
TEST DESCRITTIVI

I test descrittivi vengono utilizzati per la definizione delle caratteristiche 

sensoriali dei prodotti e per la quantificazione dell’intensità della loro 

percezione. 

Le tecniche di analisi descrittiva sono impiegate per descrivere gli aspetti 

sensoriali qualitativi e quantitativi di un prodotto. I giudici addestrati coinvolti 

possono andare da 5 a 100 a seconda del prodotto che deve essere analizzato. 

Panel molto piccoli vengono usati per prodotti tipici e più numerosi per campioni 

di tipo industriale.



1. Campo di applicazione

Come verranno utilizzati i risultati?

definire le proprietà sensoriali di un prodotto “obiettivo” per lo sviluppo di un 

nuovo prodotto;

definire le caratteristiche di un prodotto per applicazioni nel controllo di 

qualità e ricerca e sviluppo (ottimizzazione di prodotto);

conoscere gli attributi di un prodotto prima di effettuare un test sul 

consumatore;

valutare cambiamenti sensoriali nel prodotto in relazione al tempo di 

conservazione (shelf life testing);

avere conoscenza delle caratteristiche sensoriali di un prodotto per 

correlarle a proprietà chimiche, fisiche o strumentali;

misurare cambiamenti a breve termine nell’intensità di attributi specifici 

(time-intensity analysis). 



2. Quali prodotti verranno valutati?
Prodotti dello stesso tipo con piccole variazioni nella formulazione
Prodotti appartenenti alla stessa categoria
Prodotti appartenenti a diverse categorie.

Questo servirà a determinare lo spazio sensoriale entro cui lavorare e la 
sensibilità del metodo (es. numero di repliche e tipo di scale da usare).

3. Come dovranno essere analizzati i risultati?
In funzione degli obiettivi da raggiungere. Diverse metodologie di analisi 
descrittiva conducono a diversi tipi di analisi statistica.

4. Durata
Deve essere eseguita per un solo studio oppure per più studi per diversi anni 
oppure per il controllo qualità? Fondamentale per determinare il tipo di giudici e 
l’addestramento richiesto.



Nell’analisi descrittiva vengono solitamente usati tre tipi di scale:

-scale di categoria, costituite da parole o numeri costruite per 
mantenere intervalli uguali fra le categorie. La più usata è quella da 0 
a 9;

-scale lineari, lunghe di solito 15 cm, usate quanto le prime. Il pregio è
che non ci sono “numeri favoriti” ma lo svantaggio è che è difficile 
ricordare la posizione;

-magnitude estimation scaling, basata su un’assegnazione libera del 
primo numero, gli altri vanno assegnati in proporzione.

Attenzione! Spesso è una tentazione chiedere al panel un punteggio di 
accettabilità del prodotto (giudizio edonico). 

Non si dovrebbe fare poiché un panel addestrato non ha più lo stesso approccio 
di un consumatore, pesa gli attributi in maniera diversa soprattutto in relazione 

al contributo dato da ogni attributo sull’intera qualità del prodotto.



Componenti dell’analisi descrittiva

Aspetti qualitativi

Importante sottolineare che il panel può avere difficoltà a trovare i termini 
poiché i concetti possono variare. La ricerca degli attributi sensoriali e la loro 
definizione dovrebbero essere il più possibile correlate alle reali proprietà
chimiche e fisiche del prodotto.
Importante: tutto il panel deve essere addestrato alla comprensione dei termini 
in modo da poter essere utilizzati dal panel in maniera univoca. Esistono anche 
dei riferimenti per acquisire meglio la terminologia.

Aspetti quantitativi

Rappresentano il grado in cui è presente ognuna delle caratteristiche sensoriali. 

Questo grado viene espresso con un valore ottenuto attraverso una scala di 

misura.



Addestramento del panel per test descrittivi

1. Capacità di rilevare differenze nelle caratteristiche in esame e nelle loro 
intensità.

2. Capacità di descrivere le caratteristiche con descrittori verbali e uso di 
scale di misura per le differenze di intensità.

3. Capacità di ragionamento per riassunto, cioè l’analisi descrittiva prevede 
l’uso di riferimenti che devono essere prontamente richiamati alla
memoria quando si devono valutare le caratteristiche di altri prodotti.

I giudici devono essere rigorosi nell’allenamento, partecipare almeno all’80 % di 
tutte le fasi del progetto, e possibilmente non uscire da esso, visto il numero 
limitato dei giudici. 
Per costituire un panel di 15 persone bisogna reclutarne almeno 40-50. Non 
basta saper discriminare i campioni dal punto di vista qualitativo e quantitativo 
ma bisogna anche essere in grado di rilevare attributi chiave e di saper dare i 
punteggi correttamente.
Per un test descrittivo le ore di allenamento possono andare da 40 a 120.



Ruolo del panel leader nei testi descrittivi

Dipende dalla metodologia utilizzata: passivo (agevola il panel) oppure 
attivo (dirige il panel).

Approccio che non deve tendere a giudicare

Sensibile e assertore, approccio diplomatico

Ascoltatore attivo con capacità di indagare per ottenere maggiori 

informazioni

Capacità di maneggiare diverse opinioni e personalità

Capacità di motivare il panel

Riconoscere e salvaguardarsi dagli errori che può compiere un 

moderatore

Non essere dogmatico quindi non offrire informazioni non richieste



Generazione degli attributi e uso di scale di misura

Il panel va allenato con dei prototipi del prodotto in esame o campioni 

simili per valutare il più possibile le differenze fra gli attributi. 

Il panel quindi comincia a creare definizioni e riferimenti (la lista può 

anche essere definita!).

Lo sviluppo di un lessico preciso è solitamente un processo a tre fasi: 

nella prima fase al panel vengono presentati dei prototipi o prodotti 

similari e il panel fornisce una lunga lista di descrittori; 
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I campioni vengono valutati attraverso la definizione e quantificazione di 
alcuni attributi, definiti DESCRITTORI.

Devono essere il più possibile oggettivi!

Selezionare la miglior terminologia è importante e necessaria per tutte le 

tecniche di misurazione che usano un descrittore per definire la percezione 

sotto esame. 

La definizione corrispondente agli attributi selezionati 

deve essere il più possibile vicina alle reali proprietà
chimiche e fisiche del prodotto in esame. Questo facilita 

l’interpretazione dei dati ottenuti.
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nella seconda fase la lista originale va riarrangiata e ridotta 

(accordo sugli attributi); 

Per valutare il peso % dei descrittori da inserire nella scheda definitiva si 
utilizza la formula riportata nella norma ISO 11035:1994, che fornisce un 
valore dato dalla media geometrica (pesata) della frequenza F e intensità I per 
ogni descrittore: più è elevato tale valore maggiore sarà l’importanza di quel 
descrittore, perché maggiore è stata la sua frequenza di citazione e l’intensità
della percezione.

MG =      F*I

5 prodotti 15 assaggiatori scala 1-5

Citazioni massime 5 * 15
Intensità massime 5 * 15*5



nella terza fase si scelgono i riferimenti esterni da usare come esempi 

dei termini selezionati.

Prima di valutare su una scala di misura va definito il protocollo di 

valutazione: 

MODO IN CUI UN PRODOTTO DEVE ESSERE VALUTATO PER STUDIARE OGNI 

SINGOLO ATTRIBUTO;

MOMENTO DURANTE IL QUALE QUELL’ATTRIBUTO DEVE ESSERE VALUTATO;

ORDINE NEL QUALE DEVONO ESSERE VALUTATI GLI ATTRIBUTI (LOGICO)

METODI DA USARE PER RESETTARE I SENSI E TORNARE AD UNO STATO DI

NEUTRALITA’ TRA UN CAMPIONE E L’ALTRO



COME SI POSSONO MINIMIZZARE GLI ERRORI?

Vanno assolutamente controllate e standardizzate:

•Condizioni ambientali: temperatura, umidità, luminosità, rumori, ecc.;

•Condizioni di assaggio: orario, comodità, assistenza tecnica, numerosità

campioni, condizioni prodotto (temperatura, quantità, modalità campionamento).

•Rotazione e randomizzazione dei campioni 
•Taratura dei giudici di A. S. (quando possibile con std di riferimento) prima 
dello svolgimento del test
•Interpretazione corretta dei risultati ottenuti





Poi il panel deve cominciare ad usare le scale di misura cominciando a 

valutare i riferimenti (da tre a cinque livelli per attributo). 

Una volta addestrato, il panel dovrà analizzare campioni con 

differenze molto marcate per prendere confidenza con i termini e i 

riferimenti per poi passare a prodotti con differenze sempre più

piccole in modo che il panel possa rifinire le procedure per la 

valutazione e la terminologia adottata.

Fruttato

ricotta 

1               2 3 4 5              6 7
per niente intenso molto intenso

(succo d’ananas)          



Uso delle scale di misura

Una volta che sono stati definiti gli attributi e il protocollo di valutazione il 

prodotto dovrà essere valutando misurando l’intensità di ogni attributo su una 

scala di misura. 

Possono essere usate scale che usano numeri o parole per esprimere l’intensità

di un attributo percepito (es. dolcezza, acidità, ecc.) oppure una reazione a 

quell’attributo (troppo morbido, troppo duro, ecc.). 

Se si usano le parole si possono assegnare dei numeri  a queste, come:

mi piace tantissimo = 9 

non mi piace per niente = 1

In questo modo i dati possono essere trattati statisticamente.
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La validità ed affidabilità dell’uso delle scale (ISO 1999) dipendono da:

-selezione della scala estesa tanto da coprire l’intero range delle intensità dei 

parametri con una discreta quantità di punti in grado di rilevare anche le più

piccole differenze fra campioni;

-grado in cui al panel è o non è stato insegnato ad associare una particolare 

sensazione all’attributo che deve essere misurato;

-grado in cui il panel è o non è stato allenato all’uso della scala nello stesso 

modo per tutti i campioni e nel tempo.

Errore principale: il panel tende ad usare solo la parte centrale della scala.



E’ importante selezionare appropriati range di intensità che dovranno 

coprire i range di intensità percepiti nei prodotti in valutazione, 

considerando sempre adeguate sensibilità di discriminazione.

SCALE UNIVERSALI: coprono l’intero range di sensazioni che possono essere 

valutate per tutte le classi di prodotti e per tutti gli studi effettuati. Utile 

quando il panel è probabile che debba valutare una notevole varietà di 

prodotti. E’ quindi una scala assoluta e si ritiene meno sensibile alle differenze 

fra prodotti.

SCALE SPECIFICHE PER PRODOTTO (product-specific scale): copre 

l’intero range di sensazioni che possono essere valutate per una classe di 

prodotti, utile quando il panel deve lavorare su una categoria specifica di 

prodotto. Può essere assoluta o relativa ma più sensibile a piccole differenze 

fra prodotti. 



SCALE SPECIFICHE PER UNO STUDIO (Study-specific scale): coprono il 

range di intensità per un solo studio. Possono essere assolute o relative. Se 

relativa è considerata più sensibile ed è considerata come la scala usata nei 

test descrittivi classici.

Ma quale è la differenza fra una scala assoluta e una relativa?

ASSOLUTA: i range delle intensità degli attributi sono uguali per tutti i 

prodotti e per tutti gli studi, permettendo in questo modo di fare 

comparazioni dirette tra attributi e studi. 

RELATIVA: usata per massimizzare la sensibilità. I range di intensità di 

questa scala hanno significati diversi per i diversi prodotti e per diversi studi. 

Es. lo spazio sensoriale coperto da questa scala è selezionato in modo da 

combaciare con lo spazio sensoriale coperto dallo studio in esame. 

Si possono fare comparazioni solo se si usano campioni comuni, riferimenti 

comuni e appropriate tecniche statistiche.



SCALE DI CATEGORIA

Scale solitamente ordinali con numeri o parole.

Discreta: va da 0 (1) a 7 o da 0 (1) a 9 (molto usata).

1            2           3 4 5       6 7

Discreta: il problema di queste scale è che non necessariamente forniscono 

valori che misurano quanto un campione è più o meno intenso per un determinato 

attributo di un altro. 

Es. un prodotto al quale viene assegnata durezza 6 non necessariamente è due 

volte più duro di un prodotto al quale è stata assegnata durezza 3. 

La differenza fra 3 e 6 può non essere la stessa differenza che c’è fra 6 e 9.
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LINE SCALE
Continua: linea continua (di solito 15 cm), non strutturata.

Sono comunque scale bipolari

Più ancore si mettono più la scala si riduce ad una scala di categoria
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Line-marking scales



Magnitude Estimation Scaling: si assegna (o lo assegna il giudice) un 

numero a caso ad un campione per un determinato attributo, il giudice 

poi deve assegnare ai campioni successivi dei valori in proporzione a 

quello assegnato all’inizio. 

Magnitude Estimation Scaling (MES) or Category scaling (CS)?

MES utile come se si misurasse una lunghezza o un peso. Si aggira 

l’ostacolo degli estremi delle scale. Chi usa CS (dice chi usa MES!) ha 

bisogno di maggior addestramento (preparazione di std di 

riferimento, ecc.). 
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Chi usa CS dice che chi usa MES non è in grado di dare valori 

riproducibili per l’intensità del flavor. 

MES può usare numeri interi o mezzi numeri e possono avere 

difficoltà a pensare in termini di rapporti. 

Non si ritiene che MES possa discriminare meglio fra campioni. 

MES è però adatta per scopi “accademici” con pochi giudici quando si 

effettuano studi come soluzioni di zucchero in acqua o di una sostanza 

aromatica in una soluzione, ecc..

Dipartimento di Scienze Ambientali Agrarie e Biotecnologie Agroalimentari



Just-About-Right Scale: frequentemente utilizzata in test sul 

consumatore su larga scala. Può essere a tre o a cinque categorie:

Aroma: troppo forte, giusto, troppo debole.

Dolcezza: troppo forte, forte, giusto, debole, troppo debole.

Non raccomandata per test di analisi sensoriale!



numerica

verbale
ancorata 15 punti

relativa al riferimento

dissimilarità globale





Addestramento del panel per valutare l’intensità

La profondità dell’addestramento varia in funzione della metodologia 

e della scala utilizzata.

Fasi dell’addestramento:

1. Addestramento base su come usare il tipo di scala;

2. Addestramento per promuovere l’utilizzo degli estremi della 

scala;

3. Calibrazione tra i giudici;

4. Addestramento per migliorare la coerenza e la riproducibilità in 

modo che i giudici siano coerenti con loro stessi e/o con il resto 

del panel, e che siano ripetibili.



Esercizi pratici

Impratichire i giudici all’uso dei punteggi facendogli valutare 

quantità di ombre sulle forme.

Iniziali discussioni di gruppo per raggiungere il consenso 

sull’intensità degli attributi

Ranking or rating di campioni con diverso grado di intensità

Confronti a coppie su campioni molto simili

Rimandi continui agli std di riferimento

Feedback sulle performance dei giudici





PANEL PERFORMANCE

Replicabilità: capacità di assegnare giudizi simili allo stesso campione 

presentato due o più volte nella stessa serie di assaggio.

Ripetibilità: capacità di assegnare giudizi simili allo stesso campione 

riproposto a distanza di tempo.

Collimazione col panel: capacità di assegnare punteggi vicini alla 

media del panel.

Discriminazione fra campioni: capacità di dare punteggi diversi ai 

diversi campioni assegnati.

Discriminazione sulla scala: capacità di utilizzare tutti i valori della 

scala, anche i punteggi estremi.



Attendibilità giudizi

giudice astringente astringente
A 6 7
B 5 3
C 6 6
D 7 3
E 6 4
F 6 9
G 5 5
H 6 8
I 4 4
MEDIA 5,1 4,9

Le medie sono simili ma quale dei due panel ha lavorato meglio?



E SE NON SONO ATTENDIBILI?

1° non è sempre colpa del giudice!!

DOMANDE

A) Il giudice ha ricevuto i campioni correttamente etichettati e in

ordine corretto?

B) Il protocollo sperimentale è stato seguito bene?

C) C’è stato qualche problema quel giorno che potrebbe spiegare gli 

errori?

D) I campioni erano omogenei?

E) Il giudice ha avuto qualche problema di salute che possa spiegare 

le valutazioni non idonee?

F) Il giudice ha compreso e percepito l’attributo in esame?



Come si presentano i dati?
(SPIDER PLOT)

1

2

3

4

5

6

7
odore burro

fruttato

latte pecora

acido

retr.amaro

aroma burrofruttato

latte pecora

morbido

granuloso

solubile

C629

C702

C703

C706

Profilo sensoriale caciotte prodotte con latte fresco



1

2

3

4

5

6

7

odore burro

fruttato

latte pecora

acido

retr.amaro

aroma burrofruttato

latte pecora

morbido

granuloso

solubile
C813
C816
C817
C818

Profilo sensoriale caciotte prodotte con latte congelato



 

1

2

3

4

5

6

7

smoked odour

rennet odour

sour

pungent

smoked aromarennet aroma

floury

grainy

friable

Traditional
Innovative

vs

Sensory profile of Traditional and Innovative Fiore Sardo PDO cheese at 
105 days of ripening.



ASPETTI PRATICI QUANDO SI UTILIZZANO PANEL PER 
LUNGO TEMPO

Dovrebbero essere addestrati ad intervalli regolari. Se non usati da lungo 

tempo necessitano di un addestramento prima di iniziare una nuova valutazione 

sensoriale.

Possono anche costruirsi una lista di descrittori che accelera l’esecuzione del 

test descrittivo ma ci si deve assicurare che i descrittori nella lista vadano 

bene anche per il prodotto in valutazione.

Attenzione all’uso delle scale.

Demotivazione dovuta alla natura ripetitiva del prodotto oggetto della 

valutazione.



TEST DESCRITTIVI CLASSICI

Flavor profiling

Sviluppato dalla Arthur D. Little, Inc. nel 1949, viene usato per caratterizzare 

l’aroma e il flavor del prodotto, le loro intensità, ordine in cui compaiono e 

retrogusto. Vengono usati da 4 a 6 giudici ben addestrati. 

La scala utilizzata è una scala di categoria a 5 punti con grado di intensità (0, threshold, 

1, 2 ,3). I campioni vengono analizzati uno alla volta e non si torna mai indietro 

nell’assaggio. I giudici, seduti attorno ad un tavolo esagonale registrano gli attributi 

identificati e le loro intensità. I risultati finali vengono ottenuti con il metodo del 

“consenso” arrivando quindi a definire il profilo del prodotto in esame. 



Il vantaggio di questo test è rappresentato dal numero di giudici utilizzati, 

anche se può essere un limite anche questo. 

Particolare attenzione all’allenamento con riferimenti e al consenso!

Limiti: uno del gruppo più forte degli altri per personalità può decidere sul 

prodotto; 

l’addestramento non include test di abilità al riconoscimento di aromi specifici 

o differenze di flavor che, nel descrivere la specificità di un prodotto sono 

fondamentali; 

la scala a 5 punti limita il grado di discriminazione fra i diversi prodotti.

E’ chiaro che l’elemento chiave del Flavor Profile è il panel leader! 

Si arriva al risultato con il consenso necessario per arrivare alla descrizione del 

prodotto.



Texture profiling

Basato sui principi del precedente. Sviluppato dalla Product Evaluation and 

Texture Technology Group della General Food Corp. nel 1963 per definire le 

caratteristiche di texture di vari prodotti alimentari. 

In seguito fu ampliato da Civille negli anni 70. 

Applicato su alimenti solidi e semisolidi, bevande, prodotti per la pelle. 

Il panel (6-10) viene selezionato sulla base della capacità di discriminare 

differenze di consistenza per i diversi prodotti. 

Tecnica di valutazione sensoriale che permette di valutare la texture di un 

prodotto dal primo morso fino alla masticazione completa.



Proprietà meccaniche 

e  geometriche degli 

alimenti e proprietà

correlate al 

contenuto di grasso e 

di umidità



I giudici vengono messi a 

conoscenza degli aspetti 

teorici della reologia e 

texture (imparano a 

conoscere concetti quali 

forza e deformazione), 

evitando in questo modo 

successive discussioni sui 

termini usati.

Il metodo originale usava una 

scala a 13 punti (ma si usano 

anche scale a 15 punti). I 

risultati sono ottenuti con il 

consenso o con l’elaborazione 

statistica dei dati. Riferimenti quasi per ogni punto della scala



The Quantitative Descriptive Analysis (QDA)

Sviluppato alla Stanford Research Institute (Stone e Sidel) nel 1974. 

Rappresenta un miglioramento rispetto ai metodi sinora utilizzati, in particolar 

modo per l’utilizzo dell’analisi statistica nell’elaborazione dei dati ottenuti. 

La selezione del panel (8-15) avviene sulla base delle loro capacità a descrivere 

e a discriminare i prodotti per i quali vengono addestrati.

L’addestramento viene effettuato con il prodotto in esame e con degli standard 

di riferimento al fine di imparare la terminologia idonea.



La valutazione dei campioni va fatta individualmente, i giudici non discutono i 

dati o la terminologia usata, già decisa dal panel con il metodo del consenso (ci 

si accorda prima sulla lista degli attributi da usare). 

Solitamente si usa una scala lineare con ancore usata dal panel in maniera molto 

libera, l’attenzione maggiore è rivolta allo sviluppo di una terminologia 

consistente. L’obiettivo primario dei giudici è quello di essere coerenti con se 

stessi prima che con il resto del panel. Il panel leader in questo caso non 

conduce ma facilita le discussioni!



1

2

3

4

5

6

7
odore burro

fruttato

latte pecora

acido

retr.amaro

aroma burrofruttato

latte pecora

morbido

granuloso

solubile

C629

C702

C703

C706

I giudizi vengono replicati (da 2 a 6 repliche), i risultati sono 

trasformati in valori medi ed analizzati statisticamente attraverso 

l’analisi della varianza (ANOVA). Le performances individuali dei giudici 

sono valutate  e comparate con quelle del panel. Il report contiene 

sempre una rappresentazione dei dati sotto forma di grafico definito 

spider plot. Si ritiene che gli attributi usati siano molto vicini al 

linguaggio utilizzato dal consumatore. Più addestramento si fa meno 

repliche sono necessarie (QDA modificata).



Free-Choice Profile

Sviluppato nel 1984 presso l’Agricultural and Food Council (UK) per definire 

un profilo usando assaggiatori non addestrati (può anche essere eseguito da 

consumatori). NESSUN CONSENSO!!     VELOCE!

Permette al panel di inventare, usare e quantificare tutti i decrittori di cui 

necessita per descrivere le caratteristiche sensoriali dei prodotti. 

I dati vanno elaborati con la Generalized Procrustes Analysis, una tecnica 

multivariata che permette di uniformare i punteggi diversi sulla scala 

utilizzata e combinare quei termini che vogliono dire la stessa cosa, che 

forniscono il profilo del prodotto. DATI NON FACILI DA INTERPRETARE.

Vantaggi: 1 h di addestramento all’uso della scala scelta; il panel può essere 

ancora assimilato ad un gruppo di consumatori. 



SpectrumTM Descriptive Analysis Method o Sensory Spectrum

Sviluppato da Civille nel 1992 ma negli anni è stato ulteriormente ampliato da 

compagnie che cercavano di ottenere analisi descrittive sensoriali ripetibili e 

riproducibili dei loro prodotti. 

Caratteristica principale: i giudici (12-15) non generano un vocabolario specifico 

ma usano un lessico standardizzato.

Si usano liste di riferimento per i termini da usare e per le scale di intensità che 

devono avere una concezione “universale”, cioè sono standardizzate ed ancorate 

con riferimenti multipli.

L’addestramento del panel è notevolmente più ampio rispetto alla QDA.



Quindi per i descrittori più importanti viene già stabilito un significato 

ben preciso; 

la scala di misura deve avere ampiezza rilevante per definire meglio le 

differenze di intensità, normalmente si usa una scala che va da 0 a 15 

(ma comunque adattabile a seconda delle esigenze di discriminazione); 

i valori della scala di misura, descrittore per descrittore, sono 

predeterminati con riferimenti multipli precisi utilizzando standard 

universalmente reperibili (alcuni anche con etichetta!). 

Questo riduce la variabilità del panel permettendo la comparazione dei 

dati nel tempo e per i prodotti.

Il panel leader in questo caso deve essere un vero leader!

I giudici valutano individualmente. I dati vanno analizzati con l’Anova.









Flash Profiling

Metodo descrittivo di analisi sensoriale basato sulla combinazione tra un 

profilo a scelta libera (free choice profile) e una valutazione comparativa 

simultanea di tutti i prodotti attraverso l’utilizzo dei soli descrittori 

discriminanti. I giudici devono avere esperienza.

I caratteri principali sono i seguenti: 

-seduta preliminare per individuazione di una prima lista di possibili descrittori; 

-presenza simultanea di tutti i campioni in analisi; 

-libera scelta dei descrittori tenendo come possibile riferimento la lista di cui 

sopra; 

-valutazione per comparazione, quindi descrittore per descrittore e non 

prodotto per prodotto; 

-elaborazione con Generalized Procrustes Analysis.



Time Intensity Methods

Usati per valutare le modifiche di intensità di uno o più descrittori nel tempo
(più corto o più lungo) per alcuni prodotti (es. sigaretta o sigaro, chewing gum o 
caramella). 
Es. lunghezza della sensazione, cambiamenti nella qualità della sensazione e 
intensità qualitativamente differenti nel tempo.

Studi a lungo termine possono riguardare ad es. la riduzione della secchezza 
della pelle durante diversi giorni di applicazione di una crema, intensità di 
colore di un rossetto. 

Breve termine: dolcezza di dolcificanti, amaro della birra.

Usati per: sensazioni singole, sensazioni multiple, cambiamenti qualitativi nella 
sensazione percepita, cambiamenti edonistici nella sensazione percepita.

Breve addestramento sull’uso dell’apparato di misura.



Dall’analisi viene fuori una curva che rappresenta l’aspetto chiave per 
definire un prodotto. 

Problematiche:

-definire accuratamente il protocollo per la valutazione dei campioni 

(modalità di consegna del campione, quantità di prodotto, tempo di 

permanenza in bocca, espulsione o deglutizione dell’alimento);

-attenzione nella registrazione dei dati, la modalità va definita per 

tempo;

-addestramento serio del panel per imparare bene la tecnica di time-

intensity.





Discrete-point time intensity

Minimo 10 giudici quantificano l’intensità delle caratteristiche sensoriali 
in specifici momenti della valutazione sensoriale, es. in determinati 
intervalli di tempo, in diversi momenti dell’ingestione del prodotto o 
diverse fasi di utilizzo del prodotto.
Possono essere misurati anche attributi multipli.

Continuous time intensity

10 giudici quantificano un solo attributo per volta. Molto lenta e 
difficile da effettuare.

Temporal dominance of sensations (TDS)

Valuta attributi sensoriali multipli nel tempo ed è capace di rilevare 
sequenze di dominanza delle sensazioni nel tempo. PCA per analisi dati.



TRIALTEST

Appartiene al gruppo dei test sensoriali ad alta utilità informativa il cui 
obiettivo è quello di ottenere dal panel la massima informazione sui 
prodotti in esame, con un elevato grado di attendibilità, in tempi 
ridotti, impiegando un panel di giudici addestrati e tecniche statistiche 
mirate.

Trialtest, messo a punto dal Centro Studi e Formazione Assaggiatori di 
Brescia,  si propone come test innovativo atto al raggiungimento, 
attraverso un’unica scheda, di diversi obiettivi: 

il profilo sensoriale quantitativo (intensità di percezione dei caratteri 
oggettivamente misurabili) dei prodotti valutati; 



il profilo sensoriale qualitativo (misurazione di descrittori “qualitativi”, 

quindi maggiormente soggettivi); 

il profilo descrittivo semantico (attraverso ulteriori descrizioni del 

percepito con termini liberamente espressi sulla scheda); 

l’indice edonico che ci dà una stima della preferenza;

l’insieme dei generatori edonici, cioè l’individuazione di quei caratteri 

che generano o deprimono la preferenza.

La sicurezza del test è legata all’esecuzione dei controlli a diversi livelli: 

validazione della scheda; dei valori attribuiti ad ogni descrittore; 

valutazione dei giudici attraverso il controllo della collimazione, 

ripetibilità dei giudizi e capacità discriminante. 

L’elaborazione dei dati si basa soprattutto sulla Statistica Non 

Parametrica.
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