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LE ESPRESSIONI FACCIALI

Le emozioni sono l’essenza di ciò
che ci fa essere umani.

Il principale indicatore delle nostre
espressioni è la nostra faccia.

Oggi è possibile tramite un’analisi
computerizzata catturare le
espressioni facciali.



COSA SONO LE 
ESPRESSIONI FACCIALI

Sono movimenti dei

numerosi muscoli (40),

innervati dal nervo

facciale, che sono attaccati

a e spostano la pelle del

viso.



COME SI CONNETTONO 
ESPRESSIONI FACCIALI ED 

EMOZIONI?

Le stesse regioni del

cervello che attivano le

espressioni facciali

controllano anche i processi

emotivi.



CORPO, EMOZIONI

• STRACK ET AL 1988

L’attivazione o l’inibizione

selettiva dei muscoli

facciali ha un forte impatto

sulla risposta emotiva agli

stimoli.



CLASSIFICAZIONE

Solo un piccolo numero sono riconosciute come

universali.

Analizzando le espressioni facciali è possibile

testare l’impatto di qualsiasi contenuto, prodotto

o servizio che si suppone eliciti una risposta

emotiva.



RICONOSCIMENTO MANUALE

The Facial Action Coding System

(FACS)

Paul Ekman

Gli esperti esaminano i video del

viso e descrivono qualsiasi

occorrenza di espressioni facciali

come combinazioni di componenti

elementari chiamati Action Units

(AU).



IMOTIONS



BRAIN COMPUTER 
INTERFACES

Le BCI misurano I processi elettro-neuro-

muscolari che accompagnano le

emozioni, I pensieri e le azioni

complesse.

Indici di performance

Eccitazione (Arousal), 

Interesse (Valence), 

Stress (Frustrazione), 

Coinvolgimento/Noia (Focus) 

Meditazione (rilassamento)

Comandi mentali



COME FUNZIONA IL 
CERVELLO?

Ogni volta che un

piccolo gruppo di

neuroni (circa 1000

o più) si attiva in

modo sincronico, si

genera un campo

elettrico

abbastanza forte

da diffondersi

attraverso il tessuto

osseo del cranio.



COME FUNZIONANO LE BCI?

l’EEG misura in Volt

l’attività elettrica generata

dall’attività sincrona di

migliaia di neuroni. Poiché

le fluttuazioni di tensione

misurate dagli elettrodi

sono molto piccole, i dati

rilevati vengono inviati a

un amplificatore.

Le differenze di potenziale

tra due elettrodi sono

rappresentate in

oscillazioni di frequenza.



COME INTERPRETARE GLI 
EEG?

Quali aree del cervello sono 

responsabili per l’elaborazione delle 

informazioni in un dato momento?

Quali tipologie di frequenze 

guidano l’attività?



APPLICAZIONE

Mobile apps research

Website usability testing 

Gaming research

Virtual reality / 

Simulators
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