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Scopo della tesi 

 

La selezione attentiva di una porzione del campo visivo è stata ampiamente studiata nello 

spazio bidimensionale, cioè con stimoli presentati su un piano frontale situato ad una determinata 

distanza dall’osservatore. Da un punto di vista neurale è stata ampiamente riscontrata una notevole 

sovrapposizione tra attenzione selettiva e sistema di programmazione saccadico, in accordo con 

un’ipotesi di bidimensionalità dello spazio attentivo. Tuttavia noi interagiamo con oggetti ed 

elaboriamo informazioni sensoriali situate in uno spazio tridimensionale. Si pone pertanto il 

problema se sia possibile spostare l’attenzione tra punti dello spazio posti a profondità diverse. I 

dati in letteratura a questo riguardo sono fortemente contrastanti, in quanto a seconda degli studi è 

stato concluso che l’attenzione spaziale è “depth-blind” oppure “depth-aware”. Sebbene alcuni 

lavori abbiano rilevato che l’attenzione possa essere indirizzata nello spazio 3D, in genere sono 

state descritte notevoli limitazioni funzionali rispetto agli spostamenti attentivi eseguiti su una 

superficie 2D planare frontale: la selezione di oggetti situati a diverse profondità avverrebbe solo in 

situazioni di elevato carico percettivo, il reindirizzamento dell’attenzione sarebbe facilitato nel caso 

di un avvicinamento rispetto ad un allontanamento del focus attentivo, secondo alcuni lo 

spostamento dell’attenzione in profondità avverrebbe soltanto nel caso di un passaggio dallo spazio 

peri-personale a quello extra-personale. 

Scopo della tesi è quello di cercare di risolvere le notevoli discrepanze presenti in letteratura 

riguardo la tridimensionalità dello spazio attentivo. È lecito supporre che la modalità di 

presentazione degli stimoli visivi nello spazio 3D sia un fattore fondamentale nel determinare i 

risultati sperimentali, sia per le difficoltà tecniche che devono essere superate, sia per la complessità 

che caratterizza la percezione stereoptica a livello psicofisico. È probabile che questi fattori siano in 

larga parte responsabili dei dati discordanti in letteratura sull’argomento. Lo studio è stato pertanto 

condotto cercando di creare un ambiente di realtà virtuale il più possibile vivido e coinvolgente, 

mediante un diplay 3D di ultima generazione con risoluzione ‘full HD’, emettente a righe alterne 
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luce con polarizzazione circolare destra e sinistra. Utilizzando filtri passivi per luce polarizzata è 

stato possibile inviare immagini separate ai due occhi in modo da creare un ambiente 3D virtuale ad 

alta risoluzione ed elevato contrasto. In questo ambiente di realtà virtuale sono stati presentati gli 

stimoli visivi secondo un classico paradigma di orientamento dell’attenzione di tipo covert (cioè in 

assenza di movimenti oculari), modificato per indurre spostamenti dell’attenzione tra diversi livelli 

di profondità. Il compito consisteva nel rispondere il più rapidamente ed accuratamente possibile, 

mediante la pressione di due tasti di una ‘response box’, a seconda dell’orientamento di uno stimolo 

target, dopo aver attratto l’attenzione su uno stimolo cue, presentato con rapporti spaziali 3D 

variabili rispetto al target. Tempi di reazione e indici di accuratezza hanno permesso di misurare 

costi e benefici derivanti dal precedente spostamento dell’attenzione nella stessa (cue valida) o 

diversa (cue invalida) posizione spaziale 3D del target.  

Oltre che per la tecnica utilizzata per la creazione degli stimoli 3D, il presente studio di 

differenzia da quelli pubblicati in letteratura per la particolare cura rivolta a rispettare le proprietà 

percettive dello spazio visivo 3D, determinate con metodi psicofisici. Innanzitutto, si è fatto in 

modo che tutti gli stimoli cadessero all’interno dell’area di Panum, cioè di quella porzione di spazio 

in cui la disparità retinica non genera diplopia, ma una visione stereoscopica tridimensionale degli 

oggetti. Seconda, e più importante, caratteristica della presentazione degli stimoli ha riguardato il 

modo con cui sono state determinati i rapporti di profondità rispetto al punto di fissazione. I rapporti 

spaziali 3D tra gli stimoli visivi sono stati calcolati non in coordinate spaziali assolute, ma rispetto 

all’oroptere empirico, cioè quella superficie intorno alla quale la differenza di profondità tra due 

oggetti visivi viene stimata, a livello psicofisico, con precisione massima sulla base di informazioni 

di disparità retinica. 

Sono stati condotte 4 serie sperimentali, volte a verificare: 1) se lo spostamento 

dell’attenzione tra piani dello spazio a diversa profondità implica un costo nell’esecuzione di un 

compito di discriminazione percettiva, simile a quello riscontrato all’interno di un unico piano 2D; 

2) se in condizioni ottimali di rappresentazione dello spazio 3D, un elevato carico percettivo è un 
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fattore determinante per rendere “depth-aware” l’attenzione spaziale, come riportato da vari autori; 

3) verificare se gli effetti sulla prestazione del compito discriminativo, in presenza di spostamenti in 

profondità degli stimoli rispetto al focus attentivo, siano dovuti al loro effettivo spostamento nello 

spazio (misurato attraverso le variazioni di disparità retinica) e non a cambiamenti delle proprietà 

geometriche visive ‘bidimensionali’ dovute al loro allontanamento o avvicinamento (es.: 

dimensione); 4) verificare se il costo dello spostamento dell’attenzione in profondità è minore in 

caso di avvicinamento degli stimoli rispetto al loro allontanamento, implicando una 

rappresentazione egocentrica dello spazio attentivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesi di dottorato in Scienze della Plasticità d’Organo e della rigenerazione tissutale per il recupero funzionale, 
di Giorgio Savoia, discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 23/04/2013. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesi di dottorato in Scienze della Plasticità d’Organo e della rigenerazione tissutale per il recupero funzionale, 
di Giorgio Savoia, discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 23/04/2013. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte

 



5 

 

INTRODUZIONE 

 

L’attenzione visiva spaziale 

 

1.1. Attenzione visiva 

 

1.1.1 Introduzione 

 

Normalmente ognuno di noi vive in un ambiente multisensoriale complesso, che invia al nostro 

cervello una moltitudine di informazioni attraverso gli organi di senso. Istante per istante, i nostri 

sensi vengono sovraccaricati da una notevole quantità di informazioni. 

L’attività cognitiva dell’uomo può essere descritta come elaborazione dell’informazione. 

Poiché la quantità di informazioni disponibili supera di gran lunga i limiti computazionali del nostro 

sistema cognitivo, viene operata una selezione fra tutte quelle presenti in un dato momento, in modo 

da consentire solo ad alcune di entrare negli stadi superiori di elaborazione (Gray, 2001). Questa 

capacità del sistema cognitivo viene definita attenzione. Quindi, non è possibile descrivere 

l’elaborazione dell’informazione senza ricorrere all’attenzione, poiché l’individuo, inteso come 

elaboratore di informazioni, presenta limiti e caratteristiche che richiedono l’ausilio di meccanismi 

selettivi.  

L’attenzione visiva spaziale è uno dei sistemi attentivi e si riferisce alla capacità di rivolgere 

l’attenzione su particolari aree del campo visivo. In generale, l’attenzione visiva può essere 

orientata sia in modo esplicito, con movimenti del capo e degli occhi al fine di direzionare la fovea 

su una particolare area per ispezionare i dettagli, che in modo implicito, senza che vi siano tali 

spostamenti, ad esempio quando guardiamo in un punto dello spazio prestando attenzione in altri: 
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“guardando con la coda dell’occhio”. L’attenzione può essere diffusa e cioè distribuita sull’intera 

informazione visiva, oppure può essere focale e cioè concentrata in porzioni del campo visivo. 

L’ampiezza del fuoco può variare, ed ad un suo aumento corrisponde una diminuzione 

dell’efficienza di elaborazione. Inoltre l’orientamento dell’attenzione può essere involontario, 

attivato da un’improvvisa comparsa di uno stimolo nel campo visivo, o volontario che corrisponde 

alla capacità di rivolgere l’attenzione nello spazio visivo secondo le nostre esigenze. 

Nei successivi paragrafi verranno analizzati nel dettaglio le caratteristiche dell’attenzione 

visiva. 

 

 

1.1.2 Metafore dell’attenzione 

 

Tra le varie concettualizzazioni dell’attenzione visiva, la nozione di processo selettivo delle 

informazioni e l’esistenza di limiti nella capacità di elaborazione dell’informazione rappresentano 

fattori costanti. L’attenzione è stata concettualizzata come un fascio di luce, spotlight (Broadbent, 

1982; Eriksen & HoVman, 1973; Posner, Snyder, & Davidson, 1980); altri autori hanno paragonato 

l’attenzione a una lente di ingrandimento, zoom lens (Eriksen & Yeh, 1985; Eriksen & St. James, 

1986; Kramer & Jacobson, 1991; LaBerge & Brown, 1986). 

Secondo la teoria dello spotlight l’attenzione è come un fascio di luce che si muove nel 

campo visivo selezionando porzioni dell’intero campo visivo. Tutte le informazioni che si trovano 

all’interno del “fascio” dello spotlight vengono elaborate più rapidamente rispetto alle informazioni 

che si trovano all’esterno (Eriksen & Hoffman, 1973; Posner, 1980; LaBerge, 1983; Duncan, 1984; 

Vecera &Farah, 1994). Inizialmente Posner descrisse metaforicamente l’attenzione come uno 

spotlight o fascio di luce che muovendosi va ad “illuminare” diverse zone del campo visivo. Se si 

accetta tale metafora allora si può pensare che muovendosi da un punto ad un altro il fuoco 

dell’attenzione passi su tutte le posizioni intermedie, come farebbe infatti un fascio di luce. A tale 
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proposito uno studio di Shulman, Remington e McLean (1979) sembra fornire evidenze a favore di 

tale ipotesi. Tuttavia, non tutti i ricercatori sono però d’accordo con tale versione, ed alcuni lavori 

hanno criticato tale conclusione (si vedano, Yantis, 1988; Eriksen & Murphy, 1987), ritenendo che 

il fuoco si possa muovere invece in modo discreto, saltando da una posizione all’altra, senza 

necessariamente passare per le posizioni intermedie come invece previsto dalla metafora dello 

spotlight. 

L’attenzione spaziale non è stata solo concettualizzata come uno spotlight. In alternativa a 

questa metafora che ipotizza un fuoco di dimensione fissa (Posner, 1980), Eriksen & St. James 

(1986) proposero che il fuoco dell’attenzione possa avere differenti dimensioni, e che si comporti 

come una lente a lunghezza focale variabile. Gli autori proposero quindi la metafora della 

“zoomlens”, secondo la quale l’attenzione si muove fondamentalmente allargandosi e 

restringendosi. Le dimensioni del fuoco dell’attenzione varierebbero inoltre in base alle richieste del 

compito. Se per esempio il compito richiede di monitorare 3 possibili posizioni per rilevare la 

comparsa di un target, il fuoco dell’attenzione si allargherà per considerare tutte le posizioni. Se 

invece la posizione è singola, il fuoco potrà restringersi e concentrarsi in quell’area. Ora, essendo 

l’attenzione una risorsa limitata, tale metafora predice una relazione inversa tra le dimensioni del 

fuoco e la velocità di processamento dell’informazione che cade al suo interno. Più è piccola l’area 

cui si presta attenzione è maggiore sarà la concentrazione di risorse in tale area, e quindi maggiore 

la velocità e l’accuratezza nel processare l’informazione. Viceversa, nel caso di un’area maggiore le 

risorse per ogni singolo punto all’interno dell’area si ridurranno, con conseguente diminuzione di 

efficienza. 

Un’altra variante della modalità di selezione dell’attenzione è stata suggerita da risultati di 

studi (LaBerge e Brown, 1986; Downing e Pinker, 1985; Downing 1988; and Henderson e 

Macquistan 1993) che hanno evidenziato un gradiente di elaborazione all’interno della porzione 

selezionata dall’attenzione. In questi studi i tempi di reazione a stimoli variavano in funzione della 

distanza dal centro del’area selezionata dall’attenzione. Secondo questa visione gli stimoli che si 
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trovano nella regione centrale dello spotlight ricevono la massima elaborazione mentre per gli 

stimoli che più si allontanano dal centro, nonostante siano all’interno del focus, saranno elaborati 

sempre meno. Quindi l’allocazione dell’attenzione può essere vista come un gradiente 

contraddistinto da un’elaborazione molto efficiente nella zona centrale che diminuisce quanto più ci 

si sposta verso la periferia (LaBerge e Brown, 1986). 

Queste metafore non sono mutualmente esclusive, ma rappresentano varie modalità 

dell’attenzione che dipendono dal particolare compito a cui è sottoposto un soggetto. 
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1.2 Allocazione dell’attenzione nello spazio 2D 

 

1.2.1 Introduzione 

 

La capacità di rivolgere l’attenzione su porzioni del campo visivo è definita attenzione visiva 

spaziale. All’interno di queste aree l’informazione viene più prontamente elaborata. 

Solitamente il processo di selezione è accompagnato da movimenti oculari affinché un 

oggetto di interesse venga proiettato e mantenuto nella fovea, la regione che ha il più alto grado di 

risoluzione e acutezza della retina. Eseguiamo rapidi movimenti oculari, definiti saccadi, come 

anche movimenti di inseguimento lento, smooth-pursuit, che ci permettono di seguire con lo 

sguardo un bersaglio in movimento, e movimenti di vergenza che ci consentono di foveare un 

oggetto lungo l’asse della profondità. L’allocazione dell’attenzione accompagnata dai movimenti 

oculari viene definita attenzione overt.  

L’attenzione può muoversi nello spazio anche senza i movimenti oculari sopra descritti. 

Questo tipo di orientamento dell’attenzione viene definito covert (Posner, 1980, Posner, Snyder, &  

Davidson, 1980; Remington, 1980). La modalità selettiva covert è stata la più utilizzata nei vari 

paradigmi sperimentali per lo studio dell’orientamento dell’attenzione nello spazio.  

 

 

1.2.2 La selezione covert dello spazio: uno studio COVAT  

 

I paradigmi che hanno studiato l’attenzione covert vengono definiti con il termine COVAT (covert 

orienteing of visual attention task). Un paradigma COVAT valido e affidabile nello studio 

dell’attenzione spaziale, per la sua replicabilità di risultati, è quello utilizzato da Posner nel suo 

studio sull’orientamento dell’attenzione del 1980.  Con l’utilizzo di questa procedura sperimentale, 

egli fornì prove convincenti all’ipotesi che l’attenzione potesse essere orientata su porzioni dello 
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spazio visivo: se l’attenzione era preventivamente orientata nella regione dello spazio dove 

successivamente sarebbe comparso uno stimolo da rilevare, il tempo di risposta risultava minore 

rispetto al caso in cui l’attenzione veniva diretta verso una diversa regione dello spazio. 

Nella pratica sperimentale questo paradigma prevedeva una successione precisa di stimoli 

visivi con una determinata funzione. Al centro dello schermo veniva presentato uno stimolo che il 

soggetto doveva fissare durante l’intera prova. Al lato della fissazione venivano presentati due 

quadrati vuoti (box). Dopo un intervallo di tempo uno dei due box periferici si illuminava 

brevemente. Tale cambiamento improvviso (cue) aveva la funzione di orientare l’attenzione verso 

la zona segnalata. La comparsa del target, sempre successiva in termini di tempo rispetto alla cue, 

avveniva all’interno di uno dei due box. Compito del soggetto era rispondere più velocemente e 

accuratamente possibile alla comparsa del target premendo un tasto di una pulsantiera. Nell’80% 

delle prove la cue segnalava correttamente la posizione di comparsa del target, cioè il target 

compariva dallo stesso lato del box che si era illuminato. Queste prove erano definite valide. La 

posizione di comparsa della cue era informativa della posizione di comparsa del target. Nel 20% dei 

casi le prove erano invalide, cioè il target compariva nel lato opposto a quello del box che si era 

illuminato (Figura 1.1).  

I risultati hanno dimostrato che i tempi di reazione (TR) dei soggetti nel rilevare il target, o 

discriminare a seconda del compito, erano più veloci nelle prove valide e più lenti nelle prove 

invalide. II rallentamento osservato nelle prove invalide a stato interpretato come il tempo necessario 

all’attenzione per essere riorientata nella nuova posizione del target. Questi risultati hanno suggerito 

che l’attenzione si muove nel campo visivo selezionandone porzioni al fine di fornire una più rapida 

elaborazione degli stimoli ivi compresi. 
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Figura 1.1 Tipico paradigma COVAT utilizzato da Posner per lo studio dell’attenzione visiva spaziale. 

 

Secondo Posner il movimento dell’attenzione nello spazio è un processo che si può 

sintetizzare in tre fasi: 

- Disancoraggio dell’attenzione da una posizione 

- Spostamento dell’attenzione, il vero e proprio movimento, da una posizione verso un’altra 

- Ancoraggio ad una nuova posizione 

Posner distinse due modalità di orientamento dell’attenzione sulla base dell’utilizzo di 

diversi stimoli cue. Nel paradigma COVAT illustrato in Figura 1.1 la cue è un cambio improvviso 

d’intensità luminosa di uno dei quadrati. Ciò attiva un orientamento involontario (esogeno) 

dell’attenzione. Viceversa, la presentazione di una freccia che indica al soggetto dove rivolgere 

l’attenzione covert, attiva un orientamento volontario (endogeno) dell’attenzione.  

 

Prova valida Prova invalida

fissazione

cue

target

inizio

fine
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1.2.3 Meccanismi esogeni e endogeni dell’attenzione covert 

 

L’attenzione può essere diretta mediante processi volontari ma può anche essere “catturata” da 

eventi sensoriali. Questo orientamento automatico dell’attenzione è stato definito esogeno per 

indicare che il controllo dell’attenzione è di natura esterna al soggetto (Posner, 1980). La 

presentazione di una freccia che indica dove orientare l’attenzione covert è un esempio di cue che 

orienta l’attenzione in modo endogeno; differentemente uno stimolo improvviso, come ad esempio 

un flash luminoso che compare nel campo visivo, attiva meccanismi di tipo esogeno. 

È stato dimostrato che questi due tipi di orientamento attenzionale hanno diverse 

caratteristiche. Sia per l’orientamento dell’attenzione esogeno che per quello endogeno la 

performance nella detezione o nella discriminazione di un target è tipicamente più veloce e più 

accurata nelle prove in cui il target compare nella stessa locazione precedentemente segnalata. 

Tuttavia, e solamente quando l’attenzione viene attratta in modo esogeno, esiste un range entro il 

quale questo effetto di facilitazione si manifesta. Infatti, quando il tempo che intercorre tra la 

comparsa dello stimolo che attrae l’attenzione (cue) e la comparsa del target è superiore ai 250 ms 

gli effetti precedentemente descritti non solo scompaiono ma si invertono di segno incidendo 

negativamente sulla velocità di risposta al target. Questo effetto inibitorio viene definito inibizione 

di ritorno (IOR) (Posner & Cohen, 1984). Ciò non si verifica quando l’orientamento dell’attenzione 

è volontario (Maylor, 1985; Posner & Cohen, 1984).  

La durata della selezione di una specifica porzione di spazio visivo è differente nei due 

meccanismi. Infatti, un orientamento esogeno induce una di facilitazione nella velocità di risposta 

già a 50 ms con un picco massimo a circa 100-120 ms; diversamente un orientamento volontario ha 

una latenza più lenta, di circa 300 ms ma una durata maggiore. (Cheal, Lyon, & Hubbard, 1991; 

Hein, Rolke, & Ulrich, 2006; Ling & Carrasco, 2006a; Liu, Stevens, & Carrasco, 2007b; Muller & 

Rabbitt, 1989a; Nakayama & Mackeben, 1989; Remington, Johnston, & Yantis, 1992). Inoltre, a 

differenza di un orientamento esogeno, lo spostamento dell’attenzione volontario può essere 
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soppresso deliberatamente (Jonides, 1981; Muller & Rabbitt, 1989; Remington, Johnston, & Yantis, 

1992). 

Diversi studi di neuroimmagine hanno dimostrato che le regioni occipitali, parietali e 

frontali sono attive nello spostamento dell’attenzione a carattere endogeno e esogeno (e.g., 

Brefczynski & DeYoe, 1999; Corbetta et al., 2000; Gandhi et al., 1999; Giesbrecht, Bischof, & 

Kingstone, 2003; Hopfinger, Buonocore, & Mangun, 2000; Kastner et al., 1999; Liu, Larsson, & 

Carrasco, 2007a; Liu, Pestilli, & Carrasco, 2005; Mayer, Seidenberg, Dorflinger, & Rao, 2004; 

Nobre, Sebestyen, & Miniussi, 2000; Peelen, Heslenfeld & Theeuwes, 2004; Rosen et al., 1999; 

Serences et al., 2005; Serences & Yantis, 2007; Somers et al., 1999; Corbetta & Shulman, 2002,  

Beck & Kastner, 2009). A livello sottocorticale recenti studi dimostrano che l’attenzione endogena 

modula le risposte visive del nucleo genicolato laterale e del nucleo talamico reticolare (McAlonan, 

Cavanaugh, & Wurtz, 2008) e che il collicolo superiore è necessario per il controllo endogeno 

dell’attenzione (Lovejoy & Krauzlis, 2010). 

Attualmente non c’è un consenso generale sull’ipotesi che vi siano comuni substrati 

neurofisiologici per i due tipi di orientamento. Molti studi supportano l’idea che i network alla base 

di questi due meccanismi di orientamento siano parzialmente sovrapposti ma indipendenti (Peelen 

et al., 2004). Studi comportamentali ed EEG sia nell’uomo che nei primati suggeriscono che sistemi 

neurali separati controllano queste differenti modalità di orientamento dell’attenzione (Corbetta e 

Shulman, 2002; Kastner e Ungerleider, 2000; Kastner et al., 1998; Mangun et al., 1998; Rafal e 

Henik, 1994). Alternativamente, studi di neuroimmagine riportano che le aree di attivazione sono 

comuni per entrambi i tipi di orientamento (Corbetta et al., 1993; Kim et al., 1999; Nobre et al., 

1997; Rosen et al., 1999). 
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1.2.4 Oggetto della selezione attentiva 

 

Negli ultimi 25 anni, uno dei dibattiti in letteratura sull’attenzione visiva si è incentrato sulla 

possibilità che l’attenzione sia effettivamente dislocata secondo delle coordinate spaziali, come 

sostenuto dalla metafora dello spotlight (Posner, 1980), oppure se viene diretta su gruppi o unità 

percettive che formano gli oggetti presenti nel nostro campo visivo (Duncan, 1984). 

L’attenzione dislocata secondo coordinate spaziali viene definito space-based attention. 

Tale concetto deriva sostanzialmente dalle teorie che hanno considerato l’attenzione come un fascio 

di luce che si muove nel campo visivo, favorendo una maggiore elaborazione a tutto ciò che capiti 

al suo interno (Eriksen e Hoffman, 1973; Hoffman e Nelson, 1981; Posner et al., 1980). Evidenze 

per questo tipo di selezione provengono fondamentalmente da studi che hanno utilizzato un 

paradigma di cueing spaziale dove la comparsa improvvisa di uno stimolo (cue) nel campo visivo 

permetteva ai soggetti di essere più veloci e più accurati nell’individuare e identificare uno stimolo 

che compariva successivamente nella stessa porzione di spazio rispetto a stimoli che comparivano 

in altre posizioni (Posner, 1980).  

Insieme alla modalità di selezione dello spazio, l’attenzione può selezionare oggetti o 

raggruppamenti percettivi ed è definita object-based attention. Quest’ultima corrente di pensiero e 

ricerca (Baylis & Driver, 1989; Egly, Driver, & Rafal, 1994), ritiene che l’attenzione non sia 

orientata nello spazio in quanto tale, ma piuttosto sugli oggetti o unità di raggruppamento percettivo 

determinate da processi percettivi che opererebbero prima dell’intervento dell’attenzione. Il campo 

visivo verrebbe quindi automaticamente segmentato in oggetti, sui quali solo successivamente 

opererebbe la funzione selettiva dell’attenzione (Neisser, 1967). 

Le due modalità di selezione dell’attenzione dello spazio e dell’oggetto non si escludono 

vicendevolmente. Dai dati in letteratura, entrambe le modalità di selezione possono coesistere e 

l’una può influenzare l’altra (Egly, Driver e Rafal, 1994). 
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1.2.5 Effetti percettivi dell’attenzione covert 

 

Sebbene in letteratura è accettato che l’attenzione covert migliori la prestazione dei soggetti in 

termini di velocità e accuratezza nei compiti visivi, non è chiaro ancora “perché” ciò avviene. In 

letteratura esistono diverse spiegazioni su come l’attenzione migliori la percezione in un 

determinato spazio del campo visivo. Alcuni autori sostengono che l’attenzione migliori il segnale o 

il guadagno in ingresso, permettendo quindi agli stimoli che cadono all’interno dell’area selezionata 

di essere percepiti in maniera più efficiente (signal enhancement). Altri sostengono che è il segnale 

dell’informazione irrilevante ad essere filtrato; in questo caso l’attenzione opererebbe attenuando 

(noise reduction) o addirittura escludendo (noise exclusion) il segnale di rumore in ingresso.  

Queste modalità non sono mutualmente esclusive. Gli effetti indotti a diversi livelli 

(comportamentale, neurofisiologico), dallo spostamento dell’attenzione nello spazio, rifletterebbero 

la combinazione di questi meccanismi (Eckstein et al., 2000; Lu & Dosher, 1998, 2000; Palmer et 

al., 2000; Pestilli & Carrasco, 2005). Il meccanismo si soppressione del noise si attiverebbe in 

compiti di detezione o discriminazione dove insieme al target sono presenti altri stimoli (definiti 

distrattori), come ad esempio in compiti di ricerca visiva (Lu and Dosher, 1998; Morgan et al., 

1998; Baldassi and Burr, 2000; Dosher and Lu, 2000; Cameron et al., 2004); mentre il beneficio 

attentivo può essere attribuito con certezza ad un meccanismo di signal enhancement nei compiti in 

cui sono eliminati tutti i fattori che richiederebbero un filtraggio delle informazioni irrilevanti: ad 

esempio l’assenza di distrattori o stimoli che confondono il target. In un paradigma classico di 

Posner, dunque, si attiverebbe un meccanismo di signal enhancement. 

A livello percettivo il signal enhancement migliora la sensibilità al contrasto (Carrasco et 

al., 2000; Cameron et al.,2002; Ling and Carrasco, 2006, Yeshurun and Carrasco, 1999; Carrasco et 

al., 2002). La Sensibilità al contrasto è la capacità di rilevare il contrasto fotometrico, cioè la 

differenza di luminosità che presentano due zone adiacenti, figura vs sfondo ad esempio. Questa 

capacità non è assoluta, nel senso che non percepiamo qualsiasi differenza di luminosità. Abbiamo 

Tesi di dottorato in Scienze della Plasticità d’Organo e della rigenerazione tissutale per il recupero funzionale, 
di Giorgio Savoia, discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 23/04/2013. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte

 



16 

 

bisogno, infatti, di una certa quantità di variazione della luminanza (contrasto minimo percettibile) 

per giudicare che uno stimolo è diverso. Tale quantità, definita soglia, è la minima intensità di luce 

che ci occorre per giudicare due stimoli come differenti. Questa soglia non è fissa ma variabile. 

Diversi studi hanno dimostrato che l’attenzione spaziale opererebbe a questo livello, cioè 

abbassando la soglia e quindi migliorando la sensibilità al contrasto nella porzione di campo visivo 

selezionato (Lu and Dosher,1998; Carrasco et al., 2000; Cameron et al., 2002). 

 

 

1.2.6 Basi neurofisiologiche dell’attenzione covert 

 

Nella normale visione noi selezioniamo gli oggetti visivi guardandoli. Muovendo gli occhi 

direzioniamo nella fovea, la regione con massima acuità visiva, gli oggetti secondo le nostre 

esigenze. La preparazione di un movimento oculare verso una locazione induce un concorrente 

spostamento dell’attenzione verso la stessa locazione (Shepherd et al., 1986; Chelazzi et al., 1995; 

Hoffman and Subramaniam, 1995; Kowler et al., 1995; Klein, 1980; Posner, 1980; Remington, 

1980). L’attenzione covert opererebbe quindi come un processo supplementare che assiste la 

visione.  

In letteratura la relazione tra spostamenti overt e covert dell’attenzione è stata posizionata 

lungo un continuum cha va da una piena indipendenza neuronale a quella di identica circuiteria 

neuronale. Posner e Petersen (1990) sostenevano che gli spostamenti covert e overt dell’attenzione 

fossero completamente indipendenti l’uno dall’altro; secondo Rizzolatti (1987), invece, queste due 

modalità utilizzano lo stesso circuito neuronale. 

Nel modello di Posner e Peterson (1990), conosciuto come modello modulare 

dell’attenzione, gli spostamenti covert e overt dell’attenzione sono mediati da sistemi indipendenti. 

Questa teoria dovrebbe predire che uno spostamento covert attivi aree cerebrali diverse da quelle 

attivate durante l’esecuzione di movimenti oculari. All’estremo opposto, secondo Rizzolatti, uno 
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spostamento dell’attenzione covert è il risultato dell’attivazione delle stesse aree che controllano il 

movimento oculare: la sola differenza è l’effettiva esecuzione del movimento che non è presente 

nello spostamento covert. Una fondamentale assunzione è che nell’organizzazione delle azioni c’è 

una fase in cui i programmi motori vengono impostati ma non eseguiti. L’attività cerebrale a questo 

livello è quello stato cognitivo che introspettivamente viene chiamato attenzione (Rizzolatti,1987).  

Negli ultimi anni numerosi studi hanno indagato la relazione tra attenzione covert e 

movimenti oculari confrontando l’attivazione neuronale durante spostamenti dell’attenzione covert 

e quella evocata da spostamenti overt identificando un circuito parietofrontale (Beauchamp et al., 

2001; Nobre et al., 2000; Corbetta et al.,1998). In tutti questi studi viene utilizzato un paradigma 

simile a quello utilizzato da Posner e dai risultati si riscontra che le aree attivate in spostamenti sia 

overt che covert sono sovrapponibili, con una maggiore attivazione per lo spostamento overt che 

secondo gli autori rifletterebbe l’attività addizionale associata con l’esecuzione della saccade. 

Sia nell’uomo che nelle scimmie l’allocazione dell’attenzione appare essere focalizzata in un 

network che coinvolge aree parietali e frontali della corteccia e strutture sottocorticali. In particolare 

si è osservato che i campi oculari frontali (FEF, frontal eye field) nel lobo frontale, e l’area 

intraparietale laterale (LIP, lateral intraparietal area) nel lobo parietale e il collicolo superiore sono 

regioni particolarmente attive in questo processo. Queste strutture sono fondamentali per il sistema 

oculomotore. Anatomicamente queste aree sono interconnesse l’una con l’altra e con aree della 

corteccia visiva (Andersen et al. 1990; Blatt et al. 1990; Tanaka et al. 1990).  

Studi che hanno indotto microstimolazioni in queste aree ne evidenziano il loro 

coinvolgimento.  In uno studio di Cutrell e Marrocco (2002) viene indotta una microstimolazione 

nell’area LIP in un compito in cui la scimmia, eseguiva un compito di detezione covert con un 

paradigma Posner; la scimmia quindi non doveva eseguire delle saccadi. Quando veniva stimolata 

con una quantità di corrente alta (con un intervallo tra 20 e 200 µA) la scimmia eseguiva la saccade 

verso il target mentre con una quantità bassa di corrente veniva migliorata la detezione del target 

valido controlaterale al sito di stimolazione con una velocità di detezione significativamente 

Tesi di dottorato in Scienze della Plasticità d’Organo e della rigenerazione tissutale per il recupero funzionale, 
di Giorgio Savoia, discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 23/04/2013. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte

 



18 

 

minore. Muller et al (2005) hanno studiato gli effetti indotti da microstimolazioni nel collicolo 

superiore di scimmia. La scimmia mentre manteneva lo sguardo fisso in un punto veniva presentata 

lateralmente una freccia che indicava il verso, destra o sinistra, della successiva saccade. Durante la 

prova venivano indotte delle microstimolazioni in specifiche locazioni del collicolo superiore. 

Poiché tale struttura è organizzata secondo una mappa spaziale, la corrente indotta migliorava la 

performance visiva quando la stimolazione veniva effettuata nella corrispondente regione dello 

spazio (mappa collicolo-campo visivo). Nello studio di Moore 2003 è stato dimostrato che una 

microstimolazione dei FEF sotto la soglia di intensità per la produzione di una saccade migliora le 

abilità percettive e inoltre produce una maggiore risposta nella corteccia visiva extra striata che 

somiglia agli effetti prodotti dall’attenzione spaziale (Moore e Armstrong, 2003). Nell’uomo studi 

che hanno utilizzato la stimolazione magnetica transcranica (TMS) nei FEF hanno riscontrato una 

facilitazione della percezione visiva (Grosbras and Paus, 2002) in compiti di attenzione covert con 

paradigma Posner come anche in compiti di ricerca visiva (Muggleton et al., 2003).  

I risultati e le evidenze ottenute da queste ricerche orientano verso la possibilità che 

spostamento dell’attenzione e movimenti oculari condividano la stessa circuiteria neuronale, 

suffragando le basi della teoria premotoria dell’attenzione.  
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1.3  Allocazione dell’attenzione nello spazio 3D 

 

1.3.1 Introduzione 

 

La maggior parte degli studi che ha indagato l’orientamento dell’attenzione ha utilizzato display 

bidimensionali per la presentazione degli stimoli; di conseguenza, le metafore e i risultati precedenti 

si riferiscono a orientamenti dell’attenzione nelle due dimensioni. Considerando la tridimensionalità 

dell’ambiente in cui ci troviamo ad interagire, risulta necessario approfondire le dinamiche 

dell’orientamento nella terza dimensione: la profondità. A differenza degli studi condotti nelle due 

dimensioni, quelli che hanno considerato la profondità sono molto minori e con risultati 

contrastanti. Come succede per l’attenzione nelle due dimensioni, il suo orientamento specifico in 

una zona aumenta la capacità di elaborare in termini di tempo e accuratezza uno stimolo che 

compare nella medesima zona. L’ipotesi che l’attenzione possa spostarsi anche in profondità 

dovrebbe produrre gli stessi vantaggi.  

Dalla letteratura in merito è possibile far confluire gli studi in tre categorie:  

- studi definibili “equivoci”, i cui risultati, secondo gli autori, sono imputabili a spostamenti 

dell’attenzione nelle tre dimensioni. Tuttavia i paradigmi utilizzati presentano delle criticità e si 

prestano a diverse spiegazioni alternative in quanto condotti in ambienti 3D reali.  

- studi che hanno utilizzato display stereografici in cui non si evidenziano effetti, suggerendo 

l’assenza di meccanismi di spostamento dell’attenzione in profondità (depth-blind). 

- studi che hanno utilizzato display stereografici riscontrando effetti imputabili, secondo gli autori, a 

spostamenti dell’attenzione nelle tre dimensioni dello spazio (depth-aware). 

Nei prossimi paragrafi vengono trattati nel dettaglio. 
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1.3.2 Studi “equivoci” 

 

Gli studi definiti equivoci hanno indagato lo spostamento dell’attenzione in ambienti 3D reali 

riscontrando effetti imputabili all’orientamento dell’attenzione in profondità. Tuttavia, l’utilizzo di 

stimoli collocati nello spazio reale è stato oggetto di critiche in letteratura. Ciò ha fornito le basi per 

spiegazioni alternative.  

In uno studio pionieristico di Downing e Pinker (1985) l’ambiente dell’esperimento era 

costituito da otto luci (LED) montate sui relativi supporti e disposti su un tavolo. I LED erano 

disposti frontalmente al soggetto a diverse eccentricità e in modo da formare due righe curve 

parallele. Una riga, composta da quattro LED, era disposta tra il soggetto e la fissazione (near), 

l’altra dietro di essa (far). Al centro tra le due serie era posizionato un display che costituiva il punto 

in cui il soggetto doveva mantenere lo sguardo. Il display centrale indicava con dei numeri la 

posizione di comparsa del successivo target, quindi con un orientamento dell’attenzione di tipo 

endogeno.  I soggetti eseguivano il compito con l’utilizzo di un solo occhio per la visione, quindi in 

visione monoculare, ed erano istruiti ad attendere la posizione segnalata dal display (cue) e a 

premere un tasto quando un LED si illuminava (target). Come in un tipico paradigma di attenzione 

covert, per la maggior parte delle prove la posizione segnalata dalla cue corrispondeva a quella del 

target, in questo esperimento il 79%, e per la restante parte delle prove, il 21%, il target compariva 

in posizione differente rispetto a quello della cue. L’intervallo tra la comparsa della cue e il target 

era compreso tra i 400 e 800 ms. Dai risultati è emerso che il target invalido che compariva in una 

profondità diversa da quella indicata dalla cue, veniva rilevato con un tempo maggiore rispetto a al 

target valido. Secondo gli autori tali costi erano imputabili a spostamenti dell’attenzione in 

profondità. Inoltre si è evidenziato che i soggetti erano più lenti nel rilevare i target invalidi che 

avevano la stessa eccentricità ma in un caso erano nel piano della cue e nell’altro in una profondità 

differente. L’ampiezza di tale effetto aumentava con l’incremento dell’eccentricità. Gli autori 
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interpretavano questo risultato ipotizzando che lo spostamento dell’attenzione in profondità richiede 

più tempo rispetto a spostamenti eccentrici nello stesso piano. 

Un simile risultato è stato ottenuto da Gawryszewski et al (1987) che hanno sempre 

utilizzato un orientamento dell’attenzione di tipo endogeno. A differenza dello studio precedente i 

soggetti eseguivano il compito in visione binoculare. Gli stimoli erano tre ed erano posizionati 

lungo l’asse sagittale mediale, quindi con eccentricità zero, in differenti profondità. I soggetti 

fissavano lo stimolo centrale, una freccia, che indicava per l’80% delle prove totali la corretta 

posizione di comparsa del target (l’accensione di uno dei due LED). Gli altri due stimoli erano 

collocati l'uno tra il soggetto e la fissazione (near), l'altro oltre la fissazione (far). Per il 20% delle 

prove la posizione indicata dalla freccia non era congruente con la posizione di comparsa del target. 

Il compito del soggetto era fissare lo stimolo centrale e rispondere con la pressione di un tasto alla 

comparsa dello stimolo target. I risultati, come per lo studio di Downing sopra citato, dimostrano un 

costo nella detezione del target invalido rispetto a quello valido. Inoltre, i risultati hanno 

evidenziato un’asimmetria in termini di tempo di reazione per il target invalido posizionato near o 

far. I costi erano maggiori nelle prove invalide quando l’attenzione doveva essere spostata dal piano 

near al piano far rispetto a quando lo spostamento avveniva da far a near. Secondo gli autori questo 

risultato dimostra che lo spostamento dell’attenzione in profondità avviene in un sistema di 

riferimento centrato sul soggetto: l’attenzione si sposta più facilmente da una posizione lontana 

verso una vicina rispetto alla situazione contraria (effetto Near). Zimba et al (1993) riportano 

risultati simili. 

Questi studi, secondo gli autori, dimostrano l’esistenza di meccanismi di spostamento 

dell’attenzione nelle tre dimensioni dello spazio. Tuttavia ci sono delle considerazioni che rendono 

tale spiegazione equivoca. Specialmente nello studio di Downing e Pinker in cui la visione era 

monoculare, il posizionamento degli oggetti a differenti distanze dai soggetti può aver fornito la 

possibilità che la selezione dei target sia avvenuta sulla base delle differenze di caratteristiche degli 

stimoli target quali l’intensità luminosa e la loro grandezza; uno stimolo in posizione near essendo 
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più grande del corrispettivo far potrebbe essere stato percepito meglio. Un secondo aspetto riguarda 

le grandi distanze tra gli stimoli. Ghirardelli e Folk (1996) argomentano che in entrambi gli studi 

sopra menzionati i LED posizionati near e far, proprio per le loro distanze dal punto di fissazione, 

si trovano fuori l’area di Panum, cioè la regione di tolleranza all’interno della quale un’immagine 

viene percepita senza diplopia, producendo quindi un’immagine doppia (si veda il capitolo 2). Tale 

fenomeno potrebbe aver influito sui tempi di detezione del target.  

Un terzo problema è di carattere metodologico: esiste un notevole tempo tra la comparsa 

della cue e la comparsa del target (SOA, stimulus onset asyncrony) che può aver permesso 

movimenti di accomodazione e vergenza. In entrambi gli esperimenti gli autori utilizzano un SOA 

abbastanza lungo (400-800 ms nello studio di Downing e Pinker, 1500-2000 ms in quello di 

Gawryszewski) da permettere movimenti di accomodazione, ossia il cambio di curvatura del 

cristallino che permette di mettere a fuoco uno stimolo (Iavecchia  e  Folk,  1995). Nello specifico è 

stato dimostrato che la velocità di curvatura del cristallino è maggiore nella fase di rilassamento del 

muscolo ciliare rispetto alla fase di contrazione dello stesso: il rilassamento del muscolo ciliare è 

conseguenza di un processo accomodativo per la messa a fuoco “egocentrica” (Tucker e Charman, 

1979). Dunque il target invalido near degli esperimenti citati potrebbe essere stato messo a fuoco 

prima di quello lontano con una conseguente maggiore velocità nel tempo di reazione. Questa 

differenza potrebbe essere centrale nell’effetto di facilitazione nella detezione di un target invalido 

in direzione far to near rispetto al contrario near to far che gli autori attribuiscono a dinamiche di 

spostamento specifiche dell’attenzione.  

Gli stimoli posizionati fuori l’area di Panum associati a SOA molto grandi possono aver 

prodotto movimenti oculari di vergenza (Ghirardelli & Folk, 1996; Atchley, Kramer, Andersen, & 

Theeuwes, 1997). Ciò suggerisce che i costi nel rilevare un target in un piano diverso da quello 

indicato dalla cue sia dovuto a meccanismi oculari di vergenza piuttosto che a spostamenti 

dell’attenzione spaziale in profondità come proposto dagli autori. 
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In conclusione i risultati ottenuti in questi studi dunque vengono definiti ambigui in quanto 

non è possibile attribuire con certezza che tali dati siano dovuti a movimenti dell’attenzione nelle 

tre dimensioni dello spazio. 

 

 

1.3.3 Studi “depth-blind attention”  

 

In questi studi, successivi in ordine di tempo a quelli descritti nel precedente paragrafo, sono state 

controllate alcune variabili presenti negli studi “equivoci”, con la finalità di escludere possibili 

effetti non riguardanti lo spostamento dell’attenzione. 

Nello studio di Zimba e Tellinghuisen (1990) è stato utilizzato un display stereoscopico, che 

consiste nel presentare immagini a ciascun occhio separatamente con valori di disparità retinica 

differenti in modo da indurre la percezione di profondità. In questo studio è stato misurato il tempo 

di reazione dei soggetti a stimoli target che potevano comparire a destra o sinistra e nello stesso 

piano della fissazione, oppure avanti (near) o dietro (far) la stessa. Una di queste 4 locazioni era 

segnalata da una freccia, inducendo quindi uno spostamento attentivo di tipo endogeno. Gli autori 

riportano dei costi nei tempi di reazione per i target invalidi nello stesso piano della fissazione. 

Nessun effetto aggiuntivo, invece, è stato riscontrato quando il target veniva presentato in piani 

differenti. In questo studio, differentemente degli studi in ambienti 3D reali dove l’informazione 

della posizione del target (LED) in profondità era comunque resa disponibile dal supporto fisico del 

LED stesso, non vi sono dei marcatori di posizione del target, che può aver reso difficile la 

selezione di una specifica locazione in profondità.   

Nello studio di Iavecchia e Folk (1994) è stato utilizzato un display stereoscopico con un 

paradigma che prevedeva uno spostamento dell’attenzione di tipo endogeno. A differenza dello 

studio precedente, durante la prova erano visibili costantemente dei marcatori di posizione, cornici 

di forma quadra, al cui interno poteva comparire il target da rilevare. La cue era una freccia 
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presentata in posizione centrale che indicava la posizione del target. Erano previste due condizioni: 

una in cui il target poteva comparire a destra o a sinistra della cue e nel suo medesimo piano di 

profondità (no-depth), e una in cui compariva a destra o sinistra con un’eccentricità identica a quella 

prevista nella condizione precedente ma in piani di profondità differenti (depth). Nel 78% delle 

prove il target compariva nella posizione segnalata dalla cue (valida). Nelle restanti prove il target 

compariva nella posizione opposta (invalida). Il compito del soggetto era rilevare il target il più 

velocemente possibile e allo stesso tempo di essere accurato nella risposta. I risultati hanno 

evidenziato un costo in termini di tempo di reazione nelle prove invalide rispetto alle valide. 

Tuttavia, il pattern di costi e benefici non variava nelle due condizioni sperimentali. Il tempo di 

risposta al target invalido nella condizione depth non era significativamente diverso rispetto 

all’invalido della condizione no-depth. Secondo gli autori questi risultati suggeriscono che 

l’attenzione può essere allocata sulla base di una rappresentazione che non include l’informazione 

di profondità. 

Sia nello studio di Zimba e Tellinghuisen (1990) che in quello di Iavecchia e Folk (1994) è 

stato utilizzato un paradigma che prevedeva un orientamento dell’attenzione di tipo endogeno. 

Come indicato nel paragrafo 1.2.3, diversi autori riportano che la latenza per uno spostamento 

endogeno dell’attenzione è di circa 300 ms (Hein, Rolke, & Ulrich, 2006; Ling & Carrasco, 2006a; 

Liu, Stevens, & Carrasco, 2007b; Muller & Rabbitt, 1989a; Nakayama & Mackeben, 1989; 

Remington, Johnston, & Yantis, 1992). Poiché nei loro studi è stato utilizzato un SOA minore di 

300 ms, e questo per evitare che il soggetto eseguisse movimenti di vergenza (Hiruma, 1990; Inoue 

e Ohzu, 1990), è ragionevole supporre che tale tempo può non essere stato sufficiente per indurre 

uno spostamento dell’attenzione di tipo endogeno.  

Nello studio di Ghirardelli e Folk (1996) è stato utilizzato un display stereoscopico. A 

differenza dei precedenti studi viene utilizzato un cue esogeno. Come sottolineato dagli autori, lo 

spostamento dell’attenzione attivato da un cue esogeno ha una latenza minore rispetto a quello 

endogeno, consentendo in tal modo di restare in un range di tempo tra la comparsa della cue e del 
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target che non consentisse movimenti di vergenza (Hiruma, 1990; Inoue e Ohzu, 1990). Come nello 

studio di Iavecchia e Folk (1994) erano presenti per tutta la durata della prova dei marcatori di 

posizione al fine di ridurre le potenziali difficoltà nel percepire lo spazio tridimensionale. Erano 

previste due condizioni: depth e no-depth. Nella condizione depth due marcatori, erano presentati 

insieme alla croce di fissazione, al centro del display. I due marcatori venivano percepiti in piani di 

profondità differenti, cosicché l’uno veniva percepito avanti e l’altro dietro la fissazione. Nella 

condizione di controllo (no-depth) i due marcatori erano posizionati nello stesso piano della 

fissazione ma uno a destra e l’altro a sinistra della stessa ricalcando il paradigma classico di Posner. 

La cue consisteva in un breve cambio di luminosità di uno dei marcatori, della durata di 150 ms, e 

per ogni condizione il target poteva comparire all’interno di quello segnalato (valido) o all’interno 

dell’altro (invalido). I soggetti dovevano discriminare tra due target possibili premendo il tasto 

specifico nel modo più accurato e veloce possibile. Per l’80% delle prove il target compariva 

all’interno del marcatore che si era illuminato. Nel 20% delle prove il target compariva nell’altro 

marcatore. Dai risultati è emerso un effetto legato alla validità nella condizione no-depth: quando il 

target compariva sul lato opposto rispetto a quello segnalato dalla cue i soggetti erano più lenti, 

replicando i risultati degli studi classici sullo spostamento dell’attenzione in coordinate 2D. 

Nessuna differenza, invece, è stata riscontrata nella condizione depth. Nonostante la presenza di 

marcatori che accentuavano la percezione 3D dello spazio non si sono riscontrati effetti. Gli autori 

concludevano che la selezione spaziale non opera su una rappresentazione che include 

l’informazione di profondità derivata dalla disparità binoculare. In questo studio, tuttavia, nella 

condizione depth la presentazione degli stimoli avveniva in posizione centrale a differenza della 

condizione no-depth, con la conseguenza che gli stimoli venivano proiettati nella zona centrale della 

fovea: è possibile ipotizzare che nella condizione depth la maggiore risoluzione spaziale abbia reso 

il compito di discriminazione più facile per il soggetto, al punto da “coprire” differenze nei tempi di 

risposta. Un’altra ipotesi si basa sulla differente distanza tra i target nelle due condizioni: la distanza 

tra lo stimolo near e far era minore rispetto a quella degli stimoli nella condizione no-depth. Quindi, 
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la presentazione dei target in posizione centrale e la piccola distanza tra essi suggerisce che 

l’assenza di effetto può essere dovuta a queste ragioni piuttosto che all’assenza di spostamenti 

dell’attenzione in profondità come indicato dagli autori.  

 

 

1.3.4 Studi “depth-aware attention”  

 

Nonostante negli studi descritti nel precedente paragrafo, l’assenza di effetti nei tempi di 

reazione ad uno stimolo che compariva a differenti profondità lascia supporre che l’attenzione non 

abbia una rappresentazione tridimensionale, diversi altri studi indicano il contrario (Andersen 1990; 

Andersen & Kramer 1993; Atchley et al,1997; Marrara e Moore, 2000).  

In uno studio di Han e Humphreys (2005) è stato indagato se l’attenzione si sposta in 

profondità in base al tipo di orientamento dell’attenzione: endogeno e esogeno. Nel loro studio la 

profondità è indotta mediante l’occlusione (illusoria) di una figura ad opera di un’altra. Tale 

percezione si basa su un principio di organizzazione percettiva figura-sfondo che ci permette di 

interpretare due figure piane che condividono la stessa zona l’una sovrapposta all’altra. Quindi tutti 

gli stimoli sono presentati nello stesso piano nonostante vengano “percepiti” in profondità 

differenti. L’ambiente sperimentale prevedeva un quadrato, centrato sulla fissazione, e quattro 

quadrati più piccoli centrati sui suoi vertici. In una condizione i quattro quadrati occludevano i 

vertici del quadrato della fissazione, e quindi venivano percepiti anteriormente ad esso (same-

depth). Nell’altra condizione, solo uno dei quattro quadrati era occluso dal vertice del quadrato della 

fissazione e veniva perciò percepito posteriormente (different-depth). Durante la prova veniva 

presentata al soggetto la cue che indicava la probabile posizione del target. Al soggetto veniva 

chiesto di fissare la croce centrale e di rispondere al target il più velocemente possibile e in modo 

accurato. Erano previsti due esperimenti che si differenziavano per la modalità di orientamento 

dell’attenzione: endogeno e esogeno. In un esperimento la cue era una freccia e induceva quindi uno 
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spostamento dell’attenzione di tipo endogeno; nel secondo esperimento la cue era uno stimolo che 

compariva in uno dei quattro quadrati inducendo quindi uno spostamento di tipo esogeno. Dai 

risultati è emerso un effetto validità in entrambi gli esperimenti: i soggetti erano più veloci nel 

rispondere al target che compariva nella posizione indicata dalla cue. Considerando le prove 

invalide, nell’esperimento esogeno sono stati riscontrati dei costi maggiori nei tempi di risposta al 

target invalido percepito in una profondità differente; nell’esperimento endogeno, invece, non sono 

emerse differenze. Questo risultato, secondo gli autori, suggerisce che l’attenzione si sposta nello 

spazio (percepito) 3D solo mediante un orientamento dell’attenzione di tipo esogeno. 

Negli studi di Andersen (1990) e Andersen & Kramer (1993) viene utilizzato un paradigma 

flanker adattato per il 3D. Il paradigma flanker negli studi 2D, a differenza dello spatial-cuing  che 

viene utilizzato per lo studio dello spostamento dell’attenzione, valuta l’ampiezza del fuoco 

attentivo, cioè i confini dello spazio selezionato. In breve, questo paradigma prevede compiti di 

detezione o discriminazione in cui insieme allo stimolo target ne vengono presentati altri, definiti 

distrattori, che sono irrilevanti per il compito che deve svolgere il soggetto ma che influiscono sulla 

sua performance. E’ stato dimostrato che l’attenzione spaziale si dispiega anche su stimoli 

distrattori che influenzano maggiormente sulla performance quanto più sono vicini allo stimolo 

target, anche quando i soggetti sono istruiti ad ignorarli (Beck and Lavie, 2005 e Eriksen and 

Eriksen, 1974). Indirettamente, quindi, è possibile determinare l’ampiezza del fuoco attentivo 

misurando la distanza di separazione tra i distrattori e il target che non induce più effetti sulla 

velocità di risposta (Andersen & Kramer, 1993). Negli studi flanker 3D gli stimoli distrattori si 

distanziavano dallo stimolo target lungo l’asse della profondità. Andersen (1990) e Andersen & 

Kramer (1993) riscontrano che un effetto dello stimolo flanker decresce quanto più lo stimolo 

distrattore si allontana lungo l’asse della profondità, dalla posizione del target. Quindi, questi 

risultati indicano che l’attenzione si “dispiega” in profondità, suggerendo una proprietà 

tridimensionale della selezione attentiva. 
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Atchley, Kramer, Andersen, e Theeuwes (1997) forniscono una possibile risoluzione alla 

discrepanza evidente in letteratura ipotizzando che gli studi che non hanno riscontrato un effetto 

imputabile allo spostamento dell’attenzione in 3D hanno utilizzato un target facile da discriminare, 

che, combinato alla mancanza di distrattori, non ha permesso una precisa focalizzazione 

dell’attenzione con il risultato che essa sia stata distribuita in uno spazio che comprendeva i target 

dislocati in diverse profondità. In altre parole il carico percettivo (Lavie, 1995) può non essere stato 

sufficientemente alto da non richiedere la focalizzazione dell’attenzione in una specifica locazione 

in profondità. L’ipotesi del carico percettivo è supportata dalla letteratura 2D, che suggerisce 

un’inversa relazione tra la difficoltà della discriminazione percettiva è la grandezza del focus 

attentivo (Atchley et al.,1997; Lavie, 1995; Lavie & Tsal, 1994). 

Partendo da questa ipotesi Atchley et al (1997) conducono due esperimenti con paradigma 

spatial-cuing mediante un display stereoscopico. I soggetti fissavano una croce in un ambiente che 

prevedeva quattro marcatori (cornici quadrate), due posizionati anteriormente la fissazione (near) e 

due dietro la stessa (far). I primi presentati nell’emicampo visivo inferiore, e gli altri in quello 

superiore. La cue consisteva, come nell’esperimento di Ghirardelli (1996), nel cambio di intensità 

luminosa di uno dei quattro marcatori che quindi induceva uno spostamento esogeno 

dell’attenzione. Il successivo target poteva comparire all’interno del marcatore illuminato (valido) 

oppure in quello adiacente nello stesso piano (invalido coplanare) o in quello adiacente ma nel 

diverso piano di profondità (invalido di profondità). I soggetti dovevano discriminare tra due target 

possibili premendo il tasto specifico nel modo più accurato e veloce possibile. Erano previsti due 

esperimenti che si differenziavano per la presenza o assenza di stimoli distrattori presentati nei 

marcatori oltre il target. I risultati hanno evidenziato un effetto di validità in entrambi gli 

esperimenti. Considerando le prove invalide, nell’esperimento con i distrattori, sono emersi 

maggiori costi nel rispondere al target invalido di profondità rispetto all’invalido coplanare; 

nell’esperimento senza distrattori, invece, i tempi di risposta non erano differenti. Inoltre il 

maggiore costo per il target invalido di profondità si verifica sia in soggetti giovani che anziani 
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(Atchley & Kramer, 1998). Gli autori hanno ipotizzato che l’attenzione si sposta in profondità ma in 

condizioni di alto carico percettivo. L’utilizzo di distrattori avrebbe permesso di focalizzare 

maggiormente l’attenzione in una porzione di spazio, facendo così emergere i costi per il target 

invalido di profondità. Una spiegazione alternativa viene suggerita da Arnott e Shedden (2000), i 

quali ipotizzano che il maggiore costo riscontrato nelle prove invalide di profondità rispetto a quelle 

coplanari può essere dovuto a fattori di “strategie di ricerca” del target tra i distrattori piuttosto che 

a spostamenti dell’attenzione in profondità. In particolare, poiché i due marcatori del piano near 

erano sempre presentati nell’emicampo visivo inferiore e quelli far in quello superiore, lascia 

supporre che gli elementi così disposti potrebbero essere stati raggruppati dal soggetto in due 

categorie percettive sulla base della loro posizione: “sotto” e “sopra” la fissazione. Secondo gli 

autori questa categorizzazione può essere stata sufficiente per facilitare la ricerca guidata (Cave & 

Wolfe, 1990; Wolfe, 1994) permettendo al soggetto di cercare prima il target in una delle due 

configurazioni (quella che conteneva la cue) e poi nell’altra. Poiché l’invalido di profondità 

compariva sempre nell’emicampo orizzontale opposto rispetto alla cue (e quindi anche al target 

valido e invalido coplanare), gli autori ipotizzano che l’incremento dei tempi di reazione sia dovuto 

a fattori di “priorità” di ricerca del soggetto piuttosto che a spostamenti dell’attenzione in 

profondità.  

Nello studio di Arnott e Shedden (2000) viene testata l’ipotesi del carico percettivo 

presentando target difficilmente discriminabili. Gli stimoli sono stati presentati mediante l’utilizzo 

di autostereogrammi a punti casuali (random-dot autostereograms, RDASs). In breve, gli 

autostereogrammi sono figure bidimensionali che, osservate mediante una particolare tecnica, 

permettono una percezione tridimensionale; per percepire la profondità bisogna convergere o 

divergere in un piano differente da quello della figura, in modo che solo alcune coppie di punti 

presenti (la cui distanza di separazione è opportunamente calcolata in modo da ottenere un preciso 

grado di disparità) proiettano in punti corrispondenti della retina di ciascun occhio in modo da 

essere “fusi” e percepiti in un piano differente. La percezione di profondità non è immediata ma 
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necessita di un esercizio oculare di vergenza, che prevede quindi un apprendimento della capacità di 

guardare una figura piana e convergere o divergere in un altro piano di profondità. Attraverso tale 

tecnica è possibile indurre la percezione di profondità presentando una singola immagine che il 

soggetto osserva con entrambi gli occhi senza l’ausilio di dispositivi ottici.  

Durante la prova venivano presentati in sequenza due stimoli in posizione centrale. Il 

secondo stimolo era il target che poteva essere uguale o differente rispetto al precedente: compito 

del soggetto era giudicare se il target fosse uguale o diverso. In ogni prova il primo stimolo poteva 

comparire in una profondità random, e il target poteva comparire nel 50% delle prove nella stessa 

profondità del primo stimolo e nel 50% in una di quattro profondità differenti (due posteriori e due 

anteriori rispetto al primo stimolo). Erano previsti due compiti: uno difficile in cui il target era 

molto simile al primo stimolo e quindi difficile da discriminare e un compito facile in cui il target 

era facilmente discriminabile. Nel compito facile i risultati hanno evidenziato che la maggiore o 

minore profondità del target rispetto al primo stimolo non influiva sui tempi di risposta. Viceversa 

nel compito difficile, più il target era lontano, maggiori erano i costi nei tempi di reazione. Inoltre 

nella condizione difficile è stata riscontrato un costo maggiore quando il target compariva dietro il 

primo stimolo rispetto a quando compariva avanti ad esso. Gli autori concludevano che l’attenzione 

si sposta in profondità e, in accordo con i risultati di Atchley et al (1997), ciò avviene solo in 

condizioni di alto carico percettivo. Inoltre esiste una facilitazione nello spostare l’attenzione in 

direzione Far-to-Near che supporta l’ipotesi di Gawryszewski et al (1987), secondo la quale 

l’attenzione sarebbe organizzata secondo coordinate centrate sul soggetto.  

Sulla stessa linea ipotizzata da Atchley (1997) incentrata sul concetto di carico percettivo, 

Marrara e Moore (2000) conducono una serie di esperimenti volti a chiarire le differenze tra gli 

studi che riportano risultati contrastanti sullo spostamento dell’attenzione in profondità. Nel primo 

esperimento l’ambiente era costituito da un punto di fissazione e da due cornici rettangolari, che 

fungevano da marcatori, orientati l’uno in posizione verticale e l’altro orizzontale, situati sulla 

stessa linea di sguardo del punto di fissazione: una anteriormente e una posteriormente ad essa. I 
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rettangoli definivano il piano di presentazione degli stimoli: anteriore e posteriore. I target 

comparivano al centro del marcatore. Nel corso della prova cambiava la luminosità di uno dei due 

rettangoli segnalando che il target poteva comparire nello stesso piano con una probabilità 

dell’80%. Compito del soggetto era discriminare tra due possibili target e premere il tasto 

appropriato. I risultati non hanno evidenziato effetti legati alla compatibilità spaziale cue-target 

confermando i risultati di Ghirardelli. Gli autori hanno ipotizzato che il risultato poteva dipendere 

da problemi di comprensione della scena 3D. Per esaltare la componente 3D dell’ambiente alla luce 

delle considerazioni che un ambiente a basso carico percettivo potesse non evidenziare effetti, 

eseguirono lo stesso compito aggiungendo degli stimoli in posizione centrale (placeholder) nei due 

piani di profondità. I placeholder erano sempre presenti nel corso della prova, e variavano nella 

struttura in modo da far emergere i target da discriminare. I risultati hanno evidenziato benefici in 

termini di tempo di risposta al target valido rispetto a quello invalido. Gli autori concludevano 

ipotizzando che dinamiche di spostamento dell’attenzione nelle tre dimensioni dello spazio sono 

apprezzabili in un ambiente abbastanza complesso, difficile, che richieda cioè una notevole 

concentrazione dell’attenzione. Tuttavia, come ipotizzano gli stessi autori, la presenza di stimoli 

sempre presenti che cambiano la loro forma durante la prova può aver attivato meccanismi diversi 

da quelli puramente spaziali. Come discusso nel paragrafo 1.2.4 esistono processi attentivi diversi a 

seconda che l’attenzione debba selezionare porzioni di spazio (space-based attention) oppure 

oggetti/unità percettive (object-based attention). Nel lavoro di Marrara e Moore (2000) il 

placeholder che cambiava forma facendo emergere il target da discriminare, all’interno di un 

compito di cuing spaziale, potrebbe aver attivato entrambi i meccanismi selettivi. I costi osservati 

potrebbero essere interpretati come il costo per uno spostamento dell’attenzione da un oggetto ad un 

altro.  

Altri studi, hanno indagato l’orientamento dell’attenzione nello spazio in relazione a come 

viene codificato lo spazio 3D nell’uomo. In breve, per quel che riguarda la profondità, diversi studi 

supportano l’esistenza di una diversa organizzazione dello spazio in due grandi settori: quello della 

Tesi di dottorato in Scienze della Plasticità d’Organo e della rigenerazione tissutale per il recupero funzionale, 
di Giorgio Savoia, discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 23/04/2013. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte

 



32 

 

prossimità e quello della lontananza. Solitamente ci si riferisce al primo con il nome di spazio 

peripersonale e al secondo con quello di spazio extrapersonale (Rizzolatti et al. 1997; Behrmann e 

Tipper, 1999; Berti e Frassinetti, 2000; Halligan e Marshall, 1991, 1995; Maringelli, McCarthy, 

Steed, Slater, e Umiltà, 2001; McCourt e Garlinghouse, 2000; Mennemeier, Wertman e Heilman, 

1992; Weiss et al., 2000). I prossimi due studi descritti, benché non indaghino direttamente lo 

spostamento dell’attenzione in profondità, supportano l’ipotesi che l’attenzione abbia una 

rappresentazione tridimensionale.  

Maringelli et al. (2001) indagano la distribuzione dell’attenzione spaziale in un setup di 

realtà virtuale che consisteva nell’utilizzo di un caschetto con due display davanti ciascun occhio. 

Al soggetto vengono quindi inviate due immagini stereoscopiche. Il paradigma utilizzato era molto 

simile a quello utilizzato da Posner (1980). La cue era una freccia che indicava con alta probabilità 

il lato di comparsa del target. In una condizione la cue era posizionata ad una distanza di 50 cm 

(near) e i target potevano comparire alla sua destra o sinistra. Nell’altra condizione cue e target 

comparivano ad una profondità di 20 mt (far). Erano previste due sessioni: body, in cui il soggetto 

veniva informato visivamente della posizione della mano che utilizzava per rispondere e no-body 

che non prevedeva questa informazione. I risultati hanno evidenziato che nella sessione body 

l’effetto validità era maggiore nella condizione far rispetto alla condizione near. Nella sessione no-

body, invece, l’effetto si invertiva con un maggiore effetto di validità per gli stimoli near rispetto a 

quelli far. Secondo gli autori l’attenzione spaziale si organizzerebbe secondo coordinate centrate 

sull’osservatore quando il soggetto era informato della posizione della propria mano mentre quando 

il soggetto non disponeva di tale informazione l’attenzione verrebbe organizzata in coordinate 

allocentriche.   

In uno studio di Couyoumdjian et al. (2003) viene indagato l’esistenza di differenze 

dell’effetto validità nello spazio peripersonale, extrapersonale e nella transizione tra questi. 

Partendo dall’assunto che lo spazio peripersonale e extrapersonale sono due settori funzionalmente 

distinti, ipotizzano che l’ampiezza dell’effetto di validità nella condizione di transizione dovrebbe 
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essere maggiore rispetto a quella riscontrata negli altri due settori. Erano presenti otto cubi 

traslucenti, ognuno contenente un led al suo interno, collocati a livello dell’asse visivo, quattro a 

sinistra e quattro a destra. Ogni coppia di cubi (uno a sinistra e uno a destra) era posizionata a 40, 

80, 120, 160 centimetri dall’osservatore. I cubi erano disposti ad un’eccentricità di circa 8°, non 

perfettamente allineati per evitare occlusioni dei cubi retrostanti. Otto led, disposti su un pannello 

centrale e perpendicolare all’asse visivo del soggetto, indicavano le 8 possibili posizioni del target 

(cue) mediante quindi un orientamento dell’attenzione di tipo endogeno. Il pannello conteneva il led 

di fissazione ed era disposto ad un metro dall’osservatore che rappresenterebbe secondo gli autori il 

confine tra spazio peripersonale e extrapersonale. I soggetti fissavano il pannello per tutta la durata 

della prova. La cue indicava la probabile posizione del target che poteva comparire nella posizione 

indicata dalla cue (valido) oppure in una posizione differente (invalido). In ogni prova invalida il 

target compariva sempre nel lato opposto e in una profondità differente da quella del quadrato 

indicato. In particolare, il target valido e invalido potevano comparire o nello spazio peripersonale, 

o extrapersonale, oppure l’uno nello spazio peripersonale e l’altro in quello extrapersonale. La 

distanza in profondità tra il target valido e invalido era identica nei tre spazi. Dai risultati si 

evidenzia un effetto validità in ognuno dei tre spazi previsti. Ma l’ampiezza dell’effetto di validità 

era maggiore nello spazio di transizione peri/extrapersonale. Gli autori concludevano che 

l’orientamento dell’attenzione risente del passaggio da uno spazio peripersonale ad uno 

extrapersonale.  Gli autori argomentano che sebbene questo studio non indagava direttamente 

l’ipotesi che il sistema attentivo sia depth-aware, i dati ottenuti sono difficilmente interpretabili se 

si accetta l’ipotesi che l’attenzione in profondità sia depth-blind.   

In conclusione, diversi studi indicano che l’attenzione sia organizzata in coordinate 

tridimensionali, e di conseguenza può essere orientata in profondità. Tuttavia, ciò avviene in 

condizioni di alto carico percettivo, in quanto imporrebbe una maggiore focalizzazione 

dell’attenzione nello spazio 3D. 
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Visione binoculare 

 

2.1 Introduzione 

 

Dall’osservazione dello spazio che ci circonda è facile notare come la scena visiva risulti molto 

complessa: la forma degli oggetti, l’illuminazione degli stessi, le ombre, il senso di prospettiva e gli 

infiniti livelli di profondità tra noi e il confine rappresentato dall’orizzonte. Questi fattori ci 

permettono di stabilire delle relazioni di vicinanza e di grandezza di ciascun elemento dell’ambiente 

rispetto a noi e tra loro stessi.  

Tutto quello che vediamo entra nel nostro sistema visivo in forma bidimensionale, grazie 

alla retina. E’ poi il cervello a elaborare tutte le informazioni fornitegli fino ad ottenere una 

percezione della profondità. Si tratta di informazioni di doppia natura, monoculare e binoculare, a 

seconda che dipendano da uno o da entrambi gli occhi, che vengono definite “indici di profondità”. 

Fatta eccezione per l’accomodazione, ovvero la messa a fuoco, gli indici di profondità monoculari 

sono per lo più pittorici: l’occlusione, l’altezza sul piano dell’orizzonte, il chiaroscuro, la 

prospettiva lineare, la prospettiva aerea, la grandezza relativa degli oggetti, il gradiente di tessitura, 

la parallasse di movimento. Gli indici binoculari sono l’angolo di convergenza dei due occhi, cioè 

l’informazione proveniente dal grado di convergenza dei nostri occhi, e soprattutto la disparità 

retinica binoculare.  

Oltre al vantaggio di percepire la profondità e assegnare un valore di maggiore o minore 

vicinanza agli oggetti dislocati in profondità, la visione binoculare permette la percezione della 

tridimensionalità degli oggetti.  Entro certi limiti di disparità, che verranno in seguito descritti, il 

nostro cervello fonde le immagini provenienti dai due occhi in una singola, “arricchita” dalle 

informazioni provenienti dai due punti di vista e priva di imperfezioni proprio come se la si 

guardasse con un occhio solo. Questo processo viene definito stereopsi.  
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2.2 Cenni storici 

 

La consapevolezza della percezione di profondità attraverso gli indizi monoculari esiste da millenni: 

ad esempio, sono state rinvenute raffigurazioni egizie nelle quali era stata utilizzata la tecnica 

pittorica di sovrapposizione degli oggetti. Alcuni affreschi di Pompei mostrano una rudimentale 

prospettiva, fino ad arrivare a dipinti medievali e soprattutto rinascimentali, dove quasi tutti gli 

indizi pittorici sono presenti (Howard e Rogers, 2002).  

Per quanto riguarda, invece, la disparità binoculare, già Euclide scriveva che i due occhi 

hanno differenti vedute di un oggetto (Euclide, 300 a.c.). Leonardo Da Vinci nel suo Trattato della 

Pittura (Howard e Rogers, 2002) osservava come gli oggetti visti da entrambi gli occhi apparissero 

più rotondi rispetto alla visione con un occhio solo. Il neologismo “stereoscopia” (dal greco stereòs, 

solido, e skòpion, osservare) e stando alle ricerche storiche, lo si deve al gesuita Aguilonius (1567-

1617) nel suo trattato “Opticorum Libri Sex philosophis juxta ac mathematicis utiles” del 1613. 

L’utilizzo della disparità binoculare nelle arti grafiche risale invece all’invenzione dello 

stereoscopio a specchi, ad opera di Sir Charles Wheatstone, nel 1832. Si trattava di un dispositivo 

ottico, simile a un binocolo. Due immagini leggermente diverse, ovvero la rappresentazione di due 

punti di vista, erano poste a destra e a sinistra dell’osservatore, che grazie a due specchi inclinati 

venivano veicolate in ciascun occhio separatamente in modo da evocare la percezione di 

tridimensionalità. Con l’invenzione della fotografia, pochi anni dopo, la stereoscopia ebbe ampia 

diffusione e divenne alla portata di tutti, fino a essere utilizzata nel cinema, negli ultimi decenni. 

 

 

2.3 Disparità retinica 

 

Per disparità retinica binoculare s’intende la differenza nell’immagine che vede ciascun 

occhio. Poiché i nostri occhi distano circa 6 cm l’uno dall’altro, ciascun occhio ha un diverso 
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angolo di visuale. Perciò, le proiezioni degli oggetti sulla retina risultano differenti. Il grado di 

disparità di un oggetto dipende dalla distanza dal punto in cui siamo guardando, ovvero il punto di 

convergenza degli assi visivi di ciascun occhio. Per gli oggetti collocati oltre una distanza di 30-40 

metri dall’osservatore le due immagini retiniche sono quasi identiche. In questo caso, la percezione 

di profondità è ancora possibile grazie all’uso degli indizi monoculari (Madesani, 2003). 

La disparità binoculare viene distinta in due tipi: disparità assoluta e relativa. La disparità 

assoluta si basa sulla differenza in gradi tra un punto nello spazio e il punto di convergenza. La 

disparità relativa è indipendente dal punto di convergenza, rappresentando la differenza tra due 

punti nello spazio. 

 

 

 

 

Figura 2.5 Il disegno mostra la differenza tra disparità assoluta e relativa. Nel disegno a sinistra il punto più distante corrisponde 

alla fissazione, 0 disparità assoluta, e il punto più vicino proiettando su punti non corrispondenti della retina ha una disparità 

assoluta, arbitrariamente di 1 unità.  

Nel disegno a destra il punto di fissazione è in una posizione intermedia tra i due punti. In questo caso la disparità assoluta 

cambia, (+/- ½), mentre quella relativa rimane costante di 1 unità. La disparità relativa è perciò indipendente dai movimenti di 

vergenza e quindi dalla distanza del soggetto. 
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Spostando il punto di fissazione, quindi modificando l’angolo di vergenza degli occhi, la disparità 

assoluta di ciascun punto cambia, mentre la disparità relativa fra due punti rimane costante 

(Westheimer, 1979), Figura 2.5. Il sistema visivo è capace di calcolare tale disparità e assegnare un 

senso di maggiore o minore profondità agli oggetti dello spazio visivo. 

Per quanto riguarda il punto di fissazione, poiché quando fissiamo un oggetto nello spazio 

esso va a stimolare punti retinici corrispondenti nei due occhi, la disparità binoculare sarà una 

sottrazione fra angoli quasi uguali, e quindi sarà prossima allo zero. 

E` stato osservato che la stereopsi dipende maggiormente dalla disparità relativa, piuttosto 

che da quella assoluta (Westheimer, 1979; Rogers & Graham, 1982; Brookes & Stevens, 1989; 

Howard & Rogers, 1995). Il “fatto geometrico” che la disparità relativa è indipendente dalla 

posizione degli occhi potrebbe spiegare perché essa viene utilizzata dal sistema visivo per 

supportare molti giudizi psicofisici. Ad esempio, Westheimer (1979) ha osservato che la 

stereoacuità è circa cinque volte peggiore quando due singoli target vengono presentati in 

successione rispetto a quando sono presentati simultaneamente. La presentazione simultanea, 

infatti, consente l’uso dei segnali di disparità relativa, mentre quella sequenziale obbliga a fare 

ricorso alla disparità assoluta. Inoltre, Erkelens e Collewijn (1985) e Regan et al. (1986) hanno 

osservato che grandi cambiamenti nella disparità assoluta possono non produrre la sensazione di 

uno spostamento in profondità.  

 

 

2.4 Percezione simultanea, fusione e stereopsi 

 

Claude Alley Worth nel 1903 identificò tre fasi che si verificano durante il processo di visione 

steroscopica: percezione simultanea, fusione e stereopsi. 

Nella percezione simultanea il sistema visivo non funziona come binoculare ma come 

“bioculare”: ciascun occhio veicola un’immagine in modo indipendente, anche se contemporaneo, 
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dell’ambiente esterno. L’occhio si adatta rapidamente ai cambiamenti di luminosità allargando o 

restringendo il diaframma dell’iride, è sensibile ai diversi colori in condizioni di luce sufficienti, e 

fondamentale per la visione stereoscopica, è in grado di ruotare il bulbo in modo da indirizzare il 

sistema visivo verso l’oggetto che si intende osservare (convergenza oculare). Questo movimento è 

permesso dai muscoli estrinseci che circondano il bulbo oculare. Della muscolatura intrinseca, il 

muscolo ciliare invece, è deputato alla deformazione del cristallino al fine di focalizzare un oggetto 

(accomodazione). Quindi sia la convergenza che l’accomodazione sono due processi in stretta 

relazione con la fovea, regione centrale della retina che ha la massima acuità visiva. Il punto nello 

spazio impressionato nelle fovee, verso cui degli assi immaginari convergerebbero, viene detto 

punto di fissazione. Considerando la retina da un punto di vista geometrico è possibile individuare 

in quest’area diversi punti retinici, caratterizzati da un determinato valore spaziale e direzionale 

detto valore retinomotorio che per la fovea è uguale a 0 e aumenta progressivamente verso la 

periferia della retina. I punti che nei due occhi presentano lo stesso valore spaziale e direzionale 

vengono definiti punti retinici corrispondenti.  

Le due immagini che proiettano su punti corrispondenti della retina verranno dal cervello, 

attraverso la fusione sensoriale, unificate in un'unica percezione. La fase di fusione è caratterizzata 

anche dalla fusione motoria che consiste nel riallineamento fine degli assi oculari mediante l’azione 

dei muscoli estrinseci e serve a mantenere stabili le immagini focalizzate a livello della fovea in 

moda da avere una percezione continua e coerente dell’ambiente esterno. 

L’ultima fase identificata da Worth è definita stereopsi, quel processo che ci consente, grazie 

all’informazione di disparità retinica derivante dai due punti di vista di ciascun occhio, di percepire 

la profondità ma soprattutto la percezione tridimensionale degli oggetti. Tuttavia questo fenomeno 

si verifica entro un certo limite attorno al punto di fissazione. Questo limite della stereopsi è 

definito nel prossimo paragrafo dai concetti di oroptere e area di Panum. 
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2.5 Oroptere teorico, oroptere empirico e area di Panum 

 

L’immagine unica e tridimensionale di un oggetto dipende come si è detto dalla stimolazione di 

punti retinici corrispondenti. I punti che non proiettano su medesime aree della retina vengono 

percepiti come doppi (diplopia fisiologica). I primi studi su questo fenomeno risalgono all’XI 

secolo ad opera del filosofo persiano Al-hazen che partendo dagli studi di Tolomeo sulla visione 

binoculare scoprì che gli oggetti giacenti sulla linea trasversale rispetto alla direzione di visione 

(passante per il punto di fissazione) venivano fusi in un'unica immagine mentre tutti gli altri oggetti 

venivano percepiti come doppi. Il frate gesuita Aguilonius nei primi anni del XVII coniò il termine 

oroptero che indicava la linea immaginaria passante per tutti gli oggetti che venivano percepiti fusi 

in un’unica immagine dal sistema visivo.  

Un contributo importante fu apportato dagli studiosi Vieth e Muller che scoprirono che 

l’oroptere non era una linea ma una circonferenza passante per tre punti (cerchio di Wieth-Muller): i 

punti nodali dei due occhi e il punto di fissazione. L’assenza di disparità si ottiene anche in senso 

verticale lungo una retta passante per il punto di fissazione, ed è definito oroptere verticale. Tutti i 

punti che si trovano su questa circonferenza e lungo la retta verticale hanno disparità pari a zero, 

poiché vanno a stimolare punti corrispondenti sulla retina. Di conseguenza, tutti gli altri i punti 

determinano una disparità retinica.  

Quindi data l’assenza di disparità retinica di tutti i punti che cadono sull’oroptere, si 

presuppone che tali punti siano percepiti “singoli” dal soggetto. Tuttavia, a livello psicofisico 

l’oroptere non segue questo dettame geometrico. Diversi studi psicofisici hanno dimostrato che 

affinché un soggetto percepisca uno stimolo “singolo”, tale stimolo deve essere posizionato con 

valori spaziali che non coincidono con la circonferenza dell’oroptere teorico (Helmholtz, 1925; 

Hillis & Banks, 2001; Nakayama, 1977; Ogle, 1950).  

L’oroptere determinato in questo modo viene definito empirico, e si diversifica da quello 

geometrico per la sua forma e varia in base alla distanza del punto di fissazione. La differenza 
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con notevole disparità retinica, posseggono un chiaro vantaggio comportamentale in quanto vi è la 

massima capacità di stimare la profondità relativa degli oggetti. 

 

 

 

 

Figura 2.3. Superficie dell’oroptere empirico ad una distanza di osservazione di 60 cm (modificata da Schreiber et al, 2008). 

 

 

Gli oggetti vengono percepiti come singoli non soltanto se cadono sulla superficie 

dell’oroptere, ma anche se sono situati davanti o dietro di esso per una certa distanza dando origine 

ad una percezione tridimensionale dello spazio (stereopsi). Sul piano orizzontale tale porzione di 

spazio viene definita area di Panum (Figura 2.4). All’esterno di essa invece un oggetto viene 

percepito doppio (diplopia fisiologica). La diplopia fisiologica si può verificare empiricamente 

portando gli indici delle mani davanti agli occhi, verticalmente nel piano mediano della testa e ad 

una certa distanza l’uno dall’altro (30-40 cm). Se si fissa una delle due dita, l’altra appare doppia; la 

diplopia è omonima se si fissa il dito più vicino, crociata se si fissa quello più lontano. In condizioni 

di normalità la diplopia fisiologica non viene comunemente avvertita; diverse sono le ipotesi atte a 
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spiegare tale fenomeno: da un lato si suppone che venga soppressa una delle due immagini 

retiniche, quella dell’occhio non dominante; dall'altro si ipotizza che la diplopia non sarebbe 

avvertita a causa della bassa acuità visiva di cui sono dotate le porzioni più periferiche della retina 

sulle quali si formerebbero le immagini degli oggetti.  

L’area di Panum è più stretta nella zona del punto di fissazione e diviene progressivamente 

più ampia quanto più ci si sposta verso la periferia. Secondo Schumer e Julez, (1980) la disparità 

massima consentita entro la quale non si verifica diplopia è di circa ± 50’ d’arco.  

 

 

 

Figura 2.4 Area di Panum. Gli oggetti, in questo caso dei cilindri, vengono percepiti come singoli entro i suoi limiti oltre i quali 

invece abbiamo una visione doppia (diplopia fisiologica) 
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2.6 Neurofisiologia della visione stereoscopica 

 

Esiste un accordo generale sul fatto che neuroni selettivi per la disparità, almeno nella 

corteccia visiva primaria, sono selettivi per la disparità assoluta ma non per quella relativa (Joshua 

& Bishop, 1970). I primi studi utilizzavano la registrazione di singole unità di neuroni e, registrando 

l’attività corticale in presenza di stimoli stereoscopici, tentavano di localizzare aree cerebrali 

specifiche per la disparità binoculare. Barlowet al. 1967 e Pettigrew et al. 1968 hanno documentato 

che nell’area V1 i neuroni sono selettivi per la disparità. Altri (Poggio e Fischer, 1977; Poggio et 

al., 1988; Poggio, 1995) hanno individuato in V1, V2, V3 e V3A, cinque classi di neuroni selettivi, 

in modo differente, per la disparità: spazio vicino, spazio lontano, zero disparità, neuroni eccitatori e 

inibitori. Inoltre, è stato proposto che neuroni selettivi per la disparità nelle aree visive extrastriate 

sarebbero organizzati in colonne separate per lo spazio vicino e lontano (V2, Hubel e Livingstone, 

1987; Ts’o et al., 2001; V3, Hubel e Wiesel, 1970; Adams e Zeki, 2001; MT, DeAngelis e 

Newsome, 1999; V4, Watanabe et al., 2000). Ancora, neuroni sensibili alla disparità sono stati 

individuati in aree coinvolte nella codifica dei movimenti oculari, come l’area temporale superiore 

mediale (MST), l’area intraparietale laterale (LIP), e i campi oculari frontali (FEF) (Ferraina et al., 

2000; Gnadt e Mays, 1995). 

Studi che hanno utilizzato tecniche di neuroimmagine hanno evidenziato che l’elaborazione 

della disparità si dispieghi lungo la via visiva dorsale (o via del dove) e ventrale (o via del cosa). La 

via dorsale, o occipito-parietale, è cruciale per la valutazione delle relazioni spaziali tra gli oggetti, 

la collocazione e il movimento degli stessi nello spazio. Infatti, tale via riceve input principalmente 

dal sistema retino-geniculo-corticale magnocellulare, caratterizzato da neuroni di grandi dimensioni 

che rispondono a stimoli anche di basso contrasto e bassa frequenza. La via ventrale, o occipito-

temporale, sarebbe deputata alla percezione del colore, forma e delle caratteristiche necessarie 

all’identificazione degli oggetti. L’input principale proviene dal sistema retino-geniculo-corticale 

parvocellulare costituito da neuroni di dimensioni più piccole rispetto ai neuroni del sistema 
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magnocellulare che sono maggiormente sensibili a stimoli stazionari, quindi ad alta frequenza 

spaziale. La via dorsale (V5-PG) elaborerebbe prevalentemente la disparità assoluta (Bradley et al., 

1998; DeAngelis et al., 1998; Dodd et al., 2001), mentre la via ventrale (V4-ITC) quella relativa 

(Umeda et al., 2004). La corteccia temporale inferiore (ITC) riceve input dalla via dorsale (Baizer et 

al., 1991; Saleem et al., 2000) ed è la stazione terminale della via ventrale (Felleman e Van Essen, 

1991). Questi studi hanno portato Neri e collaboratori (Neri, Bridge e Heeger, 2004) a concludere 

che la formazione della rappresentazione spaziale verrebbe prima elaborata a livello dorsale e 

sarebbe basata sulla disparità assoluta; verrebbe poi progressivamente trasformata, a livello 

ventrale, in una rappresentazione basata sulla disparità relativa, e quindi arricchita di dettagli. A 

questo livello di elaborazione essa diverrebbe più stabile perché più resistente a traslazioni 

dell’immagine retinica provocata da piccoli movimenti oculari. 

La sensibilità per la disparità binoculare è stata osservata in molte aree, incluse V2, V3, 

V3A, VP, MT, MST e IT (Backus et al., 2001; Tsao et al., 2003; Gonzalez & Perez 1998), 

nonostante sia stata recentemente esclusa la specializzazione di V3 e V3A, precedentemente 

proposta, per il processamento della profondità stereoscopica (Anzai, Chowdhury & De Angelis, 

2011). Diversi studi hanno osservato come la disparità venga processata al di fuori di V1 (Gonzalez 

& Perez, 1998). Sembra che le aree extrastriate elaborino la codifica iniziale in modo da estrarre 

proprietà dello stimolo anche più complicate e percettivamente rilevanti. Ad esempio, mentre è noto 

che V1 codifica la disparità assoluta, ma non quella relativa (Cumming & Parker, 1999), a partire 

da V2 i neuroni cominciano a mostrare sensibilità per la disparità relativa (Thomas et al., 2002). È 

stato anche evidenziato che le aree extrastriate sono selettive per attributi più complessi della 

profondità, infatti, i neuroni di V2 sembrano rispondere ai bordi definiti dalla disparità (von der 

Heydt et al., 2000). Per questo V2 potrebbe essere un possibile substrato neurale per l’utilizzo di 

indizi stereoscopici nella segmentazione della scena (Julesz, 1971; Zhaoping, 2001). I neuroni di V4 

(Hinkle e Connor, 2002), della corteccia medio-temporale (MT) (Nguyenkim e DeAngelis, 2003) e 

del solco intraparietale caudale (Taira et al., 2000) sarebbero sensibili all’orientamento di piani 
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definito dalla disparità, e i neuroni della corteccia inferotemporale (IT) sembrerebbero sensibili alla 

forma e alla curvatura di superfici definite dalla disparità (Janssen et al., 2001, 1999, 2000a,b; 

Tanaka et al., 2001).  

Tutti questi studi sembrano indicare che aree cerebrali di livello più alto estraggano 

caratteristiche più complesse dal pattern di disparità retiniche, integrando le informazioni 

stereoscopiche in diversi sistemi percettivi. Ad esempio, la selettività per la disparità nella corteccia 

associativa parietale può servirsi dell’uso della visione stereoscopica nel guidare i movimenti della 

mano (Sakata et al., 1997), mentre la stessa selettività nella corteccia inferotemporale può essere 

importante per il riconoscimento di oggetti (Uka et al., 2000). Altri autori (DeAngelis et al., 1998) 

hanno indicato un legame tra la percezione di profondità e attività neuronale nella corteccia medio-

temporale: una microstimolazione di MT con una debole corrente elettrica modifica la profondità 

percepita, verso il grado di disparità che normalmente attiva il sito stimolato (DeAngelis et al., 

1998). Inoltre, alcuni studi hanno usato come stimolo un cilindro ruotante (ad esempio Parker & 

Krug, 2003), e hanno dimostrato che è uno stimolo particolarmente efficace per i neuroni di MT. In 

assenza di disparità esso è un percetto bistabile come il cubo di Necker, e può essere percepito 

come rotante in senso orario o antiorario. In questo caso, i neuroni di MT rispondono secondo il 

senso di rotazione che percepiscono in quel momento (Bradley et al., 1998); aggiungendo la 

disparità appropriata, la rotazione non è più ambigua, e a quel punto la maggior parte dei neuroni di 

MT risponde meglio a un senso di rotazione che all’altro. Semplicemente registrando un singolo 

neurone in MT, è possibile predire con il 70% di accuratezza la direzione di rotazione percepita in 

quel momento dal primate (Dodd et al., 2001). Questi studi sembrano indicare un legame tra 

l’attività di MT e la percezione di profondità basata sulla disparità e sulla struttura e il movimento 

dell’oggetto. E’ stata anche osservata una diversa specializzazione dei due emisferi per la 

percezione stereoscopica (Grabowska, 1983). Utilizzando gli stereogrammi per punti casuali 

(Julesz, 1971), un quadrato veniva presentato più vicino o più lontano rispetto al piano di fissazione 

e l’effetto stereoscopico era presentato nell’emicampo visivo destro oppure sinistro per 30 secondi. 
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I risultati hanno mostrato un aumento delle risposte corrette quando l’effetto stereoscopico era 

presentato nell’emicampo sinistro, suggerendo una superiorità dell’emisfero destro nella percezione 

stereoscopica (Grabowska, 1983). 
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METODI GENERALI 

 

Di seguito viene descritta la metodologia generale utilizzata in tutti gli esperimenti. Le specifiche di 

ogni esperimento verranno trattate nella relativa descrizione. 

 

 Materiali e metodi 

 

3.1 Partecipanti 

 

Hanno partecipato agli esperimenti studenti volontari, destrimani, normovedenti e senza patologie 

neurologiche in atto. Tutti i partecipanti hanno firmato un consenso informato che spiegava 

l’utilizzo delle apparecchiature e le modalità dell’esperimento. 

 Un prerequisito per partecipare alla ricerca era che i soggetti non avessero problemi legati 

alla percezione tridimensionale stereoscopica. Infatti in letteratura è riportato che più del 10% della 

popolazione ha problemi nella percezione della profondità in stereo-visione, è cioè incapace a 

combinare le immagini provenienti dai due occhi per dare origine ad una percezione visiva 

tridimensionale stereoscopica (Sekuler T. e Blake R., 1985). I soggetti sono stati, pertanto, 

preventivamente sottoposti ad un test di visione stereoscopica binoculare (si veda il paragrafo 3.5).  

Prima dell’esperimento, ogni soggetto eseguiva un’esercitazione per essere sicuri 

dell’effettiva comprensione delle istruzioni. Essa consisteva in 3 serie da 16 prove simili a quelle 

del compito sperimentale. L’esecuzione corretta dell’80% delle prove era condizione necessaria 

affinché il soggetto potesse proseguire con l’esperimento. 
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3.2 Creazione degli stimoli 

 

L’ambiente virtuale dell’esperimento è stato realizzato con l’utilizzo di Blender®, un programma di 

grafica per la creazione di immagini tridimensionali e stereoscopiche. 

Mediante l’utilizzo di Blender® è stato riprodotto virtualmente un ambiente tridimensionale 

in cui sono stati collocati gli stimoli secondo le misure e le distanze previste dal paradigma. Poiché 

nella visione binoculare stimoli reali dislocati a diverse profondità dall’osservatore producono una 

disparità retinica, un primo passaggio per produrre su un dispaly bidimensionale un’immagine 

percepita in modo stereoscopico era creare immagini corrispondenti al punto di vista di ciascun 

occhio. Pertanto, per ogni immagine presentata al soggetto durante la prova, sono state create 2 

immagini degli stimoli da due punti di vista, opportunamente calcolati in modo che risultassero 

corrispondenti a quelli di ciascun occhio, con una distanza di osservazione di 50 cm. Le immagini 

così prodotte venivano dal programma interlacciate in modo alternato in modo che le righe di pixel 

dispari proiettassero l’immagine ottenuta dal punto di vista dell’occhio sinistro e le righe pari quella 

dell’occhio destro (Figura 3.1). Tale alternanza era fondamentale per permettere alla TV 3D di 

veicolare le immagini adeguate per ciascun occhio in modo da produrre la visione stereoscopica (si 

veda più avanti nel paragrafo televisore 3D). 
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Figura 3.1. Esempio di interlacciamento delle

punto di fissazione. Partendo dalla figura a si

di vista dell’occhio sinistro, l’immagine R

immagini L e R. A destra, particolare dell’im

viceversa l’immagine R a quelle pari. 
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to delle immagini di uno stimolo posizionato nello spazio 3D ad u

gura a sinistra in alto, l’immagine L rappresenta la proiezione dello

R del punto di vista dell’occhio destro, e l’immagine 

e dell’immagine interlacciata. L’immagine L viene destinata solo 

 

 

 

 

 

ad una differente distanza dal 

one dello stimolo secondo il punto 

L+R l’interlacciamento delle 

ata solo alle righe di pixel dispari, 
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Gli oggetti presentati nell’ambiente 

loro misure vengono specificate in g

di 50 cm. La croce misura di 0,688

colore grigio (con una luminanza di 

tutta la durata dell’esperimento (

della cornice) rappresentavano fram

disposti in uno dei tre piani di pro

sperimentale del singolo esperiment

 

Figura 3.2 Disposizione dei quadrat

 

A seconda della condizione

luminosa per un breve periodo di te

posizione l’attenzione del soggetto, 

Sono stati inoltre impieg

esclusivamente per il loro orientam

vari esperimenti (si veda più avanti)
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3.3 Stimoli 

ell’ambiente sperimentale erano una croce, 4 quadrati vu

ecificate in gradi e sono calcolate in base alla distanza di

sura di 0,688° X 0,688°, veniva presentata al centro del

luminanza di 3,8 cd/m2). I soggetti dovevano fissare lo sgu

erimento (fissazione). I quadrati vuoti (2,743° di lato e 

frame per indicare dove sarebbero apparsi gli stim

 piani di profondità (si veda in seguito) compatibilment

o esperimento. Anche i quadrati erano di colore grigio (

 

i quadrati. In rosso sono indicate le dimensioni in gradi ad una dis

a condizione sperimentale, uno dei quattro quadrati 

periodo di tempo, (stimolo cue, luminanza di 22,3 cd/m

el soggetto, che tuttavia non doveva muovere gli occhi da

oltre impiegati 2 rettangoli (stimoli target) che 

oro orientamento, verticale o orizzontale, le cui dimensi

a più avanti). I rettangoli erano di colore giallo (luminanz

 quadrati vuoti, 2 rettangoli. Le 

a distanza di osservazione che è 

al centro del monitor ed era di 

 fissare lo sguardo su di essa per 

3° di lato e 0,229° di spessore 

parsi gli stimoli target ed erano 

patibilmente con il paradigma 

ore grigio (Figura 3.2).  

 una distanza di 50 cm. 

 quadrati cambiava d’intensità 

i 22,3 cd/m2) attraendo in quella 

e gli occhi dalla croce centrale. 

che si differenziavano 

 cui dimensioni differivano nei 

(luminanza di 16,8 cd/m2).  
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Sono stati definiti tre piani 

3.3):  

piano posteriore, posto virtualmente

piano centrale, che comprendeva la 

piano anteriore, posto virtualmente 

Tenuto conto dell’inclinazio

la profondità di 25° (si veda il parag

frame e target dislocati nei tre piani 

 

 

 

Figura 3.
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iti tre piani di profondità nei quali potevano comparire 

 virtualmente oltre il piano del monitor 

prendeva la croce di fissazione 

virtualmente tra il piano del monitor e il soggetto   

ell’inclinazione dell’oroptere verticale empirico i piani er

 veda il paragrafo 2.4 del capitolo 2), Figura 3.3. Di cons

 nei tre piani erano anch’essi inclinati.  

 

3.3 Inclinazione dei piani secondo l’oroptere verticale empirico

o comparire gli stimoli (Figura 

ico i piani erano inclinati verso 

. Di conseguenza gli stimoli 

 

 empirico. 
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ne del compito sperimentale. In rosso sono indicate le misure del 

 

 

3.4 Tecnologia 
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Il soggetto indossa occhiali con filtri a polarizzazione circolare: il filtro davanti l’occhio destro fa 

passare solo la luce destrorsa, mentre quello per l’occhio sinistro fa passare solo la luce con verso 

sinistrorso. Quindi l’occhio sinistro vede solo le righe di pixel dispari mentre quello destro vede 

solo quelle pari. Con questa tecnica è possibile inviare un segnale differente a ciascun occhio e 

indurre così la visione stereoscopica.  

Il televisore JVC 3D impiega la tecnologia Xpol®, che migliora la percezione 3D. Questa 

tecnologia consiste nel posizionamento di una maschera nera tra le righe di pixel per evitare il 

fenomeno di crosstalk. Il crosstalk avviene quando una porzione di luce destinata ad un occhio è in 

realtà visibile anche all’altro (effetto ghosting). Ciò è dovuto al fatto che una piccola quantità di luce 

di una specifica riga di pixel, ad esempio una riga dispari, si irradia nella riga di pixel adiacente, 

quella pari, con il risultato che l’immagine appare percettivamente sfocata o sdoppiata.  

L’utilizzo di un televisore con le caratteristiche tecnologiche descritte rende la percezione 

stereoscopica pressocchè identica a quella ottenuta quando si osserva l’ambiente reale. 

 

Movimenti oculari  

Poiché il paradigma utilizzato nell’esperimento è di tipo COVAT, quindi di orientamento 

covert dell’attenzione, è stato controllato che i soggetti non eseguissero movimenti oculari. Pertanto 

è stata utilizzata, in tutti gli esperimenti, una telecamera ad infrarossi che riprendeva gli occhi del 

soggetto durante la prova. Inoltre, nelle sessioni in cui era previsto, sono stati registrati i movimenti 

oculari tramite il sistema Chronos Eye Tracking device (C-ETD).  

L’apparato per la registrazione è costituito da un casco sul quale sono montate due 

videocamere e una serie di diodi che emettevano luce infrarossa. La videocamera, una per ogni 

occhio, riprende l’immagine dell’occhio da uno specchio dicroico posizionatogli davanti. Per 

l’occhio umano lo specchio dicroico è trasparente e pertanto viene attraversato dalla luce emessa, 

nel nostro caso, dal monitor consentendone la normale visione. Tuttavia per la telecamera, sensibile 

agli infrarossi, esso riflette l’immagine dell’occhio che viene pertanto registrata. 
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Nello specifico, il sistema C-ETD registra i movimenti oculari dalla posizione della pupilla. 

La pupilla viene identificata e “agganciata” dal sistema per via del contrasto di luce esistente 

rispetto alla cornea. Il sistema, attraverso calcoli trigonometrici, restituisce i parametri di 

movimento dell’occhio.     

Per consentire la visione stereoscopica, sono stati applicati due filtri a polarizzazione 

circolare davanti agli specchi dicroici. Inoltre è stata applicata sul casco una maschera anatomica 

per garantirne la stabilità e il confort del soggetto (Figura 3.6). 

 

 

Figura 3.6 Casco utilizzato per la registrazione dei movimenti oculari 

 

 

Presentatione degli stimoli e registrazione delle risposte 

Per la presentazione degli stimoli e la registrazione delle risposte è stato utilizzato il software 

Presentation® (Neurobehavioral Systems). Presentation® è un ambiente di sviluppo dedicato alla 

presentazione e gestione di stimoli visivi ed alla misurazione dei tempi di risposta del soggetto.  

Uno script messo a punto ad hoc per gli esperimenti permetteva al programma di 

selezionare le immagini create tramite Blender®, e di presentarle secondo il timing e la sequenza 

previste dal paradigma. Inoltre, lo script impartiva al programma la registrazione dei tempi di 
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risposta dei soggetti in relazione alla comparsa del target da discriminare e la registrazione del tipo 

di risposta fornita dal soggetto (corretta, incorretta e omessa). 

 

 

3.5 Protocollo sperimentale 

 

Come accennato all’inizio del capitolo, affinché i soggetti potessero partecipare all’esperimento era 

fondamentale verificare che possedessero una percezione tridimensionale stereoscopica, sulla base 

di informazioni di disparità retinica. Pertanto, ai soggetti venivano presentati dei quadrati disposti in 

diverse profondità e veniva chiesto loro di giudicarne l’ordine in base ad un criterio di vicinanza. Se 

il soggetto rispondeva correttamente poteva partecipare all’esperimento. 

Il soggetto sedeva a 50 centimetri di distanza dalla televisione. Il suo asse ottico era 

perpendicolare al monitor. Per consentire la posizione stabile della testa è stata utilizzata una 

mentoniera. Per l’intera durata dell’esperimento fissava con lo sguardo la croce posta al centro del 

monitor. Un tono segnalava l’inizio della prova. Dopo 1200 ms uno dei quattro quadrati cambiava 

colore (cue) e dopo 200 ms compariva il target per una durata di 300 ms. Successivamente target e 

cue scomparivano insieme e dopo 2000 ms terminava la prova. La singola prova durava 3700 ms 

(Figura 3.7).  
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Figura 3.7 In basso a sinistra la distribuzione

degli stimoli. 
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differenti condizioni di invalidità che verranno descritte nelle sezioni dedicate a ciascuna prova 

sperimentale.  

  

 

3.6 Analisi delle risposte e criteri di inclusione 

 

Sono state valutate l’accuratezza e la velocità di risposta nel discriminare l’orientamento del target 

confrontando le diverse condizioni sperimentali (validità vs invalidità). 

 L’accuratezza delle risposte è stata misurata come il rapporto tra il numero di risposte 

corrette rispetto al totale delle prove. In particolare, per ogni condizione sperimentale è stata 

calcolata la percentuale di risposte corrette di ciascun soggetto. L’Accuratezza, per ogni condizione 

sperimentale, è stata calcolata facendo la media delle percentuali di ciascun soggetto. 

Per le analisi dei tempi di reazione sono state considerate solo le prove in cui il soggetto 

aveva risposto correttamente. Poiché il soggetto doveva mantenere lo sguardo in fissazione, nelle 

prove in cui sono stati registrati i movimenti oculari, sono state escluse quelle in cui i soggetti 

eseguivano saccadi con un’ampiezza maggiore di 0,5° e ammiccamenti nell’intervallo di tempo tra 

la presentazione della cue e del target.   

Sia le percentuali di risposte corrette che i tempi di reazione (TR) sono stati sottoposti ad 

analisi della varianza (ANOVA) per misure ripetute a tre vie. L’analisi ha tenuto conto dei seguenti 

fattori: 

- validità: rapporto spaziale cue-target (valido/invalido) 

- lato: posizione di comparsa del target nell’emicampo visivo sinistro o destro 

(sinistro/destro) 

- elevazione: posizione di comparsa del target nell’emicampo visivo superiore o inferiore 

(sopra/sotto) 
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RISULTATI 

Esperimenti  

 

4.1 Esperimento 1 

 

4.1.1 Introduzione 

 

L’orientamento dell’attenzione in specifiche zone dello spazio fornisce al sistema cognitivo la 

possibilità di elaborare più prontamente gli stimoli che cadono al suo interno.  

Come ampiamente dimostrato in compiti di cueing spaziale, se l’attenzione è 

preventivamente orientata nella regione di spazio visivo dove comparirà uno stimolo target, la 

velocità nel rilevare o discriminare tale stimolo sarà minore rispetto a quando questo compare in 

una zona differente. In quest’ultimo caso il rallentamento nei tempi di reazione indica il tempo 

necessario affinché l’attenzione venga riallocata verso la nuova porzione di spazio visivo (Posner, 

1980). Si tratta di un fenomeno ampiamente dimostrato, ma che tuttavia si riferisce a studi che 

hanno considerato spostamenti bidimensionali dell’attenzione focalizzata.  

L’ipotesi che l’orientamento dell’attenzione in profondità abbia le stesse caratteristiche dello 

spostamento nelle due dimensioni, ad esempio quando spostiamo l’attenzione su uno schermo di un 

computer, è un argomento ancora molto discusso. Studi precedenti suggeriscono che l’attenzione si 

sposta in profondità se l’ambiente visivo possiede un certo grado di complessità (Atchley et al, 

1997) in modo da determinare un maggiore carico attentivo durante la prova, essendo l’attenzione 

spaziale una risorsa a capacità limitate (Lavie, 1995). In questi studi la complessità è stata ottenuta 

aggiungendo stimoli distrattori a target facilmente discriminabili. Tuttavia l’utilizzo di distrattori 
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espone al rischio che l’attenzione venga diffusa e non focalizzata in una specifica posizione dello 

spazio.   

Nel presente esperimento, per aumentare il carico attentivo del compito sono stati utilizzati 

target di difficile discriminazione.  

Lo scopo principale di questo esperimento è stato verificare se il focus attentivo è in grado 

di spostarsi tra diversi piani di profondità. Se così fosse, se l’attenzione è focalizzata in un punto 

dello spazio ad una certa distanza dall’osservatore, i benefici in termini di accuratezza e velocità 

delle risposte dovrebbero essere persi per stimoli che compaiono ad identici azimuth e elevazione, 

ma ad una diversa profondità.  

 

 

4.1.2 Metodi 

 

Partecipanti 

Hanno partecipato all’esperimento 14 soggetti, 7 maschi e 7 femmine, di età compresa tra i 20 e 25 

anni (età media 22 anni) senza la registrazione dei movimenti oculari. L’assenza di movimenti 

oculari durante la prova è stata verificata mediante osservazione diretta degli occhi, mediante 

l’utilizzo di una videocamera.  

 

Caratteristiche stimolo target 

Per poter rendere il compito di discriminazione difficile, così da costituire un carico attentivo 

elevato, è stato presentato uno stimolo target il cui rapporto altezza/larghezza non permetteva al 

soggetto di giudicarne facilmente l’orientamento.  A tale scopo sono stati eseguiti esperimenti pilota 

al fine di determinare un rapporto altezza/larghezza che consentisse di riconoscere lo stimolo 

rettangolare (invece che quadrato) in circa l’80% dei casi. Ad una distanza di osservazione di 50 cm 
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e con un tempo di presentazione di 300 ms si è riscontrato che questa condizione veniva soddisfatta 

da stimoli della dimensione di 0,917° X 0,985°, cioè con un rapporto larghezza/altezza di 0,93.   

 

Protocollo sperimentale 

L’esperimento consisteva in 640 prove ognuna con una durata di 3700 ms. All’inizio della prova 

veniva presentato un tono sonoro che allertava il soggetto a fissare la croce centrale in modo stabile. 

Dopo 1200 ms uno dei quadrati aumentava l’intensità luminosa (cue) e dopo 200 ms compariva il 

target. Trascorsi 300 ms cue e target scomparivano (Figura 4.1). Dopo 2000 ms terminava la 

prova. 

 

 

 

 

Figura 4.1 Pannelli presentati ai soggetti nelle prove sperimentali. Partendo dalla sinistra, l’inizio della prova, la cue, i due target 

possibili, e la fine della prova.  

N.b nei pannelli in cui vengono rappresentati i target, le dimensioni dei target non corrispondono in scala alla dimensione del 

target presentato in questo esperimento ai soggetti. Con una figura di queste dimensioni non si noterebbe la differenza tra un 

target verticale e orizzontale. 
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 Il soggetto era istruito a fissare con lo sguardo la croce per tutta la durata della prova. Il 

soggetto doveva rispondere con la pressione di due tasti diversi a seconda dell’orientamento 

orizzontale o verticale del target. Al soggetto si richiedeva al tempo stesso sia velocità che 

accuratezza nelle risposte.  

I quadrati frame erano posizionati in un piano situato 4 cm anteriormente alla croce di 

fissazione. Ciò obbligava i soggetti a orientare l’attenzione su un piano di profondità diverso da 

quello della fissazione. 

È stato manipolato il rapporto spaziale tra lo stimolo cue e il target per verificare se ciò 

producesse benefici o costi nell’accuratezza e nei tempi di risposta dei soggetti. Nel 70% delle 

prove cue e target venivano presentati nella medesima posizione (validità). Nel restante 30% delle 

prove il target veniva presentato in una posizione differente da quella della cue (invalidità). Le 

prove invalide potevano essere di 3 tipi: il target poteva comparire nello stesso piano della cue, ma 

all’interno del quadrato opposto lungo l’asse orizzontale (invalido orizzontale); il target poteva 

comparire nello stesso piano della cue ma nel quadrato opposto lungo l’asse verticale (invalido 

verticale); cue e target differivano solo per il piano di profondità (invalido di profondità).  

Il target invalido di profondità compariva alla stessa eccentricità d’angolo del target valido 

ma nel piano di profondità posteriore, cioè parallelo al piano dei frame e posizionato 4 cm 

posteriormente alla fissazione.  

Ognuna delle tre condizioni di invalidità costituiva il 10% delle prove totali. La condizione 

di validità e le 3 condizioni di invalidità venivano presentate in modo totalmente casuale.  

Nella figura 4.2 sono rappresentate le condizioni sperimentali: 
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4.1.3 Risultati e discussione 

 

Accuratezza  

I soggetti hanno risposto correttamente nel 77,2% delle prove. Nel 22,3% commettevano errori e 

nello 0,2% non davano alcuna risposta.  

Le percentuali medie di risposte corrette per le varie condizioni sperimentali di validità sono 

mostrate nella Figura 4.3: 

 

Figura 4.3 Percentuali medie delle risposte corrette nelle condizioni sperimentali (** significatività statistica, p<0.01). Gli 

indicatori di variabilità rappresentano gli errori standard della media. 

 

L’ANOVA indica un effetto altamente significativo del fattore validità [F(3,180)= 23,61; 

p<0,01]. Il t-Test eseguito post-hoc indica che la condizione di invalidità di profondità presentava 

un’accuratezza significativamente diversa dalle altre condizioni sperimentali. Il valore medio 

dell’accuratezza nella condizione invalido di profondità era di 68,3 ± 1,5 % ed era 

significativamente inferiore di quella nelle condizioni invalido verticale, 80,9 ± 1,7 % [t(51)=5,63;  

p<0,01], invalido orizzontale 79,7 ± 1,5 % [t(51)=5,77; p<0,01] e valido, 81,9 ± 1,2 % 

[t(51)=7,72; p<0,01]. Le altre 3 condizioni non sono significativamente diverse.  

Nessun altro effetto o interazione è risultato significativo (p>0,05). 
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Tempi di reazione 

L’ANOVA condotta sui TR ha evidenziato un effetto significativo per i fattori validità 

[F(3,7101)=56,50; p<0,01]. Dall’analisi t-Test eseguita post-hoc i TR medi delle prove invalide 

orizzontali e verticali, in cui cue e target erano coplanari, non sono risultati significativamente 

diversi [t(1427)=0,69; p>0,05] e sono stati raggruppati in un’unica categoria (invalido coplanare). I 

soggetti hanno risposto nelle prove valide con una media di 702,2 ± 3 ms, nelle invalide coplanari e 

di profondità rispettivamente con un tempo di 776,5 ± 6 ms e 745,9 ± 10 ms. In particolare, i 

soggetti erano mediamente più veloci nelle prove valide di 43,6 ms rispetto alle prove invalide di 

profondità, [t(5699)=4,60;  p<0,01] e di 74,2 ms rispetto alle prove invalide coplanari 

[t(6518)=11,3; p<0,01]. Inoltre, i TR nelle prove invalide coplanari sono risultati 

significativamente più lenti di 30,7 ms rispetto ai TR ottenuti nelle prove invalide di profondità 

[t(2037)=2,74; p<0,01].  

 I TR medi nelle diverse condizioni sperimentali sono riportati nella Figura 4.4: 

 

 

Figura 4.4 Medie dei RT nelle condizioni sperimentali (** significatività statistica, p<0.01). Gli indicatori di variabilità 

rappresentano gli errori standard della media. 
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Inoltre l’ANOVA evidenzia un effetto per il fattore elevazione [F(1,7101)=11,32; p<0.01]. 

In media i soggetti hanno risposto ai target che comparivano nel quadrante inferiore con un 

vantaggio di 15,65 ms rispetto ai target che comparivano nel quadrante superiore; rispettivamente 

713 ± 3,7 ms e 728,6 ± 3,7 ms. 

Nessun altro effetto o interazione è risultato significativo (p>0,05). 

 

 

Discussione 

 

In generale dai risultati di questo esperimento emerge che orientare l’attenzione in una porzione di 

spazio dove successivamente comparirà uno stimolo da discriminare produce benefici 

sull’elaborazione, in termini di velocità di risposta e accuratezza, rispetto a quando l’attenzione è 

orientata altrove. Questo risultato conferma il fenomeno, ampiamente dimostrato in letteratura, 

secondo il quale le informazioni presentate nell’area sulla quale è posta l’attenzione sono elaborate 

più prontamente rispetto alle informazioni presentate in altre posizioni dello spazio bidimensionale 

(Posner, 1980; Posner & Cohen, 1984; Berger, Dori, & Henik, 1999); questo ritardo indica il tempo 

necessario per la riallocazione dell’attenzione da una posizione nello spazio ad una altra (Posner, 

1980). 

Principalmente, per lo scopo dello studio, risulta che con un paradigma COVAT spostare 

l’attenzione in un piano di profondità differente da quello di comparsa della cue implica una 

penalizzazione nei tempi di reazione. Nello specifico, si osserva un rallentamento medio di circa 43 

ms per rispondere al target posto in un piano di profondità diverso da quello della cue rispetto a 

quando il piano e la posizione, azimuth e elevation, della cue e del target era identica. Inoltre, i 

soggetti sono stati meno accurati nel discriminare il target invalido di profondità rispetto a quello 

valido. Dunque, il cambiamento di piano del target ha come risultato, oltre che un costo nei tempi 

di reazione, un peggioramento nella performance del soggetto.  
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Dai nostri dati si rileva, inoltre, che il tempo di spostamento dell’attenzione tra piani di 

profondità diversi è più rapido del tempo di spostamento dell’attenzione su stimoli collocati sullo 

stesso piano. Nel nostro caso si riscontra un vantaggio di circa 30 ms nei tempi di reazione. Questo 

dato suggerisce che lo spostamento dell’attenzione non dipende dalla distanza assoluta degli 

stimoli. Infatti, in questo esperimento il target invalido che compariva sullo stesso piano della cue si 

distanziava dalla posizione della cue di circa 4 cm mentre l’invalido di profondità di 8 cm. Se 

l’attenzione si muovesse nello spazio con velocità costanti avremmo dovuto trovare tempi di 

reazione più lenti per il target posto a 8 cm dalla cue rispetto al caso in cui il target le era più 

vicino. Dai nostri risultati, invece, emerge che nonostante la maggiore distanza del target invalido 

di profondità dalla cue, la risposta del soggetto è più rapida.  

Inoltre è stato riscontrato che l’effetto validità per stimoli invalidi che compaiono nello 

stesso piano della cue è presente anche quando il piano di presentazione è differente dal piano della 

fissazione. Gli effetti di validità sono stati tipicamente osservati in studi in cui gli stimoli e la 

fissazione erano nello stesso piano di profondità. Nel nostro esperimento, invece, il piano di 

presentazione degli stimoli complanari alla cue era anteriore rispetto al piano della fissazione.    

In conclusione, i risultati di questo esperimento evidenziano: 

1) L’attenzione viene focalizzata in uno spazio tridimensionale è può essere spostata in distanze 

differenti dall’osservatore 

2) L’attenzione si sposta nello spazio tridimensionale in modo differente: con maggiore velocità per 

spostamenti in profondità rispetto a quelli nel singolo piano  

3) Gli effetti dello spostamento dell’attenzione nel singolo piano si riscontrano anche quando il 

piano di presentazione degli stimoli è differente da quello della fissazione  

 

 

 

 

Tesi di dottorato in Scienze della Plasticità d’Organo e della rigenerazione tissutale per il recupero funzionale, 
di Giorgio Savoia, discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 23/04/2013. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte

 



70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesi di dottorato in Scienze della Plasticità d’Organo e della rigenerazione tissutale per il recupero funzionale, 
di Giorgio Savoia, discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 23/04/2013. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte

 



71 

 

4.2 Esperimento 2 

 

 

4.2.1 Introduzione 

 

La letteratura che ha indagato l’esistenza di spostamenti dell’attenzione in profondità ha fornito  

risultati contrastanti. Ciò ha indotto alcuni autori a suggerire che l’attenzione non selezioni regioni 

di spazio in profondità, e altri a sostenere il contrario.   

Alcuni autori, come ad esempio Ghirardelli (1996), hanno evidenziato che presentare un 

target nell’area selezionata dall’attenzione oppure altrove in profondità non fornisce, 

rispettivamente, benefici e costi nella sua discriminazione. Altri autori, invece, hanno trovato questi 

fenomeni (Atchley et al, 1997; Marrara e Moore, 2000) ed hanno suggerito che la ragione dei dati 

contrastanti in letteratura risiede nel differente grado di difficoltà dei compiti sperimentali utilizzati.  

Nello specifico, gli studi che non hanno evidenziato effetti di spostamento in profondità 

dell’attenzione hanno utilizzato un compito in cui il soggetto doveva discriminare tra due target che 

erano molto differenti al punto da essere facilmente distinguibili. Nello studio di Ghirardelli, ad 

esempio, i target da discriminare erano “x” o “+”. Differentemente, se il compito viene reso più 

difficile per il soggetto, emerge l’effetto dovuto allo spostamento dell’attenzione. Nello studio di 

Atchley (1997), la difficoltà del compito è stata ottenuta tramite l’impiego di stimoli distrattori, che 

venivano presentati insieme al target da discriminare. Tale condizione, suggeriscono gli autori, ha 

reso il compito difficile da un punto di vista percettivo promuovendo lo spostamento dell’attenzione 

in profondità. 

Secondo Atchley, il carico percettivo utilizzato nel compito di Ghirardelli può non essere 

stato sufficientemente alto da garantire la selezione di una specifica locazione in profondità. Questa 

ipotesi è consistente con risultati precedenti evidenziati in studi che hanno indagato lo spostamento 

dell’attenzione nelle due dimensioni dello spazio. In questi studi è stato trovato che esiste una 
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relazione inversa tra difficoltà di discriminazione percettiva e ampiezza del focus attentivo. Un 

focus più puntuale dell’attenzione può essere indotto dall’aumento di distrattori presentati vicino al 

target (Miller, 1991; Yantis e Johnston, 1990) come anche dall’utilizzo di target molto simili che 

rendono difficile la discriminazione (Lavie, 1995) e che rappresenta il caso del nostro primo 

esperimento. Gli autori, quindi, suggeriscono che l’assenza di effetto è attribuibile al target 

facilmente distinguibile. Il compito può non aver richiesto un focus attentivo puntuale, con la 

risultante che l’attenzione si sia distribuita sia nel piano di profondità selezionato grazie alla cue che 

in quello differente di comparsa del target. 

La difficoltà di discriminazione di uno stimolo sembra essere cruciale per indurre fenomeni 

di spostamento dell’attenzione in profondità. Al contrario, l’indagine del movimento dell’attenzione 

nello spazio bidimensionale non ha sollevato questo problema. Infatti, anche in un compito 

estremamente semplice come quello di detezione del target, si evidenziano comunque effetti di 

spostamento dell’attenzione nell’elaborazione dello stimolo (Posner, 1980).  

 Grazie all’utilizzo di una tecnologia di presentazione di stimoli tridimensionali 

estremamente realistici, abbiamo voluto verificare se è possibile apprezzare fenomeni di 

spostamento dell’attenzione in profondità anche con stimoli facilmente discriminabili, cioè con un 

basso carico percettivo. 

Per rendere gli stimoli più facilmente discriminabili rispetto al primo esperimento, abbiamo 

modificato le dimensioni andando a variare il rapporto tra altezza e larghezza dei rettangoli 

impiegati. Se lo spostamento dell’attenzione in profondità dipendesse dalla complessità del compito 

di discriminazione dovremmo aspettarci di non trovare effetti in termini di costi e benefici quando 

l’attenzione è già orientata nel piano spaziale in cui comparirà il target rispetto a quando essa sia 

stata orientata in un altro piano.  
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4.2.2 Metodi 

 

Partecipanti 

Hanno partecipato all’esperimento 5 soggetti, 2 maschi e 3 femmine, di età compresa tra i 21 e 26 

anni (età media 22 anni). In tutti i soggetti sono stati utilizzati gli occhiali polarizzati, senza la 

registrazione dei movimenti oculari. L’assenza di movimenti oculari durante la prova è stata 

verificata mediante osservazione diretta degli occhi, mediante l’utilizzo di una videocamera.  

 

Caratteristiche stimolo target 

Per verificare se la difficoltà di discriminazione dello stimolo target è condizione necessaria per 

poter descrivere fenomeni di spostamento dell’attenzione in profondità, in questo esperimento, sono 

stati impiegati stimoli di facile discriminabilità. Nello specifico il target del quale il soggetto 

doveva giudicare l’orientamento (rettangolo orizzontale vs rettangolo verticale, si veda Figura 4.5), 

aveva una dimensione di 0,917° X 1,52° ad una distanza di 50 cm, quindi con un rapporto 

larghezza/altezza di 0,6°. 

 

 

Figura 4.5 Target di facile discriminazione. Confronto tra orizzontale e verticale. 
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Protocollo sperimentale 

Il protocollo sperimentale era identico a quello dell’Esperimento 1. L’esperimento consisteva in 640 

prove ognuna con una durata di 3700 ms. All’inizio della prova veniva presentato un tono sonoro 

che allertava il soggetto a fissare la croce centrale in modo stabile. Dopo 1200 ms uno dei quadrati 

si aumentava l’intensità luminosa (cue) e dopo 200 ms compariva il target. Trascorsi 300 ms cue e 

target scomparivano. Dopo 2000 ms terminava la prova. 

Al soggetto veniva chiesto di mantenere lo sguardo nella fissazione centrale per tutta la 

durata della prova e giudicare l’orientamento del target. I quadrati frame erano posizionati nel piano 

anteriore, quindi 4 cm anteriormente la fissazione. 

Come mostrato in Figura 4.6 le condizioni sperimentali erano 4, 1 di validità e 3 di 

invalidità. Nel 70% delle prove cue e target venivano presentati nella medesima posizione, 

(validità). Nel restante 30% delle prove il target veniva presentato in una posizione differente da 

quella della cue (invalidità). Le prove invalide potevano essere di 3 tipi: il target poteva comparire 

nello stesso piano della cue, ma all’interno del quadrato opposto lungo l’asse orizzontale (invalido 

orizzontale); il target poteva comparire nello stesso piano della cue ma nel quadrato opposto lungo 

l’asse verticale (invalido verticale); cue e target differivano solo per il piano di profondità (invalido 

di profondità). Ognuna delle tre condizioni di invalidità costituiva il 10% delle prove totali. 

 Come per l’Esperimento 1, il target invalido di profondità compariva alla stessa eccentricità 

d’angolo del target valido ma nel piano di profondità posteriore, cioè parallelo al piano dei frame e 

posizionato 4 cm posteriormente alla fissazione. 

Le condizioni valide e invalide venivano presentate in modo totalmente casuale. 
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Figura 4.6. Condizioni sperimentali. 
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4.2.3 Risultati e discussioni 

 

Accuratezza 

I soggetti eseguono correttamente il 98,9 % delle prove. Errori e omissioni di risposta rappresentano 

l’1,1 % del totale delle prove.  

L’ANOVA non evidenzia effetti significativi nel fattore principale validità. Il valore medio 

dell’accuratezza nelle condizioni valide è 99 ± 0,2 %, nelle invalide orizzontali 99,1 ± 0,5 %,  nelle 

invalide verticali 99,1 ± 0,6 % e invalide di profondità di 97,8 ± 0,9 %.  

Nessun altro effetto o interazione è risultato significativo (p>0,05). 

Le percentuali medie delle risposte corrette nelle varie condizioni sperimentali sono 

mostrate nella Figura 4.7: 

 

 

Figura 4.7 Percentuali medie delle risposte corrette nelle condizioni sperimentali. Gli indicatori di variabilità rappresentano gli 

errori standard della media. 
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Tempi di reazione 

L’ANOVA evidenzia un effetto significativo per il fattore validità [F(3,3144)=37,88; p<0,01]. 

L’analisi t-Test eseguita post-hoc ha evidenziato che i TR delle prove invalide orizzontali e verticali 

non differivano in modo significativo e quindi sono stati raggruppati in un’unica categoria (invalido 

coplanare). Nelle prove valide i soggetti risultavano significativamente più veloci rispetto alle 

prove invalide. I soggetti hanno risposto nella condizione valida con un tempo medio di 652,4 ± 4 

ms e nelle invalide coplanari e di profondità rispettivamente con un tempo di 728,1 ± 8 ms e 688,4 

± 11 ms. In particolare, nelle prove invalide di profondità i soggetti rispondevano con un ritardo di 

36 ms rispetto alle prove valide [t(2529)=3,33; p<0,01] e nelle prove invalide coplanari di 75,6 ms 

rispetto alle prove valide [t(2849)=9,24; p<0,01]. Le prove invalide coplanari erano 

significativamente più lente rispetto alle prove invalide di profondità di 39,6 ms [t(944)=2,90;  

p=0,01]. Le medie dei TR nelle condizioni sperimentali sono riportate nella Figura 4.8. 

 

 

 

Figura 4.8 Medie dei TR nelle condizioni sperimentali (** significatività statistica, p<0.01). Gli indicatori di variabilità 

rappresentano gli errori standard della media. 
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Inoltre l’ANOVA ha evidenziato un effetto per il fattore elevazione [F(1,3144)=10,96; 

p<0,01]. In media i soggetti hanno risposto ai target che comparivano nel quadrante inferiore con 

un vantaggio di 18,72 ms rispetto ai target che comparivano nel quadrante superiore; 

rispettivamente 661,7 ± 4,6 ms e 680,4 ± 4,7 ms.  

Nessun altro effetto principale, né interazioni, risultano significative (p>0,05). 

 

 

Discussione 

 

Dai dati in letteratura, quando un target facile da discriminare veniva presentato in un piano di 

profondità diverso da quello in cui era stata preventivamente orientata l’attenzione, non si sono 

evidenziati costi in termini di tempi di reazione. In questi studi l’assenza di stimoli complessi per la 

discriminazione renderebbe talmente facile il compito da non richiedere lo spostamento 

dell’attenzione in coordinate tridimensionali (Atchley, 1997; Marrara, 2000).  

Secondo Atchley, (1997) e Marrara (2000) l’assenza di movimento dell’attenzione è 

possibile perché la porzione di spazio selezionata dall’attenzione ha un’estensione in profondità la 

cui grandezza dipende dal grado di difficoltà del compito: quando la discriminazione di uno stimolo 

è facile, le risorse attentive vengono distribuite in una porzione di spazio maggiore rispetto al caso 

in cui il compito è più complesso. Quindi, nel caso degli esperimenti che non hanno evidenziato 

effetti, la porzione di spazio era grande abbastanza da comprendere entrambi i piani di profondità 

dei target. Ciò non ha fatto emergere costi e ricavi in termini di tempo di reazione per la 

discriminazione del target.  

Dal nostro studio, tuttavia, si ottiene un risultato differente: anche in un compito in cui la 

discriminazione è facile, si evidenziano costi per la discriminazione del target che non è posizionato 

nello stesso piano della cue. La facilità di discriminazione del target è dimostrata dalle percentuali 

dell’accuratezza che si avvicinano al 100% di risposte corrette.  
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Contrariamente ai risultati riportati dalla letteratura, il nostro studio evidenzia che 

meccanismi di spostamento dell’attenzione in profondità si verificano anche in compiti in cui la 

discriminazione è facile per il soggetto. Diversamente dalla spiegazione descritta nel paragrafo 

precedente, il nostro dato suggerisce che la dimensione della porzione di spazio selezionata 

dall’attenzione non sembra dipendere dalla facilità del target da discriminare. Nel nostro 

esperimento, infatti, i costi riscontrati ci suggeriscono che la dimensione del focus attentivo non 

comprende entrambi i piani di profondità degli stimoli da discriminare. 

Il risultato di questo studio è in linea con gli studi che hanno indagato lo spostamento 

dell’attenzione nelle due dimensioni. In questi studi la facilità nella discriminazione del target non 

annulla gli effetti dovuti allo spostamento dell’attenzione (Posner, 1980). 

Inoltre si mantiene stabile l’asimmetria riscontrata nell’Esperimento 1: la discriminazione di 

un target invalido coplanare alla cue necessita di un tempo maggiore rispetto alla discriminazione di 

un target posizionato in un altro piano di profondità. Quindi abbiamo dimostrato che anche in un 

compito facile l’attenzione si sposta più velocemente in profondità rispetto a movimenti eccentrici 

in un piano di profondità. 

In conclusione, il dato che l’attenzione si sposti in profondità anche in compiti in cui la 

discriminazione è resa facile per il soggetto ci porta ad ipotizzare che la discrepanza dei nostri 

risultati con la letteratura può essere dovuta alla diversa tecnica utilizzata per evocare la percezione 

della profondità. Negli esperimenti di Atchley (1997) gli stimoli tridimensionali sono stati ottenuti 

mediante stereogrammi. Ciò al fine di evocare una percezione di profondità esclusivamente 

mediante informazioni di disparità retinica binoculare, evitando che possibili variazioni di 

accomodazione (necessariamente presenti in scene reali tridimensionali) potessero influire nei tempi 

di risposta quando il focus attentivo veniva spostato su piani differenti. 

 Anche nelle nostre immagini stereoscopiche, tutti gli stimoli sono alla stessa distanza focale 

dall’osservatore (il piano dello schermo del televisore 3D). 
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  Tuttavia la percezione di tridimensionalità indotta dalla nostra tecnica di stimolazione visiva 

è molto più vivida ed estremamente realistica, sia per la tecnica utilizzata che per l’ambientazione in 

cui sono collocati gli stimoli.  

 Nelle nostre condizioni sperimentali, il livello di carico percettivo non è risultato 

determinante nel rendere lo spostamento dell’attenzione spaziale sensibile alla profondità. Possiamo 

cioè concludere che in condizioni realistiche il nostro spazio attentivo ha una rappresentazione 

effettivamente tridimensionale. 
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4.3 Esperimento 3 

 

4.3.1 Introduzione 

 

Gli esperimenti 1 e 2 indicano che l’attenzione si muove nello spazio tridimensionale. 

Differentemente dagli studi che hanno indagato lo spostamento dell’attenzione in un unico piano di 

profondità, gli stimoli presentati nei precedenti esperimenti della presente ricerca hanno differenti 

distanze rispetto al soggetto.  Questa condizione merita un approfondimento.  

La presentazione di stimoli in diverse profondità, solleva una questione: se due stimoli 

identici vengono posizionati a distanze differenti rispetto al soggetto, lo stimolo vicino proietterà 

sulla retina un’immagine più grande rispetto a quella dello stimolo lontano. Di conseguenza, è 

possibile che uno stimolo più vicino venga percepito con minore difficoltà rispetto ad uno lontano. 

Nell’Esperimento 1, il target valido si trovava più vicino al soggetto e pertanto proiettava sulla 

retina una immagine più grande rispetto a quella proiettata dal target invalido, il quale era 

posizionato oltre il piano del monitor e quindi più lontano dal soggetto. 

L’interrogativo che ci siamo posti è se la differente dimensione di proiezione degli stimoli 

sulla retina possa aver influito sulle prestazioni dei soggetti. Per indagare questa possibilità tutti gli 

stimoli dell’Esperimento 1 sono stati traslati nel piano della fissazione e adeguati nelle misure in 

modo tale che venisse mantenuta la medesima proiezione angolare sulla retina. La componente 

tridimensionale dunque è stata eliminata. Nello specifico sono stati presentati due tipi di target: 

piccolo e grande. Il target piccolo corrispondeva in gradi al target che si trovava nel piano 

posteriore nell’Esperimento 1, mentre il target grande corrispondeva a quello che si trovava nel 

piano anteriore.  

Lo scopo del presente esperimento era di testare se la variabile di dimensione del target 

influisce nel compito di discriminazione. Perciò per poter escludere effetti dovuti all’orientamento 
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dell’attenzione sono state eliminate le condizioni di invalidità. La cue, dunque, è sempre 

informativa della posizione del target. 

 

 

4.3.2 Metodi 

 

Partecipanti  

Hanno partecipato all’esperimento 4 soggetti, 2 maschi e 2 femmine, di età tra i 21 e 33 anni (età 

media di 26 anni). Tutti i soggetti hanno utilizzato il casco per la registrazione dei movimenti 

oculari. 

 

Caratteristiche stimolo target 

Per questo esperimento sono stati costruiti due stimoli target, grande e piccolo. Il primo aveva la 

stessa proiezione sulla retina del target più vicino al soggetto nell’esperimento 1, e il secondo la 

proiezione del target più lontano. Il target grande misurava 0,996° X 1,071°  mentre il target 

piccolo 0,849° X 0,912°, cioè con un rapporto larghezza/altezza di 0,93. 

 

Protocollo sperimentale 

L’esperimento era formato da 640 prove. Un tono sonoro indicava l’inizio della singola prova. 

Come nei precedenti esperimenti, dopo 1200 ms uno dei quadrati aumentava di intensità, cue, e 

dopo 200 ms compariva il target. Trascorsi 300 ms cue e target scomparivano. Dopo 2000 ms 

terminava la prova. 

 Il target poteva essere orizzontale o verticale. Il soggetto doveva fissare con lo sguardo la 

croce centrale per tutta la durata della prova e giudicare l’orientamento del target. Il soggetto 

discriminava l’orientamento del target e rispondeva con la pressione del tasto specifico. 
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4.3.3 Risultati e discussione 

 

Accuratezza 

Nell’86,6% delle prove i soggetti hanno risposto correttamente. Hanno compiuto errori nel 13% 

delle prove e nello 0,4% non hanno fornito risposta. Nel 91,4% dei casi i soggetti non hanno mosso 

lo sguardo dalla fissazione centrale, mentre hanno eseguito movimenti oculari nel 3% delle prove. I 

casi in cui non è stato possibile rilevare la posizione dell’occhio (ad esempio quando il soggetto 

sbatteva la palpebra) sono il 2%. Errori del sistema di rilevazione, cioè quando il sistema eye 

tracker perdeva il segnale di posizione della pupilla, erano il 3,6% del totale delle prove. 

L’analisi della varianza non evidenzia effetti significativi né interazioni tra i fattori. Il valore 

medio nella condizione target grande è di 87,3 ± 1,9 %, nella condizione target piccolo di 84,4 ± 

1,9 %. I soggetti sono accurati allo stesso modo nel discriminare ciascun tipo di stimolo. Le 

percentuali medie delle risposte corrette nelle due condizioni sperimentali sono mostrate nella 

Figura 4.10: 

 

 

Figura 4.10 Percentuali medie delle risposte corrette nelle condizioni sperimentali. Gli indicatori di variabilità rappresentano gli 

errori standard della media. 

50

60

70

80

90

100

Target grande Target piccolo

%

Accuratezza

Tesi di dottorato in Scienze della Plasticità d’Organo e della rigenerazione tissutale per il recupero funzionale, 
di Giorgio Savoia, discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 23/04/2013. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte

 



85 

 

 

Tempi di reazione 

Le medie dei tempi di reazione delle condizioni sperimentali sono riportate nella Figura 4.11: 

 

 

Figura 4.11. Medie dei TR nelle condizioni sperimentali (** significatività statistica, p<0.01). Gli indicatori di variabilità 

rappresentano gli errori standard della media. 

 

L’ANOVA evidenzia un effetto significativo per il fattore dimensione [F(1,2007)= 11,05; p<0,01] 

I soggetti hanno risposto al target piccolo con una media di 666,2 ± 6 ms e al target grande  con una 

media di 639 ± 6 ms. Quindi i soggetti sono più lenti nel rispondere al target piccolo, con un ritardo 

di circa 27 ms, rispetto al target grande.  

Inoltre si evidenzia un effetto per il fattore lato [F(1,2007)=14,44; p<0,01] ed elevazione 

[F(1,2007)=7,89; p<0,01]. Nessuna interazione è invece risultata significativa (p>0,05). In media i 

soggetti hanno risposto ai target che comparivano nel quadrante sinistro con un vantaggio di 27 ms 

rispetto ai target che comparivano nel quadrante destro; rispettivamente 638,6 ms ± 5,8 ms e 665,6 

± 6,7 ms. I soggetti hanno risposto al target che compariva nel quadrante inferiore con un 

vantaggio di 30,5 ms rispetto al target che compariva nel quadrante superiore; rispettivamente 

636,8 ± 6,1 ms e 667,3 ± 6,4 ms.  
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Discussione 

 

In questo esperimento abbiamo voluto testare se i risultati dell’Esperimento 1, in cui è stato trovato 

un effetto legato alla relazione spaziale tra cue e target, dipendessero anche dalla distanza del target 

rispetto all’osservatore, e quindi alla differente dimensione della proiezione retinica. In particolare, 

nell’Esperimento 1 abbiamo riscontrato dei costi nel discriminare il target invalido di profondità 

rispetto al valido. Il target invalido di profondità era più distante dal soggetto del target valido, di 

conseguenza proiettava sulla retina un’immagine più piccola. Perciò, la proiezione di un’immagine 

più piccola potrebbe aver influito sui tempi di reazione.  

Nel presente esperimento i target grande e piccolo corrispondevano rispettivamente, come 

dimensione di proiezione retinica, ai target valido e invalido di profondità. Considerando i costi 

riscontrati nel discriminare il target piccolo rispetto al grande è lecito supporre che gli effetti 

riscontrati nell’Esperimento 1 risentano in parte della differente dimensione della proiezione 

retinica del target valido e invalido di profondità.  

L’aspetto percettivo dunque avrebbe un peso nella discriminazione dei target 

dell’Esperimento 1. Si potrebbe ipotizzare che l’aspetto percettivo sia stato il fattore che abbia fatto 

emergere i costi e i benefici riscontrati nell’Esperimento 1. Questa ipotesi può essere valida anche 

per il compito di facile discriminazione dell’Esperimento 2, poiché anche in quel caso il target 

invalido di profondità determinava una dimensione di proiezione retinica più piccola essendo 

posizionato ad una distanza maggiore rispetto a quello valido.  

È possibile ipotizzare che, alternativamente, la presentazione degli stimoli in un ambiente 

stereoscopico, di forte impatto tridimensionale, abbia indotto i soggetti ad interpretare in maniera 

erronea indizi di profondità monoculari, facendo percepire gli stimoli di più piccole dimensione 

come più lontani, anche in assenza di disparità retinica.  

In conclusione, i risultati di questo esperimento suggeriscono che i costi riscontrati nei 

precedenti esperimenti nel rispondere ad uno stimolo che compare ad una distanza maggiore dal 
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soggetto, possano essere dovuti a fattori percettivi ma al tempo stesso non escludono che tali costi 

siano imputabili a spostamenti dell’attenzione in profondità. Nel prossimo esperimento verrà 

chiarito questo quesito.  
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4.4 Esperimento 4 

 

4.4.1 Introduzione 

 

Dai risultati dell’Esperimento 3 si riscontra che i tempi di risposta risentono della maggiore o 

minore grandezza dello stimolo da discriminare. La velocità di risposta ad un target più piccolo è 

più lenta di quella relativa al target più grande. Poiché la dimensione di proiezione dello stimolo 

piccolo e grande dell’esperimento 3 corrispondeva a quella proiettata rispettivamente dal target più 

lontano e più vicino dell’esperimento 1 ha suggerito che i costi riscontrati sui tempi di risposta al 

target più lontano (invalido di profondità) dell’Esperimento 1 siano imputabili a fattori percettivi. 

Sebbene la grandezza di dimensione della proiezione degli stimoli sulla retina può essere un’ipotesi 

probabile per spiegare gli effetti riscontrati nell’Esperimento 1 non è tuttavia disambiguato il ruolo 

di un possibile spostamento dell’attenzione in profondità. In particolare, nell’Esperimento 1 il target 

valido compare sempre in un piano anteriore alla fissazione risultando quindi più vicino al soggetto. 

In questo caso quindi la risposta al target valido nell’Esperimento 1 è favorita sia dalla dimensione 

retinica che dalla focalizzazione preventiva dell’attenzione in quella porzione di spazio. Al 

contrario, quindi, il target posizionato nel piano posteriore forniva due svantaggi: la sua dimensione 

a livello della retina (ipotizzabile dai risultati del terzo esperimento) e il tempo necessario affinché 

l’attenzione venga re orientata nella zona di comparsa del target invalido di profondità (ipotesi da 

verificare).  

Nei prossimi due esperimenti viene indagato il ruolo dello spostamento dell’attenzione in 

profondità cambiando il piano di profondità della cue. In un esperimento la cue compare nel piano 

anteriore, nel secondo esperimento in quello posteriore. In tal modo se è la dimensione retinica del 

target a spiegare gli effetti trovati, allora ci aspettiamo che anche nell’esperimento in cui il target 

valido è più lontano dal soggetto i tempi di reazione risulteranno comunque più lenti rispetto ai 

tempi di risposta al target invalido che si trova più vicino al soggetto.  
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Un altro aspetto che richiede un approfondimento riguarda l’asimmetria riscontrata in 

letteratura nella velocità di spostamento dell’attenzione in profondità. Diversi autori ipotizzano che 

questo effetto sia imputabile alla possibilità che l’attenzione abbia una rappresentazione dello 

spazio tridimensionale organizzata in coordinate centrate sul soggetto (Gawryszewski et al, 1987; 

Couyoumdjian, Di Nocera, & Ferlazzo, 2003; Downing & Pinker, 1985). In letteratura, in particolar 

modo negli studi che hanno utilizzato stimoli reali (come ad esempio LED) dislocati in profondità, 

si riscontra che l’attenzione si sposta più facilmente da un punto lontano verso uno vicino 

all’osservatore rispetto al caso contrario. Questo effetto viene riferito da Gawryszewski, Riggio, 

Rizzolatti e Umiltà nel 1987 come effetto Near. 

Nel loro studio, il compito prevedeva due stimoli target, l’accensione di un LED, posizionati 

centralmente lungo il piano sagittale, con eccentricità 0, in piani differenti. I LED erano collocati 

vicino al soggetto, cioè tra il soggetto e il punto di fissazione, oppure lontani, oltre la fissazione. 

Come nel paradigma classico spatial-cuing la successiva posizione del target veniva 

preventivamente segnalata da uno stimolo con una probabilità dell’80%. Nel 20% dei casi il target 

compariva nella posizione opposta a quella indicata dalla cue. Compito del soggetto era rispondere 

alla comparsa del target. I risultati hanno mostrato che i tempi di reazione al target erano maggiori 

quando gli stimoli erano presentati nella locazione invalida, suggerendo l’esistenza di spostamenti 

dell’attenzione in profondità, e in particolare che l’ampiezza dell’effetto varia in base alla direzione 

di movimento dell’attenzione. Infatti, quando l’attenzione era orientata tra la fissazione e il soggetto 

e il target compariva dietro la fissazione, i tempi di detezione erano maggiori rispetto al caso 

contrario, e cioè quando l’attenzione era dietro la fissazione e il target compariva tra il soggetto ed 

essa.  

Effetti asimmetrici comparabili sono stati osservati in compiti che hanno utilizzato stimoli 

dislocati in profondità grazie all’utilizzo di indici di profondità monoculari (Parks & Corballis 

2006) e anche in compiti con stereogrammi dove il reorientamento dell’attenzione da locazioni 
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vicine verso quelle lontane è associato a maggiori costi in termini di accuratezza (Atchley et al, 

1997). 

In letteratura l’effetto Near sui tempi di reazione viene riscontrato in modo stabile ma è stato 

per lo più trovato in studi che prevedevano grandi distanze tra i target dislocati in profondità. Le 

notevoli distanze tra gli stimoli visivi pongono problematiche percettive che hanno potuto influire 

sull’effetto riscontrato. Ad esempio, gli stimoli presentati nell’esperimento di Gawryszewski erano 

fuori l’area di Panum, con la conseguente percezione diplopica di essi. Altri fattori percettivi, quali 

luminosità e grandezza della proiezione retinica, hanno potuto influire sui tempi di reazione.  

Nel presente esperimento è stato indagato se lo spostamento dell’attenzione abbia delle 

peculiarità, come ad esempio l’effetto asimmetrico descritto da Gawryszewski. Nello specifico, la 

cue negli Esperimenti 1 e 2 era presentata sempre in un piano di profondità anteriore a quello della 

fissazione, ovvero il piano più vicino al soggetto.  

Quindi, in questo esperimento sono stati indagati 2 aspetti:  

1) Se il solo fattore percettivo può spiegare gli effetti riscontrati negli esperimenti 1 e 2.  

2) Se si riscontrano asimmetrie nei tempi di risposta imputabili alla facilitazione di spostamento 

dell’attenzione in direzione far to near descritta in letteratura. 

 

 

4.4.2 Metodi 

 

Sessioni sperimentali 

L’esperimento prevedeva due sessioni, A e B. Le sessioni differivano per la distanza di comparsa 

della cue rispetto al soggetto. Nella Sessione A, la cue compariva anteriormente alla fissazione, 

nella Sessione B, invece, oltre la fissazione. 
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Partecipanti 

Ogni soggetto ha svolto entrambe le sessioni, in giorni diversi. Hanno partecipato 6 soggetti, 3 

maschi e 3 femmine di età compresa tra i 21 e 25 anni (età media di 22 anni). Tutti i soggetti hanno 

utilizzato occhiali polarizzati. L’assenza di movimenti oculari durante la prova è stata verificata 

mediante osservazione diretta degli occhi, mediante l’utilizzo di una videocamera.  

 

Caratteristiche dello stimolo target 

Il target utilizzato era identico all’Esperimento 1, perciò misurava 0,917° X 0,985° ad una distanza 

di osservazione di 50 cm. 

 

-Protocollo sperimentale 

L’esperimento consisteva in 480 prove ognuna con una durata di 3700 ms. Dopo 1200 ms dal tono 

sonoro, che segnalava l’inizio della prova, uno dei quadrati aumentava d’intensità (cue) e dopo 200 

ms compariva il target. Il target compariva per la durata di 300 ms. Sia cue e target scomparivano 

insieme. Dopo 2000 ms terminava la prova. 

 Il compito del soggetto era fissare con lo sguardo la croce per tutta la durata 

dell’esperimento e giudicare l’orientamento del target. Il soggetto doveva rispondere con la 

pressione di uno di due tasti compatibilmente con l’orientamento del target. Al soggetto si 

richiedeva di essere accurato e comunque pronto nel rispondere. 

Per gli scopi del presente esperimento sono state eliminate le condizioni di invalidità 

coplanare alla cue, ovvero le condizioni di invalidità orizzontale e verticale dei precedenti 

esperimenti, ed è stata aggiunta una seconda condizione invalida di profondità il cui livello 

corrispondeva al piano di profondità della fissazione. Pertanto ciascuna sessione dell’esperimento 

aveva una condizione valida (80% delle prove totali) in cui la posizione della cue e target 

corrispondevano, una condizione di invalidità di profondità massima (10% delle prove totali) in cui 

il target era posizionato nel piano più lontano da quello della cue, e una condizione invalida di 
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Analisi statistiche 

Per ogni sessione le percentuali di risposte corrette sono state sottoposte ad ANOVA con un 

modello a 3 vie per misure ripetute: validità [Sessione A (valido, invalido centrale, invalido 

lontano); Sessione B (valido, invalido centrale, invalido vicino)] X lato (sinistro/destro) X 

elevazione (sopra/sotto). 

I TR, sempre per ciascuna sessione, sono stati sottoposti ad ANOVA con un modello a tre 

vie per misure ripetute: validità [Sessione A (valido, invalido centrale, invalido lontano); Sessione 

B (valido, invalido centrale, invalido vicino)] X lato (sinistro/destro) X elevazione (sopra/sotto). 

 

 

4.4.3 Risultati e discussione 

 

Accuratezza 

Nella sessione vicino i soggetti hanno risposto correttamente nel 75,3% delle prove totali. Nel 

22,7% dei casi hanno commesso errori e nell’1% non hanno risposto. Nella sessione lontano 

rispettivamente il 72,2%, 27,1% e 0,7% delle prove.   

Il valore medio delle accuratezze nelle due sessioni sono riportate nelle Figure 4.13 e 4.14. 
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Figura 4.13 Percentuali medie delle risposte corrette nella Sessione A. Gli indicatori di variabilità rappresentano gli errori 

standard della media. 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 Percentuali medie delle risposte corrette nella Sessione B. Gli indicatori di variabilità rappresentano gli errori 

standard della media (** significatività statistica, p<0.01). 
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Nella Sessione A, l’ANOVA non evidenzia effetti nel fattore principale validità. I soggetti sono stati 

accurati allo stesso modo in tutte le condizioni. Il valore medio dell’accuratezza nelle prove invalide 

vicino è di 77,2 ± 2,1 %, nelle prove invalide centrali di 77,1 ± 3,8 % e nelle prove invalide lontano 

di 71,5 ± 3,1 %.  

Inoltre l’ANOVA evidenzia un effetto significativo nel fattore elevazione [F(2,55)= 5,34, 

p=0,02]. I soggetti sono più accurati nel rispondere al target che compare nel quadrante inferiore, 

79,2 ± 2,3 % rispetto a quello nel quadrante superiore, 71,3 ± 2,3 %. 

Nella Sessione B, l’ANOVA evidenzia un effetto significativo per il fattore validità 

[F(2,55)=8,41, p<0,01]. Dall’analisi t-Test emerge che i soggetti sono meno accurati nel rispondere 

al target invalido centrale, 72,22 ± 2,8 % [t(23)=2,82; p<0,01], e al target invalido vicino, 64,6 ± 

3,1 % [t(23)=3,64; p<0,01], rispetto al target valido lontano, 80 ± 2 %.  

Nessun altro effetto o interazione è risultato significativo (p>0,05). 

 

Tempi di reazione 

Nella Sessione A, l’ANOVA evidenzia un effetto significativo per il fattore validità 

[F(2,2189)=8,57; p<0,01]. I soggetti rispondono al target valido vicino mediamente in 667,1 ± 5 

ms, al target invalido centrale e lontano rispettivamente con un tempo di 688 ± 14 ms e 725,4 ± 16 

ms. L’analisi t-Test evidenzia una differenza significativa nei TR nella condizione invalido lontano 

rispetto alla condizione valido vicino. I soggetti rispondono al target invalido lontano con un ritardo 

significativo di 58,26 rispetto al target valido vicino [t(1982)=3,95; p<0,01].  

L’ANOVA inoltre evidenzia un effetto per il fattore lato [F(1,2189)=15,53; p<0,01]. I 

soggetti hanno risposto ai target che comparivano nel quadrante destro con un vantaggio di 33,04 

ms rispetto ai target che comparivano nel lato sinistro; rispettivamente con un tempo di risposta 

medio di 657.7 ± 6 ms e 690.8 ± 6 ms. Nessun altro effetto e interazione è risultato significativo 

(p>0.05). 
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Nella Sessione B, l’ANOVA non evidenzia nessun effetto significativo (p>0,05). I soggetti 

rispondono al target valido con un tempo di risposta medio di 687,05 ± 5 ms e al target invalido 

centrale e vicino rispettivamente in 699,07 ± 16 ms e 716,52 ± 17 ms.  

Le medie dei tempi di reazione nelle due sessioni sono riportate nelle figure 4.15 e 4.16. 

 

Figura 4.15 Medie dei TR nelle condizioni sperimentali dell’esperimento vicino (** significatività statistica, p<0.01). Gli indicatori 

di variabilità rappresentano gli errori standard della media. 

 

 

Figura 4.16. Medie dei TR nelle condizioni sperimentali dell’esperimento lontano. Gli indicatori di variabilità rappresentano gli 

errori standard della media. 

600

650

700

750

800

850

Valido vicino Invalido centrale Invalido lontano

m
s

TR Sessione A

**

600

650

700

750

800

850

Valido lontano Invalido centrale Invalido vicino

m
s

TR Sessione B

Tesi di dottorato in Scienze della Plasticità d’Organo e della rigenerazione tissutale per il recupero funzionale, 
di Giorgio Savoia, discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 23/04/2013. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte

 



98 

 

Confronto sessione A e B 

 

La posizione dei target presentati nelle due sessioni sperimentali era identica. Quindi c’era un 

target che compariva nel piano anteriore alla fissazione (più vicino al soggetto), un target nel piano 

posteriore (più lontano dal soggetto) ed uno nel piano centrale. L’unica differenza tra le due sessioni 

era il piano di presentazione della cue: nella sessione A, la posizione corrispondeva a quella del 

target più vicino, mentre nella sessione B a quella del target più lontano. Dal confronto delle due 

sessioni è stato possibile indagare il ruolo dell’attenzione in relazione alla vicinanza/lontananza del 

target dal soggetto.  

Nella Figura 4.17 sono riportate le percentuali di risposte corrette. Considerando il target 

più vicino, l’analisi t-Test evidenzia una differenza significativa nell’accuratezza di risposta al 

target valido (77,8 ± 2,1 %), rispetto al target invalido (64,58 ± 3,1 %) [t(23)=3,05; p<0,01]. I 

soggetti sono più accurati nella condizione valida.  

Considerando il target più lontano, l’analisi t-Test evidenzia una differenza significativa 

nell’accuratezza di risposta al target valido, 79,9 ± 2,1 %, rispetto al target invalido 71,5 ± 3,2 % 

(cue vicino) [t(23)=2,58; p=0,016]. I soggetti sono più accurati nella condizione valida. 
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Figura 4.17 Compatibilità spaziale target-cue. In rosso il target nel piano vicino e in blu il target lontano. Nella parte di sinistra 

del grafico sono riportate le percentuali di risposte corrette quando la posizione del target e della cue corrispondevano. A 

destra, invece, le percentuali quando la posizione del target e della cue era differente (** significatività statistica, p=0.01) 

 

 

Nella Figura 4.18 sono riportate le medie dei tempi di reazione. Considerando il target 

vicino, l’analisi t-Test mostra una differenza significativa nella velocità di risposta al target valido 

(667,1 ± 4,7 ms), rispetto al target invalido, (716,5 ± 17) [t(1962)=3,02; p<0,01]. Pertanto i 

soggetti sono stati più veloci nel rispondere al target valido rispetto all’invalido, con un vantaggio 

di 49,4 ms. 

Considerando il target lontano, l’analisi t-Test mostra una differenza significativa nella 

velocità di risposta al target valido (687,1 ± 4,7 ms), rispetto al target invalido, (725,4 ± 15,9 ms) 

[t(2045)=2,52; p<0,01]. I soggetti sono stati più veloci nel rispondere al target valido rispetto 

all’invalido, con un vantaggio di 38,3 ms. 

Inoltre si evidenzia una significatività nelle prove valide vicino rispetto alle prove valide 

lontano [t(3617)=2,99; p<0,01]. I soggetti rispondono con un tempo minore nelle prove valide in 

cui il target era vicino rispetto a quando era lontano con un vantaggio di 20 ms. 
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Figura 4.18 Compatibilità spaziale target-cue. In rosso il target nel piano vicino e in blu il target lontano. Nella parte di sinistra 

del grafico sono riportati i tempi di reazione corrette quando la posizione del target e della cue corrispondevano. A destra, 

invece, i tempi di reazione quando la posizione del target e della cue era differente (** significatività statistica, p=0.01) 

 

 

Discussione 

I risultati ottenuti nella Sessione A, dove l’attenzione veniva orientata nel piano anteriore, tra il 

soggetto e la fissazione, confermano l’effetto riscontrato nell’Esperimento 1: in termini di tempi di 

reazione, si osservano dei costi per rispondere ad uno stimolo che non condivide la locazione della 

cue. Tali costi sono compatibili con l’esistenza di dinamiche di spostamento dell’attenzione in 

profondità. Negli studi classici sullo spostamento dell’attenzione nelle due dimensioni si evidenzia 

che il costo per rispondere ad uno stimolo che si trova in un'altra porzione di spazio rispetto a quella 

selezionata dall’attenzione è indice del tempo necessario perché l’attenzione venga reorientata verso 

il nuovo stimolo. In accordo, i nostri risultati evidenziano tempi di reazione maggiori per rispondere 

ad uno stimolo che compare in una profondità differente rispetto a quella in cui è attratta 

l’attenzione. In quest’ultima condizione, il costo riscontrato indica il tempo necessario affinché 

l’attenzione venga reorientata nella profondità dello stimolo inatteso.  
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Nella Sessione B la cue veniva presentata oltre il punto di fissazione. Sebbene il trend di 

risposta è simile a quello riscontrato nella Sessione A, suggerendo che i tempi aumentino in base 

alla lontananza del target dalla cue, i tempi di reazione non sono risultati significativamente diversi. 

Il fatto di non aver riscontrato costi nella sessione B nei tempi di reazione al target invalido 

potrebbe indicare che l’attenzione è focalizzata sia nel piano lontano che in quello vicino. Tale 

spiegazione è compatibile con l’ipotesi che l’attenzione sia organizzata secondo coordinate centrate 

sul soggetto come proposto da Gawryszewski et al (1987). Secondo questa teoria quando compare 

uno stimolo nel campo visivo, si ‘creerebbe’ uno spazio attentivo che va dallo stimolo verso il 

soggetto. Nella sessione B non si osservano i costi, quindi, perché la cue è nel piano posteriore e il 

successivo target sarà compreso nello spazio attentivo, facilitando il soggetto nel rispondere al 

target invalido. Viceversa, nella sessione A, la cue è nel piano anteriore e il successivo target 

compare fuori dallo spazio attentivo. In questo caso l’attenzione deve essere re orientata nella 

posizione del target invalido evidenziando costi nei tempi di reazione.  

Una spiegazione alternativa prende spunto dai risultati dell’Esperimento 3. Un target 

posizionato oltre la fissazione, e quindi più lontano dal soggetto, è più difficile da discriminare 

poiché proietta sulla retina un’immagine più piccola rispetto a quella di un target posto più vicino, e 

di conseguenza viene percepito più piccolo. Si può ipotizzare che i costi riscontrati nella sessione A 

siano dovuti all’effetto dimensione del target invalido. Infatti, il target valido è vicino mentre 

l’invalido è lontano. Tuttavia, se fosse l’effetto dimensione a spiegare i risultati ottenuti nella 

Sessione A, nella sessione B ci saremmo dovuti aspettare che al target vicino i soggetti avrebbero 

risposto comunque più velocemente. I risultati dimostrano che non c’è differenza nei tempi di 

reazione tra i due tipi di target. Quindi il fattore dimensione non spiega i risultati ottenuti. 

Il risultato della sessione B suggerisce l’importanza del fattore attentivo. Il fatto di non aver 

riscontrato costi nella sessione B può essere dovuta al fatto che in questa sessione, a differenza della 

precedente, la discriminazione del target piccolo (valido) era avvantaggiata dalla posizione 

dell’attenzione ma aveva lo svantaggio di comparire più lontano dal soggetto e quindi essere 
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discriminato con maggiore difficoltà. E’ plausibile supporre che questi fattori, così distribuiti, 

abbiano “coperto” l’effetto dovuto al fattore attentivo. 

Dal confronto di entrambe le sessioni emerge in maniera evidente l’importanza che assume 

la condivisione spaziale della posizione dello stimolo con quella della cue. Infatti, sia per il target 

che compariva vicino al soggetto che lontano, se la posizione del target era congruente con la 

posizione della cue la risposta risultava facilitata rispetto al caso in cui il target compariva in una 

profondità differente dalla cue; anche nell’accuratezza, i soggetti sono più accurati nel rispondere 

nella situazione di congruenza cue-target rispetto alla situazione di incongruenza. Quindi il fattore 

dimensione, sebbene possa avere un ruolo risulta marginale rispetto a quello imputabile al fattore 

attentivo. 

In conclusione, dai risultati ottenuti nel nostro studio, è possibile affermare che l’attenzione 

si sposta in profondità selezionando porzioni del campo visivo e il suo movimento in profondità è 

differente in base alla direzione di spostamento, con una facilitazione per gli spostamenti 

egocentrici.  
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DISCUSSIONI GENERALI 

Discussione 

 

5.1 Attenzione nello spazio 3D 

 

Una questione fondamentale riguardante la natura dell’attenzione è centrata sull’ipotesi che essa sia 

una funzione cognitiva supramodale che è indipendente dai sistemi sensoriali e motori (Posner 

1994) o se invece è intrinsecamente legata ai sistemi sensori-motori (Rizzolatti e Craighero, 1998). 

Diversi studi brain-imaging hanno supportato uno stretto legame neuroanatomico tra i movimenti 

oculari e l’attenzione spaziale i cui risultati dimostrano che il pattern di attivazione ottenuto in 

compiti attentivi è molto simile a quelli osservati durante i compiti oculomotori (Nobre et al., 1997; 

Buchel et al., 1998; Corbetta, 1998) indicando, in sintesi, che le aree coinvolte nell’esecuzione della 

saccade sono attive anche nello spostamento dell’attenzione spaziale. In tutti questi studi viene 

utilizzato un paradigma simile a quello utilizzato da Posner e dai risultati si riscontra che le aree 

attivate in spostamenti sia overt che covert sono sovrapponibili, con una maggiore attività per lo 

spostamento overt che secondo gli autori rifletterebbe l’attività addizionale associata con 

l’esecuzione della saccade.  

Sia nell’uomo che nelle scimmie l’allocazione dell’attenzione appare essere focalizzata in un 

network che coinvolge aree parietali e frontali della corteccia e strutture sottocorticali. In particolare 

si è osservato che nel lobo frontale i campi oculari frontali (FEF, frontal eye field) e nel lobo 

parietale l’area intraparietale laterale (LIP, lateral intraparietal area) e una struttura sottocorticale 

quale il collicolo superiore sono regioni particolarmente attive in questo processo. Queste strutture 

sono anche fondamentali per il sistema oculomotore. Anatomicamente queste aree sono 
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interconnesse l’una con l’altra e con aree della corteccia visiva (Andersen R. et al. 1990; Blatt et al. 

1990; Tanaka et al. 1990).  

Studi che hanno indotto microstimolazioni in queste aree ne evidenziano il loro 

coinvolgimento.  In uno studio di Cutrell e Marrocco (2002) viene indotta una microstimolazione 

nell’area LIP in un compito in cui una scimmia eseguiva un compito di detezione covert; la scimmia 

quindi non doveva eseguire delle saccadi. Quando veniva stimolata con una quantità di corrente 

alta, la scimmia eseguiva la saccade verso il target mentre con una quantità bassa di corrente veniva 

migliorata la detezione del target valido controlaterale al sito di stimolazione con una velocità di 

detezione significativamente minore. Nei FEF, Moore e colleghi 2001 hanno dimostrato che una 

microstimolazione sotto la soglia di intensità per la produzione di una saccade migliora le abilità 

percettive e inoltre produce una maggiore risposta nella corteccia visiva extra striata che somiglia 

agli effetti prodotti dall’attenzione spaziale (Moore e Armstrong, 2003). Nell’uomo studi che hanno 

utilizzato la stimolazione magnetica transcranica (TMS) nei FEF hanno riscontrato una facilitazione 

della percezione visiva (Grosbras e Paus, 2002) in compiti di attenzione covert con paradigma 

Posner come anche in compiti di ricerca visiva (Muggleton et al., 2003). Nel collicolo superiore, 

Muller et al (2005) hanno studiato gli effetti indotti da microstimolazioni nella scimmia. La 

scimmia mentre manteneva lo sguardo fisso in un punto veniva presentata lateralmente una freccia 

che indicava il verso, destra o sinistra, della successiva saccade. Durante la prova venivano indotte 

delle microstimolazioni in specifiche locazioni del collicolo superiore. Poiché tale struttura è 

organizzata secondo una mappa spaziale la corrente indotta migliorava la performance visiva 

quando la stimolazione veniva effettuata nella corrispondente regione dello spazio.  

I risultati e le evidenze ottenute da queste ricerche orientano verso la possibilità che 

spostamento dell’attenzione e movimenti oculari condividano la stessa circuiteria neuronale (Bisley 

& Goldberg, 2010). 

Secondo la teoria premotoria dell’attenzione (Rizzolatti et al 1987) l’attenzione non è una 

funzione di un sistema separato dai circuiti sensori-motori. L’attenzione deriverebbe 
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dall’attivazione degli stessi circuiti che, in altre situazioni, determinano l’attività percettiva e 

motoria. In base a ciò, l’attenzione spaziale deriva da un’endogena o esogena attivazione di mappe 

oculomotorie che trasformano l’informazione spaziale in rappresentazioni di movimento. 

L’attivazione di queste mappe determina sia un incremento della responsività motoria verso uno 

specifico settore nello spazio che una facilitazione nell’elaborazione di stimoli provenienti dallo 

stesso settore dello spazio. Una fondamentale assunzione è che nell’organizzazione dell’azione c’è 

una fase in cui i programmi motori sono impostati, ma non eseguiti. Secondo Rizzolatti “l’attività 

cerebrale in questa fase è quello stato cognitivo che introspettivamente chiamiamo attenzione”. 

Sebbene l’attenzione spaziale può essere prodotta da diverse mappe che codificano lo spazio, il 

maggiore sviluppo nei primati della visione foveale e dei meccanismi neurali collegati alla 

foveazione dà un ruolo centrale nell’attenzione a quelle mappe che codificano lo spazio per i 

movimenti oculari. 

Quando compare uno stimolo nel nostro campo visivo, un programma motorio è preparato 

verso tale locazione. Questo programma specifica la direzione e l’ampiezza dell’ipotetica e futura 

saccade (Rosenbaum et al, 1984). La presenza di un programma motorio ha due conseguenze: la 

locazione dello stimolo cue diventa saliente rispetto a tutte le altre locazioni attraverso connessioni 

di ritorno, e agli stimoli che compaiono in tale locazione si risponde più velocemente. Questo è vero 

sia quando la risposta richiesta è una saccade o un’altra risposta arbitraria come ad esempio un 

movimento della mano. Se uno stimolo compare in una locazione non segnalata precedentemente, 

uncued location, la risposta può essere emessa solo quando un nuovo programma motorio viene 

impostato verso questa locazione.  

Se viene assunto che gli stessi meccanismi della saccade sono coinvolti nello spostamento 

dell’attenzione covert allora si spiega facilmente perché occorre maggiore tempo per rispondere ad 

uno stimolo che compare in una locazione differente da quella selezionata dall’attenzione. Spostare 

l’attenzione covert verso la nuova posizione significa programmare un nuovo piano motorio con il 

conseguente rallentamento nei tempi di risposta. 
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Quindi, secondo la teoria premotoria si risponde più lentamente ad uno stimolo che compare 

in una locazione diversa da quella in cui è orientata l’attenzione perché per rispondere viene 

reimpostato, in modo “totale” o solo “parziale” a seconda della sua posizione nel campo visivo, un 

programma motorio per un movimento saccadico. Dai nostri risultati si evidenzia che i soggetti 

sono più lenti nel rispondere ad uno stimolo che compare in una locazione non segnalata dalla cue 

rispetto ad uno che compare nella stessa posizione. In particolare, nella condizione in cui lo stimolo 

che compariva allo stesso piano di profondità della cue ma in una locazione differente, i soggetti 

programmano una saccade verso la posizione della cue per poi riprogrammarne un'altra in direzione 

del target invalido. Questa seconda programmazione, quindi, potrebbe essere alla base del 

rallentamento nella risposta ad un target invalido rispetto al tempo di risposta al target valido. 

Tradizionalmente si è ritenuto che i movimenti saccadici abbiano una rappresentazione 

bidimensionale. Studi recenti hanno portato sempre più evidenze sperimentali verso una 

rappresentazione tridimensionale nelle strutture coinvolte nella programmazione saccadica (Gamlin 

e Yoon 2000, Fukushima K et al 2002, Akao T et al 2005, Kastner S et al 2007, Alkan et al 2011). I 

risultati ottenuti nella condizione in cui uno stimolo compare in una diversa profondità della cue 

evidenziano un costo in termini di tempo di risposta per uno stimolo che compare ad un’altra 

profondità rispetto alla cue. In questo caso la discriminazione del target invalido di profondità può 

suggerire che il ritardo sia una conseguenza di una seconda programmazione motoria, che in questo 

caso sarebbe la pianificazione di un movimento di vergenza, verso il target invalido di profondità 

(Figura 5.2).  
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lenti di vergenza, smooth vergence movement, e di inseguimento lento (Akao T, Kurkin SA, 

Fukushima J, Fukushima K,2005; Fukushima K, Yamanobe T, Shinmei Y, Fukushima J, Kurkin S, 

et al. 2002). Entrambi riportano percentuali simili con circa il 65% dei neuroni localizzati nella 

porzione caudale dei FEF che codifica per entrambi i tipi di movimento, circa il 20% solo per gli 

smoot pursuit e circa il 15% per i movimenti lenti di vergenza. Un recente studio fMRI (Alkan et 

al,2011) condotto sull’uomo riporta risultati molto simili, confermando che nei FEF l’area anteriore 

è maggiormente attivata in compiti in cui il soggetto esegue movimenti di vergenza rispetto alla 

porzione posteriore dei FEF che è maggiormente attiva nei compiti oculari saccadici. Inoltre 

riportano che esiste un’attività differente in alcune aree del mesencefalo che risultano attive durante 

movimenti di vergenza ma non nelle saccadi. Questo dato è in accordo con altri studi che 

identificano regioni del mesencefalo che risultano attive nei movimenti di vergenza e che proiettano 

direttamente ai neuroni oculomotori (Mays LE, Gamlin PD, 1995; Mays LE, Porter JD, Gamlin PD, 

Tello CA, 1986). Gli autori ipotizzano una differenza nei due sistemi che controllano questi 

movimenti oculari: pazienti con oftalmoplegia internucleare hanno una perdita dei movimenti 

saccadici di adduzione ma i movimenti di vergenza di abduzione sono preservati (Zee, 1992; Serra 

et al, 2011).  

Uno studio di Gnadt and Mays (1995) evidenzia che anche l’area LIP è coinvolta nei 

movimenti saccadici e di vergenza. In particolare, hanno dimostrato che l’area LIP è attiva anche 

quando il target non era più presente suggerendo che questi neuroni esprimessero un segnale di 

“memoria” per dirigere lo sguardo nello spazio 3D. In un altro studio Gnadt e Beyer (1998), 

utilizzando una stimolazione antidromica, cioè erogando un impulso che va dalla terminazione 

assonale verso il soma cellulare, ovvero in direzione opposta a quella normale (ortodromica), 

trovano che i neuroni saccade-vergenza relati nell’area LIP delle scimmie proiettano direttamente al 

collicolo superiore. Secondo gli autori i neuroni dell’area LIP si trovano a metà della traduzione 

sensorimotoria, cioè dopo che il cervello ha estratto le informazioni tridimensionali dello spazio dai 

centri visivi e prima che i segnali motori attivino i movimenti oculari. Le informazioni relative allo 
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spazio tridimensionale che convergono nell’area LIP verrebbero organizzati in appropriati segnali 

per la generazione dei movimenti oculari sia di vergenza che di tipo saccadico. L’area LIP, quindi, 

ha dirette connessioni con l’apparato oculomotore del collicolo superiore, che è tradizionalmente 

pensato come “agente” coinvolto solo nei movimenti coniugati, ovvero le saccadi. Negli ultimi anni 

c’è un crescente supporto all’idea che il collicolo superiore sia una struttura centrale nei movimenti 

di vergenza. Uno studio TMS (Kaopula et al,2001) sull’uomo riporta, in accordo con lo studio 

citato, che la stimolazione nell’area LIP interferisce sia sui movimenti di tipo saccadico che di 

vergenza durante un compito di esplorazione di un ambiente 3D. Secondo gli autori i risultati 

attribuiti all’interferenza della TMS sulla trasmissione dei segnali che vanno dall’area LIP al 

collicolo superiore sono compatibili con l’idea che ci sia un comune circuito corticale di controllo 

per entrambi questi due tipi di movimento oculare. 

Altre aree vengono attivate in modo simile da entrambi i movimenti, saccadici e di vergenza. 

In particolare all’interno dei campi oculari supplementari che è un’area inoltre coinvolta 

nell’attenzione (Kastner S, DeSimone K, Konen CS, Szczepanski SM, Weiner KS, et al., 2007), 

nella corteccia prefrontale dorso laterale e nella corteccia prefrontale laterale, le quali sono 

considerate fondamentali per l’attenzione, pianificazione, orientamento spaziale e controllo dei 

comportamenti. Porzioni dell’area ventrale intraparietale, cuneus, precuneus, area cingolata 

anteriore e posteriore si attivano sia durante movimenti di tipo saccadico che di vergenza (Alkan 

2011). Il cervelletto inoltre mostra una similare attività quando si eseguono i due tipi di movimento. 

Negli ultimi anni i risultati di alcuni studi supportano il concetto che il cervelletto è coinvolto nei 

movimenti saccadici. Il verme cerebellare, all’interno del cervelletto, partecipa nei movimenti di 

vergenza; infatti, sia in pazienti (Sander T, Sprenger A, Neumann G, Machner B, Gottschalk S, et 

al. ;2009), che nei primati, (Nitta T, Akao T, Kurkin S, Fukushima K, 2008; Takagi M, Tamargo R, 

Zee DS, 2003) lesioni in quell’area hanno evidenziato disturbi nei movimenti di vergenza. 
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Il ritardo nella discriminazione di uno stimolo dislocato in una profondità differente da 

quella in cui viene attratta l’attenzione potrebbe indicare la pianificazione di un movimento di 

vergenza.   

Un effetto che è stato evidenziato nel nostro studio riguarda un’asimmetria nei tempi di 

reazione ad uno stimolo da discriminare che compariva in differenti posizioni nello spazio 

tridimensionale. In particolare i tempi di risposta ad uno stimolo che compariva nello stesso piano 

di profondità della cue ma con un’eccentricità diversa erano più lenti rispetto a quando il target era 

localizzato in una profondità differente ma con identica eccentricità. In letteratura due studi 

riportano un’asimmetria di segno opposto, e cioè con una facilitazione per il target che compariva 

in una diversa eccentricità (Downing, C., & Pinker, S., 1985; Atchley et al,1997). Occorre precisare 

che rispetto al nostro studio, in quello di Downing (1985) il soggetto eseguiva il compito in visione 

monoculare mentre nello studio di Atchley (1997) venivano presentati degli stereogrammi. In 

entrambi quindi la profondità era evocata con metodi ridotti.  

Un’ipotesi sull’asimmetria riscontrata è che i tempi di reazione risentano di una differente 

dinamica di spostamento dell’attenzione nello spazio tridimensionale, in particolare rispetto alla 

direzione di spostamento. Si può ipotizzare che l’attenzione non si sposti nelle diverse direzioni 

dello spazio a velocità costante. Infatti, in questo esperimento il target invalido coplanare si 

distanziava dalla posizione della cue di circa 4 cm mentre l’invalido di profondità di 8 cm. Se 

l’attenzione si muovesse nello spazio con velocità costanti avremmo dovuto trovare tempi di 

reazione più lenti per la discriminazione del target posto a 8 cm di distanza dalla cue (invalido di 

profondità) rispetto al caso in cui il target le era più vicino. Dai nostri risultati, invece, emerge che 

nonostante la maggiore distanza del target invalido di profondità dalla cue la discriminazione è più 

veloce che quando cue e target sono più vicini ma coplanari. Questo risultato suggerisce che 

l’attenzione non si sposterebbe secondo un sistema di coordinate basate sulla posizione assoluta 

degli oggetti dislocati nello spazio tridimensionale.  

Tesi di dottorato in Scienze della Plasticità d’Organo e della rigenerazione tissutale per il recupero funzionale, 
di Giorgio Savoia, discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 23/04/2013. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte

 



 

Se viene valutato il dato i

supporre che l’effetto possa esser

dislocati in profondità. Come illu

coplanare, che nel caso della figura

proiezione del target invalido di pr

dello stimolo cue. 

 

Figura 5.3. In alto a destra è rappresentata 

near controlaterale rispetto alla cue (punto

rispetta i rapporti reali tra gli stimoli utlizzat

figura in basso a destra.  

In basso a destra è illustrato il rapporto reale

utilizzati nell’esperimento. I valori negativi

proiezioni sulla emiretina nasale. 

112 

ato il dato in base alla proiezione degli stimoli sulla 

 possa essere legato alla differente proiezione sulla r

. Come illustrato in basso nella Figura 5.3, la proie

 della figura è l’invalido orizzontale a sinistra del punto

nvalido di profondità hanno una distanza differente  risp

 

sentata la posizione spaziale degli stimoli cue (punto blu), far

(punto verde). Lo schema è puramente esplicativo della locaz

li utlizzati nell’esperimento. È presentato per facilitare il lettore n

rto reale, espresso in radianti, della proiezione sulla retina per ci

negativi indicano le proiezioni sulla emiretina temporale, vice

timoli sulla retina, è possibile 

ione sulla retina degli stimoli 

, la proiezione dell’invalido 

tra del punto di fissazione, e la 

ferente  rispetto alla proiezione 

 

far ipsilaterale (punto rosso), e 

ella locazione degli stimoli e non 

ettore nella interpretazione della 

na per ciascun occhio degli stimoli 

ale, viceversa i valori positivi le 

Tesi di dottorato in Scienze della Plasticità d’Organo e della rigenerazione tissutale per il recupero funzionale, 
di Giorgio Savoia, discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 23/04/2013. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte

 



113 

 

Se viene considerato il dato da un punto di vista della proiezione retinica è possibile supporre che la 

differenza nei tempi di discriminazione riscontrata può essere il risultato della maggiore distanza 

esistente tra la proiezione dei due target sulla retina rispetto alla proiezione dello stimolo cue. 

Inoltre è interessante notare che sia nell’Esperimento 1 con target di difficile discriminazione e 

nell’Esperimento 2 con target di facile discriminazione gli intervalli tra i target valido (che ha la 

stessa proiezione della cue), invalido coplanare e invalido di profondità sono molto simili. In 

particolare la differenza nel discriminare il target valido e coplanare nel Esperimento 1 è di 74,24 

ms contro i 75,68 dell’esperimento 2; meno costante risulta l’intervallo tra il valido e l’invalido di 

profondità rispettivamente 43,58 ms e 36,02 ms e tra l’invalido di profondità e l’invalido coplanare 

30,66 ms e 39,30 ms. Quindi, sebbene i soggetti siano generalmente più veloci nel discriminare uno 

stimolo facile in tutte le condizioni rispetto ad uno stimolo difficile, gli intervalli nelle condizioni 

tra i due esperimenti rimangono pressocchè costanti.  

Questo dato non sarebbe in contrasto con un approccio premotorio. Secondo questo punto di 

vista dunque discriminare l’invalido coplanare alla cue nei nostri esperimenti significa 

programmare due saccadi: una saccade evocata dallo stimolo cue per poi riprogrammarne un altra 

verso il target invalido. Nel rispondere al target invalido di profondità il soggetto programmerebbe 

un piano motorio evocato dalla cue, una saccade non espressa, per poi programmare un movimento 

di vergenza. Il fatto che le stesse aree corticali siano attivate per entrambi i tipi di movimento 

oculare, ma che allo stesso tempo vi sia in alcune di queste, ad esempio nei FEF, una 

regionalizzazione per i due tipi di movimento, è possibile supporre che la programmazione non 

espressa dei movimenti oculari possa essere differente in termini di tempo di attivazione; il che si 

tradurrebbe in un differente tempo di spostamento dell’attenzione in profondità rispetto al laterale. 

Secondo Takagi et al (1995) nei movimenti combinati saccade-vergenza quando viene 

programmato un movimento oculare verso uno stimolo in profondità, vengono attivati due circuiti 

“trigger” indipendenti: uno per la saccade e l’altro per la vergenza. Gli autori hanno anche proposto 
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che deve essere ipotizzata una differenza nella soglia e nel ritardo di attivazione di questi due 

circuiti a livello del tronco cerebrale.  

 

Un dato costante che si riscontra negli studi che hanno indagato lo spostamento 

dell’attenzione in profondità è l’asimmetria nella performance dei soggetti, in termini di tempo di 

risposta e accuratezza, nel rilevare o discriminare un target inatteso nello spazio compreso tra il 

soggetto e il punto di fissazione (near) rispetto allo spazio retrostante ad esso (far). In particolare i 

costi per rilevare un target che compare far quando l’attenzione è orientata nella profondità near 

sono maggiori rispetto alla situazione contraria, e cioè, quando l’attenzione è orientata in posizione 

far e il successivo target compare in posizione near.  

Gawryzewski et al (1987) hanno definito tale asimmetria con il termine Near effect. Questa 

asimmetria è stata riscontrata con maggiore evidenza in studi real depth, dove gli stimoli erano 

dislocati in ambienti reali, rispetto a studi che hanno utilizzato display di computer per la 

presentazione degli stimoli. Effetti asimmetrici comparabili sono stati riscontrati in studi che hanno 

utilizzato indizi pittorici di profondità (Parks & Corballis, 2006) e anche in studi con display 

stereoscopico dove l’orientamento da near verso far produce maggiori costi in termini di 

accuratezza (Atchley et al., 1997). 

Secondo Gawryzewski et al (1987) l’effetto Near si può spiegare con l’ipotesi che 

l’attenzione avrebbe una rappresentazione spaziale basata sul soggetto e che tale rappresentazione 

guiderebbe l’attenzione nello spazio 3D. L’attenzione quindi verrebbe orientata secondo un sistema 

di riferimento centrato sul soggetto. Quando un soggetto focalizza l’attenzione in un punto in 

profondità si creerebbe uno “spazio attentivo” dinamico dal punto in cui è allocata l’attenzione, 

ovvero il focus attentivo, verso il soggetto. Nello specifico, come illustrato in figura 5.1, quando 

l’attenzione viene orientata in una profondità near, Figura 5.4 a, l’attenzione si dispiegherebbe dal 

focus attentivo verso l’osservatore. Come risultato, la consapevolezza spaziale è migliorata nello 

spazio near rispetto allo spazio far e quindi il successivo target presentato in quest’ultima 
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Quindi, secondo gli autori, l’ipotesi che l’attenzione abbia una rappresentazione della profondità 

centrata sul soggetto (center-viewer representation) comporta che l’orientamento dell’attenzione 

abbia una tendenza al movimento egocentrico, cioè a muoversi più facilmente verso il soggetto. 

 I risultati ottenuti nei nostri esperimenti sembrano essere compatibili con la teoria proposta 

da Gawryzewski et al (1987). Infatti, nella Sessione A dell’esperimento 4 l’attenzione è orientata in 

un piano anteriore rispetto a quello della fissazione e il successivo target compare posteriormente 

ad essa, e quindi fuori dallo spazio attentivo. L’attenzione quindi deve essere reorientata sul target 

evidenziando costi in termini di tempo di reazione. Viceversa, nella Sessione B in cui l’attenzione è 

orientata posteriormente alla fissazione non si riscontrano costi perché il successivo target compare 

all’interno dello spazio attentivo. 

Negli studi in cui si è osservato l’effetto Near (Pollux 2008, Gawryzewski et al 1987) gli 

stimoli erano dislocati lungo il piano sagittale mediale; se viene assunto che lo spostamento 

dell’attenzione in profondità è un programma motorio per i movimenti di vergenza allora gli stimoli 

presentati lungo il piano sagittale fornirebbero l’input per un programma motorio per i movimenti di 

vergenza pura. Come suggerito da Kaopula et al (2002) questi movimenti sono poco frequenti nella 

vita di tutti giorni rispetto ai movimenti combinati saccade-vergenza il che potrebbe tradursi in un 

compito più difficile. Nel loro studio EEG i soggetti eseguono movimenti di vergenza pura, saccadi, 

e movimenti combinati. L’obiettivo era di valutare l’attività corticale durante la preparazione di 

questi movimenti. Nei movimenti di vergenza i potenziali evento-relati evidenziavano un’intensa 

attività rispetto agli altri tipi di movimento. A -150 ms dal movimento di vergenza l’attività 

registrata dagli elettrodi localizzati nella parte frontale era significativamente maggiore rispetto 

all’attività correlata agli altri tipi di movimento. A -50 anche l’attività registrata nei siti centrali e 

posteriori risultava significativamente diversa rispetto all’attività correlata alle saccadi e ai 

movimenti combinati. Inoltre è stata riscontrata un’attività maggiore prima di un movimento di 

divergenza rispetto ad uno di convergenza che secondo gli autori può essere dovuto ad una 

maggiore difficoltà nella transizione da uno spazio vicino ad uno lontano e che quindi si 
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evidenzierebbe in una maggiore elaborazione a livello corticale. Infatti, lo spazio tridimensionale 

non è una struttura unitaria ma la sua percezione è mediata da differenti circuiti neurali. In 

particolare lo spazio vicino l’osservatore, peripersonale, è particolarmente controllato da circuiti 

responsabili per l’organizzazione di movimenti di raggiungimento del braccio e della mano alla 

bocca e dei movimenti di vergenza, e parzialmente da circuiti che controllano i movimenti 

saccadici. In contrasto lo spazio distante dall’osservatore, extrapersonale, è sotto il controllo di 

circuiti che sono responsabili per i movimenti coniugati. In effetti, l’effetto Near può essere 

congruente con questa organizzazione anatomo-funzionale (Rizzolatti, 1983; G. Rizzolatti, e R. 

Camarda. S, 1987). 

Nei nostri esperimenti gli stimoli non sono collocati lungo l’asse mediale presupponendo per 

una programmazione combinata di movimenti di vergenza e saccadici. Sempre nello studio di 

Kaopula (2002) si riscontra una asimmetria nell’attività corticale per i movimenti saccadici-

divergenti rispetto a quelli saccadici-convergenti, con una maggiore attività a -150 ms e -50 ms 

prima del movimento saccadico-divergente che, secondo gli autori, rifletterebbe una maggiore 

difficoltà nell’eseguire tali tipi di movimento. L’assenza di effetti riscontrata nella sessione B 

dell’esperimento 4 potrebbe essere dovuta a queste ragioni.  

La questione della rappresentazione spaziale dell’attenzione è un argomento complesso in 

quanto i sistemi di riferimento dell’attenzione in profondità possono variare in base alle richieste del 

compito. In uno studio di Pollux (2008) i soggetti eseguono un compito di spatial cuing con stimoli 

dislocati in profondità. Ai soggetti veniva chiesto di rilevare stimoli in profondità rispondendo con 

una pressione di un tasto e nei diversi esperimenti viene variata la posizione della mano che poteva 

essere alla stessa profondità dello stimolo near oppure in posizione far. Gli stimoli LED erano 

posizionati nello spazio peripersonale ma comunque fuori l’area di Panum. Dai risultati è stato 

riscontrato l’effetto Near quando la mano utilizzata per rispondere era alla stessa profondità dello 

stimolo near ma veniva annullato quando la mano era posizionata in posizione far. È interessante 

notare, inoltre, che la posizione della mano passiva non variava il pattern osservato. Quindi 

Tesi di dottorato in Scienze della Plasticità d’Organo e della rigenerazione tissutale per il recupero funzionale, 
di Giorgio Savoia, discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 23/04/2013. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte

 



118 

 

l’annullamento dell’effetto Near, con il risultato di una consapevolezza spaziale distribuita 

indifferentemente nello spazio del target vicino e lontano, in questo studio sembra essere associato 

con la preparazione della risposta manuale.  

In conclusione diversi studi indicano come i movimenti saccadici e di convergenza attivino 

le stesse aree. Le aree principali di attivazione durante la preparazione dei movimenti oculari sono 

attive anche negli spostamenti dell’attenzione visiva (Beauchamp et al., 2001, Corbetta et al., 1998, 

de Haan et al., 2008, Nobre et al., 2000, Perry and Zeki, 2000). All’interno di queste specifiche aree 

esistono delle regioni che si attivano maggiormente in relazione al tipo di movimento oculare, 

saccadico e di vergenza. Si può ipotizzare che i risultati ottenuti nel nostro studio siano attribuibili 

alla pianificazione di un programma motorio per un movimento di vergenza e che le asimmetrie 

riscontrate possono essere un indice della “regionalizzazione” delle aree attive durante la 

programmazione di movimenti saccadici e di vergenza.  
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5.2 Difficoltà del compito e attenzione 

 

L’attenzione visiva spaziale è la capacità di rivolgere l’attenzione su particolari porzioni del campo 

visivo.  

Diverse ricerche hanno valutato i confini di questa selezione. Principalmente, la forma 

dell’attenzione è stata indagata tramite l’utilizzo del paradigma flanking. In breve, questo paradigma 

prevede compiti di detezione o discriminazione in cui insieme allo stimolo target ne vengono 

presentati altri, definiti distrattori, che sono irrilevanti per il compito che deve svolgere il soggetto 

ma che influiscono sulla sua performance. E’ stato dimostrato che l’attenzione spaziale si dispiega 

anche su stimoli distrattori che influenzano maggiormente sulla performance quanto più tali stimoli 

sono vicini allo stimolo target, anche quando i soggetti sono istruiti ad ignorare tali distrattori 

( Beck and Lavie, 2005 e Eriksen and Eriksen, 1974). Questo è particolarmente evidente negli 

effetti di compatibilità. Quando uno stimolo distrattore ha una caratteristica compatibile al target, 

ad esempio l’orientamento, la risposta del soggetto è facilitata rispetto a quando target e distrattori 

sono incongruenti. In accordo con l’approccio del gradiente attentivo (Cave and Bichot, 

1999, LaBerge, 1995 e Posner et al., 1980), l’attenzione dispiegata in una particolare locazione del 

campo visivo produce i suoi effetti sull’elaborazione dell’informazione visiva maggiormente al 

centro dell’area selezionata e in modo minore quanto più si allontana da questo centro. 

Consistentemente con questo approccio l’ampiezza degli effetti di compatibilità può essere 

manipolata variando la separazione spaziale tra gli stimoli flankers e il target (Andersen, 

1990, Eriksen and Eriksen, 1974, Eriksen et al., 1986, Miller, 1991 e Yantis and Johnston, 1990).  

Una separazione piccola tra i due stimoli produce grandi effetti di compatibilità che a loro volta 

diminuiscono quanto più tali stimoli si allontanano tra di loro. 

Andersen e Kramer (1993) conducono uno studio con il paradigma flanker per il 3D, molto 

simile a quello utilizzato in 2D ma con l’aggiunta di distrattori localizzati lungo la profondità, 
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confermando i risultati ottenuti da studi 2D. Un effetto di incompatibilità dello stimolo flanker 

decresce quanto più lo stimolo distrattore si allontana lungo l’asse della profondità, dalla posizione 

del target. Quindi, questi risultati suggeriscono che l’attenzione visiva nello spazio tridimensionale 

ha una forma volumetrica. 

In uno studio di Atchley et al,1997 in cui è stato indagato lo spostamento dell’attenzione 

nelle tre dimensioni dello spazio, viene avanzata l’ipotesi che la forma dell’attenzione sia 

strettamente connessa alle dinamiche di spostamento dell’attenzione in profondità. Vengono 

eseguiti due esperimenti con paradigma spatial cuing. I soggetti fissavano una croce in un ambiente 

che prevedeva 4 quadrati vuoti, due posizionati anteriormente la fissazione (near) e due dietro la 

stessa (far). Erano previsti due esperimenti che si differenziavano per la presenza di stimoli 

distrattori che venivano presentati nei restanti quadranti. I risultati hanno dimostrato che solo 

nell’esperimento in cui venivano presentati i distrattori emergevano costi imputabili ad uno 

spostamento dell’attenzione nello spazio 3D. Secondo gli autori, i risultati di questi esperimenti 

suggeriscono che i precedenti studi non hanno trovato evidenze dello spostamento dell’attenzione in 

profondità nei compiti di spatial cuing (Ghiradelli & Folk, 1996; Zimba & Tellinghuisen, 1990) per 

il basso carico attentivo e quindi la facilità del compito imposta al soggetto. Perciò un compito 

facile, ad esempio con un target che è facilmente discriminabile, precluderebbe la necessità di 

reorientare l’attenzione dalla locazione cued a quella uncued in profondità (Lavie, 1995; Lavie & 

Tsal, 1994).  

Il concetto di difficoltà sembra essere centrale per risolvere il paradosso esistente in 

letteratura tra gli studi che hanno riscontrato effetti imputabili a spostamenti dell’attenzione in 

profondità (Atchley et al,1997, Marrara & Moore 2000, Atchley 2005; Andersen & Kramer, 1993; 

He & Nakayama, 1995; Hoffman& Mueller, 1994; Nakayama & Silverman, 1986,) rispetto a studi 

che non evidenziano nessun effetto (Ghiradelli & Folk, 1996; Zimba & Tellinghuisen, 1990). 

Secondo Atchley (1997) un compito difficile “costringe” le risorse attentive in uno spazio più 

piccolo, contrariamente a quanto accade con un compito facile. Infatti, in quest’ultimo caso le 
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risorse attentive sarebbero sufficienti per discriminare allo stesso modo stimoli posizionati in 

differenti profondità. Nell’esperimento facile, citato sopra, l’attenzione si dispiegherebbe nello 

spazio andando a selezionare un volume che comprende la totalità dello spazio di presentazione 

degli stimoli. Quando il compito diventa difficile il volume selezionato dall’attenzione diventerebbe 

più piccolo al punto da escludere quindi i target che nell’esperimento facile erano compresi. 

Dunque, nella condizione di difficile discriminazione l’attenzione sposterebbe tale volume, 

“ristretto”, verso il target esterno, cioè l’invalido. Questo spostamento implicherebbe i costi 

riscontrati.  

In accordo con questa spiegazione possiamo suggerire che lo spazio selezionato non è 

bidimensionale ma volumetrico perché altrimenti nell’Esperimento 4 avremmo dovuto trovare un 

costo anche nello spostare l’attenzione da un piano vicino o lontano verso quello centrale, sebbene 

vi sia un aumento nei tempi di discriminazione anche se non significativo. 

Tuttavia dai nostri esperimenti ciò che si evidenzia è che l’attenzione selezionerebbe uno 

spazio che verrebbe spostato in base alle richieste del compito e non alla difficoltà dello stesso, cioè 

anche in situazioni facili. Infatti, nell’Esperimento 2, in cui il target è facilmente discriminabile, la 

performance relativa all’accuratezza dei soggetti è prossima al 100% di risposte corrette. 

Ciononostante si osservano costi imputabili ad uno spostamento dell’attenzione nelle tre dimensioni 

dello spazio. Nel nostro caso quando il compito è facile, l’attenzione non si dispiega nella totalità di 

spazio di presentazione degli stimoli, ma seleziona comunque uno spazio limitato così come 

avviene nel compito difficile dell’Esperimento 1.  

I nostri risultati sono in accordo con la letteratura riguardante lo spostamento dell’attenzione 

nelle due dimensioni. Infatti, effetti imputabili a spostamenti dell’attenzione si verificano anche in 

compiti poco complessi, e quindi facili, come quello di detezione di un target. 

Una spiegazione plausibile a questa incongruenza riguarda una macrodifferenza di carattere 

tecnologico e metodologico. Il nostro studio si è avvalso di una tecnologia 3D più evoluta rispetto 

alle precedenti in grado di evocare una migliore percezione stereoscopica, prossima a quella 
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percepita nella visione binoculare quotidiana. Inoltre, a differenza degli altri studi, gli stimoli sono 

stati presentati tenendo conto dell’inclinazione dell’oroptere verticale, a ridosso del quale vi è la 

massima capacità di stimare la profondità relativa degli oggetti. Con questa accortezza 

metodologica siamo in grado di garantire la corretta percezione della profondità degli stimoli e che 

la visione degli stimoli non era diplopica. Questo ci porta ad ipotizzare che il maggior livello di 

dettaglio abbia permesso di evidenziare, a differenza di altri studi, effetti di spostamento 

dell’attenzione anche in compiti poco complessi, come normalmente accade negli spostamenti 2D 

dell’attenzione.  

In conclusione, dai nostri risultati si può affermare che la difficoltà di un compito non 

assume un ruolo centrale nelle dinamiche di spostamento dell’attenzione in coordinate 

tridimensionali.  
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6. Conclusioni 

 

Nel presente studio abbiamo voluto indagare se l’attenzione visiva spaziale viene orientata in 

profondità. Negli studi classici che hanno indagato lo spostamento dell’attenzione nelle due 

dimensioni dello spazio è stato utilizzato un compito di cuing spaziale in cui uno stimolo che 

orienta l’attenzione precede la presentazione del target da discriminare. I risultati di questi studi 

evidenziano che la risposta ad uno stimolo è più lenta quando l’attenzione è orientata 

preventivamente in una posizione diversa rispetto a quella di comparsa dello stimolo da 

discriminare. Quindi, i costi e i benefici, in termini di tempi di reazione, per rispondere ad uno 

stimolo sono imputabili a condizioni di compatibilità/incompatibilità con la regione di spazio 

selezionata dall’attenzione.  

Nel nostro studio è stato utilizzato un compito di cuing spaziale ideato e adattato per la 

visione 3D nel quale gli stimoli da discriminare erano dislocati in differenti profondità rispetto al 

soggetto. Il tempo e l’accuratezza richiesti per rispondere ad un target, in base alle sue relazioni 

spaziali con la cue attentiva, sono state considerate come misure indirette della selezione spaziale 

operata dall’attenzione.  

In letteratura i lavori che hanno indagato l’ipotesi che l’attenzione possa selezionare porzioni 

di spazio anche in profondità riportano risultati contrastanti (Ghiradelli e Folk, 1996; Zimba e 

Tellinghuisen, 1990; Atchley et al, 1997; Marrara e Moore, 2000; Atchley, 2005; Andersen e 

Kramer, 1993; He e Nakayama, 1995; Hoffman e Mueller, 1994; Nakayama e Silverman, 1986; 

Downing e Pinker, 1985; Gawryzewski et al, 1987) che hanno suggerito diversi teorie opposte su 

questo aspetto dell’attenzione. Secondo alcuni autori l’attenzione è “cieca” alla profondità mentre 

altri suggeriscono il contrario. 

 Altre questioni aperte riguardano caratteristiche peculiari dell’attenzione. Ad esempio, 

secondo alcuni autori (Atchley et al, 1997; Marrara e Moore 2000), per evidenziare effetti 
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imputabili a spostamenti dell’attenzione in profondità è necessario che il compito possieda un alto 

carico percettivo. Esso renderebbe, infatti, il compito difficile al punto da richiedere una maggiore 

focalizzazione dell’attenzione sulle porzioni dello spazio nelle quali compare lo stimolo da 

discriminare. Un altro dato che si riscontra in letteratura è il minore costo in termini di tempi di 

reazione nel rispondere ad uno stimolo vicino al soggetto rispetto a quando esso compare più 

lontano. Alcuni autori suggeriscono dunque che l’attenzione è organizzata secondo coordinate 

centrate sul soggetto. Questo faciliterebbe pertanto lo spostamento dell’attenzione in direzione 

egocentrica.  

Un aspetto che accumuna molti studi presenti in letteratura è la limitazione delle tecniche 

impiegate per evocare la percezione di profondità. Infatti, nella maggior parte dei lavori erano stati 

utilizzati metodi “ridotti” che impiegavano ad esempio indici monoculari o display steroscopici che 

non fornivano una vivida immagine tridimensionale. Altri studi, invece, hanno utilizzato stimoli 

dislocati in ambienti reali. Nonostante la situazione ecologica, questo tipo di paradigma presenta 

problemi di carattere percettivo che hanno potuto influire sulle prestazioni dei soggetti (Ghirardelli 

e Folk, 1996;  Atchley, Kramer, Andersen e Theeuwes, 1997). 

Nel presente studio è stata utilizzata una tecnologia più evoluta per la percezione 3D ed è 

stato ideato un paradigma che tenesse conto, a differenza degli studi precedenti, dell’oroptere 

empirico. A livello psicofisico, la precisione con cui viene stimata la differenza di profondità tra 

due oggetti da informazioni di disparità retinica è massima intorno alla superficie dell’oroptere 

empirico (Schreiber et al, 2008). Nel presente lavoro, gli stimoli sono stati collocati all’interno 

dell’area di Panum, tenendo conto dell’oroptere empirico. Ciò ha consentito di eliminare 

considerevolmente il rischio di incorrere negli ipotizzati artefatti percettivi degli studi in letteratura. 

Nell’Esperimento 1, abbiamo indagato se lo spostamento dell’attenzione tra piani dello spazio a 

diversa profondità implica un costo nell’esecuzione di un compito di discriminazione percettiva, 

simile a quello riscontrato all’interno di un unico piano 2D. Il principale risultato che abbiamo 

ottenuto è che i soggetti rispondevano più lentamente quando il target compariva in un piano di 
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profondità diverso da quello in cui era stata precedentemente orientata l’attenzione (cue) rispetto a 

quando esso compariva nel piano già selezionato dall’attenzione. Ad un target presentato ad una 

diversa eccentricità rispetto al focus attentivo ma nello stesso piano di profondità, benché differente 

da quello della fissazione oculare, la risposta è risultata più lenta rispetto alla situazione di 

compatibilità spaziale tra cue e target. Si è riscontrato inoltre che nelle condizioni in cui il target 

compariva in una posizione diversa rispetto a quella in cui era orientata l’attenzione, i soggetti erano 

più veloci quando esso era collocato in un differente piano di profondità rispetto a quando 

compariva nello stesso piano ma ad una diversa eccentricità. In generale, l’Esperimento 1 

suggerisce 1) che l’attenzione può essere spostata in profondità, 2) che gli spostamenti 

dell’attenzione in un singolo piano di profondità si verificano anche in uno differente da quello 

della fissazione, e 3) che il tempo di spostamento dell’attenzione dipende dalla sua direzione. In 

particolare, sono facilitati gli spostamenti in profondità rispetto a quelli all’interno dello stesso 

piano. 

Nell’Esperimento 2 abbiamo indagato se in condizioni ottimali di rappresentazione dello 

spazio 3D, un elevato carico percettivo è un fattore determinante per rendere “depth-aware” 

l’attenzione spaziale, come riportato da vari autori. I risultati evidenziano che anche in un compito 

facile i tempi di risposta risentivano comunque della localizzazione dello stimolo nello spazio 

rispetto alla posizione in cui veniva orientata l’attenzione, confermando un pattern di costi e 

benefici simile a quello riscontrato nell’Esperimento 1.  

Nell’Esperimento 3 abbiamo voluto verificare se gli effetti sulla prestazione del compito 

discriminativo, in presenza di spostamenti in profondità degli stimoli rispetto al focus attentivo, 

siano dovuti al loro effettivo spostamento nello spazio (misurato attraverso le variazioni di disparità 

retinica) e non a cambiamenti delle proprietà geometriche visive ‘bidimensionali’ dovute al loro 

allontanamento o avvicinamento (es.: dimensione). In questo esperimento sono stati presentati due 

possibili target in un unico piano di profondità, quello della fissazione, che corrispondevano in 

termini di dimensione retinica agli stimoli dell’Esperimento 1. In particolare, veniva presentato un 
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target piccolo o un target grande, rispettivamente corrispondenti al target vicino e lontano 

dell’Esperimento 1. I risultati dimostrano che i soggetti rispondono con un tempo maggiore allo 

stimolo piccolo rispetto a quello grande. Quindi la prestazione dei soggetti nell’Esperimento 1 è 

stata almeno in parte influenzata dalla maggiore o minore vicinanza dello stimolo rispetto al 

soggetto.  

Nell’Esperimento 4 abbiamo indagato se il costo dello spostamento dell’attenzione in 

profondità è minore in caso di avvicinamento degli stimoli rispetto al loro allontanamento, 

implicando una rappresentazione egocentrica dello spazio attentivo. Erano previste due sessioni che 

si differenziavano per il piano di profondità in cui veniva orientata l’attenzione. Nella Sessione A, 

l’attenzione veniva orientata nello spazio tra il soggetto e la fissazione, nella Sessione B, invece, 

veniva orientata oltre la fissazione. Le posizioni dei target erano identiche in entrambe le sessioni. 

Dai risultati si evidenzia che l’attenzione è facilitata nello spostamento verso il soggetto suggerendo  

una rappresentazione egocentrica dello spazio attentivo. Inoltre emerge che indipendentemente 

dalla distanza del target dal soggetto la prestazione dei soggetti, sia in termini di accuratezza che di 

tempi di reazione, era facilitata quando l’attenzione era già orientata nella posizione di comparsa del 

target. Questo risultato evidenzia la centralità dello spostamento dell’attenzione in profondità 

rispetto al peso del fattore di dimensione.  

In conclusione il pattern di costi e benefici riscontrato nei tempi di reazione a stimoli 

dislocati in diversi piani di profondità sono compatibili con l’esistenza di meccanismi di 

spostamento dell’attenzione nelle tre dimensioni dello spazio. A stimoli che compaiono all’interno 

del focus attentivo si risponde più velocemente rispetto a stimoli dislocati in altre posizioni. I nostri 

risultati confermano i dati presenti in letteratura riguardanti lo spostamento dell’attenzione nelle due 

dimensioni dello spazio, ma soprattutto indicano che la selezione dell’attenzione avviene anche in 

base alla profondità spaziale. Inoltre, i risultati hanno evidenziato alcune peculiarità della selezione 

attentiva: la selezione risulta essere una proprietà intrinseca dell’attenzione che avviene 

indipendentemente dal grado di difficoltà del compito, e il suo orientamento si differenzierebbe in 
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base alle coordinate spaziali. In particolare risulta più facile spostare l’attenzione in profondità 

rispetto a orientamenti all’interno del medesimo piano.  

I dati ottenuti in questa ricerca suggeriscono un’ipotesi sulla natura dell’attenzione. La teoria 

premotoria dell’attenzione ipotizza che l’attenzione sarebbe una conseguenza della pianificazione di 

un programma motorio oculare (Rizzolatti e Craighero, 1998). Il tipo di programma si riferirebbe ad 

un movimento saccadico in quanto gli studi che hanno indagato lo spostamento dell’attenzione 

hanno utilizzato display bidimensionali. Secondo questo approccio, quando uno stimolo compare in 

una regione di spazio selezionata dall’attenzione, la risposta è più veloce rispetto al caso in cui lo 

stimolo compare altrove perché nel secondo caso descritto viene impostato un secondo piano 

motorio oculare saccadico verso la nuova locazione. Dai nostri dati emerge che anche per uno 

stimolo che compare in un’altra profondità rispetto a quella in cui è orientata l’attenzione si 

risponde più lentamente. È lecito ipotizzare che questo ritardo sia dovuto alla pianificazione di un 

secondo movimento oculare per la vergenza. Una prospettiva per studi futuri potrebbe essere quella 

di determinare con tecniche di brain-imaging i meccanismi neuronali sottostanti l’orientamento 

dell’attenzione nello spazio tridimensionale.  
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