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I metodi
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Metodi Discriminanti  

Permettono di stabilire se esiste una differenza sensoriale percepibile tra due 
prodotti

◼Questi due prodotti sono diversi?

◼ Sono uguali?

◼ Differiscono per l’attributo X?

◼Quanto posso essere sicuro della loro 
differenza?

◼ Verrà percepita da chiunque?

◼Quanto diversi sono i prodotti?
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Esempi di applicazione

▪ Scelta materie prime

▪ Effetti processo di lavorazione

▪ Influenza confezione

▪ Condizioni di conservazione

▪ Monitoraggio Shelf-life  Sensoriale



Test Discriminanti

Confronto a coppie Triangolare

Ordinamento
Tetra test

Tre su cinque

Duo Trio
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Caratteristiche comuni

◼ Sono a scelta forzata

◼ Sono caratterizzati da una probabilità di individuare casualmente la 
risposta corretta

◼Obbediscono a precise regole statistiche

Sono diffusi 

◼ per la semplicità della procedura sperimentale

◼ per la rapidità con cui si ottengono le informazioni

◼ per la sensibilità nell'evidenziare piccole differenze
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DEFINIRE LA SENSIBILITA’ DEL TEST

TEST DI DIFFERENZA

Rischio di tipo α: probabilità di concludere 
che una differenza esiste quando invece non 
è così 

Il rischio di tipo alfa deve essere basso perché 
non voglio trovare falsi positivi, cioè 
concludere che due prodotti sono diversi 
quando invece non lo sono

Se trovo un falso positivo: 

◼Posso buttare una produzione non 
conforme quando invece lo è

◼Posso concludere che un trattamento 
migliora il mio prodotto quando lo lascia 
invariato

TEST DI SIMILITUDINE

Rischio di tipo β: probabilità di concludere 
che una differenza non esiste quando invece 
c’è

Il rischio beta deve essere basso perché non 
voglio trovare falsi negativi, cioè non posso 
permettermi di ignorare una possibile 
differenza tra due prodotti

Un falso negativo: 

◼Fa accettare un lotto non conforme da un 
fornitore

◼Mi fa immettere sul mercato un prodotto 
che potrebbe scontentare i miei clienti più 
affezionati

◼Mi fa essere più tollerante nelle specifiche 
di prodotto (es: qual è lo scostamento 
massimo tollerabile da una ricetta di base)
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La SENSIBILITA’ dei giudici – Pd % popolazione discriminante

◼ Interni all’azienda che conoscono bene il prodotto

◼Panelisti addestrati sul prodotto

◼Consumatori che conoscono-usano il prodotto (brand)

◼Consumatori non selezionati



9



Il test triangolare
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Test Triangolare (UNI 11073)

◼Permette di determinare se esiste una differenza 
sensoriale percepibile tra due prodotti ma non 
consente di conoscere per quali caratteristiche i due 
prodotti differiscono. 

◼Il test triangolare è tra i metodi discriminanti 
qualitativi quello più largamente impiegato. 

▪ La probabilità che il giudice indichi per caso il campione 
diverso è del 33.3%.
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Esecuzione

▪ A ciascun giudice viene presentata una terna di campioni con codici diversi.

▪ Si informano che uno dei tre è diverso, chiedendo di identificarlo.

▪ I giudici testano i campioni secondo un ordine specificato (da sinistra verso
destra), ma possono ripetere gli assaggi, se le condizioni del test lo
consentano.

▪ L'ordine di presentazione deve essere randomizzato e bilanciato in modo che
le sei possibili combinazioni dei due campioni, A e B, da confrontare (ABB,
BAA, AAB, BBA, ABA e BAB) vengano presentate uno stesso numero di volte;
ne segue che il numero totale di giudici deve essere (preferibilmente) multiplo
di sei.
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Mastercard 

Tray Number 1° Code 2° Code 3° Code 1° Sample 2° Sample 3° Sample
1 510 842 356 A B B
2 510 842 777 A B A
3 842 510 356 B A B
4 842 510 777 B A A

Campione Codifica 
A 510
A 777
B 842
B 356
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Risultati

◼Si verifica il numero di risposte corrette e si confronta
con il valore riportato in una tabella di probabilità a
doppia entrata (numero di giudizi, livello di
significatività).

◼Se il numero di risposte corrette è uguale o superiore
al valore tabulato, si può concludere che esiste una
differenza significativa tra i due prodotti esaminati.
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Il test di confronto a coppie
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⮚Consente di stabilire se esiste una differenza sensoriale 
percepibile tra due prodotti, in relazione ad uno specifico 
descrittore sensoriale. 

Quale campione è più ... (dolce, tenero, …)  

Quale campione è più intenso per l’aroma/flavour di 
... (frutta, limone, vaniglia...)

⮚Può essere utilizzato per test di preferenza

Quale campione preferisci?

⮚Utile per selezione e addestramento assaggiatori

Quale campione è più...(...e il panel leader conosce la 
risposta)

Confronto a coppie (UNI ISO 5495)
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Esecuzione

• A ciascun giudice vengono presentati due campioni,
simultaneamente o successivamente, diversamente codificati
chiedendo di indicare quale dei due presenta l’intensità più
alta per un determinato descrittore sensoriale.

• I due campioni da confrontare, A e B, devono essere
distribuiti in modo tale che le possibili combinazioni, AB e BA,
vengano bilanciate e randomizzate tra i giudici (numero di
giudici pari).

• Confronto a coppie: Unilaterale (interesse particolare per un
campione: es. il Panel leader sa quale ha il maggior contenuto
di «zucchero») o bi-laterale (campioni equivalenti)?
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Potenza del test

Se c’è una differenza tra i prodotti, sono 
davvero sicuro di individuarla?

In altre parole, una elevata potenza di un test corrisponde ad una elevata probabilità di 
prendere una decisione corretta quando afferma che i due campioni sono percepiti diversi

P(d): porzione della popolazione in grado di percepire le differenze 

In pratica, in un test per similitudine, qual è la massima porzione del mio parco clienti che 
ammetto possa sentire delle differenze tra i prodotti?

P(d) lo posso impostare a priori o comunque calcolare a posteriori 
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potresti inserire

mentimeter prendendo

qualche domanda dal 

Corso di analisi

sensoriale su

triangolare e coppie
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Il test di ordinamento
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Metodo di ordinamento 
(Ranking) (ISO 8587)

◼ Consente di differenziare una serie di tre o più campioni
contemporaneamente in base all’ordine di intensità di una
specifica caratteristica sensoriale ma non permette di
quantificare l’ampiezza della differenza tra un campione e
l’altro.

◼ E’ utile per verificare l’influenza, di processi produttivi, shelf-life,
concentrazioni di ingredienti sulle caratteristiche sensoriali di un
prodotto. Per effettuare un primo screening di prodotti da differenziare
successivamente con test più precisi, utile per addestrare il panel. Può
trovare applicazione anche nei test di preferenza.
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Metodo di ordinamento 
(Ranking) (ISO 8587)

Esecuzione

◼A ogni giudice si presenta un certo numero di campioni (4-6, anche fino a 12 se
si tratta di aspetti visivi o tattili non affaticanti) codificati, randomizzati e
bilanciati.

◼ Si chiede di ordinare sulla base dell’intensità crescente o decrescente di un
attributo.
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