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Analisi sensoriale – Tecniche ormai consolidate

DIFFERENTI TIPOLOGIE DI TEST “OGGETTIVI”:

•• Test discriminativi (es. test triangolare, confronto a coppie):
rilevano le differenze ma non le descrivono

•• Test descrittivi (es. QDA, Ranking test): descrivono qualità
e/o entità delle differenze.

L’analisi descrittiva quantitativa (QDAQDA) definisce il profiloprofilo sensorialesensoriale
oggettivooggettivo del prodotto, attraverso l’individuazione e la misura
dell’intensità di una serie di descrittori (attributi) caratteristici.
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Analisi sensoriale – Approcci innovativi

... ma l’utilizzo congiunto è possibile ed amplia gli orizzonti

Le tecniche descrittive consolidate come l’Analisi 
Descrittiva Quantitativa (QDA), non rendono conto della 

dinamicità della percezione ...

Consensory® DOMINO
TDS (Temporal Dominance of Sensations)



Intensità massima percepitaIntensità massima percepita Sensazioni dominanti nel tempoSensazioni dominanti nel tempo
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Analisi sensoriale – Approcci innovativi
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Come si legge il grafico
In ascissa: durata dell’intero periodo di

analisi (in secondi)

In ordinata: % di dominanza (= quante
volte un attributo è giudicato
dominante, ovvero più capace degli
altri di catturare l’attenzione del
valutatore)

Per esempio: al 25°secondo di analisi,
circa il 30% delle valutazioni
concorda nel ritenere la cremosità
l’attributo dominante

amaro
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consistenza

cremosità
alcool

cacao

altri aromi

Analisi sensoriale – Approcci innovativi
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Obiettivo: dove siamo diretti…

Oltre a studiare l’evoluzione del prodotto nel tempo nasce
l’esigenza di effettuare analisi di tipo quantitativo e comparativo.

Raw data
(Binari 0/1)

Dati di 
frequenza

OBIETTIVO
Passaggio da informazione qualitativa
ad informazione quantitativa.
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Come nascono i profili di dominanza

Porta il campione in bocca e premi START

Quando appare il segnale ingoia il campione

Seleziona la casella relativa all'attributo quando la
sensazione associata diventa dominante

consistenza □

alcool □

pezzi □

cacao □

amaro □

atri aromi □

cremosità □

START

007

avanti>>

IN CABINAIN CABINA
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Perché studiare i dati di frequenza

ValidazioneValidazione statisticastatistica deidei datidati didi dominanzadominanza perper::

Confrontare attributi differenti di uno stesso prodotto
Nella fase finale dell’assaggio la dominanza dell’aroma cacao sugli altri attributi è
significativa?

Confrontare prodotti diversi in merito allo stesso attributo
In quale dei due prodotti prevale maggiormente il dolce nel primo periodo
d’assaggio?

Confrontare prodotti testati in momenti differenti
Come si comporta il prodotto durante l’invecchiamento?
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Principali fasi del metodo

1.1. Accurata selezione degli intervalli in cui dividere l’arco temporale

2.2. Selezione degli attributi con dominanza superiore al livello del caso

3.3. Trasformazione dei dati grezzi (0/1) in valori di frequenza
(per ogni attributo, prodotto ed intervallo)

4.4. Procedura di validazione dei dati

5.5. Analisi statistiche

6.6. Rappresentazione grafica

… si rende necessaria la creazione di un software ad hoc
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Software analitico
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Software analitico

Validazione del risultatoValidazione del risultato
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Rappresentazione grafica dei risultati
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Conclusioni

Confronto statistico tra le curve di dominanzaConfronto statistico tra le curve di dominanza

Attributi 
dello stesso prodotto Prodotti nel tempo

Prodotti 
sullo stesso attributo

Da informazione qualitativa ad informazione quantitativa


