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Il completamento amodale è un problema 
percettivo che da parecchi anni anni attira su 
di sé un costante interesse (Michette e Burke, 
1951; Metelli, I960; Michette e Thines, 1964, 
Kanizsa, 1975, 1980, 1985; Gabassi e Zanuttini, 
1977; Luccio, 1984). Tale interesse trova una 
logica spiegazione nel fatto che fenomeni di 
completamento riescono sempre a mettere in 
evidenza qualche passaggio nodale 
dell'elaborazione percettiva. La maggior parte 
delle ricerche condotte finora si è interessata 
degli effetti che una condizione di 
completamento, quasi necessariamente, trascina 
con sé e che quindi, secondo Kanizsa e Gerbino 
(1981) dimostrano la natura squisitamente 
percettiva del fenomeno. Manca ancora, però, una 
serie di ricerche sistematiche che verifichi le 
condizioni necessarie all'istaurarsi di questo 
fenomeno e ili ruolo dei fattori che lo 
determinano. Bisogna inoltre notare che gli 
studi sul completamento amodale hanno 
privilegiato condizioni stimolatorie grafiche, 
bidimensionali e solitamente monocromatiche. 

Le numerose osservazioni ed esemplificazioni 
proposte da Kanizsa (1975, 1980, 1985) 
contribuiscono a mettere in luce come i fenomeni 
di completamento amodale dipendano 
essenzialmente da fattori locali presenti negli 
stimoli quali la giunzione a T fra margini, 
occludenti ed occlusi e la buona continuazione 
dei contorni, mentre altri fattori più generali, 
quali la simmetria e la buona forma sembrano 
giuocare un ruolo secondario. 

Un altro modo per rompere la simmetria e la 
regolarità di una configurazione può essere 
quello di smembrarne l'unità cromatica colorando 
alcune parti, strutturalmente connesse, con 
colori contrastanti. Una tale disomogeneità 
cromatica può essere raggiunta in diverse 
maniere agendo ad esempio sulla tonalità, sulla 
saturazione o sui gradienti di intensità. Poiché 
il nostro lavoro ha uno scopo eminentemente 
esplorativo, useremo solo una di tali 
possibilità scegliendo due colori di tonalità 
opposte. ci proponiamo di verificare il ruolo 
che gioca questo tipo di discontinuità cromatica 
in alcune. situazioni di completamento amodale. 

L'intento è di indagare se l'unità cromatica sia 
un fattore unificante forte, analogamente alla 
buona continuazione, per cui la sua assenza 
basta ad annullare il completamento, o sia solo 
un fattore rinforzante per cui esso deve essere 
associato ad un parallelo indebolimanto dei 
fattori locali per far sentire il suo effetto. A 
tale scopo dovranno essere utilizzate diverse 
situazioni figurali in cui ì fattori strutturali 
unificanti siano presenti a diversi livelli. Ciò 
si potrà ottenere mediante opportune 
trasformazioni della configurazione riportata in 
fig. 1 . 

Una volta misurata la frequenza delle 
risposte di completamento dei bracci sotto al 
disco, in condizioni di omogeneità cromatica (I 
esperimento), si procederà a disgregare tale 
omogeneità usando due colori opposti (rosso e 
verde) per i due bracci accostati al disco e si 
verificherà come si modifichino, in seguito a 
tale intervento, le frequenze delle risposte di 
completamento relative alle stesse 
configurazioni (II esperimento). 

Ci si aspetta che le situazioni in cui il 
completamento è più forte, in quanto 
riconosciuto da quasi tutti i soggetti, siano 
meno influenzate dalla disomogeneizzazione del 
colore, mentre le condizioni in cui il 
completamento è meno forte dovrebbero registrare 
o un calo evidente o una diversificazione del 
tipo di completamento. 

1 esperimento 

Materiale 
Il materiale era costituito da 2 . 5 tavole 

suddivise in 5 serie. La configurazione di 
partenza di tutte e cinque le serie era formata 
da un disco, del diametro di mm 55 colorato a 
tempera in grigio scuro omogeneo, a cui erano 
accostati due bracci rettangolari contrapposti, 
larghi mml4, lunghi mm35, colorati in grigio 
chiaro e aventi l'asse passante per il centro 
del cerchio (vedi fig. 1 ) . In tutte le serie di 
stimoli le caratteristiche del cerchio 
rimanevano costanti mentre le caratteristiche 
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dei bracci variavano sistematicamente come 
segue : 

Serie A. I due bracci mantengono lunghezza 
costante mentre si riduce la larghezza di 
entrambi, che passa progressivamente da mm 14 
nella prima tavola a mm 1.5 nella tavola 5 (vedi 
fiq. 2 A ) . 

Serie B. I due bracci mantengono costante la 
larghezza mentre la lunghezza di quello 
superiore diminuisce logaritmicamente passando 
da mm 35 nella tav.l a mm 1.5 nella tav.5 (vedi 
fig. 2 B ) . 

Serie C. Il braccio inferiore rimane costante 
mentre cambiano ' progressivamente la larghezza e 
la lunghezza di quello superiore che passa dalle 
dimensioni di 14 x 35 mm a quelle di 2.5 X 4 mm 
(vedi fig. 2 C ) . 

Serie D. La lunghezza dei due bracci rimane 
costante, mentre cambia in maniera opposta la 
loro larghezza; " il superiore decresce passando 
da 14 mm a 4 mm, e l'inferiore aumenta passando 
da mm 14 a mm 30 (vedi fig. 2 D ) . 

Serie E. Gli stimoli di questa serie 
conservano costanti la larghezza e la lunghezza 
di entrambi i bracci, cambia invece la loro 
posizione reciproca sulla circonferenza a cui 
sono tangenti. Non vi è, come nei casi 
precedenti, una regola precisa che determini la 
sequenza delle tavole; le tavole sono state 
ordinate solo in base ad un criterio soggettivo 
di diminuzione dell'intensità dell'effetto di 
completamento (vedi fig. 3 ) . 

I 25 stimoli erano dipinti su fogli di 
cartoncino bianco con colore a tempera grigio 
opaco uniforme, il grigio del disco era 
costitito da 80% di nero e 20% di bianco, quello 
dei bracci era 40% nero e 60% bianco. 

Soggetti 
I soggetti sono stati 20 (10 maschi e 10 

femmine) studenti o laureati; la loro età era 
compresa fra i 19 e i 32 anni. 

Procedura 
Ogni soggetto è stato esaminato 

individualmente. Innanzi tutto veniva messo al 
corrente dello scopo della ricerca e gli 

venivano mostrati alcuni esempi evidenti di 
completamento amodale. Successivamente venivano 
presentati al soggetto gli stimoli, uno alla 
volta in ordine casuale. La presentazione 
avveniva su di un tavolo a distanza di lettura 
(35 - 40 cm) in laboratorio, l'illuminazione era 
omogenea e prodotta da luce artificiale, non 
veniva imposto alcun lìmite di tempo al soggetto 
per fornire la risposta. Per ogni stimolo, il 
soggetto doveva dire se vedeva: 

a) uno o entrambi i bracci solo accostati al 
cerchio (in seguito tratteremo queste risposte 
come: assenza di completamento); 

b) uno o entrambi i bracci continuare un poco 
dietro al cerchio senza unirsi (in seguito 
tratteremo queste risposte come: prolungamento 
senza unione); 

e) i due bracci continuare sotto il cerchio e 
unirsi fenomenicamente in un'unica struttura (in 
seguito tratteremo queste risposte come: 
completamento con unione). 

Risultati 
Le frequenze dei vari tipi di risposte sono 

riportati in tab. 1; nelle colonne relative ad 
ogni tavola sono indicati con NO l'assenza di 
completamento, con PsU il prolungamento senza 
unione e con CU il completamento con unione. 

Poiché due delle tre risposte (assenza di 
prolungamento e prolungamento senza unione) 
potevano essere riferite ad ogni singolo braccio 
indipendentemente (un braccio poteva essere 
visto solamente come accostato al cerchio, 
mentre l'altro poteva essere visto prolungarsi 
sotto di esso) si è deciso di calcolare le 
frequenze come numero di bracci contemplati 
nelle risposte. Quindi i numeri riportati nella 
tabella non indicano il numero di soggetti che 
hanno dato quella risposta, ma il numero di 
bracci che sono stati visti avere la 
caratteristica indicata. 

Mediante l'analisi delia varianza per 
campioni dipendenti di Friedman sì è proceduto a 
verificare le differenze dei tre tipi di 
risposte (NO, PsU, CU) relativemente alle cinque 
tavole di tutte le serie. I risultati ottenuti 
sono: per le risposte NO Chi quadro=18.44 
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P=.001; per le risposte PsU Chi quadro = 18.92 
P=.001; per le risposte CU Chi quadro=15.96 
P=.003. Sì può quindi concludere che le diverse 
caratteristiche strutturali di ogni serie 
determinano delle differenze non casuali 
relativamente ai tre tipi di risposte possibili. 

Osservando i dati di tab. 1 riportati nel 
diagramma di fig. 4 si nota che le serie A e B 
da un lato, C e D dall'altro mostrano avere 
degli andamenti abbastanza simili relativamente 
alle risposte CU. 

Discussione 
Dall'esame 'del materiale utilizzato per 

l'esperimento si nota che esso può essere 
suddiviso in tre sottoinsiemì in base alle 
caratteristiche strutturali dei bracci presenti 
nelle tavole. Il primo (in cui rientrano le 
serie A e B) presenta giunzioni a T, fra bracci 
e disco, e buona continuazione dei margini 
destro e sinistro dei bracci. Questa 
caratteristica favorisce in modo molto forte un 
esito percettivo di completamento; infatti le 
modificazioni apportate sia in A (larghezza dì 
entrambi i bracci) che in B (lunghezza di un 
braccio) non producono variazioni evidenti delle 
frequenze di completamento. 

Il secondo sottoinsieme (in cui rientrano le 
serie C e D) è caratterizzato dal presentare, 
oltre alle giunzioni a T, solo gli assi dei 
bracci allineati, ma non i loro margini. In C il 
braccio superiore, oltre che restringersi, si 
accorcia; in D, invece, al restringersi del 
braccio superiore fa riscontro l'allargarsi dì 
quello inferiore. Come si vede in tab. 1 e in 
fig. 4 le frequenze di completamento 
diminuiscono, per la serie C, in maniera 
progressiva al crescere della differenza fra i 
bracci. Per la serie D sì ha invece un brusco 
calo dei completamenti passando dalla tav.l alla 
2, mentre nelle tavole successive le frequenze 
di completamenti rimangono praticamente 
costanti. 

Il terzo sottoinsieme, a cui appartiene solo 
la serie E, è caratterizzato dal presentare solo 
le giunzioni a T mentre in tutte e 5 le tavole 
della serie non si verifica alcun tipo di 

allineamento fra i bracci i quali, del resto, 
rimangono costanti sia in larghezza che in 
lunghezza. In questa serie l'andamento delle 
frequenze di completamento decresce in maniera 
progressiva e fa registrare le frequenze di 
completamento di ogni tavola più basse in 
assoluto. In conclusione i risultati di questo 
esperimento sono piuttosto ovvi, come del resto 
ci si aspettava. Infatti ci dicono semplicemente 
che quando sono presenti in uno stesso stimolo 
un maggior numero di fattori locali favorevoli 
al completamento, tanto più alte sono le 
frequenze delie risposte CU. Ma questi primi 
risultati ci servono come base per misurare i 
mutamenti che interverranno con l'introduzione 
del colore. 

Si può pensare che la disomogeneità cromatica 
(diversa colorazione dei due bracci accostati al 
disco) produca un maggior effetto di 
disgregazione a seconda del grado di omogeneità 
(numero di fattori di unificazione presenti) 
delia struttura interessata. Tale 
disintegrazione dovrebbe risultare debole per le 
serie A e B, mentre dovrebbe essere più forte 
per la serie E ed agire in modo intermedio per 
le serie C e D. Per verificare questa ipotesi è 
stato condotto il secondo esperimento. 

II esperimento 

Materiale 
Per produrre un evidente effetto di 

disomogeneità cromatica sono stati scelti due 
colori opposti secondo i criteri utilizzati 
nella maggior parte dei Color Order Systems 
bidimensionali, oltre che nel modello dello 
spazio cromatico di Land, (1977) e cioè un rosso 
vermiglione ed un verde brillante. Il carattere 
di 'opposizione' di questi due colori nel 
vissuto dell'osservatore è stato riconfermato 
anche recentemente a livello psicometrico 
(Cinanni, 1987). 

Gli stimoli utilizzati hanno le stesse 
caratteristiche formali di quelli usati nel 
primo esperimento, con l'unica differenza che il 



braccio inferiore di ogni configurazione ed il 
braccio destro degli stimoli E3 ed E4 erano 
colorati con tempera opaca omogenea rosso 
vermiglione, mentre l'altro braccio di tutti gli 
stimoli era colorato con tempera opaca verde 
brillante. 

Soggetti e procedura 
Hanno partecipato alle prove 16 soggetti (8 

maschi e 8 femmine), studenti universitari, di 
età compresa fra i 19 ed i 30 anni. 

La procedura seguita è stata la stessa 
descritta nel primo esperimento» 

Risultati 
In tabella 2 sono riportate le frequenze dei 

3 tipi di risposte per ognuna delle 25 tavole. 
Ancora mediante l'analisi della varianza per 

soggetti dipendenti di Friedman si è operato un 
confronto fra * le frequenze dei tre possibili 
tipi di risposta ottenendo una differenza 
statisticamente significativa per le risposte CU 
(Chi quadro=16.88 P .002) e per le risposte NO 
(Chi quadro=14.96 P=.005), mentre per le 
risposte PsU non è emersa nessuna 
significatività (Chi quadro=6.84 P=.14). Ciò 
vuol dire che per gli stimoli in cui c'è la 
disomogeneità cromatica le differenze 
strutturali che caratterizzano le varie serie 
determinano differenze non casuali per le 
risposte CU e NO, mentre ciò non accade per le 
risposte PsU. Questo risultato, se confrontato 
con quello del primo esperimento evidenzia dei 
mutamenti nella distribuzione delle risposte 
nelle varie serie. Il loro significato sarà 
considerato in sede di osservazioni conclusive. 

Discussione 
Il diagramma di fig. 5 mostra l'andamento 

delle risposte CU relative alle 5 serie nel 
primo e nel secondo esperimento. Si nota che le 
curve delle serie A e B mantengono un andamento 
sostanzialmente parallelo, mentre si ha un 
notevole abbassamento della curva relativa alla 
serie A rispetto alla sua posizione nel primo 
esperimento, (vedi fig. 4 ) . In maniera analoga 
si vede, sempre in fig. 5, che l'andamento della 

curva della serie C non si modifica 
sostanzialmente rispetto al primo esperimento; 
si registra invece un abbassamento delle curve 
delle serie D ed E. Queste osservazioni inducono 
a pensare che la disomogeneità cromatica 
introdotta nel secondo esperimento faccia 
sentire il suo effetto nelle serie A, D, E, ma 
non nelle serie B e C. Le serie B e C sono 
quelle in cui vi è una progressiva riduzione 
dell'area che si accompagna ad un progressivo 
accorciamento del braccio superiore colorato in 
verde. -

Si potrebbe pensare che il grado fenomenico 
di differenza cromatica dipenda dall'ampiezza 
delle aree colorate. In tal caso la riduzione di 
una delle aree ridurrebbe anche il dislivello di 
colore che le differenzia e ne favorirebbe 
1'unificazione. 

Conclusioni 
Facendo un confronto fra i risultati dei due 

esperimenti sopra esposti, si possono trarre 
alcune conclusioni riguardanti il peso 
dell'unica variabile (la diversità di colore fra 
i bracci) che li differenzia in funzione del 
completamento amodale. In fig. 6 sono tracciati 
i grafici delle risposte CU riferite alle 
condizioni monocrome e bicolori di ogni serie. 
Sono state prese in considerazione le 
percentuali delle frequenze dei tre tipi di 
risposte (NO, PsU, CU) osservate nel primo 
esperimento e sono state confrontate, mediante 
il test di Kruskal Wallis, con le percentuali 
del secondo esperimento. I risultati sono 
riassunti in. tab. 3. 

Da questa tabella risulta che la serie A 
presenta variazioni statisticamente 
significative per tutti e tre i tipi di risposte 
passando dalia condizione monocroma a quella 
bicolore. Sì riscontra cioè una riduzione delle 
risposte CU (completamento con unione) e un 
aumento sia delle risposte PsU {prolungamento 
senza unione) e NO (assenza di completamento). 
Per le serie B e C non si riscontrano, al 
variare delle caratteristiche cromatiche dei 
bracci, variazioni significative per nessuno dei 
tre tipi di risposte. 



Sempre da tabella 3 risulta che nel passaggio 
dalla condizione monocroma a quella bicolore, 
per le due serie D ed E, le risposte CU 
diminuiscono in maniera statisticamente 
significativa. E' interessante notare che, nella 
serie D, la diminuzione delle risposte CU viene 
bilanciata da un aumento delle risposte NO; 
mentre nella serie E le risposte che aumentano 
sono quelle PsU. 

L'introduzione della disomogeneità cromatica 
rende le configurazioni-stimolo incongrue e 
problematiche in quanto in esse coesistono sia 
informazioni strutturali unificanti (giunzioni a 
T e buona continuazione dei margini o degli assi) 
che disgreganti (differenza di colore). Il 
soggetto nello svolgere il compito richiesto si 
trova nella necessità di valutare il peso di 
queste informazioni contrastanti e decidere in 
maniera più o meno consapevole a quali dare 
maggior credito. Non ci troviamo sicuramente 
nell'area dei fenomeni puramente ed 
autonomamente percettivi, ma in condizioni di 
interazione fra visivo e mentale. Non siamo cioè 
in una di quelle condizioni in cui il visivo 
impone la sua organizzazione anche a dispetto 
della conoscenza e del pensiero (Kanizsa 1975, 
1980, 1985; Kanizsa e Gerbino 1981). Una volta 
accettato il fatto che vi sia una differenza di 
fondo, primaria, fra visivo e mentale bisogna 
anche accettare che ad un certo punto questi due 
processi si incontrino e producano quella 
integrazione che porta all'atto conoscitivo 
finale. Allora ci si può chiedere come avvenga 
questo incontro, quali siano le informazioni 
visive da cui il pensiero non può presindere e 
quali siano, allo stesso modo, le informazioni 
visive a cui vien dato meno credito. Le 
situazioni di incongruità e di conflitto 
percettivo sembrano particolarmente adatte a 
studiare questi aspetti. E' vero che la risposta 
al compito può apparire come la soluzione di un 
problema, ma è vero anche che a questa soluzione 
concorrono informazioni visive che mettono in 
luce la loro forza relativa nella determinazione 
dell'esito percettivo. Per valutare queste 
forze, saranno analizzati i fattori che agiscono 
in ogni singola serie e si cercherà di valutarne 

l'influenza in funzione dei risultati ottenuti. 

Serie A. In tutte le tavole della serie, pur 
riducendosi dì spessore, i bracci rimangono fra 
loro congruenti. Sono presenti i seguenti 
fattori: giunzioni a T (fra disco e lati dei 
rettangoli], buona continuazione dei margini 
destro e sinistro del braccio superiore con 
quello inferiore, allineamento dell'asse dei due 
bracci. Tali fattori giocano tutti a favore di 
un rendimento percettivo di completamento con 
unione. Dal punto di vista dell'area 
interessata, l'introduzione della disomogeneità 
cromatica viene a pesare in maniera uguale sui 
due bracci. Ciò produce un calo significativo 
delle risposte CU (fiq. 6) da un lato, ed un 
altrettanto significativo aumento delle risposte 
NO e PsU dall'altro. Calo non vuol dire, però, 
annullamento: infatti, come risulta da tab. 2, 
le frequenze medie di CU rimangono ancora le più 
alte fra le tre possibili risposte. Si può 
quindi dire che la diversità di colore fra i due 
bracci produce una situazione percettivamente 
'problematica che circa il 60% dei soggetti 
risolve' accordando maggior fiducia ai fattori 

unificanti locali elencati in precedenza e 
trascurando la diversità di colore. Circa il 16% 
dei soggetti dà credito sia alle giunzioni a T 
che alla diversità di colore per cui vede i 
bracci continuare sì un poco dietro il disco, ma 
restare fra loro indipendenti: in questo caso 
possiamo dire che viene trascurata la continuità 
di direzione dei contorni. Circa il 24% vede le 
configurazioni come tassellature in cui i 
rettangoli rosso e verde sono semplicemente 
accostati al disco grigio; questo potrebbe voler 
dire che la differenza di colore assume una 
importanza tale da annullare l'effetto di tutti 
i fattori strutturali indicati in precedenza. 

Serie B. Sono presenti tutti i fattori 
unificanti elencati a proposito della serie A, 
tranne la congruenza delle aree dei bracci; per 
cui ora i due colori sono presenti in 
proporzioni progressivamente diverse passando 
dalla tav.l alla tav.5. In accordo con quanto 
osservato in precedenza, si può pensare che, 



anche qui, il peso della disomogeneità sia 
minore. Poiché non emergono differenze 
statisticamente significative rispetto ai 
risultati ottenuti nel primo esperimento, si può 
dire che in questo caso i soggetti non tengono 
conto della diversità cromatica ed elaborano 
risposte basate fondamentalmente sui fattori 
strutturali locali (vedi diagrammi dì fig. 6 ) . 

Serie C. Sono sempre presenti le giunzioni a 
T e l'allineamento dell'asse centrale dei 
bracci, ma già dalla seconda tavola vien meno la 
continuità di direzione fra i margini dei 
bracci, inoltre la lunghezza e la larghezza del 
braccio superiore diminuiscono progressivamente. 
Anche in questo caso, come per la serie B, sì 
riduce il rapporto fra le aree interessate dai 
due colori, questo facilita la possibilità di 
trascurare la (diversità cromatica fra i bracci. 
In tab. 3 e in fig. 6 si vede che non emerge 
nessun effetto dovuto al colore passando dal 
primo al secondo esperimento. Le modificazioni 
nella frequenza dei vari tipi di risposta 
sembrano dipendere solo dalla rottura 
dell'allineamento dei margini dei bracci. 

Serie D. Sono presenti le giunzioni a T e 
l'allineamento dell'asse centrale dei bracci; il 
rapporto fra le aree dei bracci diminuisce, ma 
la loro lunghezza rimane uguale. In questo caso 
però la presenza dei due colori opposti fa 
sentire il suo peso in maniera significativa 
vedi tab. 3 e fig, 6. E' importante notare che 
passando dal primo al secondo esperimento il 
decremanto delle risposte CU (dal 59 al 46%) va 
tutto a favore delle risposte NO. Ciò vuol dire 
che la disomogeneità cromatica accompagnata al 
forte disallineamento dei margini dei bracci e 
quindi alla forte differenza fra i rettangoli 
porta a vedere la semplice tassellatura al 14% 
in più di soggetti rispetto al primo 
esperimento. 

Serie E. Sono presentì solo le giunzioni a T 
fra disco e bracci; i risultati del primo 
esperimento avevano messo in evidenza come 
questa fosse la serie in cui erano più basse le 

risposte CU (fig. 4 ) . Poiché le aree dei bracci 
sono tutte fra loro congruenti si può pensare 
che la disomogeneità cromatica faccia sentire 
tutto il suo peso ed infatti, come si vede in 
fig. 6, nel secondo esperimento si registra una 
ulteriore e significativa diminuzione delle 
risposte CU che passano in media dal 48 al 29%. 
E' da notare che alla diminuzione di CU si 
accompagna un parallelo aumento medio di PsU che 
passa dall' l1 al 26% mentre le risposte NO 
registrano un piccolo incremento non 
significativo dal 41 al 45% (tab. 2 ) . Le 
giunzioni a T e la posizione indipendente dei 
bracci fanno si che i soggetti, che nella 
condizione monocromatica avevano visto i bracci 
come uniti sotto il disco, propendano, in 
presenza dei colorì opposti, per continuare a 
vedere il completamento, ma di due rettangoli 
fra loro indipendenti parzialmente nascosti dal 
disco grigio. 

Quando si utilizzano condizioni stimolatorie 
in cui sono presenti fattori organizzativi che 
portano verso esiti percettivi contrastanti può 
succedere che uno solo dei fattori imponga la 
sua organizzazione, come è stato più volte messo 
in luce dagli studi gestaltisti sulla 
percezione, ma può accadere anche che un solo 
fattore non riesca a predominare in maniera 
assolutamente coercitiva, allora soggetti 
diversi possono approdare ad esiti percettivi 
diversi. La frequenza con cui viene elaborato 
dai soggetti un particolare rendimento 
percettivo può essere assunta come misura 
dell'importanza e della forza dei fattori che 
presiedono quell'esito specifico. In base a 
questo criterio abbiamo cercato di studiare il 
ruolo della disomogeneità del colore nel 
completamento amodale. Si è visto che 
l'influenza del colore dipende dai rapporto fra 
le aree e dalle lunghezze dei bracci. Se i 
bracci sono uguali la disomogeneità cromatica fa 
sentire il suo effetto in maniera maggiore, 
inoltre, logicamente, man mano che il numero dei 
fattori locali di unificazione diminuisce, 
l'intensità disgregatrice dei colore aumenta; 
essa, però non risulta mai tale da annullare del 



tutto il completamento. Se consideriamo come 
risposte di completamento sia le CU che le PsU 
vediamo che la loro somma non discende mai, 
anche nei casi più sfavorevoli (tavv. 4 e 5 
della serie E ) , al di sotto del 37-38%. Il che 
lascia intendere che la giunzione a T, anche 
quando si trova in conflitto con altri fattori 
rimane un importante indice dì occlusione di un 
oggetto da parte di un altro. I risultati 
ottenuti possono essere teoricamente riferiti al 
dibattito riguardante le relazioni fra le parti 
e il tutto nella determinazione del rendimento 
percettivo (Kubbvy & Pomerantz, 1981; Hocheberg, 
1981). Se assumiamo che il colore sia, per lo 
meno nel nostro caso, una caratteristica del 
tutto, analogamente alla forma, dovremmo 
interpretare i nostri risultati come 
un'ulteriore dimostrazione che gli indici locali 
hanno più potere organizzativo (nei fenomeni di 
completamento amodale) di quelli complessivi. 









Fig. 6 - Andamento, espresso in %, delle 
risposte CU riferite alle 5 tavole di ogni serie 
di stimoli del primo e del secondo esperimento 
(condizioni monocroma e bicolore). 



Riassunto 

Scopo del presente lavoro è quello di studiare se e 
quando il completamento amodale sia influenzato dalla 
disomogeneità fra i colori delle parti che dovrebbero 
completarsi. A tale scopo sono stati condotti due 
esperimenti. Nel primo esperimento gli stimoli erano 
costituiti da un disco di color grigio scuro a cui erano 
accostati due rettangoli di color grigio chiaro (bracci). 
Nella condizione di partenza i due rettangoli avevano le 
stesse dimensioni ed erano allineati a sinistra e a destra 
del disco; questa condizione favoriva un rendimento 
percettivo di unificazione amodale dei due rettangoli in 
un'unica struttura. Sono state costruite cinque serie di 
stimoli in cui la figura di partenza, sopra descritta, 
veniva modificata in modo che i due bracci si 
differenziassero progressivamente fra loro. Sono state 
misurate le variazioni delle frequenze di completamento al 
variare degli stimoli. Nel secondo esperimento sono state 
utilizzate le stesse serie di stimoli del primo esperimento 
con un'unica differenza: i bracci erano colorati con due 
colori opposti (rosso e verde). Sono state rilevate le 
variazioni delie frequenze di completamento in questa nuova 
situazione e sono stati operati dei confronti fra i 
risultati dei due esperimenti. Da tali confronti è emerso 
che l'unificarsi fenomenico dei due bracci in un'unica 
struttura dipende dal grado di somiglianza fra le 
caratteristiche formali dei bracci indipendentemente dalla 
loro omogeneità o disomogeneità cromatica. La differenza di 
colore produceva un calo significativo delle risposte di 
completamento solo quando si associava a condizioni di 
minore coerenza formale fra i bracci. I risultati ottenuti 
sono stati discussi alla luce di alcune recenti teorie sul 
completamento amodale. 

Summary 

The purpose of the subject research work was to 
determine whether amodal perceptive completion is 
influenced by the difference in colour between component 
elements that should appear joined together. Two 
experiments were carried out to thìs end. In the first one 
the stimuli consisted of a dark grey disc to which were 
juxtaposed two light grey rectangies (arms). Initially each 
of the rectangies were of the same dimensions and were 
ìined up on opposite sides of the disc. Under this 
condition the completion of the rectangies into a single 
structure was favoured. Five series of stimuli were 
arranged. In each series the initial figure, as mentioned 
above, was modified in such a way as to cause the shape of 
the arms to be progressively differed one from the other. 
Variations in completion frequency, in relation to changes 
of the stimuli were measured. 

In the second experiment the same series of stimuli 
were used, the only difference being that the two arms were 
of different colour: red and green. The way in which the 

frequency of completion changed in this new situation was 
recorded and comparison made between the rates of the two 
experiments. From this comparison it eraerged that the 
determining factors for phenomenic unification of the two 
arms are dependent upon the difference in shape between 
them but are instead independent from coloring. The colour 
difference gave rise to a significant diminution of 
completion responses when was accompanied also by a 
difference in shape between the two arms. 

Some theoretical implications of these results have 
been discussed. 
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