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Alcune configurazioni grafiche producono un vissuto immediato e coercitivo di 
"piegatura"; appaiono infatti come fogli o lamine ripiegati su se stessi (Massironi 
1985). Figura 1 mostra due esempi emblematici di questo effetto di piegatura fe
nomenica. Tutti gli stimoli utilizzati nei primi esperimenti sulla piegatura feno
menica mostravano lamine in cui la parte ripiegata aveva subito, dal punto di vi
sta geometrico, una rotazione di 180" rispetto alla parte della figura che era rima
sta fissa. Si era però osservato che alcune configurazioni che dal punto di vista 
geometrico rappresentavano piegature complete (rotazione di 180° della parte pie
gata) non venivano viste come tali in quanto le due parti della lamina piegata ap
parivano aperte a formare un angolo diedro. Figura 2 mostra un esempio di piega
tura geometricamente completa, ma che fenomenicamente appare incompleta. Fi
gura 2a mostra la lamina dispiegata, la linea tratteggiata indica il bordo di piega
tura (d'ora in avanti BdP) attorno a cui deve ruotare di 180° la parte superiore del
la lamina. Figura 2b mostra il risultato di tale rotazione e fa vedere come, in que
sto caso, la parte sottostante, rimasta fissa, e quella soprastante, che ha subito la 
rotazione, non appaiano complanari, ma sembrano giacere su due piani incernie
rati lungo il BdP. 

* Il presente lavoro ha ricevuto un finanziamento dal MURST. 
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FIGURA 2. 

Osservando i triangoli di fig. 2 si noterà che, nonostante rappresentino un 
triangolo ottusangolo fronto-parallelo, possono essere visti, anzi sono preferibil
mente visti, come un triangolo più regolare (forse rettangolo) che giace su di un 
piano inclinato rispetto all'asse ottico dell'osservatore. E' probabilmente questa la 
ragione per cui in fig. 2b la parte superiore non appare ruotata di 180° fino a com
baciare con quella inferiore. Le configurazioni a cui abbiamo accennato e che 
prenderemo in esame nei nostri esperimenti sono proiettivamente compatibili sia 
con una superficie frontale non regolare piegata completamente, che con una su
perficie più regolare inclinata nello spazio e piegata in maniera incompleta. In 
questi casi il rendimento percettivo che si impone il secondo: non frontalità della 
superficie e incompletezza della piegatura. Tale preferenza è stata interpretata in 
chiave di economia percettiva facendo ricorso a 'principi di minimo' intesi come 
"theoretical construct imputed to the visual system to explain minimum tenden
cies" (Hatfield & Epstein 1985, p. 155). Per una revisione critica delle diverse ipo
tesi teoriche vedi appunto Hatfield & Epstein 1985. 
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La maggior parte degli studi che hanno affrontato questo problema utilizzava
no dei disegni al tratto che rappresentavano dei solidi tridimensionali (Hochberg 
& McAlister 1953; Hochberg 1978; Attneave & Frost 1969; Attneave 1982; Per
kins 1976; Perkins & Cooper 1980; Perkins 1983; Nicholls & Kennedy 1991). Le 
configurazioni che noi utilizzeremo costituiscono invece una condizione diversa 
in quanto non riguardano la rappresentazione bidimensionale di oggetti tridi
mensionali che vengono visti di fatto tridimensionali, ma sono rappresentazioni 
bidimensionali di oggetti Clamile o fogli ripiegati) talmente piatti da poter essere 
considerati, almeno dal punto di vista fenomenico, bidimensionali a loro volta, ma 
che, ciò nonostante vengono visti come tridimensionali. Questa specificità del ma
teriale da noi utilizzato consentirà di mettere in luce alcuni aspetti particolare di 
quel problema, centrale nell'ambito della percezione pittorica, e che riguarda la 
rappresentazione della tridimensionalità su superfici a due dimensioni. Fra le 
condizioni esaminate nei nostri esperimenti e le teorie sui principi di minimo, a 
cui abbiamo accennato, sembra esservi un qualche tipo di collegamento, riprende
remo questo aspetto nelle discussioni degli esperimenti e nelle considerazioni con
clusive. In ogni caso però, non si potrà stabilire con certezza quale sia il quadro 
teorico più adatto ad interpretare i fenomeni considerati, fino a quando su di essi 
non sia stato condotto un lavoro esplorativo abbastanza ampio. 

PRIMO ESPERIMENTO 

Scopo di questo primo esperimento verificare l'intensità del fenomeno sopra de
scritto e di studiare i fattori che lo determinano. Una serie di osservazioni prelimi
nari, fatte su parallelogrammi e su rettangoli opportunamente piegati, ha consen
tito di verificare che i rendimenti percettivi di tridimensionalità apparente a fron
te di disegni al tratto che rappresentavano oggetti bidimensionali (piegature com
plete di fogli o lamine) si verificavano più spesso e con maggiore intensità nei pa
rallelogrammi che nei rettangoli. Gli stimoli per l'esperimento sono stati costruiti 
partendo da un parallelogramma e da un rombo. I parallelogrammi ed i rombi, 
quando sono presentati con due lati disposti orizzontalmente vengono visti di pre
ferenza come rettangoli o quadrati inclinati nello spazio, se le stesse figure (ma 
specialmente i rombi) sono presentate con una diagonale disposta verticalmente 
vengono viste come losanghe poste su di un piano ortogonale all'asse ottico 
dell'osservatore. Data la novità del fenomeno e la mancanza di letteratura specifi
ca sull'argomento, più che avere delle ipotesi precise da verificare sperimental
mente, eravamo alla ricerca di ipotesi. Si è deciso perciò di ricavare gli stimoli da 
un parallelogramma e da una losanga senza prevedere per ora un effetto preciso 
dovuto a questa scelta, ma solo per verificare se la diversità fra queste due forme 
influenzasse il fenomeno. 

Le uniche ipotesi di lavoro che eravamo in grado di formulare riguardavano la 
posizione del bordo di piegatura (BdP) e la relazione spaziale che si instaura fra le 
due parti incernierate lungo il BdP (la parte che ha subito la rotazione e quella ri
masta fìssa). Siccome tali ipotesi sono strettamente legate alle caratteristiche fi-
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gurali degli stimoli, riteniamo utile anticipare la presentazione del materiale al 
fine di facilitare la comprensione delle successive argomentazioni. 

Materiale 

Sul perimetro di un parallelogramma avente i lati più lunghi orizzontali di cm. 
9.5 e quelli obliqui di cm. 7.2 e gli angoli interni di 123° e 57°, sono stati fissati 10 
punti come mostrato in fig. 3. Tali punti, collegati 2 a 2 costituivano gli estremi 
dei BdP attorno ai quali venivano poi costruite le piegature. Fra le 26 configura
zioni ottenute congiungendo i 10 punti a due a due, ne sono state scelte 17. La scel
ta è stata effettuata escludendo i casi che si ripetevano per riflessione o perché 
troppo simili fra loro. Chiamiamo questo gruppo di 17 stimoli 'PA' in quanto deri
vati dal parallelogramma (vedi fig. 4). 

FIGURA 3. 

In maniera analoga si è proceduto per la losanga i cui lati erano lunghi cm. 7.2 
e i cui angoli interni erano di 123° e di 57°. Figura 5 mostra le posizioni dei 10 pun
ti sul contorno della figura e figura 6 mostra i 17 stimoli scelti. Chiameremo que
sto gruppo di stimoli 'LO' in quanto derivati dalla piegatura delle losanga. 

Il disegno sperimentale prevedeva dunque due variabili entro i soggetti e cioè 
la forma della figura a due livelli (parallelogramma e losanga) e la posizione del 
BdP a 17 livelli. E' bene precisare fin da ora che, in sede di analisi dei risultati, 
non avrà senso tener conto dell'interazione fra queste due variabili in quanto le 
posizioni del BdP nelle due figure non sono le stesse e quindi i loro effetti non sono 
confrontabili. 

Ritornando alle ipotesi dobbiamo prima di tutto sottolineare che tutti gli sti
moli presentati nelle figure 4 e 6 rispettano le condizioni necessarie perché si pro
duca la piegatura fenomenica (Massironi 1983) ed in particolare quella condizio
ne che prevede il convergere di tre segmenti (anche non completamente visibili) 
agli estremi del BdP. Tale convergenza sembra giocare un ruolo importante, come 
vedremo, anche nella determinazione dell'ampiezza fenomenica della rotazione 
subita dalla parte piegata. 

Osservando gli stimoli prescelti si è notato che vi erano configurazioni che ap
parivano fenomenicamente più chiuse ed altre meno e che ciò dipendeva dalla po-



39 

sizione del BdP si è quindi ipotizzato che questa variabile influenzasse in maniera 
decisiva l'ampiezza apparente dell'angolo considerato. 

Si è visto inoltre che tutti gli stimoli potevano essere divisi in due gruppi. 

FIGURA 4. 
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FIGURA 5. 

- Un primo gruppo comprendente quelle configurazioni in cui la parte ripiega
ta cadeva completamente all'interno della parte rimasta fissa consentendo la visi
bilità di tutti e tre i segmenti convergenti ai due estremi del BdP (nelle figure 4 e 6 
sono gli stimoli il cui numero non è iscritto in un cerchio). Queste configurazioni 
differiscono molto poco, dal punto di vista proiettivo, sia da un parallelogramma 
completamente piegato ed ortogonale all'asse ottico dell'osservatore, sia da un ret
tangolo anch'esso completamente piegato, ma inclinato rispetto all'asse ottico 
dell'osservatore. In fig. 7a è disegnato un parallelogramma che può essere visto 
frontale oppure come proiezione parallela del rettangolo di fig. 7b. La posizione 
del BdP nelle due figure è proiettivamente coerente. In fig. 7a il triangolo a segno 
continuo mostra la piegatura completa dell'angolo superiore sinistro del parallelo
gramma visto frontalmente (parte tratteggiata). Il triangolo punteggiato mostra 
invece la proiezione parallela della parte piegata nel rettangolo di fig. 7b. Come si 
vede la differenza fra le due soluzioni è piuttosto piccola e si può ritenere che sia al 
di sotto della nostra capacità di coglierne le conseguenze geometrico-proiettive. 
Prevedevamo perciò che qualunque delle due soluzioni fosse stata quella percetti
vamente preferita (frontale o inclinata) questi stimoli sarebbero apparsi come il 
risultato di una rotazione completa. 

- Un secondo gruppo comprendente quelle configurazioni in cui la parte ripie
gata non cadeva completamente dentro quella rimasta fissa, in tali figure la parte 
ripiegata occludeva parzialmente il contorno di quella rimasta fissa in corrispon
denza di uno degli estremi del BdP, consentendo quindi la completa visibilità dei 
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tre segmenti convergenti in uno solo di tali estremi (nelle figure 4 e 6 sono gli sti
moli il cui numero è iscritto in un cerchio). Queste configurazioni erano proietti
vamente coerenti sia con un parallelogramma piegato completamente ed ortogo-

FlGURA 6. 
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FIGURA 7, 

nale all'asse ottico dell'osservatore, sia con un rettangolo inclinato rispetto 
all'asse ottico dell'osservatore, ma non piegato completamente. Fig. 8a mostra un 
parallelogramma con il BdP parallelo ai lati orizzontali e la cui parte superiore è 
stata piegata completamente (rotazione di 180°). Tale configurazione è proiettiva
mente compatibile con una configurazione complessa, quella limitata dal segno 
continuo in fig.8b che appare come un rettangolo piegato a formare un angolo die
dro di 90°. 

Si prevedeva per gli stimoli di questo gruppo che la soluzione percettiva prefe
rita sarebbe stata la seconda e quindi che le piegature, in questi casi, sarebbero 
state viste come incomplete (rotazione della parte piegata inferiore ai 180°). Si no
tava inoltre (vedi fig. 9) che la piegatura in queste figure sarebbe apparsa comple
ta qualora i due segmenti appartenenti allo stesso lato del parallelogramma di 
partenza e convergenti ad un estremo del BdP avessero coinciso. In fig. 9a si vede 
la piegatura completa della fascia superiore di un rettangolo visto frontalmente, e 
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in fig. 9b si vede la proiezione parallela dello stesso rettangolo completamente pie
gato. In questo caso ciò che rimane invariante nelle due figure è la coincidenza dei 

FIGURA 8. 

margini destro e sinistro della parte piegata con quelli della parte rimasta fissa. 
Tale coincidenza non si verifica nel caso di flg. 8. Si ipotizzava perciò che 
l'ampiezza dell'angolo formato da questi due segmenti sarebbe stata utilizzata dai 
soggetti per valutare l'ampiezza fenomenica dell'angolo considerato. 

Soggetti 

Sono stati utilizzati 24 soggetti (12 M e 12 F) studenti dell'università di Verona. 

Procedura ura. 

Ad ogni soggetto sono stati presentati tutti i 34 stimoli, descritti in precedenza. 
L'ordine era completamente randomizzato. 



FIGURA 9. 

11 compito consisteva nel valutare l'ampiezza dell'angolo solido compreso fra le 
due parti incernierate lungo il BdP. Alcuni esempi di cartoncino ripiegato veni
vano mostrati preliminarmente ad ogni soggetto per facilitare la comprensione 
del compito; inoltre per omogeneizzare le risposte i soggetti dovevano dare il loro 
giudizio utilizzando una scala di confronto su cui erano disegnati sette angoli di 
ampiezza crescente da 0° a 90° ad intervalli di 15°. Potevano essere date anche va
lutazioni intermedie comprese fra i vari gradini della scala. Non c'erano limiti di 
tempo per l'esecuzione della prova. 

Risultati e discussione 

Sulle valutazioni degli angoli date dai soggetti sono state calcolate due ANOVA 
entro i soggetti, separatamente per le figure PA e LO; la variabile testata era la 
diversa posizione del BdP ed il suo effetto è risultato significativo in entrambi i ca
si: F16.388 = 36.38 p<0.0001 per le figure PA; F16,368 = 35.43 p<0.0001 per le fi
gure LO. E' stato poi effettuato un confronto fra i due tipi di figure (PA e LO), me-

44 



45 

diante il test t di Student, che non ha fatto emergere differenze significative (t = -
0.71p = 0.48). 

Nonostante gli stimoli utilizzati rappresentassero tutti rotazioni complete 
(180°) della parte piegata e quindi, dal punto di vista geometrico, l'angolo.conside
rato fosse sempre di 0°, le valutazioni medie fornite dai soggetti sono andate da un 
valore minimo di 1°,25 ad un massimo di 70°,S2 per gli stimoli PA, e da un minimo 
di 0° ad un massimo di 71°,67 per gli stimoli LO. Questi risultati mettono in evi
denza come le diverse posizioni del BdP determinino una diversa ampiezza feno
menica dell'angolo considerato. Ciò vuol dire che quando la superficie piegata ha 
la forma di un parallelogramma la diversa posizione del BdP determina innanzi 
tutto il fatto che la parte ripiegata cada completamente dentro a quella rimasta 
fissa o meno, ed in quest'ultimo caso il tipo di oggetto tridimensionale proiettiva
mente compatibile con lo stimolo osservato. 

In accordo con le nostre ipotesi gli stimoli di ognuno dei due gruppi PA ed LO 
sono stati separati in due sottogruppi che abbiamo etichettato come 'dentro' e 'fuo
ri' a seconda che la parte soprastante cadesse completamente dentro o parzialmen
te fuori a quella sottostante. I due stimoli PA8 e L06 sono stati esclusi da questa 
verifica perché ritenuti un caso a parte2. 

TABELLA l. 
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Nella prima colonna di tab.l sono riportati tutti gli stimoli 'fuori' derivati sia 
dai parallelogrammi che dalle losanghe; nella seconda colonna sono riportate le 
valutazioni medie dei soggetti; nella terza colonna l'ampiezza dell'angolo formato, 
ad uno degli estremi del BdP, dai due segmenti che nella figura dispiegata appar
tengono allo stesso lato. Si era ipotizzato che tale angolo avrebbe costituito 
l'informazione utilizzata dai soggetti per dare le loro valutazioni nel caso degli sti
moli 'fuori'. Per verificare tale ipotesi è stata calcolata la regressione semplice 
dell'ampiezza dell'angolo percepito (col. 2 di tab. 1) sull'angolo geometrico (coi. 3 
di tab. 1). La correlazione fra gli andamenti delle due grandezze ha dato un valore 
di R = 0.95, L'inclinazione della retta è risultata 0.882 ± 0.142 (vedi fig. 10). 

FIGURA 10. 

Poiché la retta osservata risulta statisticamente indistinguibile da una retta con 
inclinazione unitaria (p<0.05) l'idea, che l'ampiezza dell'angolo percepito venga 
valutata sulla base dell'angolo geometrico di cui stiamo parlando, sembra essere 
sostenibile. Tale angolo costituisce un indicatore locale su cui i soggetti si basava
no per dare i loro giudizi. Ciò vuol dire che il rendimento percettivo che si impone 
a chi osserva configurazioni di questo genere è quello di una forma rettangolare 
non completamente piegata ed inclinata nello spazio. Viene invece esclusa l'altra 
soluzione percettiva, quella che rispecchierebbe la condizione geometrica da cui 
siamo partiti, un parallelogramma visto frontalmente e che ha subito la piegatura 
completa di una sua parte. In accordo con Perkins (1976) sembra che un principio 
di minimo imponga coercitivamente la sua regolarità alla forma della figura pie-
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gata (angoli retti) e che gli altri aspetti figurali vengano adattati nello spazio in 
modo da rispettare e rispecchiare tale soluzione. In questo modo, però, il sistema si 
preclude la possibilità di vedere rappresentata la piegatura completa di parallelo
grammi. 

TABELLA 2. 

In tab, 2 (colonna 2) sono riportate le valutazioni medie date dai soggetti per 
tutti gli stimoli 'dentro' ed in colonna tre è riportato il numero di soggetti che ha 
dato un giudizio di piegatura completa (ampiezza dell'angolo considerato uguale a 
zero). Le figure PA7, P A H , PA17, L04, L013 (contrassegnate da un asterisco in 
tab. 2) e che hanno fatto registrare i valori più alti costituiscono un caso particola
re in quanto in esse un estremo del BdP coincide sempre con un vertice della figu
ra dispiegata. Figure di questo tipo costituiscono un caso da analizzare a parte e 
che per ora tralasciamo. Le valutazioni di tutti gli altri stimoli 'dentro' sono am
piamente comprese entro il primo gradino (0° e 15°) della scala utilizzata dai sog
getti Inoltre il numero di soggetti che hanno valutate uguale a zero l'ampiezza 
dell'angolo considerato è molto alto. Tutte le frequenze della colonna 3 (tab. 2) so
no risultate significative al test binomiale (p<0.05). Per queste ragioni si può ri
tenere che tali stimoli siano visti di preferenza come delle piegature complete. 

Si può dunque concludere, in accordo con quanto osservato in sede preliminare, 
che quando per effetto della piegatura, la parte ruotata ricade interamente 
all'interno di quella rimasta fissa, la piegatura viene vista come completa (rota
zione di 180°) a patto però, che nessuno degli estremi del BdP coincida con uno dei 
vertici della figura di partenza. Il verificarsi della condizione 'dentro', qualora sia
no rispettati i vincoli appena esposti, sembra costituire un'informazione esaurien
te della piegatura completa in quanto, come abbiamo già detto, questa condizione 
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viene conservata sia quando la figura è vista come rappresentazione di una super
ficie frontale che di una inclinata. 

In conclusione i risultati di questo primo esperimento possono essere sintetiz
zati nei seguenti punti: 

- In figure come il parallelogramma e la losanga la posizione del BdP influenza 
in maniera determinante l'ampiezza fenomenica dell'angolo che si forma fra le 
due parti piegate nonostante l'angolo geometrico sia sempre di zero gradi. 

- Quando la parte ruotata cade all'interno di quella rimasta fissa la piegatura 
viene vista sostanzialmente completa. 

- Quando la parte ruotata cade parzialmente fuori di quella rimasta fìssa la 
piegatura viene vista come incompleta. 

- In questo secondo caso la valutazione media dell'ampiezza dell'angolo solido 
fra le due parti risulta altamente correlato con l'ampiezza dell'angolo più piccolo 
che si forma ad uno degli estremi del BdP. 

- La differenza di forma fra parallelogramma e losanga non influenza la valu
tazione dell'angolo considerato. 

SECONDO ESPERIMENTO 

Il fenomeno di incompletezza della piegatura, indagato nel primo esperimento, 
si accompagna al fatto che numerosi degli stimoli utilizzati non erano visti come 
dei parallelogrammi disposti frontalmente, ma come rappresentazioni dì rettan
goli inclinati in profondità su di un piano inclinato rispetto all'osservatore. Vi è 
dunque un collegamento fra ampiezza percepita della piegatura incompleta e posi
zione nello spazio della figura dì partenza. Il problema si pone nell'ambito teorico 
della percezione pittorica (Gibson 1950,1979; Kennedy 1974; Hagen 1980,1986) e 
più in particolare riguarda quegli studi che fanno riferimento ad un principio di 
minimo per spiegare l'economia che guida la percezione visiva della forma e della 
profondità (Rock 1983; Hatfield & Epstein 1985). Si tratta di un problema notoria
mente complesso a cui verranno dedicati i due prossimi esperimenti. 

Il punto di partenza per questo esperimento discende da un'osservazione fatta 
manipolando gli stimoli del primo esperimento; per alcuni di essi si era visto infat
ti che se venivano osservati capovolti mutava l'ampiezza apparente dell'angolo 
compreso fra le due parti piegate, rispetto a quando venivano osservati diritti, ciò 
in accordo con alcune osservazioni condotte da Draper (citato in Rock 1983, p. 
154). 

Figura 11 mostra due casi di discrepanza fra l'ampiezza dell'angolo nelle confi
gurazioni di destra e di sinistra di ogni coppia. Le configurazioni di sinistra sono le 
stesse di quelle di destra solo che sono ruotate, sul piano, di 180°. Pensiamo che 
per capire le cause di questo effetto bisogna tener presenti alcune considerazioni 
generali di ottica geometrica. 
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Se una configurazione appare fronto-parallela vuol dire che il punto di vista da 
cui è osservata, sia esso reale o fenomenico, si trova sulla verticale condotta dal 
centro della figura. Di converso se una configurazione appare giacere nello spazio 

FIGURA 11. 

su di un piano inclinato, vuol dire che il punto di vista di chi la osserva, sia esso 
reale o fenomenico, si trova su di una retta che incontra il centro della figura non 
ortogonalmente. Quando la figura considerata è la rappresentazione grafica di su-
perfici che si incontrano nello spazio formando angoli diedri, può accadere che, 
qualora la figura sia osservata capovolta, gli angoli rappresentati appaiano di am
piezza diversa rispetto a quando sono osservati non capovolti. Continuando nelle 
osservazioni degli stimoli usati nel primo esperimento abbiamo notato che 
l'ampiezza apparente dell'angolo considerato mutava maggiormente passando 
dalla condizione diritta a quella capovolta se si trattava di un parallelogramma 
che non se si trattava di una losanga. Il primo infatti, specialmente se è presentato 
con due lati orizzontali, appare preferibilmente come un rettangolo inclinato nello 
spazio. La seconda, qualora sia presentata con le diagonali disposte una verticale 
e l'altra orizzontale, appare come un rombo fronto-parallelo. Una figura che appa
re fronto-parallela continuerà ad apparire tale anche se presentata capovolta; 
mentre una figura che appare la rappresentazione di un oggetto nello spazio può 
apparire inclinata in maniera diversa se viene presentata capovolta. Pensiamo 
perciò di poter prevedere che se, la piegatura interessa una figura del primo tipo 
l'ampiezza fenomenica dell'angolo considerato non si modificherà, o si modifiche
rà molto poco, quando la figura viene presentata capovolta, rispetto a ciò che acca
de con figure del secondo tipo. 

Questo secondo esperimento aveva un duplice scopo: 

1) Verificare se l'orientamento in cui alcuni degli stimoli del primo esperimen
to venivano presentati, influenzasse, ed in che modo l'ampiezza dell'angolo feno
menico formato dai due lembi della figura piegata. 
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2) Verificare se l'effetto si manifestasse in maniera diversa nei parallelogram
mi e nelle losanghe, prevedendo che dovrebbe essere più intenso nel primo caso e 
praticamente nullo nel secondo. 

Materiale 

Sono stati utilizzati 10 stimoli scelti opportunamente fra quelli del primo espe
rimento: cinque sono stati scelti dal gruppo PA (parallelogrammi) e cinque dal 
gruppo LO (losanghe). 

Per quanto riguarda la definizione della variabile 'posizione del BdP si è pro
ceduto nel modo seguente: 

- BdP 1 i cui estremi cadevano su due lati adiacenti della figura in modo che, in 
seguito alla piegatura, la parte soprastante cadesse parzialmente all'esterno di 
quella sottostante (stimoli PA1 e LOl del 1° esperimento) Fig. 12a. 

- BdP 2 i cui estremi giacevano su due lati adiacenti della figura di partenza, 
ma in modo che a seguito della piegatura la parte soprastante cadesse completa
mente all'interno di quella sottostante (stimoli PA8 e L017 modificato del 1° espe
rimento) Fig. 12b. 

- BdP 3 i cui estremi collegavano un vertice della figura ed un lato opposto ad 
esso (stimoli PA11 e L013 del 1° esperimento) Fig. 12c. 

- Bdp 4 I cui estremi giacevano su due lati opposti della figura ad eguale di
stanza dai vertici (stimoli PA5 e L016 del 1° esperimento) Fig. 12d. 

- BdP 5 i cui estremi cadevano sui due lati opposti della figura a distanze diver
se dai vertici (stimoli PA4 e L015 del 1° esperimento) Fig. 12e. 

Di ognuno dei 10 stimoli appena descritti ne sono state utilizzate due copie, 
una orientata come in figura 4 (orientamento diritto) e l'altra ruotata di 180° 
(orientamento rovescio). 

Soggetti 

18 studenti (9 maschi e 9 feminine) dell'università di Verona sono stati sottopo
sti alla prova. 

Procedura 

Le 20 figure-stimolo descritte in precedenza sono state presentate ad ogni sog
getto secondo un ordine completamente randomizzato. Il compito e le istruzioni 
erano gli stessi del primo esperimento, mentre la scala di valutazione degli angoli 
era a 9 passi; la distanza fra i passi era infatti di 10° anziché 15°. 
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FIGURA 12. 
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Risultati e discussione 

Sulle valutazioni fornite dai soggetti è stata calcolata un'ANOVA a tre vie entro 
i soggetti. Sono risultati significativi gli effetti principali dovuti alle variabili 
orientamento (F1,17 = 7.83 p<0.02) e posizione del BdP (FI,17 = 47.9 p<0.0001), 
ma non quello dovuto alla variabile figura. 

Il primo risultato dimostra l'esistenza dell'effetto da noi osservato e ciò che è 
modificare l'orientamento in cui viene presentato uno stesso stimolo, fra quelli da 
noi considerati, può indurre una differenza nell'ampiezza fenomenica dell'angolo 
considerato. Il secondo risultato conferma invece quanto già emerso dal primo 
esperimento e cioè che il mutare della posizione del BdP induce una diversa valu
tazione dell'ampiezza dell'angolo di piegatura. Bisogna sempre ricordare che tutte 
le figure da noi utilizzate sono, dal punto di vista geometrico, delle rappresenta
zioni di piegature complete in cui l'angolo di piegature è di zero gradi dal momen
to che la parte piegata ha subito una rotazione di 180°, ma tali figure sono anche 
delle possibili proiezioni di superfici 3d nello spazio. Ciò che emerge dai risultati è 
che il rendimento percettivo privilegiato è il secondo. 

Fra le interazioni ne sono risultate significative due e precisamente: 
- figura X orientamento F1,17 = 19.73 p<0.0005; 
- figura X posizione del BdP F4,68 = 4.88 p<0.002. 
La prima di tali interazioni è quella che ci interessa maggiormente perché in

dica che i due tipi di figure utilizzate subiscono l'effetto dell'orientamento in ma
niera diversa. Il grafico di fig. 13 mostra il senso di tale interazione, da esso risulta 
infatti che per le losanghe non c'è praticamente differenza nella valutazione 
dell'angolo considerato quando vengono presentate diritte rispetto a quando ven
gono presentate rovescie; per i parallelogrammi si registra invece un'ampia modi
ficazione quando si passa dal primo al secondo dei due orientamenti. Le verifiche 
post hoc (test di Duncan) hanno indicato: i) che le differenze fra losanghe e poligo
ni sono significative sia nella condizione diritta (p<0.01) che in quella capovolta 
(p<0.05); ii) che la differenza fra orientamento diritto e capovolto è significativa 
all'interno dei parallelogrammi (p <0.01), ma non all'interno delle losanghe. Que
sto risultato conferma la nostra ipotesi secondo la quale i parallelogrammi avreb
bero fatto registrare un effetto dell'orientamento maggiore delle losanghe, anzi da 
fig. 13 emerge che per le losanghe tale effetto non si verifica affatto. 

Come abbiamo già detto, un parallelogramma non viene di solito visto come ta
le in posizione fronto-parallela, ma preferibilmente come un rettangolo osservato 
longitudinalmente. La losanga invece viene vista come un rombo in posizione 
frontale. Nel primo caso perciò la figura di partenza appare già inclinata nello 
spazio rispetto all'osservatore e per effetto della piegatura le due parti incerniera
te lungo il BdP possono appartenere a due piani, entrambi inclinati nello spazio. 
In questo caso mutare l'orientamento della figura può comportare un cambiamen
to della dislocazione fenomenica nello spazio di tutti e due i piani e quindi un mu
tamento fenomenico dell'angolo considerato. 



Prendiamo il parallelogramma con BdP3 (vedi fig. 14a) che è lo stimolo per il 
quale si registra la maggiore differenza nella valutazione dell'angolo considerato 
fra orientamento diritto (media = 10°) e rovescio (media = 38°,89) vedi fig. 14b. 
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FIGURA 13. 

Anche per quanto concerne la piegatura di losanghe sì possono verificare effet
ti di tridimensionalità, ma ciò dipende solo dalla posizione apparente della parte 
piegata, ma non di quella rimasta fissa che si mantiene fenomenicamente fronto-
parallela. Per questa ragione il capovolgimento della figura non dovrebbe indurre 
nessuna modificazione significativa dell'ampiezza apparente dell'angolo conside
rato. 

Per chiarire ulteriormente questo aspetto si può tentare una dimostrazione 
teorica di come potrebbero andare le cose da un punto di vista geometrico-
proiettivo riferendoci a titolo di esempio ad una delle figure da noi utilizzate. 
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FIGURA 15. 

Prendiamo ora in considerazione la fig. 15 che rappresenta un'ipotetica ricostru
zione geometrica della posizione fenomenica nello spazio del parallelogramma di 
fig. 14a. 11 segmento AB mostra la sezione della lamina in una possibile inclina
zione rispetto al punto di osservazione '0 ' . Il segmento AC mostra la sezione della 
parte ripiegata quando la figura stimolo è presentata diritta, e in cui l'angolo che 
essa forma con la parte rimasta fissa è di 10°. Quando la figura viene rovesciata, la 
parte ripiegata apparirà nella parte inferiore e in fig. 15 la sua sezione è rappre
sentata dal segmento BC. Assumendo che rimanga costante l'apparente inclina
zione in profondità della lamina, si avrà che l'angolo visivo a sotteso dal punto ipo
tetico di osservazione 'O' agli estremi A e C dovrà rimanere costante dal momento 
che la parte ripiegata non muta di dimensioni al mutare dell'orientamento, per 
cui, a parità di angolo visivo (a = |3) e a parità di lunghezza della parte piegata 
(AC=BC'), l'angolo ABC dovrà necessariamente essere maggiore dell'angolo 
BAC. Appare evidente che questa diversità è conseguenza del fatto che il punto 
ipotetico di osservazione 'O' non si trova sulla perpendicolare al centro di AB, per 
cui nella trascrizione geometrica di fig. 15 si viene a trovare più lontano da AC che 
da BC. Applichiamo ora alla losanga con BdP3 (fig. 16ab) - in cui la media della 
valutazione dell'angolo considerato nella presentazione diritta (41°,67) è uguale a 
quella nella presentazione rovescia (41°,67) - lo stesso ragionamento appena fatto 
per il parallelogramma con BdP3. Seguendo lo stesso criterio usato per costruire 



55 

fig. 15, lo schema ipotetico delle relazioni spaziali fra osservatore e lamina piega
ta, risulterà quello di fig. 17 in cui AB è la lamina, 'O' è il punto di osservazione 
frontale rispetto ad AB. Perché siano rispettate le eguaglianze a=β e AC = BC do
vranno essere uguali anche gli angoli BAC = ABC. Questa descrizione-interpreta-

FIGURA 18. 

FIGURA 17 
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zione presuppone un identico utilizzo di ottica-geometrica per descrivere sia 
l'osservazione del mondo fisico che del mondo fenomenico. Conveniamo che si trat
ta di un'assunzione un po' forte, ma non illogica. 

FIGURA 18. 

La seconda interazione risultata significativa (tipo di figura X posizione del 
Bdp) è a nostro avviso meno interessante. Le verifiche post hoc (Test di Duncan 
p<0.05) hanno rivelato, come si può vedere anche dal grafico di fig. 18 che 
l'interazione è dovuta solo alla differenza fra parallelogramma e losanga nei casi 
di BdP2 e di BdP3, che sono anche gli unici casi di condizione 'dentro' fra le coppie 
di stimoli usati in questo esperimento. L'effetto sembra dovuto a degli scarti nel 
pareggiamento delle variabili figurali che non era possibile evitare, e precisamen
te: i) nel caso del parallelogramma gli estremi del BdP2 interessano il lato supe
riore e il lato sinistro della figura, mentre nella losanga congiungono i lati supe
riori destro e sinistro; ciò induce una diversa ampiezza apparente dell'angolo con
siderato, ii) Per quanto riguarda il BdP3, nel parallelogramma gli estremi del BdP 
interessano il vertice inferiore sinistro e un punto del lato opposto, mentre nella 
losanga interessano il vertice superiore ed un punto del lato inferiore sinistro. 
Non era possibile pareggiare questo aspetto della posizione del BdP3 mantenendo 
'dentro' la parte piegata della losanga. La continuazione dell'unico lato piegato si 
è venuta perciò a trovare 'in alto' nel parallelogramma e 'in basso' nella losanga 
producendo un angolo apparente molto chiuso nel primo caso e molto aperto nel 
secondo; da ciò la maggiore ampiezza fenomenica dell'angolo considerato nella lo
sanga rispetto al parallelogramma. 
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In sintesi i risultati di questo secondo esperimento hanno dimostrato che: i) 
l'ampiezza fenomenica dell'angolo considerato può mutare in maniera significati
va a seconda dell'orientamento (diritto/capovolto) in cui viene presentata la figu
ra, ii) Che tale effetto dipende dalle caratteristiche strutturali delle figure consi
derate, infatti l'effetto si manifesta se la figura di partenza, non-piegata, viene vi
sta come un rettangolo inclinato, mentre ciò non accade se la figura di partenza 
viene vista come una losanga frontale. 

TERZO ESPERIMENTO 

Abbiamo già sottolineato più volte ed è emerso anche dagli esperimenti prece
denti che un parallelogramma, più di una losanga, viene visto di preferenza come 
un rettangolo inclinato in profondità e non come un parallelogramma frontale. 
Nelle rappresentazioni di piegature ciò comporta che si verifichi una discrepanza 
fra la costruzione geometrica della piegatura che si riferisce ad un parallelogram
ma e il percetto di chi la osserva che la vede invece come riferita ad un rettangolo. 
Ci si deve chiedere allora in che cosa differisca la costruzione geometrica della pie
gatura di un rettangolo inclinato da quella di un parallelogramma frontale. Le 
due configurazioni in fig. 19 mostrano il significato di questa differenza. La fig. 
19b mostra la rappresentazione di un rettangolo in profondità con il BdP parallelo 
ai lati destro e sinistro del rettangolo. Per effetto della piegatura la parte tratteg
giata di destra del rettangolo ruoterà attorno al BdP di 180° e i due vertici C e D 
seguiranno una traiettoria semicircolare fino a raggiungere i punti C e D' La fig. 
19a mostra invece la rappresentazione di un parallelogramma frontale. Anche in 
questo caso il BdP è parallelo ai lati destro e sinistro della figura. Quando la parte 
tratteggiata ruota attorno al BdP di 180° i due vertici V e Z seguono una traietto
ria rettilinea e si verranno a trovare alla fine della rotazione nei punti V e Z'. I 
segmenti V-V e Z-Z' dovranno essere perpendicolari al BdP ed essere bisecati da 
quest'ultimo. La differenza fra le due traiettorie che distingue radicalmente le due 
condizioni, dal punto di vista geometrico, di solito non emerge in condizioni stati
che, come quelle utilizzate negli esperimenti precedenti, in quanto i punti di arri
vo (V e Z') della traiettoria rettilinea possono essere visti come due punti interme
di della traiettoria curvilinea. La configurazione di fig. 19a può infatti essere visto 
come un caso particolare, incompleto, della piegatura mostrata in fig. 19b. 

Perkins (1982) afferma che "the perceiver attempts to achieve an interpreta
tion of ambiguous projections by imposing geometric regularities such as rectan-
gularity (pag.76). E' quanta si verifica nel caso di entrambi i parallelogrammi di 
fig. 19 che vengono visti come rettangoli longitudinali la cui parte destra è stata 
piegata in maniera completa in un caso ed incompleta nell'altro. 

Gli studi sull'event perception e la letteratura che si rifà all'approccio ecologico 
alia percezione (Johansson 1984,1974; Janssen & Johansson 1973; Cutting 1986, 
1987) hanno dimostrato in più occasioni che l'informazione fornita dal movimento 
può contribuire a togliere dall'ambiguità certe configurazioni di stimoli che sono 
proiettivamente tali. Todd (1982) ha messo in evidenza che l'abilità di un osserva-
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FIGURA 19. 

tore nell'estrarre la struttura di un oggetto dal movimento è più generale di quan
to ci si potrebbe aspettare in base alle teorie correnti. 
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Sulla scorta di queste indicazioni abbiamo pensato che l'evento di piegatura a 
cui era sottoposto il nostro parallelogramma poteva essere animato in due modi di
versi. Le animazioni avrebbero potuto infatti seguire in un caso la traiettoria cur
vilinea, compatibile solo con il rettangolo inclinato, e nell'altro caso la traiettoria 
rettilinea, compatibile solo con il parallelogramma frontale. Nei due casi infatti le 
traiettorie seguite dai vertici della parte che si piega avrebbero avuto forme diver
se e di conseguenza il modificarsi progressivo nel tempo di quella parte sarebbe 
stata anch'essa diversa. Inoltre sdurante l'evento cinematico di piegatura la parte 
rimasta fissa avrebbe avuto una porzione del contorno progressivamente occluso 
dalla parte che si piegava. Tale occlusione era diversa nelle due condizioni, sia per 
quantità che per forma e ciò avrebbe dovuto costituire un'utile informazione della 
loro differenza. Si poteva ritenere allora che l'osservazione diretta dell'evento di 
piegatura costituisse un'informazione sufficiente a discriminare percettivamente 
la forma e l'inclinazione delle due figure su cui avveniva la piegatura e aventi il 
BdP nella stessa posizione. La nostra ipotesi era che le piegature animate, in cui il 
parallelogramma viene usato come la rappresentazione di un rettangolo inclinato 
in profondità e in cui perciò le traiettorie seguite dai vertici della parte che si pie
ga hanno un andamento curvilineo, fossero viste come piegature complete (rota
zione di 180° della parte piegata). 

Precedenti ricerche su un argomento analogo come quelle di Janssen & Johan
sson (1973) e Janssen & Runeson (1977) hanno messo in luce che la trasformazio
ne semirigida di figure piane può approdare a rendimenti percettivi diversi che, a 
seconda delle condizioni, tendono a conservare il più possibile la rigidità fenome
nica della figura. Quindi in presenza di un'alternativa geometricamente possibile 
sarà vista prima di tutto la rotazione di un corpo rigido e poi l'incurvatura o piega
tura della superficie e più raramente lo stiramento non rigido. Johansson (1984) 
era inoltre giunto alla conclusione che se uno stimolo prossimale può essere de
scritto dal punto di vista geometrico come la proiezione di un oggetto rigido in mo
vimento, sarà questo il rendimento percettivo che si impone. Da queste considera
zioni dovrebbe discendere che l'animazione della piegatura di un parallelogram
ma frontale, in quanto non compatibile, da un punto di vista geometrico proietti
vo, con quella di un rettangolo inclinato nello spazio, non dovrebbe produrre ren
dimenti percettivi di inclinazione della figura nello spazio e/o di non-rigidità della 
parte che si piega. Ma prevedere con certezza quale sarà il rendimento percettivo 
di chi osserva l'animazione della piegatura di un parallelogramma frontale, risul
ta difficile per una serie di motivi che esponiamo brevemente. 

Abbiamo visto che, in presentazione statica, la piegatura completa di una por
zione di un parallelogramma frontale viene vista come la piegatura incompleta 
(rotazione inferiore a 180°) di un rettangolo inclinato in profondità. Abbiamo visto 
anche che l'animazione di una tale piegatura, per essere geometricamente corret
ta deve fare in modo che i vertici della parte che si piega seguano una traiettoria 
rettilinea. Tenendo conto di questi fatti sono almeno tre le soluzioni percettive 
possibili in chi osserva l'animazione di piegature di questo tipo: 
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1) Una soluzione completamente aderente alle modificazioni geometriche. Il 
rendimento percettivo sarebbe in questo caso: un parallelogramma fronto-
parallelo una parte del quale ruota di 180° attorno al BdP rimanendo rigida. 

2) Una soluzione che rispetta il vincolo della regolarizzazione percettiva della 
forma e che contemporaneamente riesce a cogliere le modificazioni geometriche 
che si verificano durante l'evento di piegatura. Il rendimento percettivo sarebbe in 
questo caso: un rettangolo inclinato in profondità, una parte del quale ruota attor
no al BdP, in cui la piegatura risulta incompleta e la parte che ruota si modifica 
elasticamente. 

3) Una soluzione di compromesso che tiene conto solo parzialmente delle modi
ficazioni geometriche e che rispetta i vincoli della massima regolarizzazione della 
figura di partenza e della minima deformazione della parte ruotata. Il rendimento 
percettivo sarebbe in questo caso: un rettangolo inclinato in profondità, una parte 
del quale ruota attorno al BdP e in cui la parte che ruota è vista rigida e la piega
tura è vista incompleta. 

Allo scopo di verificare quale di questi tre esiti percettivi avrebbe prevalso è 
stato scritto un programma che generava, sullo schermo di un computer Macin
tosh, otto animazioni di piegature che avrebbero costituito il materiale del quarto 
esperimento. 

Materiale 

La figura di partenza era un parallelogramma avente i due lati orizzontali lun
ghi cm. 10, quelli inclinati lunghi cm. 7.5 e gli angoli interni di 60° e 120°. Su que
sto parallelogramma sono state scelte quattro diverse posizioni del BdP e per 
ognuna di esse sono state costruite due animazioni, una che riproduceva la piega
tura dì un parallelogramma visto frontalmente e l'altra che riproduceva la piega
tura di un rettangolo inclinato nello spazio. Nel primo caso (parallelogramma 
frontale) la traiettoria seguita dai vertici della parte piegata doveva essere rettili
nea vedi figg. 19a, 20a, 21a, 22a. Nel secondo caso (rettangolo inclinato) la traiet
toria era curvilinea ed era stata ottenuta, per ogni posizione del BdP, mediante le 
consuete procedure di proiezione e sezione che regolano la geometria proiettiva, 
vedi le figg. 19b, 20b, 21b, 22b. Sono state utilizzate proiezioni parallele e non po
lari per mantenere alla figura di partenza la forma di un parallelogramma. A par
ziale giustificazione di questa decisione ci sono le affermazioni di Braunstein, 
1976 che, sebbene criticate, sostengono che una corretta prospettività non è condi
zione sufficiente e nemmeno necessaria per la percezione della rigidità di forme in 
movimento. 
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FIGURA 20. 

Soggetti 

Sono stati utilizzati 16 soggetti, studenti universitari di diverse facoltà delle 
università di Padova e di Verona. 

Procedura 

Le otto animazioni descritte nel materiale sono state presentate in successione 
ad ogni soggetto secondo un ordine completamente randomizzato prima di ogni 
presentazione. 
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FIGURA 21. 
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FIGURA 22. 



64 

Le animazioni, in colore nero su fondo bianco, erano generate sullo schermo di 
un computer Macintosh posto a circa un metro di distanza dall'osservatore. La pie
gatura si chiudeva ed apriva con continuità ed il soggetto poteva guardare il ripe
tersi dell'evento quante volte voleva. Non c'erano limiti di tempo per l'esecuzione 
della prova. Il compito prevedeva due fasi, una di giudizio intrinseco alle caratte
ristiche di ogni animazione ed uno di confronto a coppie. Nella prima parte della 
prova il soggetto, mentre guardava il ripetersi animato della piegatura doveva 
giudicare i seguenti aspetti: « 

1) L'inclinazione nello spazio del foglio o lamina che vedeva piegarsi. Doveva 
anche valutare l'entità di tale inclinazione che era compresa fra zero gradi (posi
zione frontale) e 90° posizione sagittale del piano su cui sembrava giacere la lami
na. 

2) La forma della traiettoria seguita dai vertici della parte che ruotava. Gli ve
niva esplicitamente chiesto di decidere se le linee seguite dai vertici sul piano del
lo schermo durante la piegatura erano rette o curve. 

3) La rigidità della parte che ruotava stabilendo se, durante la rotazione, que
sta parte rimaneva rigida o si modificava in maniera non-rigida. 

4) L'ampiezza fenomenica della rotazione. Tale ampiezza era di 180° se al ter
mine della piegatura le due parti della figura erano viste combaciare, era inferio
re a 180° di un valore che il soggetto doveva quantificare liberamente se le due 
parti sembravano formare un angolo solido. 

La seconda parte della prova prevedeva che al soggetto fossero ripresentate le 
stesse otto animazioni, ma questa volta raggruppate a due a due. Al soggetto era
no mostrate in successione le animazioni del rettangolo e del parallelogramma, o 
viceversa, aventi lo stesso BdP. Per ogni coppia egli doveva decidere se la differen
za fra le due condizioni dipendevano da uno o più dei seguenti aspetti: 

1) la forma della traiettoria seguita dai vertici della parte piegata durante la 
rotazione; 

2) l'ampiezza di tale traiettoria, nel senso che le due animazioni apparivano di
verse perché le due piegature apparivano di differente ampiezza; 

3) la forma-inclinazione della figura che si piegava. Veniva cioè chiesto ai sog
getti se le due animazioni della coppia apparivano diverse perché erano diverse la 
forma della figura di partenza, la sua inclinazione nello spazio, o entrambe. 
L'ordine di presentazione delle coppie e la precedenza all'interno di ogni coppia 
erano randomizzati. 

Risultati e discussione 

Le valutazioni in gradi dell'inclinazione nello spazio della lamina che si piega
va sono i dati sui quali è stata calcolata un'ANOVA 2X4 (figura per posizione del 
BdP) entro i soggetti. Sono risultati significativi entrambi gli effetti principali, 
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ma non l'interazione fra le due variabili. Per quanto riguarda la forma 
Fl,15 = 8.57 p = 0.01 si ricava che i rettangoli (media = 49°.14) vengono giudicati 
significativamente più inclinati dei parallelogrammi (media = 35°.70). Questo ri
sultato dimostra che l'animazione, quando è coerente con la rappresentazione pro
iettiva di un rettangolo inclinato fornisce indizi che fanno vedere il foglio che si 
piega più inclinato in profondità rispetto al parallelogramma. D'altra parte però, 
le informazioni fornite da un'animazione coerente con la rappresentazione di un 
parallelogramma frontale non riesce ad annullare il vissuto di inclinazione della 
figura che si piega, ma solo a ridurne l'ampiezza. Come si vede nel grafico di fig. 
23 questa riduzione si verifica in maniera sistematica per tutte le posizioni del 
BdP, ciò nonostante i parallelogrammi non si avvicinano mai all'inclinazione ze
ro, quella corrispondente alla posizione frontale. 

FIGURA 23. 

Il secondo effetto significativo è quello dovuto alla variabile 'posizione del BdP' 
F3,45 = 4.62 p<0.01. Questo risultato indica che l'inclinazione fenomenica della 
figura può essere influenzata dalla posizione del BdP. Dalle verifiche post hoc 
(test di Duncan p = 0.05) risulta che, all'interno delle coppie di stimoli aventi lo 
stesso BdP l'unica differenza significativa è quella che riguarda il BdP 4 (vedi fig. 
23). Questa è la condizione in cui, anche senza animazione le due parti piegate ap
paiono inclinate diversamente nello spazio vedi fig. 22a rispetto a fig. 22b. Questo 
fatto indica, come si era già osservato negli esperimenti precedenti, che la posizio
ne del BdP può influenzare l'inclinazione della figura piegata anche indipen-
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dentemente dall'animazione dell'evento, e che la presenza dell'animazione non 
annulla tale effetto. 

Una seconda ANOVA 2X4 (figura X posizione del BdP) entro i soggetti è stata 
calcolata sulle valutazioni in gradi della rotazione compiuta dalla parte piegata. 
Sono risultati ampiamente significativi entrambi gli effetti principali nonché 
l'interazione, F1,15 = 116.48 p< 0.0001 per la variabile figura; F3,45 = 17.32 
p<0.0001 per la variabile posizione del BdP; F3,45 = 20.68 p<0.0001 per quanto 
riguarda l'interazione fra le due variabili. Il senso di questi risultati emerge chia
ramente dal grafico di fig. 24 in cui si vede che le piegature dei rettangoli sono 

FIGURA 24. 

sempre viste come complete (rotazione di 180°) mentre quelle dei parallelogrammi 
sono sempre viste come incomplete (rotazione < 180°) con ampie variazioni dipen
denti dalla posizione del BdP. Questo fatto indica che l'animazione della piegatura 
di una porzione di rettangolo - quando sia costruita conformemente alle regole del
le proiezioni parallele - viene sempre vista compiere una rotazione completa e ciò 
in accordo con la costruzione geometrica. Se invece, l'animazione obbedisce ai vin
coli geometrici imposti da un parallelogramma visto frontalmente, la piegatura 
viene sempre vista come incompleta, e ciò in disaccordo con la costruzione geome
trica. Questo risultato, insieme a quanto emerso a proposito dell'inclinazione della 
figura, indica che il parallelogramma viene sempre visto come un rettangolo incli
nato, e che, quando l'animazione della piegatura non è conforme ai vincoli geome-
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trici coerenti con tale rendimento percettivo, ciò che viene modificata non è la for
ma della figura, ma sono la sua inclinazione fenomenica in profondità e 
l'ampiezza della piegatura. 

Per quanto riguarda la variabile 'posizione del BdP' le verifiche post hoc (test 
di Duncan p =0.01) hanno rivelato che le differenze fra rettangolo e parallelo
gramma sono significative per tutte le posizioni del BdP. La posizione del BdP pra
ticamente non influenza in alcun modo l'ampiezza percepita della rotazione della 
parte piegata nei rettangoli, mentre influenza fortemente tale ampiezza nei paral
lelogrammi. La rotazione minore (media = 10°.5) viene vista quando il BdP con-
giurige i due lati orizzontali della figura ed è parallelo ai lati inclinati (fig. 19a), 
quella maggiore (media = 159°.69) viene vista quando il BdP congiunge i due lati 
orizzontali della figura, ma non è parallelo ai lati inclinati (fig. 19b). 

Le altre valutazioni date dai soggetti durante la prova avevano più un caratte
re qualitativo che quantitativo, si trattava infatti di giudizi sulla forma della tra
iettoria seguita dai vertici della parte che ruotava e sulla sua rigidezza o elastici
tà. Si voleva verificare in questo modo se i soggetti riuscissero a cogliere gli aspet
ti geometrici che differenziavano le animazioni dei rettangoli da quelle dei paral
lelogrammi. I rettangoli inclinati erano geometricamente compatibili solo con tra
iettorie curvilinee. Seguendo un ragionamento per assurdo possiamo dire che, se 
guardando animazioni di parallelogrammi frontali i soggetti avessero continuato 
a vedere dei rettangoli inclinati avrebbero dovuto vedere la parte piegata defor
marsi elasticamente durante la piegatura. Infatti le traiettorie seguite dai vertici 
della parte piegata erano rettilinee e quindi, dal punto di vista geometrico, non 
compatibili con la piegatura di un rettangolo inclinato. Ciò non si è verificato. In 
tab. 3 sono riportate le frequenze dei giudizi relativi alla forma della traiettoria 

TABELLA 3. 

(prime due colonne) e dei giudizi relativi alla rigidezza della parte piegata (quarta 
e quinta colonna). Sottoponendo a test binomiale le frequenze registrate dalle due 
traiettorie (rettilinea e curvilinea) si verificano due casi significativi a favore 
dell'andamento rettilineo nei parallelogrammi e due a favore dell'andamento cur-



68 

vilineo nei rettangoli, mentre gli altri casi non sono significativi (vedi colonna 3 di 
tab. 3). Ciò vuol dire che i soggetti riescono a riconoscere con sicurezza la forma 
della traiettoria dei vertici solo in alcuni casi, ma che, anche in questi casi, essa 
non costituisce un'informazione sufficiente a indurre un rendimento percettivo 
coerente con le trasformazioni geometriche. 

Per quanto riguarda i giudizi di rigidità della parte piegata emerge, da una ve
rifica mediante il test binomiale, che la rigidità è vista conservarsi in maniera sta
tisticamente significativa in«3 casi su 4 nei parallelogrammi e in 2 casi su 4 nei 
rettangoli colonna 5 di Tab. 3). Anche in questo caso il riconoscimento o meno del
la rigidità non costituisce un'informazione sufficiente per discriminare fra le due 
figure utilizzate. 

Dai confronti a coppie fra parallelogramma e rettangolo che avevano il BdP 
nella stessa posizione risulta che gli aspetti di differenza che venivano colti siste
maticamente entro ogni coppia di animazioni erano, la forma della traiettoria dei 
vertici e/o l'ampiezza della rotazione della parte piegata (vedi le prime due colon
ne di tab. 4). In qualche caso la differenza era attribuita anche alla forma-
inclinazione della lamina che si piegava, ma si trattava di casi sporadici e statisti-

TABELLA 4. 

camente non significativi (vedi colonna 5 di tab. 4). Bisogna notare a questo punto 
la discrepanza fra i risultati ottenuti nel confronto a coppie rispetto a quelli con le 
figure singole. In quest'ultimo caso i soggetti avevano valutato l'inclinazione feno
menica dei rettangoli maggiore di quella dei parallelogrammi. Quando invece do
veva essere effettuato un confronto diretto fra due animazioni appaiate, tutta la 
differenza veniva attribuita agli aspetti macroscopici quali la traiettoria e 
l'ampiezza della rotazione. La differente inclinazione nello spazio delle figure 
emergeva solo nelle verifiche singole, quando l'attenzione del soggetto veniva op
portunamente direzionata, dalle indicazioni dello sperimentatore, che chiedeva di 
considerare attentamente l'inclinazione fenomenica della figura e di darne una 
valutazione quantitativa. 

Da quanto fin qui esposto emerge che i soggetti non sembrano tener conto della 
coerenza geometrica che lega insieme, nei nostri stimoli, la forma-inclinazione 
della figura, la traiettoria dei vertici e la rigidità della parte piegata. Sembra 
piuttosto che il rendimento percettivo sia regolato da un processo gerarchico in ba
se al quale, per prima cosa viene conservata la regolarità formale della figura di 
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partenza (rettangolo inclinato piuttosto che parallelogramma frontale) seconda
riamente viene conservata il più possibile la rigidità della parte piegata. Una vol
ta conservati il più possibile invariati, in senso fenomenico, la regolarità e la rigi
dità della figura, le variazioni registrate durante l'osservazione dell'evento di pie
gatura vengono attribuite agli altri aspetti considerati come il grado di inclinazio
ne della lamina, l'ampiezza dell'angolo di rotazione, la forma della traiettoria se
guita dai vertici. A questi ultimi aspetti vengono attribuite le differenze riscontra
te senza che venga vista nessuna differenza formale fra le due figure e senza che 
venga tenuto conto della compatibilità di alcune trasformazioni con una figura e 
non con l'altra. Questi risultati sembrano anche compatibili con le ipotesi di Ul-
Iman (1984) sul recupero di una struttura tridimensionale dal movimento. Un ta
le processo dovrebbe infatti prevedere: "(i) At each instant there should exist an 
estimation of the 3-D structure of the viewed object; this internal model of the vie
wed structure may be initially crude and inaccurate, and may be influenced by 
static sources of 3-D information, (ii) The recovery process should prefer rigid 
transformations, (iii) The recovery scheme should tolerate deviations from rigidi
ty, (iv) It should be able to integrate information from extended viewing period. 
(v) It should eventually recover the correct 3-D structure, or a close approximation 
to it." 

I rendimenti percettivi, quando alla piegatura viene aggiunto il movimento, 
sembrano seguire la terza delle nostre ipotesi e cioè un risultato di compromesso 
fra processi organizzativi privilegiati e informazioni presenti nello stimolo. Tale 
compromesso è coerente con i risultati ottenuti negli esperimenti precedenti. Esso 
risulta basato soprattutto sulla gerarchia fra aspetti conservati il più possibile in
variati (regolarità figurale e rigidità della parte che ruota) e gli altri aspetti ai 
quali è attribuita tutta la variabilità. Questo fatto mostra l'incapacità del nostro 
sistema percettivo di utilizzare, nei casi da noi considerati, informazioni dinami
che fornite dall'evento di piegatura per discriminare quale sia la forma-posizione 
della figura osservata. E' un sistema che sembra non riuscire a tener conto oppor
tunamente della coerenza geometrica fra due ordini di fatti (forma-posizione figu
rale da un lato e e trasformazione cinetica di una parte della figura dall'altro). 
Sembra invece che tale sistema segua una strategia di priorità, per cui viene in
nanzitutto imposta o prescelta, fra tutte le forme-posizioni proiettivamente com
patibili con la figura osservata, quella più regolare; mentre tutto ciò che non è 
compatibile con tale semplificazione viene visto variare in modo da adattarsi alla 
soluzione formale privilegiata. 

Considerazioni conclusive 

Abbiamo visto che la rappresentazione di superfici piegate, o in corso di piega
tura, può costituire una condizione sperimentale particolarmente adatta per stu
diare certi effetti di tridimensionalità fenomenica. Quello da noi descritto nei pri
mi tre esperimenti è un effetto che si verifica quando lo stimolo fisico è la riprodu
zione al tratto di un caso di sostanziale bidimensionalità geometrica (la complana-
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rità delle due parti piegate della lamina considerata). Ad una prima analisi sem
bra che ciò accada perché le forme piegate si trovano, ad essere proiettivamente 
equivalenti a forme più regolari inclinate in profondità. Tale equivalenza può ri
guardare anche solo una parte e non tutta la configurazione. In questi casi le valu
tazioni dell'ampiezza dell'angolo solido compreso fra le due parti della superficie 
piegata non sembrano discendere da una valutazione complessiva della figura, ma 
basarsi su di un'informazione geometrica locale quale è l'angolo minore presente 
ad uno degli estremi del IMP. Abbiamo visto però, nell'ultimo esperimento che, 
quando la piegatura dei parallelogrammi era animata, in modo da garantire in
formazioni distinte fra casi proiettivamente equivalenti e non-equivalenti a ret
tangoli inclinati in profondità, i soggetti, anche nei caso della non equivalenza 
proiettiva, giungevano a dei risultati percettivi di compromesso in cui la semplifi
cazione formale e la rigidità della parte piegata finivano con l'essere salvaguarda
te. Questo risultato sembra in accordo con quanto sostenuto da Perkins (1976) se
condo cui, quando il principio di minimo impone un qualche tipo di regolarità alla 
forma, alla grandezza o alla inclinazione in un punto della scena, tale regolarità 
tende a propagarsi ad altri punti della scena stessa. E ciò può accadere, contraria
mente a quanto sostenuto da Jansson & Johansson (1973), anche in assenza di 
una completa corrispondenza proiettiva fra gli stimoli prossimali e un corrispon
dente oggetto distale più rigido e regolare rispetto a quello effettivamente osserva
to. Anche Todd (1982) ha cercato di descrivere l'informazione visiva utilizzata da
gli osservatori per distinguere fra movimenti rigidi e non rigidi. A tal fine ha pro
posto un'analisi matematica basata sulle traiettorie seguite dai punti in movi
mento. Egli ha ipotizzato una stretta relazione fra, vincoli geometrici che caratte
rizzano gli stimoli, percezione delle traiettorie e vissuto di rigidità. Dal nostro ul
timo esperimento è emerso che si possono dare casi in cui questi tre aspetti non so
no in stretta relazione in quanto il rendimento percettivo può essere incoerente 
con qualcuno di essi. I soggetti infatti, pur riuscendo a distinguere le traiettorie 
dei vertici della parte piegata non ne traevano le conseguenze geometricamente 
necessarie nel loro rendimento percettivo. I nostri risultati sembrano più vicini 
all'idea che il sistema percettivo non operi delle analisi geometriche dello stimolo 
in movimento vincolanti e internamente coerenti, tali cioè da ricavarne le reali 
caratteristiche di struttura, di posizione e di rigidità. 

Il problema teorico circa la plausibilità e il funzionamento di un' principio di 
minimo nella percezione visiva rimane aperto nella forma proposta da Hatfield & 
Epstein (1985)3 anzi, viene forse complicato da alcune considerazioni derivate dai 
nostri risultati. L'ipotesi teorica sottostante ai diversi principi ipotizzati nella let
teratura è quella di un'economia percettiva. Nei casi da noi studiati, specialmente 
quelli dell'ultimo esperimento, bisognerebbe chiedersi se, le tendenze di minimo 
(regolarità, rigidità) che agiscono su qualche aspetto della configurazione, produ
cono una effettiva economia percettiva e di che economia si tratti. E' a questo pun
to infatti che sorge il problema di quale sia il criterio o l'unità di misura della sem
plicità o dell'economia percettiva. Non è chiaro infatti in che cosa consista 
l'economia quando si vede un rettangolo inclinato invece di un parallelogramma 
frontale. E' vero che la forma della figura appare più regolare, ma ciò comporta da 
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un lato, una complicazione spaziale (creazione di una tridimensionalità fenomeni
ca) e dall'altro, la preclusione per il sistema di riuscire a discriminare fra la rap
presentazione della piegatura di un parallelogramma frontale e quella di un ret
tangolo in profondità. L'imporsi locale di qualche principio di minimo impedisce 
infatti al sistema la possibilità di tener conto delle informazioni geometriche che 
caratterizzano in modo differente i due tipi di piegatura durante l'animazione. 

NOTE 

1 1 fattori indicati come necessari, anche se non sufficienti a produrre la piegatura fenomenica so

no: a) La compresenza di due superfici fenomenicamente interposte. b) La perfetta coincidenza di 

due vertici della figura fenomenicamente soprastente con due vertici di quella sottostante; la parte 

compresa fra questi due punti è il bordo di piegatura (BdP). c) Le due superfici fenemenicamente in

terposte si devono trovare dalla stessa parte rispetto al BdP. d) La convergenza di tre segmenti agli 

estremi del BdP uno dei quali può anche essere modalmente visibile solo in parte, 

2 In essi infatti la parte sottostante è divisa in due sottoparti visibili modalmente e questo fatto for

nisce, a nostro avviso delle informazioni differenti rispetto alle altre figure da noi utilizzate. Confi

gurazioni di questo tipo devono perciò essere studiate separatamente. 

3 'Given that geometric constraints are in place, what would be left in perception for the minimum 

principle to accomplish? The minimum principle would operate within these constraints by determi

ning which member of the range of perceptual representations compatible with stimulation will be 

experienced. More specifically, if a minimum principle is to operate, two conditions must be met. 

First, there must be a range of representations compatible with stimulation for the minimum princi

ple to decide among. Second, the members of this range must differ according to a common metric of 

simplicity in such a way that there can be defined a simplest, or locally simplest, representation" 

(P.171). 
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SUMMARY. Configurations that represent complete foldings from a geometric viewpoint (they show a 

180 degs rotation of the folded part) may not be seen as such and can appear as two open laminae 

that form a dihedral angle. This paper presents three experiments aimed at investigating this 

phenomenon. The first experiment demonstrates that the apparent angle formed by the folded part 

varies with the position of the folding line. If the folded part falls completely within the remainder of 

the figure, a complete folding is perceived. If instead the folded part falls partly outside the 

remainder of the figure, the perceived width of the folding angle seems depend on the width of the 

outside angle. The second experiment investigates a subset of the stimuli where the apparent angle 

seems to depend on the orientation of the figure and shows that this effect holds for parallelograms 

but not for diamonds. The implications of these results are discussed with reference with the 

problem of projective equivalence and the role of the minimum principle. In the third experiment, we 

asked whether projective equivalencies might be disambiguated by animating two kinds of displays 

that yield the "incomplete folding" effect but that should b e distinguishable on the basis of the 

traiectories of the vertexes of the folding parts. Our results demonstrate that even in these conditions 

the visual system is unable to perceive the foldings correctly. Motion seems not always completely 

unambiguous in specifying form and motion in depth in a folding event. These results might be 

taken to indicate that projective, static information leading to a regular interpretation of the display 

can prevail over explicit motion information that should force the system to achieve a non-regular 

solution. 
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RIASSUNTO, Si è osservato che alcune configurazioni che dal punto di vista geometrico rappresenta

vano piegature complete (rotazione di 180° della parte piegata) non venivano viste come tali in quan

to le due parti della lamina piegata apparivano aperte a formare un angolo diedro. Per indagare i 

fattori che determinano questo rendimento percettivo sono stati condotti tre esperimenti. Il primo 

esperimento ha messo in luce che la diversa ampiezza fenomenica dell'angolo di piegatura dipende 

dalla posizione del BdP (bordo di piegatura), A seconda della posizione del BdP può accadere che la 

parte ripiegata finisca completamente all'interno di quella rimasta fissa e allora la piegatura sarà 

vista come completa; oppure che una porzione della parte ripiegata cada parzialmente fuori di quella 

rimasta fissa in corrispondenza di uno degli estremi del BdP, in questo caso l'ampiezza percepita 

deli 'angolo di piegatura ha lo stesso andamento dell 'angolo esterno alla parte rimasta fissa. Il secon

do esperimento considera alcuni stimoli del primo esperimento in cui l'ampiezza dell 'angolo di pie

gatura appariva differente a seconda che lo stimolo fosse osservato diritto o capovolto. 1 risultati 

hanno mostrato che il fenomeno si verìfica nei parallelogrammi ma non nelle losanghe. Quanto 

emerso dai primi due esperimenti è stato considerato alla luce dell'equivalenza proiettiva fra paral

lelogrammi e rettangoli visti in profondità, ed è stato discusso in relazione alle teorie sul principio di 

minimo in percezione. Il terzo esperimento ha considerato il fatto che nella presentazione dinamica 

dì parallelogrammi che si piegano, le traiettorie seguite dai vertici della parte piegata sono differenti 

nel caso che si tratti di un parallelogramma visto frontalmente rispetto al fatto che sì tratti di un ret

tangolo inclinato in profondità. Lo scopo dell'esperimento era di verificare se il movimento avrebbe 

costituito un' informazione sufficiente per far cogliere al soggetto il tipo di figura geometricamente 

coerente con l'una o l'altra delle due animazioni. I risultati hanno mostrato l'incapacità del nostro 

sistema percettivo di utilizzare le informazioni dinamiche fornite dall'evento di piegatura per discri

minare quale fosse la forma-posizione della figura osservata. Sembra che prevalga innanzitutto 

l'informazione che in condizioni statiche porta ad un' interpretazione di regolarità mentre tutto ciò 

che non è compatibile con tale semplificazione viene visto variare in modo da adattarsi alla soluzione 

formale privilegiata. 


