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Controllo percettivo sull’azione 
•  AGIRE SUGLI OGGETTI UTILIZZANDO INFORMAZIONI 

VISIVE: 

•  1. Mantenere o muovere lo sguardo sul bersaglio 
(Movimenti oculari). 

•  2. Stimare il tempo di collisione fra: 

–  Osservatore e Terreno : camminata, corsa, salti, tuffi 

–  Osservatore e oggetti (fermi) e in movimento (es palla nel calcio) 

Percezione e azione 



I movimenti oculari  



Vedere vs. Guardare 
•  La possibilità di muovere gli occhi è cruciale per vedere. 
•  Il movimento degli occhi è controllato in modo preciso, 

per migliorare la nostra percezione. 
•  Gli spostamenti del nostro sguardo influiscono sulla 

nostra possibilità di elaborare informazioni. 
•  Questi spostamenti devono avvenire a favore di ciò che è 

“realmente” importante. 



I movimenti oculari 
•  Hanno lo scopo di: 
 
•  – Spostare lo sguardo su oggetti e posizioni spaziali 

diverse. 
 
•  – Mantenere lo sguardo su questi oggetti o posizioni per 

il tempo necessario. 
 
 
•  Spesso non sono gli oggetti che si muovono (e devono 

essere “inseguiti”), ma siamo noi a non rimanere mai 
fermi: con gli occhi dobbiamo compensare anche questi 
spostamenti. 



Lo spazio visibile 
•  L’ambito di mobilità dell’occhio 

umano è di circa 90°. 
 
•  Dato che il nostro campo visivo 

ricopre circa 180°, mantenendo 
ferma la testa possiamo vedere 
c o m p l e s s i v a m e n t e u n a 
panoramica di 270°.  

 
•  Considerando solo ciò che 

possiamo vedere con la fovea, 
raggiungiamo comunque i 270° 
se agg i ung i amo anche i 
movimenti possibili della testa.  



Il processo di ricerca visiva prevede l’uso della visione per 
ottenere informazione dall’ambiente al fine di determinare 
cosa fare in ogni dato istante (Magill, 1993). 
 
Per esempio, un giocatore di basket di alto livello, mentre 
attraversa il campo di gioco palleggiando deve ottenere 
informazioni sul canestro e sulla posizione di compagni e 
avversari per decidere se passare o meno e a chi.  
 
Per ottenere ciò, deve fare piccoli e rapidi movimenti 
oculari per spostare le aree informative del campo visivo 
dalla periferia della retina, in cui la risoluzione è scarsa, 
alla fovea, che copre circa 1-2° dell’area centrale della 
retina e riceve l’immagine più focalizzata e nitida (Zeki, 
1993). Questa area è composta da soli coni, che data la 
relazione 1 a 1 con le cellule bipolari e gangliari permette 
un’acuità visiva fine (Sivak & MacKenzie, 1992). 

Movimenti oculari 

Registrazione movimenti oculari 



La chiarezza dell’immagine visiva decresce gradualmente come lo 
stimolo si sposta nella parafovea, che copre circa 10° di arco 
visivo, e più rapidamente nella periferia, che si estende fino a 
160° verticalmente e 200° orizzontalmente, e ciò è dovuto alla 
riduzione nella concentrazione di coni e all’aumento di bastoncelli. 
I bastoncelli sono più sensibili alla luce e al movimento, a causa 
della relazione 1 a molti con le cellule gangliari, ma manca in 
capacità di rilevare dettaglio e colore. 
Pertanto, per vedere gli oggetti in movimento con la massima 
chiarezza, l’esecutore deve continuamente aggiustare la posizione 
della fovea. 
Nel processo di ricerca visiva si assume che un oggetto sia 
inizialmente rilevato in visione periferica, che fornisce 
informazione riguardo a “dov’è”. L’oggetto viene poi identificato o 
percepito portando lo stimolo nelle regioni foveali della retina, che 
fornisce informazioni riguardo a “cos’è” (Trevarthen, 1968). 
La rilevazione in periferia si assume generalmente essere 
subconscia o comunque non richiedere attenzione (preattentiva). 
Ciò però non preclude che la visione periferica possa essere usata 
consapevolmente nel processo di ricerca visiva (vedi Williams & 
Davids, 1998). 
Lo stadio foveale della prestazione si assume conscio o richiedente 
attenzione, ed è definito lo stadio “attentivo” del processo di 
ricerca visiva (Neisser, 1967). 



Movimenti oculari 
§  Nistagmo fisiologico 
 
§  Riflesso vestibolo-oculare 
 
§  Riflesso optocinetico 
 
§  Movimenti di vergenza  
 
§  Movimenti di inseguimento lento 
 
§  Movimenti saccadici 



Nistagmo fisiologico 
•  È un movimento involontario degli occhi. 
•  Consiste in un leggero tremore dovuto al movimento 

involontario dei muscoli extraoculari. 
•  A causa del nistagmo la posizione dell’immagine sulla 

retina non è mai immobile, ma cambia continuamente. 
 

•  Fissando il punto nero per 
30’’ e poi spostando lo 
sguardo sul punto bianco si 
vede apparire l’immagine 
postuma della griglia bianca. 
Questa immagine postuma 
s e m b r a  m u o v e r s i 
l eggermente , anche se 
cerchiamo di non muovere 
gli occhi. 

 
 

Nisgtagmo 



Nistagmo fisiologico 
•  È un movimento involontario degli occhi. 
•  Consiste in un leggero tremore dovuto al movimento 

involontario dei muscoli extraoculari. 
•  A causa del nistagmo la posizione dell’immagine sulla 

retina non è mai immobile, ma cambia continuamente. 
 

•  Fissando il punto nero per 
30’’ e poi spostando lo 
sguardo sul punto bianco si 
vede apparire l’immagine 
postuma della griglia bianca. 
Questa immagine postuma 
s e m b r a  m u o v e r s i 
l eggermente , anche se 
cerchiamo di non muovere 
gli occhi. 

 
 



Le immagini stabilizzate 
•  Si può eliminare l’effetto del nistagmo facendo in modo 

che un’immagine venga proiettata continuamente sulla 
stessa zona della retina. 

•  Dopo qualche secondo l’immagine stabilizzata scompare. 



Il riflesso vestibolo-oculare è un movimento involontario degli 
occhi, di tipo compensatorio, serve a stabilizzare lo sguardo e 
assicurare visione nitida durante i movimenti della testa; serve 
principalmente a mantenere chiarezza visiva durante le situazioni 
dinamiche. 
Per esempio, il giocatore di hockey su ghiaccio che cerca di 
raccogliere informazione da un compagno o un avversario può 
ottenerla o iniziando dei movimenti saccadici per portare il 
giocatore in fovea o mantenendo gli occhi fissi e spostando la 
testa. 

Riflesso vestibolo-oculare 

 Il riflesso vestibolo-oculare comprende una serie 
di strutture, poste nell’orecchio interno, che 
permettono di produrre movimenti oculari di 
compensazione più rapidamente (circa 16 ms) 
rispetto ai cambiamenti determinati dal solo 
sistema visivo (circa 70 ms) (Leigh & Zee, 1991).  
 Pertanto la testa, il corpo e il sistema di controllo 
oculomotorio funzionano in modo coordinato. 
 La ricerca recente ha dimostrato che, mirando a 
target lontani, come ad es. il cerchio del 
canestro, gli occhi si muovono prima della testa, 
localizzando prima il target e iniziando la 
discriminazione visiva immediatamente dopo la 
fissazione, anche se la testa è in movimento 
(Gauthier et al, 1991).  

 



Riflesso optocinetico 
•  È un movimento involontario degli occhi che si osserva di 

solito in combinazione con il riflesso vestibolo-oculare, quando 
compiamo ampi movimenti con il capo. 

•  È innescato da traslazioni sulla retina di grossa parte del 
campo visivo.  

•  In base alla velocità di traslazione dell’immagine sulla retina, 
viene prodotto un movimento degli occhi nella stessa direzione 
e con la stessa velocità. 

•  Lo scivolamento retinico è la differenza fra la velocità 
dell’occhio e la velocità di uno stimolo in movimento. 
Il riflesso optocinetico funziona come un servo-meccanismo a 
feedback negativo che minimizza lo scivolamento retinico.  



Riflesso vestibolo-oculare e optocinetico 
•  Si può dimostrare l’esistenza dei due riflessi: 
•  - muovendo la testa al buio si stimola soltanto il riflesso 

vestibolo-oculare  
•  - ruotando il campo visivo intorno alla testa si stimola 

soltanto il riflesso opto-cinetico 
•    
•  I due riflessi collaborano a mantenere entro livelli 

accettabili lo scivolamento dell’immagine visiva sulla 
retina.  

 
 



Movimenti di vergenza 
•  Sono un tipo di movimenti volontari, che permettono di 

convergere lo sguardo sul punto di fissazione. 
•  Più vicino è il punto di fissazione e maggiore sarà il 

movimento di vergenza. 
•  Gli occhi convergono per mantenere lo sguardo su un 

oggetto che si avvicina, e divergono quando questo si 
allontana. 



Portare/mantenere gli occhi sul bersaglio 
•  Saccade 
•  Movimento oculare rapido (completata in 50 ms)-

ballistico 
•  movimento degli occhi verso un target 
•  Scopo: foveazione 
•  Alta precisione altrimenti saccadi correttive 
•  Due Tipi: 

•  Riflessa (guidata da eventi sensoriali esterni) 
•  Volontaria (self-paced) 

 



Sono movimenti volontari, che si osservano durante 
l’esplorazione della scena visiva. Sono movimenti coniugati 
degli occhi (cioè entrambi si muovono nella stessa direzione) e 
sono movimenti rapidi verso un nuovo punto di fissazione che 
permettono di portare nuovi oggetti potenzialmente 
interessanti del campo visivo sulla fovea (Carpenter, 1988). 
Sono movimenti di tipo balistico, una volta iniziati non può 
esserne cambiata la velocità o la traiettoria. 
La latenza media è di 150-200 ms, durano circa 50 msec e 
possono raggiungere la velocità di 900°/sec. 
 
La ricerca ci dice che durante le saccadi vi è un drammatico 
calo nella sensibilità visiva (Massaro, 1975), cioè l’informazione 
visiva non può essere acquisita durante le saccadi, fenomeno 
definito soppressione saccadica. 
In teoria, a causa di questo, si assume più efficace una 
strategia di ricerca che preveda un numero minore di 
fissazione di durata maggiore e quindi una necessità ridotta di 
saccadi (Williams et al, 1994).  
In realtà, questa assunzione non è stata sempre confermata. 
 

Movimenti saccadici 

Saccadi 



Movimenti saccadici 
•  I movimenti saccadici vengono 

generati da un’attività di tipo pulse-
step dei motoneuroni nel tronco 
encefalico. 

 
•  L’attività pulse consiste in una serie 

di impulsi in alta frequenza che 
d e t e r m i n a n o u n ’ e n e r g i c a 
contrazione dei muscoli interessati. 

•  In questo modo si vince l’inerzia 
dell’occhio e si impone una forte 
accelerazione al movimento. 

 
•  L’attività step consiste in un segnale 

tonico, che è proporzionale alla 
posizione dell’occhio nell’orbita. 

•  In questo modo si mantiene l’occhio 
fermo nella nuova posizione.  

 



Le saccadi 
•  L’informazione più importante per l’esecuzione di una 

saccade è la posizione verso la quale deve essere 
compiuto il movimento. 

 
•  La maggior parte delle volte le saccadi non raggiungono 

subito il bersaglio, ma devono essere corrette da una 
saccade secondaria. 

 
•  Se è necessario eseguire saccadi più precise, si noterà un 

aumento della latenza, o del tempo necessario per 
programmarle.   



Accuratezza delle saccadi 

Al buio 

Alla luce 



Durante l’esplorazione visiva di un’immagine si 
alternano velocemente dei movimenti saccadici, 
che spostano la fovea su zone sal ienti 
dell’immagine, e durante i quali la sensibilità 
visiva è ridotta marcatamente (soppressione 
saccadica), e fissazioni, della durata di circa 300 
ms, durante le quali è possibile acquisire 
informazioni.  
Le fissazioni rendono possibile all’esecutore di 
stabilizzare un’area informativa in visione foveale, 
permettendo un’elaborazione più dettagliata. 
La durata del periodo di fissazione è stata 
considerata dai ricercatori come il segnale 
dell’importanza relativa e della complessità 
dell’area del campo visivo per l’osservatore; più è 
l’informazione che deve essere elaborata, più 
lunga la durata della fissazione (Just & Carpenter, 
1976). 
Per questo motivo, la durata delle fissazioni varia 
sensibilmente a seconda della natura e della 
difficoltà del compito e del tipo di situazione 
visiva presentata agli osservatori. 

Fissazioni 



Fissazioni e saccadi 

Giudicare l’età degli 
individui nell’immagine  

Ricordare i dettagli 
dell’abbigliamento delle 
persone  

Per quanto tempo è 
s t a t o  a s s e n t e  i l 
visitatore? 

V a l u t a r e l o  s t a t o 
economico degli individui 
nell’immagine 

Indovinare cosa stessero 
facendo prima dell’arrivo 
del visitatore 

R i cordare i de t tag l i 
dell’ambiente in cui si 
trovano 

 
Esplorazione libera 



Portare/mantenere gli occhi sul bersaglio 

•  movimento di inseguimento (movimento lento) 
•  riflesso avviato intenzionalmente 
•  Composto da una saccade iniziale e poi inseguimento del 

target alla sua stessa velocità 



I movimenti di inseguimento lento sono movimenti volontari e 
permettono agli occhi di seguire target che si muovono 
lentamente all’interno del campo visivo, come ad es. la palla o 
un avversario, in modo da mantenere un’immagine retinica 
stabile. 
La velocità massima di questi movimenti oculari è di circa 
100°/s, sebbene la capacità di inseguimento degli occhi 
cominci a deteriorarsi a velocità angolari superiori a 30°/s 
(Rosenbaum, 1991). 
Quindi, il successo del sistema visivo nel ottenere un’immagine 
retinica stabile dipende dalla velocità dell’oggetto da inseguire 
(Sekuler & Blake, 1990). 
I movimenti di inseguimento sono pertanto limitati a situazioni 
come seguire il target nel tiro al piattello, seguire i movimenti 
di una persona distante, etc. 
In genere, però, i rapidi cambiamenti nel campo visivo tipici di 
gran parte delle situazioni quotidiane rendono difficile il seguire 
visivamente un oggetto usando movimenti oculari di 
inseguimento. 
A velocità superiori si usano le saccadi per prevedere la 
posizione finale dell’oggetto in movimento (Ripoll, 1991). 

Movimenti di inseguimento lento 



•  I movimenti di inseguimento lento (smooth pursuit) 
hanno una latenza di 100-150 ms. Dipendono però 
dall’aspettativa, e possono essere programmati in 
“anticipo” rispetto al movimento del bersaglio, se esso si 
muove in modo prevedibile. 

Movimenti di inseguimento lento 



Portare/mantenere gli occhi sul bersaglio 

•  Saccadi e movimenti di inseguimento lento servono per: 
•  spostare lo sguardo 
•  stabilizzarlo 
•  Mantenere l’immagine degli oggetti di interesse nella fovea. 
•  Stabilizzare la velocità di slittamento 

•  Sistema immaturo nei bambini che si perfeziona nei primi 
mesi di vita 



Ci sono molte tecniche per misurare i movimenti oculari 
(vedi Leigh & Zee, 1991). 
La procedura più comune è il metodo dei sistemi a 
riflessione corneale montati su caschetto. 
Questa tecnica si basa sul principio che la riflessione di un 
fascio di luce posto di fronte alla porzione centrale della 
cornea è assunta essere una funzione della posizione 
degli occhi e quindi del punto di fissazione. Un 
cambiamento nel punto di fissazione cambia la posizione 
della cornea, che può essere colta dal sistema di 
riflessione corneale. 
I modelli più recenti, meno ingombranti, sono più 
confortevoli, più accurati, più facili da calibrare e più 
tolleranti ai movimenti della testa e del corpo. 
Inoltre sono stati sviluppati sistemi che riducono il tempo 
richiesto per le analisi dei dati grazie a procedure semi-
automatiche, e permettono di studiare le integrazioni tra 
movimenti oculari e della testa in contesti di performance 
dinamica. 

Tecniche di registrazione dei movimenti oculari 



Tecniche di registrazione dei movimenti oculari 

Bobina sclerale  
(Scleral eye-coil) 

Eye trackers 
fotoelettrici 



•  Mantenere lo sguardo su un bersaglio 
 

– Riflesso vestibolo-oculare 
– Riflesso optocinetico  
– Movimenti di vergenza  
– Movimenti di inseguimento lento 
 

•  Portare lo sguardo su un bersaglio 
 

– Movimenti saccadici 

Classificazione dei movimenti oculari 



•  1) fissazione sul punto di lancio (140 ms) 
•  2) Saccade sul punto di rimbalzo (anticipa) fissazione e 

aspetta (200 ms) 
•  3) Dopo il rimbalzo, inseguimento della traiettoria 
•  Il battitore esperto arriva prima sul punto di rimbalzo e 

ha più tempo per inseguire la palla. 

Intercettare un oggetto in movimento 
Esempio del cricket (McLeod, 2000) 



•  Quasi ogni azione implica il controllo dell’impatto (calcolo 
spazio-tempo). 

•  Sia contatti delicati (carezza, bacio) che energici 
(respingere o afferrare una palla) 

•  Anche nel contatto corpo/terreno: 
•  camminare, saltare, correre 
•  Guida di un mezzo (frenare per evitare collisioni) 

•  Animal i : predator i /preda, importante per la 
sopravvivenza della specie 

•  La stima dell’impatto è basata sull’informazione visiva. 

Il tempo di collisione 



•  Molti studi su come si può stimare il tempo di 
contatto sulla base delle informazioni visive. 

•  Varie ipotesi sono state avanzate studiando 
animali ed umani: la stima è diretta o inferita? 

•  Quella più accreditata è che la valutazione del 
tempo di collisione è contenuta nel FLUSSO 
OTTICO, cioè nell’espansione dell’immagine 
retinica dell’oggetto che si avvicina (Lee, 1976). 

Come si stima il tempo di collisione 
fra osservatore e oggetti? 



•  Z / V = distanza (metri) / velocità (metri/sec) = tempo (sec) 
•  r / v = grandezza retinica° / velocità con cui P’ si allontana da O 

(cioè con cui si ingrandisce l’immagine retinica) 
•  Z/V = r / v 
•  r / v = tau (sec) variabile ottica che esprime dimensione temporale 
•  tau è il tempo (sec) che deve passare prima che osservatore e 

oggetto entrino in collisione 

Lee (1976) e il calcolo del tau 



•  Tempo di collisione (tau) è inversamente proporzionale 
alla dimensione retinica dell’oggetto 

•  -Il calcolo del tau è un’operazione semplice interamente 
specificata dalle informazioni contenute nel flusso ottico 
(Gibson, 1979). 

•  Strumento molto efficace per calibrare i tempi dell’azione 
•  Solo per velocità “fisiologiche” proprie dell’organismo 

(velocità con cui si corre o si cammina). Il calcolo 
diventa meno preciso per velocità molto superiori (es. 
aereo, treno). 

•  In questi casi il calcolo del TAU va integrato con altri 
elementi, come le dimensioni note dell’oggetto, e quindi 
conoscenze pregressa ed esperienza (diventa un 
percetto INFERITO). 

Lee (1976) e il calcolo del tau 



Primi studi: solo Velocità di avvicinamento costante 
Studi successivi: la computazione può essere estesa 
anche per velocità non costanti che sono più frequenti 
nella realtà: 
•palla che cade dall’alto 
•freniamo per non investire un passante 
TAU approssima bene il tempo di contatto reale solo negli 
ultimi istanti, 200-300 ms che precedono il contatto (dove 
la curva coincide con la retta), mentre nei tempi 
precedenti il tau comporta un errore. 
Secondo Lee, l’azione diventa sempre più precisa nelle 
fasi finali del movimento. 

Il tempo di contatto 



nel camminare: 
Il controllo visivo si basa sulla computazione del 
Tempo di contatto con il terreno finestra 
temporale breve e specifica: mentre un piede sta 
poggiato a terra e prima che si completi il passo 
con l’altro piede 
Registrazione dei movimenti oculari mostrano 
che: 
Quando il piede sinistro è poggiato lo sguardo 
fissa il punto in cui andrà il sinistro 
La durata della fissazione equivale al tempo di 
appoggio del sinistro 

Quando si computa tau? 



Lee: per mantenere la velocità costante è 
importante il controllo visivo: 
1. rapporto fra forza esercitata e tipo di terreno 
(è importante osservare il terreno dove si corre) 
2. la sincronizzazione fra rotazione del piede in 
aria e impatto con il terreno (solo una parte 
limitata della pianta del piede deve toccare il 
terreno) 
Ruolo decisivo della visione: il controllo visivo si 
basa sul TAU al buio è più difficile correre 
(velocità non-costante, passo esitante, si 
inciampa) 

controllo visivo nella corsa 



Per un buon salto, massima velocità alla battuta 
sulla pedana 
Metodo: filmata la rincorsa e misurata l’ampiezza 
della falcata in un gruppo di atleti 
Risultati: individuate 2 fasi nella rincorsa 

controllo visivo nel salto in lungo 



Fase 1: la falcata aumenta progressivamente in 
modo costante in prove diverse (vedi basse SD) 
Fase 2: negli ultimi passi la variazione della 
falcata tra una prova e l’altra è notevole. Varia il 
tempo di volo, calibrato con tau (negli ultimi 3 
passi) 

controllo visivo nel salto in lungo 



fase 1: ampiezza del balzo aumenta e cresce 
velocità della rincorsa costante in prove 
successive 
fase 2: ampiezza del balzo variabile in prove 
successive (componente verticale della spinta, 
più si va in alto e più dura il balzo), aumenta la 
precisione della battuta (posizione ottimale della 
pedana) 
Lee: per ottimizzare il salto bisogna tenere conto 
del tau solo negli ultimi passi. 

controllo visivo nel salto in lungo 



Ruolo delle informazioni non-visive: 
Sono dovute alle afferenze propriocettive dai 
muscoli. 
exp1. E’ possibile ignorare l’informazione visiva e 
camminare a velocità costante in un tunnel buio 
in presenza di flusso ottico sulle pareti che simula 
variazioni di velocità. 
exp2. camminando, vibrazione dei muscoli 
posteriori della coscia produce un brusco ed 
involontario aumento della velocità. 
exp3. Vibrazione del muscolo del collo modifica 
sia la velocità che la direzione di movimento 
(verso la direzione dello sguardo) 

Controllare la velocità del movimento del corpo 



Intercettare una palla mentre il giocatore è in 
corsa: 
E’ necessario nel tennis, baseball, pallavolo, calcio 
etc. 
spesso la palla non ha traiettoria perpendicolare 
al soggetto complicando la stima di tau 
come si calcola il tempo di contatto? 
Exp. telecamera montata sulle spalle dei giocatori 
che corrono, registra la traiettoria ottica della 
palla 
--> strategia: mantenere costante la traiettoria 
ottica della palla. 

Intercettare un oggetto in movimento 



Il giocatore deve correre ad una 
certa velocità e seguendo un certo 
percorso tali che la TO della palla 
sia una linea costantemente dritta. 
La strategia della traiettoria 
costante spiega perché le palle più 
difficili da prendere sono quelle 
perpendicolari (l’immagine retinica 
si espande ma non si muove) 
-gli urti tra i giocatori (non può 
modificare il percorso se vuole 
mantenere costante la traiettoria 
ottica) 

Intercettare un oggetto in movimento 
Come 
mantenere 
costante la 
traiettoria 
ottica (TO) 
della palla. 



controllo sensoriale dell’azione - coordinamento tattile-
motorio: 
La percezione tattile della racchetta consente di valutare il 
centro di percussione o ‘punto dolce’ (in cui l’impatto fra 
palla e racchetta è ottimale, e lo sforzo non si avverte). 
La percezione del punto dolce 
(1) non avviene su base visiva, ma somatosensoriale (gli 
occhi infatti non sono mai sulle racchetta ma sempre e 
solo sull’avversario) 
(2) anche i non esperti sono in grado di localizzarlo, grazie 
all’esperienza quotidiana che ognuno fa maneggiando gli 
oggetti 
Tatto dinamico (Gibson) in questo caso l’esperienza di 
maneggiare la racchetta. Esso dà informazione sulla 
massa degli oggetti e sulla localizzazione della massa 
rispetto alla mano (biomeccanica) 

Intercettare un oggetto in movimento 



Il punto di impatto che produce la vibrazione minima, il 
cosiddetto nodo. 
Il soggetto non vede la racchetta e deve individuare il 
centro di percussione 
La misura è fatta spostando un marcatore visibile. Buona 
accuratezza anche in assenza di esperienza di tennis. 

Intercettare un oggetto in movimento 
Carello et al., 1999 

Valutazione mediante tatto dinamico del ‘punto dolce’ della racchetta 

La vista della racchetta è preclusa da una tenda 



strategia nel baseball (Fattorini e Gerbino, 2000). 
A giocatori di baseball sono stati presentati filmati che mostravano: 
-solo lancio del battitore 
-solo traiettoria della palla 
-situazione naturale 
-situazione conflittuale 
Il compito era di giudicare l’esito del lancio. 
Il risultato: è più informativo il gesto del lancio che la traiettoria. 

Afferrare o colpire un oggetto in movimento 


