme dure. Solo nel compito 

Risolvi difficile è emerso un effetto principale della condizione motoria (F(1,15) = 11,9, 

p <0,01, η2 = 0,1). Tirando le fila quindi è possibile affermare che nelle prove di “Risolvi 

semplice” la percentuale di operazione svolte correttamente non ha subito l’influenza 

della condizione motoria in atto, poiché la differenza di queste nella condizione di 

deambulazione e di non-deambulazione non è significativa. Discorso opposto per quanto 

concerne il “Risolvi difficile” dal momento in cui le prestazioni svolte nelle sessioni sul 

tapis roulant risultano nettamente inferiori rispetto a quelle ottenute nelle sessioni “a 

sedere”, e questo vale per tutti gli intervalli indagati. In particolare, in media la 

performance è diminuita del 4%. Il tipo di operazioni richiesto e la condizione in cui viene 

svolto non hanno influito solo sulla risoluzione delle operazioni, ma anche sul tempo 

medio necessario ai soggetti per compiere il calcolo algebrico (vedi Figura 17b). Quanto 

emerso rispecchia le previsioni formulate all’inizio della progettazione del lavoro, in 

entrambe le condizioni, i partecipanti hanno risolto più velocemente le operazioni più 

facili rispetto a quelle più difficili. In condizione seduta, il tempo di risposta medio è 1,45 

± 0,05 s per le somme semplici e 3,02 ± 0,1 s per le somme difficili; mentre nella 

condizione di deambulazione, è 1,62 ± 0,04 s per le somme semplici e 3,16 ± 0,1 s per le 

somme difficili. Per entrambi i compiti, è emerso un effetto principale della condizione 

(Risolvi semplice: F(1,15) = 6.1, p <0.5, η2 = 0.2; Risolvi difficile: F(1,15) = 4.7, p <0.05, 

η2 = 0.03), ma nessun effetto dell'intervallo di tempo né della loro interazione. Pertanto, 

il tempo medio necessario per risolvere somme semplici e difficili è significativamente 

inferiore nella condizione seduta rispetto alla deambulazione. Nel complesso, questi 
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risultati suggeriscono che l'esecuzione di un compito motorio compromette le prestazioni 

in un compito cognitivo concorrente, specialmente se quest'ultimo richiede un elevato 

sforzo mentale.  

 

Figura 17: Prestazioni mentre si cammina rispetto a quando si è seduti. (a) Percentuale di risposte 

corrette. (b) Tempo di risposta alle operazioni. 

 

3.5 CONTROLLO DELLE VARIABILI INFLUENTI: FATICA 

FISICA, STANCHEZZA MENTALE E TEMPERATURA 

CORPOREA 

Al momento della progettazione delle sessioni sperimentali è stato idealizzato che ai 

soggetti potesse essere data la possibilità di prendersi pause interblocco a seconda delle 

proprie esigenze e, in addizione, veniva concessa una pausa corposa, dalla durata variabile 

tra i 20 e i 40 minuti, tra il quinto e il sesto blocco, cioè a metà esperimento. Nonostante 

queste accortezze, l’esperimento poteva comunque risultare lungo e impegnativo con la 

conseguenza che fossero sempre più stanchi al susseguirsi dei blocchi. Per verificare ciò, 

dopo ogni blocco ai partecipanti è stato chiesto di valutare la loro fatica fisica con una 

scala Likert a 7 punti (Figura 18a). Per le sessioni senza tapis roulant, in media, il 

punteggio minimo riportato è stato 1,4±0,1 e il massimo è stato 1,7±0,1, con un aumento 

di 0,3 dal blocco 1 al 10 (media tra le due sessioni). Per le sessioni svolte sul tapis roulant 

il punteggio minimo era 1,7±0,2 e il massimo era 3,3±0,3, con un aumento di 1,6 dal 
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blocco 1 al 10. Sono stati eseguiti adattamenti del modello di regressione per studiare la 

relazione tra la fatica fisica e il numero di blocco. Come previsto, in condizione seduta, 

la fatica fisica non aumenta con il numero di blocchi (b = .01, t(8) = 2,1, p > .05); mentre, 

nella condizione di deambulazione, la fatica del soggetto aumentava significativamente 

con i blocchi, cioè con il tempo di camminata (b = .15, t(8) = 6.9, p < .001).  Poiché 

l'esperimento includeva prove che richiedevano la risoluzione di operazioni matematiche, 

l'intera raccolta di dati era anche altamente impegnativa per i partecipanti. Per questo 

motivo, è stato chiesto loro di valutare la loro stanchezza mentale dopo ogni blocco 

(Figura 18b). In media, per la condizione seduta, il punteggio minimo era 1,7±0,1 e il 

punteggio massimo era 2,9±0,2, con un aumento di 1,2 dal blocco 1 al 10 (media delle 

due sessioni). Per la condizione di deambulazione, il punteggio minimo era 1,9±0,2 e il 

massimo era 3,4±0,2, con un incremento di 1,5 dal blocco 1 al 10. Il modello di 

regressione dei fit ha mostrato che la stanchezza mentale aumentava significativamente 

con la successione dei blocchi, sia per la seduta ( b =.13, t(8) = 6.9, p < .001; vedi Figura 

15b – pannello di sinistra) e la condizione di deambulazione (b = .16, t(8) = 8.1 , p < .001; 

vedi Figura 15b – pannello di destra). All’inizio e alla fine di ogni prova, inoltre, lo 

sperimentatore ha misurato e registrato la temperatura corporea del soggetto per verificare 

che rimanesse stabile per tutto l’arco della sessione (Figura 18c). Nella media delle due 

sessioni, la temperatura media dei partecipanti era di 36,7±0,01°C in condizione seduta e 

di 36,5±0,02°C in condizione di deambulazione. L'analisi di regressione conferma che la 

temperatura corporea non è aumentata durante l'esperimento né in posizione seduta (b = 

.002, t(8) = 0.9 , p > .05; vedi Figura 15c - pannello di sinistra), né in condizione di 

deambulazione (b = .0003, t(8) = 0,06 , p > .05, vedi Figura 15c – pannello di destra). 

Poiché la fatica mentale e quella fisica risultavano variate dall’inizio alla fine della seduta, 
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sono state eseguite ulteriori analisi approfondite per testare se il loro aumento avesse 

influenzato o non la stima del tempo tra i blocchi (Figura 18d). Per effettuare quanto 

detto, è stato confrontata la differenza di stima del tempo nei task “Guarda” e “Risolvi 

difficile”, le due attività con errore di stima del tempo massimo, dal blocco 1 al 10, in 

media tra tutti i partecipanti, le durate e le due sessioni. L'analisi di regressione lineare ha 

mostrato che la differenza di stima del tempo per entrambe le attività e per entrambe le 

condizioni non è cambiata in funzione del numero di blocco, tutte le statistiche t 

restituiscono p > .05. Le analisi citate indicano che i risultati ottenuti per i diversi compiti 

cognitivi, intervalli di tempo e condizioni motorie devono dipendere da alcuni processi 

cognitivi e motori che influenzano l'accuratezza e la precisione della stima del tempo. 

 

Figura 18: Variabili biologiche e stima del tempo in funzione del numero di blocco. (a) Stanchezza fisica. 

I dati sono punteggi medi tra i partecipanti con SE. Nella condizione seduta (pannello di sinistra), la fatica 

fisica è rimasta stabile tra i blocchi (b = .01, t(8) = 2,1, p > .05); in condizione di deambulazione (pannello 

di destra) aumenta significativamente con il numero di blocchi (b = .15, t(8) = 6.9, p < .001; R2 = .86, 

F(8) = 48,8, p < .001 ). (b) Stanchezza mentale. I dati sono punteggi medi tra i partecipanti con SE. In 

condizione seduta (pannello sinistro) la stanchezza mentale è aumentata significativamente con il numero 

di blocchi (b = 0,13, t(8) = 6,9, p <0,001; R2 = 0,86, F(8) = 47,8, p <0,001 ), così come in condizione di 

deambulazione (pannello di destra) (b = .16, t(8) = 8.1 , p < .001; R2 = .89, F(8) = 66.2, p < .001). (c) 

Temperatura. I dati sono la temperatura corporea media tra i partecipanti e il loro SE. La temperatura dei 

partecipanti non è cambiata in funzione del numero di blocco né in posizione seduta (pannello sinistro) né 

nella condizione di deambulazione (pannello destro). (d) Stima del tempo. La differenza di stima 
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percentuale nelle attività difficili Look and Solve, mediata tra gli intervalli di tempo, non è cambiata in 

funzione del numero di blocco né nella condizione seduta (pannello superiore) né nella condizione di 

deambulazione (pannello inferiore). 
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CAPITOLO 4: DISCUSSIONE 

 

In questo studio è stato analizzato per la prima volta in che modo la percezione del tempo 

venga influenzata dall’esecuzione di compiti cognitivi e motori simultanei. 

 In ogni prova ai partecipanti è stato richiesto di stimare il tempo trascorso per tutta la 

durata di esecuzione di un compito cognitivo (Guarda, Leggi, risolvi facile, risolvi 

difficile).  

L’influenza dei movimenti corporei grossolani sulla percezione del tempo è stata indagata 

in due condizioni: una camminando su un tapis roulant, l’altra stando a sedere. 

Il compito temporale consisteva in una stima prospettica di intervalli compresi tra 13 e 

132 secondi. Mentre le durate inferiori a un secondo hanno ricevuto una grande enfasi 

nella letteratura, esistono solo pochi studi che testano sistematicamente intervalli così più 

lunghi [20], sebbene in situazioni ecologiche le attività umane richiedano più di pochi 

secondi e di solito dobbiamo stimare il tempo in termini di minuti e anche di più. Inoltre, 

utilizzando un intervallo di tempo così esteso, siamo stati in grado di indagare come 

l'accuratezza della stima cambia tra le durate, di testare l'uso di diverse strategie per 

valutare durate brevi e lunghe, consentendoci di testare quantitativamente i meccanismi 

di stima del tempo alla base di diversi fattori mentali. 

Vi sono molteplici teorie alla base delle spiegazioni fornite dai vari studi ma, la più 

convincente in letteratura resta la “Teoria dell’orologio interno” [10]. Il meccanismo 

“pacemaker-accumulatore” è stato indicato come il più probabile per la capacità di timing 

da parte degli esseri umani. I risultati sembrerebbero confermare questo filone di 
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pensiero. In linea con la letteratura si pongono anche i dati ottenuti sulle distorsioni dei 

partecipanti. 

Le prime considerazioni riguardano quali effetti comportino svolgere un compito di 

natura non temporale richiedente uno sforzo cognitivo inesistente, condizione indagata in 

questo studio attraverso il compito “Guarda”. I risultati emersi dalle sessioni in 

laboratorio confermano quanto riscontrato in letteratura, cioè che se i partecipanti sono 

coinvolti in un compito con carico cognitivo inesistente tendono a sovrastimare le durate 

temporali in analisi. Uno dei primi punti di riflessione è stato quello di indagare se ci 

fosse un qualsiasi tipo di modulazione della stima dovuto alla durata dell’intervallo da 

esplorare, le analisi però non hanno evidenziato una forte presenza di questo fenomeno. 

L’andamento temporale dei bias da “sforzo cognitivo nullo” rimane quasi costante, infatti 

osservando la differenza temporale percentuale, è emerso che l'entità della sovrastima 

decresce da breve a lunga durata, finché, a due minuti, la stima diventa quasi accurata. 

Questi risultati sono per lo più in accordo con quelli già riscontrati nei lavori precedenti 

[44, 47], sebbene nessuno si sia mai spinto a delineare un andamento definito e dettagliato 

nel tempo. Un modello ottimale per la spiegazione della tendenza alla sovrastima da parte 

dei soggetti è identificabile in quello di “allocazione attentiva”, il quale sostiene che 

prestare attenzione al solo compito temporale determina un bias di sovrastima del tempo 

soggettivo [47-48, 97-99]. È possibile ipotizzare che la spiegazione più plausibile di 

questo fenomeno risieda nel fatto che i partecipanti sono in grado di concentrarsi sul 

compito temporale con maggiore attenzione quando vengono sottoposte brevi durate, ma 

sulle lunghe durate non riescono ad avere lo stesso livello di attenzione e concentrazione. 

A dimostrazione di questa ipotesi basti pensare a quando siamo impegnati in compiti 

noiosi o ripetitivi, circostanze in cui non è raro che si verifichino episodi di natura 
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attentiva come mind-wandering, mind-blanking e task-related interferences [100,101], 

cioè eventi in cui la mente vaga verso pensiero non collegati al task, come nei primi due, 

o legati al task, come nel terzo (es. pensare a questo sia noioso il compito). Constatato 

che la probabilità di vagare con la mente aumenta in funzione del tempo [100,101], 

durante la somministrazione di intervalli lunghi da stimare i partecipanti potrebbero 

essere stati soggetti a questa sorta di compito mentale che, come osservato, avrebbe 

portato quindi a distogliere l’attenzione dal compito con conseguente diminuzione della 

durata soggettiva [30, 44, 102]. La tendenza alla sovrastima attraverso le durate, fornendo 

informazioni aggiuntive rispetto agli studi precedenti, mostra che il bias rimane quasi 

costante, suggerendo uno spostamento fisso nella stima del tempo. Quando si considera 

la differenza di tempo in percentuale l'entità della sovrastima diminuisce da brevi a lunghe 

durate, diventando molto accurata (circa il 5%) e coerente con il tempo effettivo 

presentato, per le durate più lunghe. In questi casi, l'accuratezza effettiva potrebbe essere 

dominata da effetti spuri dovuti a latenze start-stop. L'unico altro studio che considera le 

lunghe durate mostra dati coerenti con il nostro effetto (vedi [44], figura 2). Un altro 

risultato interessante ricavato dal task “Guarda” riguarda il fatto che il bias temporale è 

più pronunciato nella condizione di deambulazione, dato che si verifica in maniera 

preponderante nella codifica di durate brevi. In altre parole, quello che si è osservato è 

che mentre camminano i partecipanti sovrastimano maggiormente le durate rispetto a 

quando svolgono lo stesso compito ma nella condizione di controllo, cioè seduti. Come 

già evidenziato in altri lavori [60,61], questo effetto potrebbe dipendere dal fatto che il 

movimento, durante un compito temporale, accelererebbe l’orologio interno poiché 

porterebbe il pacemaker a produrre impulsi con maggiore frequenza. La sovrastima, 

quindi, nascerebbe proprio dal fatto che la scarica di impulsi si deposita 
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nell’accumulatore. Da qua viene estrapolata dalla Working memory che adopera una 

comparazione con quanto presente nella Memoria a Lungo Termine. Comparando la 

quantità di impulsi formata nel lasso di tempo in esame con quella che solitamente viene 

attribuita nello stesso intervallo, il comparatore determina la sovrastima.  

Per quanto riguarda l’andamento del bias in funzione delle durate non è stata riscontrata 

alcuna differenza statisticamente significativa tra le due condizioni motorie, invece la 

precisione della stima è risultata inferiore nelle sessioni svolte sul tapis roulant, il che ne 

indica la presenza di una maggiore variabilità.  

I risultati della stima del tempo ottenuti mentre i soggetti sperimentali eseguivano il 

compito di lettura delle mostrano bias temporali molto esigui, a prova del fatto che in 

questo tipo di condizione è presente una precisione nel “timing” piuttosto elevata. Tale 

discorso è valso soprattutto per gli intervalli di durata intermedia infatti, per le durate 

comprese tra 30 e 90 secondi, i valori determinati dalla percezione soggettiva 

corrispondono a quelli delle durate effettive. I dati in secondi e in percentuale riportano 

un bias di sovrastima della durata di modesta entità, bias presente per lo più nelle brevi 

durate e che decresce andando avanti lungo il continuum temporale degli intervalli scelti.  

A sostegno di quanto detto, alla durata più lunga è emersa una piccolissima percentuale 

di sovrastima. In generale, i dati riportati indicano che quando ai soggetti sono 

somministrati compiti moderatamente impegnativi, come in questo caso, la loro capacità 

di timing risulta più precisa rispetto a quando sono tenuti a svolgere compiti cognitivi con 

un più basso o più alto sforzo cognitivo. Osservazione confermata dalla letteratura [44]. 

La spiegazione di questi effetti potrebbe essere fornita dal modello di allocazione 

attentiva: può darsi che l'attività di lettura non sia abbastanza impegnativa per deviare 

completamente l'attenzione dal tempo, che causerebbe una sottostima del tempo, ma, allo 
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stesso tempo, impedisca di prestare attenzione solo al tempo, che comporterebbe una 

sopravvalutazione del tempo. L’interpretazione fornita risulta molto utile non solo alla 

comprensione generale del fenomeno, ma spiegherebbe anche la piccola sovrastima a 15 

secondi e la piccola sottostima a 2 minuti. La spiegazione potrebbe consistere nel fatto 

che per pochi secondi i partecipanti riescono ancora a concentrarsi sul compito temporale, 

ma andando avanti con l’esperimento, la successione dei numeri da leggere distoglierebbe 

progressivamente l'attenzione del soggetto dal task temporale. In questo compito 

cognitivo, l'effetto della deambulazione è meno evidente rispetto a tutti gli altri compiti: 

inesistente nell'accuratezza della stima ed emerge solo nell'incertezza della stima. 

Per quanto riguarda la stima del tempo mentre i partecipanti risolvevano operazioni 

matematiche di bassa o alta difficoltà, i risultati ottenuti mostrano che i soggetti tendono 

a sottostimare la durata temporale, maggiormente nel compito più difficile. Quanto 

emerso si allinea con il filone di pensiero preponderante in letteratura, cioè che in 

paradigmi di stima prospettica uno sforzo cognitivo induce sottostima della durata. I dati 

mostrano che il bias di stima, calcolato nell’unità di misura dei secondi, aumenta in 

funzione della durata, cioè per intervalli temporali più estesi corrispondono eventi di 

sottostima più consistenti. È stato anche scoperto che la variabilità della stima è maggiore 

per compiti elevati rispetto a compiti poco impegnativi. Considerando la modulazione 

della durata sulla stima in termini percentuali è stato ottenuto che la sottostima aumenta 

progressivamente da intervalli di tempo brevi a lunghi, e questo effetto è più pronunciato 

per il compito più difficile. Lo stesso vale per l'incertezza sulla stima. Quanto ottenuto da 

questi due task si allinea con uno studio precedente [44], e la spiegazione alla base del 

fenomeno riscontrato sembrerebbe risiedere nell’attenzione, dal momento in cui è stato 

teorizzato che distogliere l’attenzione dal tempo a favore del compito cognitivo riduce la 
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durata soggettiva. I risultati della ricerca non solo confermano questo andamento, ma 

permettono di ipotizzare l’esistenza di un meccanismo per il quale l’orologio interno 

viene messo in pausa a intervalli casuali per svolgere il compito cognitivo. In altre parole, 

ogni volta che i partecipanti dedicano risorse mentali al compito non temporale, in ciò 

induce un'interruzione nella stima del tempo, portando a una sottovalutazione e quindi a 

una compromissione dell'accuratezza. Questa ipotesi può essere verificata dai dati per due 

ragioni: la prima consiste nel fatto che è stato scoperto che l’incertezza di stima, ossia la 

variabilità, è maggiore nei due compiti "Risolvi" che richiedono effettivamente uno 

sforzo cognitivo, e ancora di più nel compito più impegnativo tra i due, cioè "Risolvi 

difficile". La seconda è che, in questi compiti, l'incertezza aumenta proporzionalmente in 

funzione della durata. Ciò sembra provare che ogni volta che il soggetto risolve 

un'operazione la stima del tempo viene interrotta, inducendo così una distorsione che 

aumenta con il numero di interruzioni, cioè più operazioni in intervalli più lunghi. 

L’analisi statistica però non ha confermato questa ipotesi ma ha favorito la teoria secondo 

la quale l’aumento dell’incertezza in funzione della durata abbia alla base un processo 

continuo di misurazione del tempo interrotto casualmente durante lo svolgimento di un 

compito cognitivo impegnativo.  

È molto interessante notare che l'effetto del compito motorio sulla stima del tempo 

durante la risoluzione mentale è opposto a quello osservato nel compito che non richiede 

carico cognitivo. Infatti, se i partecipanti eseguono le operazioni di matematica mentre 

camminano, sottovalutano le durate temporali più di quanto non facciano già da seduti. 

Inoltre, l'aumento della distorsione con la durata, è più pronunciato nella condizione di 

deambulazione. Questo risultato è difficile da spiegare, poiché gli studi che utilizzano una 

condizione di deambulazione hanno coinvolto solo un compito temporale concomitante 
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con quello motorio, ma non anche un compito cognitivo impegnativo. Possiamo 

presupporre che la maggiore distorsione temporale sia dovuta al fatto che lo sforzo 

cognitivo impiegato per svolgere il compito motorio si aggiunga a quello necessario per 

svolgere quello cognitivo. L'ipotesi dell’interazione tra l'elaborazione motoria e cognitiva 

è in linea con gli studi che dimostrano che il compito motorio induce una compromissione 

della prestazione nel compito mentale [103, 104]. Anche questo tipo di interferenza è 

stato riscontrato: i partecipanti, infatti, nella condizione su tapis roulant, rispetto a quella 

a sedere, hanno fornito un maggior numero di risposte sbagliate nel “Risolvi difficile” e 

hanno registrato tempi di risposta più lunghi sia nel Risolvi “semplice” che in “difficile”. 

L’interazione cognitivo-motoria, quindi, è possibile ipotizzare che si rifletta anche nelle 

distorsioni della stima del tempo.  

 

Nel complesso, i risultati mostrano che sia i processi cognitivi che quelli motori 

influenzano la stima del tempo tuttavia, l’entità del loro effetto è molto diversa: quello 

che è emerso dallo studio dimostra che l'elaborazione cognitiva influisce sulla stima del 

tempo molto più dell'elaborazione motoria, e questo vale per tutti gli intervalli di tempo.  

Nello studio sono stati inseriti controlli sperimentali, affinché si potesse escludere 

l’influenza di determinate variabili biologiche sui risultati osservati. Nonostante fosse 

emersa una tendenza all’affaticamento fisico e mentale tra i soggetti durante i blocchi, 

questa non ha influito sulla stima del tempo. Per confermare ciò, i punteggi di fatica 

percepita da parte dei soggetti non hanno mai superato 4, il tutto da inserire nel fatto che 

erano sottoposti ad una scala Likert da 1 a 7, dove 1 era il minimo e 7 il massimo, il che 

ci indica che, nonostante la sessione potesse risultare pesante da completare, questi non 

sono mai stati troppo stressati fisicamente o mentalmente sovraccarichi.  
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Si è potuto concludere che l'elaborazione del tempo sia influenzata da compiti cognitivi 

e motori eseguiti contemporaneamente. Gli interrogativi aperti sono ancora molti e ancora 

non è ben nota la modalità di rappresentazione del tempo nel cervello, non a caso è ancora 

oggetti di studi di neuroimaging [15]. Nonostante non ci sia ancora chiarezza 

sull’argomento, tra gli studi emerge un filone di pensiero che riconduce i processi di 

percezione del tempo non ad una singola struttura cerebrale, quanto piuttosto ad un ampio 

network neurale [105] In particolare, gli studi di neuroimaging indicano il ruolo dei lobi 

frontali e del cervelletto, che sono anche responsabili delle funzioni cognitive e 

sensomotorie, come la deambulazione [106]. Di rilievo è la DLPFC, poiché è stato 

dimostrato avere una sovrapposizione di attivazione per la capacità di timing e la 

risoluzione di operazione algebriche [51]. Inoltre, è stato indicato come cruciale il lavoro 

che svolge la Corteccia Parietale di destra nella stima del tempo [107], struttura cerebrale 

coinvolta anche nella cognizione matematica [108]. Facendo riferimento a quanto 

presente in letteratura, quindi è lecito ipotizzare che i bias di stima registrati nello studio 

riflettano una competizione per le limitate risorse tra i sistemi cognitivi, motori e di 

percezione del tempo. 
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