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Teoria della misura 

• La misurazione in psicologia riguarda 
grandezze intensive 

– Non direttamente osservabili 

– Non sommabili 

– Non graduabili 

• Variabili quantitative e qualitative 

• Variabili fisiche e non fisiche 

• Latenza, frequenza, durata, intensità 



Teoria della misura 

• Nelle misura di caratteristiche psicologiche 
non esiste uno zero assoluto ma uno zero 
arbitrario (“non esiste” errore sistematico) 

• Attendibilità: proporzione del punteggio 
rilevato che non riflette l’errore casuale 

• Validità: grado in cui uno strumento misura 
quel che effettivamente dovrebbe misurare 

 (contenuto, costrutto, criterio, nomologica) 



PSICOFISICA 

• Fechner, 1860 – “Elemente der Psychophysik.”
  

 ”La psicofisica va intesa come una teoria esatta delle 
relazioni di dipendenza funzionale tra corpo e anima o, 
più in generale, tra materiale e mentale, tra mondo fisico 
e mondo psicologico.“ 

 

• Gescheider, 1997 – “Psychophysics: the fundamentals.”  

  

 “Psychophysics is the scientific study of the relation 
between stimulus and sensation.” 



Evoluzione della misurazione 

Psicofisica classica (1860) 
Leggi di Weber e Fechner 
Soglie e metodi indiretti 

Psicofisica “moderna” (1946, 1957) 
Legge di Stevens e metodi diretti 
Scale di misura e trasformazioni ammissibili 

Modelli di Rasch (1960) 
Conjoint measurement (1964) 
Teoria della misura (1968) 

Thurstone (1927) 
Signal detection theory 

Modelli multiattributo 

Conjoint analysis (1978) 
Functional measurement (1981) 

Ricerca correlazionale 



Psicofisica Classica 

• Continuum fisico e continuum psicologico 

 

• Determinazione delle soglie sensoriali 

• Soglia assoluta: minima intensità percepibile 
di uno stimolo 

• Soglia differenziale: minima differenza 
discriminabile tra due intensità di uno stesso 
stimolo (jnd: just noticeable difference) 



Misurazione della soglia 

I 

Jnd: incremento necessario a elevare la percentuale 
P di risposte corrette dal 50 all’80% 

P 

PSE: punto di eguaglianza soggettiva (50%) 



Metodi della psicofisica 

• Metodi indiretti (psicofisica classica) 

 Il valore numerico attribuito alla sensazione è 
ricavato dalle proporzioni di scelta dei soggetti 
in relazione  agli stimoli fisici presentati 

 

• Metodi diretti (Stevens) 

 I soggetti attribuiscono un valore numerico 
alla sensazione collegata allo stimoli fisico 

 



Metodi indiretti (classici) 

• Metodo dei limiti 
 Sequenze alternate di stimoli crescenti e decrescenti fino 

alla rilevazione (non rilevazione) della corrispondente 
sensazione 

• Metodo degli stimoli costanti (Probit Analysis) 
 Sequenze limitate di stimoli, di cui almeno uno sotto soglia 

e uno soprasoglia. Si ripresentano più volte gli stessi stimoli 
e il soggetto deve dire se li ha o non ha rilevati (la soglia 
corrisponde al 50% di rilevazioni) 

• Metodo dell’errore medio (aggiustamento) 
 Dato uno stimolo, si chiede al soggetto di produrne uno 

uguale. Il soggetto quasi mai riproduce esattamente lo 
stimolo. Si fa la media degli errori positivi e negativi 

 



Metodi diretti 

• Bisezione o Equisezione 
 Il soggetto deve individuare uno stimolo di intensità 

intermedia tra due presentati 
• Magnitude estimation 
 Il soggetto indica un numero che rappresenti l’intensità 

di uno stimolo. Nel caso di stima di rapporti deve 
indicare la relazione tra due stimoli presentati 

• Magnitude production 
 Il soggetto varia l’intensità di uno stimolo fino ad 

accomodarla a un valore numerico proposto dallo 
sperimentatore 



Metodi misti 

• Bisezione o Equisezione 

 Il soggetto deve individuare uno stimolo di 
intensità intermedia tra due presentati 

 

• Produzione di rapporti 

 Il soggetto accomoda un secondo stimolo 
rispetto a uno standard fino a ottenere una 
data relazione tra le intensità 

 

 



Legge di Weber - 1834 
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La minima differenza discriminabile 
 dipende dall’intensità 
 
 
Approssimazione 
valida per intensità 
intermedie  



Legge di Fechner - 1860  
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Variazioni costanti sul continuum sensoriale 
 

Legge di Weber sul continuum fisico 



Legge di Fechner - 1860  

I

I
cS




I

dI
cdS 

)/log( 0IIcS s

La relazione tra le variazioni della sensazione e dello stimolo 
sarà data da: 

Al limite infinitesimo si prende il differenziale: 

Integrando, si ottiene la legge di Weber-Fechner: 



Esempio - psicoacustica 

Decibel riferiti al sound pressure level 
 
Suono in dBSPL 
 
 
 
 
 
(zanzara a tre metri) 
 
Relazione decibel  jnd 
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Legge di Fechner – Nota di Luce (1958)  

La derivazione di Fechner si basa su un ‘principio ausiliario matematico’ 
che consente il passaggio da una differenza finita a un differenziale. 
 
“Se definiamo Funzione di Weber una qualsiasi funzione ∆I(I) e Funzione di 
Fechner un generica legge psicofisica S(I). Fechner credeva che la Funzione 
di Fechner corrispondente a una qualsiasi funzione di Weber potesse essere 
espressa come la soluzione (integrale) di un’equazione differenziale lineare 
del primo ordine che includesse la Funzione di Weber.”   
 
In realtà l’approssimazione di Fechner vale nel solo caso di una funzione di 
Weber lineare ∆I=kI+c, che restituisce un logaritmo. Altrimenti in generale 
il jnd ∆S non è detto sia di valore costante.  “L’errore di Fechner fu quello di 
risolvere l’approssimazione di un’equazione funzionale invece di risolvere 
l’equazione funzionale stessa: S(I+∆I(I))-S(I)= ∆S.” 



Derivazione alternativa  
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L’intensità fisica corrisponde alla sensazione S sarà data da: 

E quindi: 

La legge di Weber-Fechner: 



Thurstone (1927) 

• Il modello di legge psicofisica S(I) è una relazione punto 
a punto. Nella pratica però i valori di S sono stimati in 
relazione a una distribuzione (gaussiana). 

• Thurstone fornisce un modello teorico del processo 
interno che consente a un soggetto di confrontare due 
stimoli relativi a un determinato attributo psicologico. 

• Secondo Thurstone la proporzione di volte in cui uno 
stimolo Sj è preferito a uno stimolo Sk può essere 
trasformata in una misura di distanza sul continuum 
psicologico relativo all’attributo considerato. 



Legge del giudizio comparativo (1927) 
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Sj     valore dello stimolo j sulla scala psicologica 
Sk    valore dello stimolo k sulla scala psicologica 
Zjk    punteggio standard corrispondente alla proporzione 
       di volte in cui lo stimolo Sj è stato giudicato “maggiore” 
       dello stimolo Sk 
Rjk  coefficiente di correlazione tra gli stimoli 
σj   deviazione standard della distribuzione dello stimolo Sj  

σk  deviazione standard della distribuzione dello stimolo Sk 



Legge del giudizio comparativo 

• Slega la misurazione dei costrutti psicologici 
dal concetto di misura fisica 

• Apre la strada alla formulazione della teoria 
della Detezione del Segnale e al suo impiego 
in Psicologia 

• Ha una qualche somiglianza concettuale con i 
modelli di Rasch. Thurstone applica una 
distribuzione gaussiana mentre i modelli di 
Rasch si basano su una logistica semplice. 

 



Signal Detection Theory 

Sposta l’attenzione  dalla misura diretta alla determinazione 
delle modalità con le quali un osservatore  decide se un certo 
stimolo è presente o assente. 

Segnale Risposta 

sì  No 

SN  
Presente  

Rilevazione corretta  
Hit 

Omissione 
Miss 

N 
Assente 

Falso allarme 
False Alarm 

Rifiuto corretto 
Correct Rejection 



Signal Detection Theory 

I punti zeta corrispondenti alle proporzioni di hit e di falsi allarmi, una volta fissato il 
 criterio di risposta β, vengono usati per stimare la sensibilità del sistema d’. 



STD - Le curve ROC 



Ferguson Committee (1932-1940) 

 

 “…any law purporting to express a 
quantitative relation between sensation 
intensity and stimulus intensity is not merely 
false but is in fact meaningless unless and until 
a meaning can be given to the concept of 
addition as applied to sensation.” 



Scale di misura – Stevens (1946) 

 

 

 

 

 

Scala Trasformazioni 
ammissibili 

Statistiche 

Nominale 
 

Funzioni biunivoche Moda, Tavole di 
contingenza 

Ordinale 
 

Funzioni monotone Mediana, Quantili, 
Correlazione di 
Spearman 

Intervalli 
 

Trasformazioni affini Media, Deviazione 
Standard, 
Correlazione di 
Pearson 

Rapporti 
 

Dilazioni Media geometrica, 
Variabilità percentuale 



Legge di Stevens (1957) 

S= cI n

• Interpola dati sperimentali 
attraverso la stima e la produzione 
diretta di grandezze 

 
• Funziona meglio su dati di gruppo 

ed è sensibile al metodo impiegato 



Legge di Stevens (1957) 

Continuum Exponent Stimulus condition 

Brightness 0.5 Brief flash 

Loudness 0.67 
Sound pressure of 
3000 Hz tone 

Visual length 1 Projected line 

Taste 1.3 Sucrose 

Heaviness 1.45 Lifted weights 

Electric shock 3.5 
Current through 
fingers 



Luce (1959) 



Conjoint measurement (1964) 

• Hölder (1901), Debrau (1960), Luce & Tukey (1964) 
• Si costruisce una additive conjoint structure se dati tre 

attributi, per esempio: A = {a, b, c}, X = {x, y, z} e P = {(a, 
x),…, (c, z)} , essi soddisfano quattro assiomi (single 
cancellation, double cancellation, solvability e 
Archimedian)  

• In tal caso esiste una funzione φ da A e X nei numeri reali 
tale che: 
 
 

• Un simile struttura consente la misura dei livelli di A, X e P 
su scale a rapporti o su scale a intervalli.  

• Consente di concatenare quantità intensive. 



Teoria assiomatica della misura 

• Pfanzagl (1968), Roberts (1979), Krantz et al. (1971/1989) , 
Narens (1985),  Luce et al. (1990) 

• Struttura relazionale: 

  

 

 X dominio della struttura, Rk relazioni primitive 

• Spesso viene usata una relazione di ordine debole R unita a 
un’operazione binaria o associativa, positiva e strettamente 
monotona 
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Teoria assiomatica della misura 

• Una rappresentazione è un omomorfismo φ 
che collega una struttura relazione empirica SE 
a una struttura relazionale numerica SN 

• SN è in genere un sottoinsieme dei reali 

• Una scala di misura è una terna: 

 

 

• Teoremi di rappresentazione e unicità.    

,, NE SSM 



Teoria assiomatica della misura 

• Due scale sono equivalenti se hanno la stessa 
struttura relazionale empirica e numerica 

• Le trasformazioni che mandano l’omomorfismo di 
una scala nell’omomorfismo di una scala 
equivalente sono dette trasformazioni ammissibili 
(permissibili) 

• Una statistica è detta significante quando rimane 
invariante sotto trasformazioni ammissibili. 
– Invarianza assoluta 
– Invarianza di riferimento 
– Invarianza di confronto 

 



Teoria assiomatica della misura 

Sistema relazionale Scala Trasformazioni 
ammissibili 

Statistiche 

Classificatorio Nominale Funzioni biunivoche Moda, Tavole di 
contingenza 

Ordinato Ordinale Funzioni monotone Mediana, Quantili, 
Correlazione di 
Spearman 

Delle Differenze Intervalli Trasformazioni 
affini 

Media, Deviazione 
Standard, 
Correlazione di 
Pearson 

Additivo Rapporti Dilazioni Media geometrica, 
Variabilità 
percentuale 



Teoria classica dei Test 

• Fedeltà 
 Test-Retest 
 Consistenza Interna (alfa di Cronbach) 
 Separation Index 
 Item-Totale 

 
• Validità 
 di facciata 
 di costrutto (es. validità fattoriale) 
 di criterio 



Item Response Theory e modelli di 
Rasch (1960) 



Modelli Multiattributo 

• Conjoint analysis: Green, P. and Srinivasan, V. 
(1978) Conjoint analysis in consumer research: 
Issues and outlook, Journal of Consumer 
Research, vol 5, September 1978, pp 103-123.  

 

• Functional Measurement: Anderson, Norman 
(1981). Foundations of Information 
Integration Theory. Boston: Academic Press. 
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