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1. INTRODUZIONE  

Studi recenti affermano che la maggior parte della popolazione mondiale passa il 90% del tempo [1] in 

ambienti indoor, quali soprattutto i luoghi di lavoro. Questi ambienti sono caratterizzati da diverse 

condizioni ambientali a livello termico, visivo, acustico e di qualità dell’aria. È stato dimostrato che la 

combinazione di queste ultime ha un impatto significativo delle varie condizioni ambientali e può 

significativamente impattare sul comfort, sul benessere e sulla produttività degli occupanti e quindi sui 

consumi energetici degli edifici. Di conseguenza, i fruitori di tali spazi metteranno in atto dei 

“comportamenti adattativi”, ossia dei comportamenti mirati a modificare la propria sensazione termica, 

visiva o acustica per portarla ad una situazione di comfort ottimale per lo svolgimento delle proprie 

attività all’interno dell’ambiente stesso.  

I primi studi condotti su questi aspetti erano svolti esclusivamente in ambiente fisico, mentre dagli inizi 

del secolo l’utilizzo della realtà virtuale ha preso piede come un sistema valido, affidabile e sicuramente 

meno dispendioso rispetto ai tradizionali metodi per testare vari aspetti legati all’utilizzo di un ambiente, 

passando dall’essere un mezzo di intrattenimento ad entrare a tutti gli effetti nell’ambito della ricerca. In 

generale, gli ambienti virtuali offrono un mezzo per la raccolta di dati complessi in un ambiente realistico, 

consentendo ai ricercatori di manipolare adeguatamente le variabili desiderate e testare le ipotesi a costi 

ridotti e durate sperimentali. Sono particolarmente utili per saggiare le sensazioni e i comportamenti degli 

occupanti in un ambiente ancora non costruito. Prendendo in considerazione l’ambito della progettazione 

degli edifici, l’aspetto del comportamento e della vivibilità degli occupanti, come ad esempio la 

produttività e il comfort, erano valutabili solamente quantitativamente e sulla base di dati raccolti da 

esperti e valutazioni post-occupazione utilizzando banchi di prova o edifici reali, ossia quando l’opera già 

compiuta era di difficile trasformazione. Ovviamente, la ricerca basata su riproduzioni su vasta scala di 

soluzioni di progettazione alternative alle teorie del comfort comporta un notevole spreco di tempo e 

risorse. Ora, grazie alle simulazioni in realtà virtuale è possibile intervenire e modificare le condizioni 

interne dell’edificio in corso d’opera proponendo diversi scenari e dando la possibilità al committente di 

interagire con la struttura prima che questa venga completata. I maggiori vantaggi, e le differenze rispetto 

alle tecnologie e ai sistemi utilizzati finora per valutare il design orientato al comfort, sono: basso costo, 

ripetibilità, velocità di esecuzione. Il potenziale dell'ambiente virtuale immersivo (IVE) è sempre più 

diffuso negli ultimi due decenni per facilitare l'ingegneria, la costruzione e la gestione dell'ambiente 

costruito. Questo si integra alla perfezione con le nuove tecnologie nel campo della progettazione che 

prevedono l’utilizzo congiunto di vari mezzi per far sì che si abbiamo informazioni in tempo reale su 

ogni aspetto progettuale.   

Tuttavia, un problema da risolvere è la validazione della realtà virtuale poiché vi sono ancora pochi studi 

che confrontano i risultati di quest’ultima con quelli della valutazione in situ. L’obiettivo principale è 
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quello di comprovare l’ipotesi che la realtà virtuale sia uno strumento adatto a simulare l’ambiente reale 

generando un’esperienza multisensoriale in grado di apportare un miglioramento a quella sviluppata in 

ambiente reale. 

La presente tesi risponde a questo divario che si trova in letteratura, ponendosi come obiettivo lo sviluppo 

di un framework sperimentale per la validazione di modelli virtuali immersivi di ambienti ad uso ufficio, 

nell’ambito di studi sull’effetto dell’ambiente su comfort, produttività e comportamento adattivo; per 

questo motivo si confrontano spazi identici con la possibilità di avere il controllo in entrambi gli ambienti 

di prova. Si vorrebbe colmare questo “gap” proponendo una metodologia che permetta di riprodurre 

ambienti comunemente frequentatati dalla popolazione mondiale, come spazi ad uso ufficio, tramite la 

realtà virtuale e validare quest’ultima come mezzo ottimale per l’avanzamento della ricerca.  

A questo scopo la tesi si articola in un capitolo iniziale sull’analisi dello stato dell’arte per quanto riguarda 

il comfort termico, visivo, acustico, la produttività, la valutazione dell’interazione con componenti edili e 

la valutazione dell’ambiente virtuale.  

In un secondo momento verrà descritta la metodologia della ricerca con le fasi operative, la definizione 

del framework di prova, la realizzazione del modello della stanza virtuale, la predisposizione della stanza 

dove si sono eseguite le prove e infine la procedura sperimentale. In conclusione, verranno trattati i 

risultati.  
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2. STATO DELL’ARTE 

Nel seguente capitolo si procederà ad analizzare i principali studi scientifici ad oggi, volti ad indagare i 

temi di produttività, comfort e comportamento adattivo in ambienti virtuali immersivi. 

2.2. Metodi di indagine di comfort e produttività in ambienti ad uso ufficio 

2.1.1. Questionari di comfort 

La misurazione e la valutazione di un ambiente dal punto di vista microclimatico esige una 

valutazione preliminare di tipo conoscitivo. Questa può essere accompagnata, per ottenere 

risultati significativi e raccogliere dati, da un’indagine sul grado di disagio avvertito dagli occupanti 

mediante la distribuzione di questionari per la rilevazione del comfort che permettono 

un’immediata e facile interazione tra sperimentatore e soggetto partecipante. 

La normativa di riferimento per la strutturazione di questionari di indagine è la UNI ISO 10551 

[2] la quale fornisce indicazioni precise sui quesiti da sottoporre ai soggetti che interagiscono con 

un determinato ambiente. 

Il comfort termico si analizza attraverso tre parametri che, nell’applicazione dei vari studi, 

coincidono con altrettante domande e scale. I tre parametri sono il termal sensation vote (TSV), 

termal comfort vote (TCV) e il termal preference vote (TPV). Per il primo parametro la norma 

di riferimento è l’ASHRAE 55 2004 [3] il cui scopo è quello di indentificare dei fattori ambientali 

termici e personali che creino condizioni termiche accettabili per la maggior parte degli occupanti 

dell’ambiente. La scala di sensazione termica redatta è simmetrica e va da “-3”, molto freddo, a 

“+3”, molto caldo, con lo “0” che identifica il punto di indifferenza. Per il termal comfort vote e 

il termal preference vote la normativa di riferimento è la UNI ISO 10551 [2] la quale indica le 

scale di riferimento da utilizzare per le domande sottoposte ai partecipanti. Per il TCV la scala è 

quattro punti con un unico polo che va da “0”, a mio agio, a “4”, estremamente a disagio: per il 

TPV la scala è simmetrica da “-3”, molto più freddo, a “+3”, molto più caldo, con il polo nello 

“0” che identifica il punto di indifferenza.  

Ugualmente il comfort visivo si indaga attraverso tre parametri che coincidono con altrettante 

domande e scale. I tre parametri sono il visual sensation vote (VSV), il visual comfort vote (VCV) 

e il visual preference vote (VPV). Per tutti i tre parametri la normativa di riferimento è sempre la 

UNI ISO 10551 [2], la quale ci indica la scala di valutazione da apporre alle varie domande sul 

comfort visivo. Per il visual sensation vote e il visual preference vote la scala di sensazione visiva 

utilizzata è a sette punti simmetrica con unico polo in “0” e va da “-3”, molto freddo, a “+3”, 

molto caldo; per il visual comfort vote la scala va da “0”, a mio agio, a “4”, estremamente a 

disagio. 
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I questionari di indagine sono un mezzo efficacie per testare in maniera soggettiva le sensazioni 

percepite all’interno di un ambiente, sia reale che virtuale. Sono estremamente utili da 

accompagnare con indagini oggettive, ossia misurazioni strumentali, le quali rilevano in maniera 

sistematica i parametri presi come riferimento ma escludono la percezione che ha l’occupante 

all’interno dello spazio vissuto.  

 

2.1.2. Test di produttività 

Dall’articolo riportato sull’ASHRAE Journal [4] si deduce che l’investimento principale negli 

edifici di nuova costruzione è esclusivamente in termini di condizioni ambientali, condizioni, 

come il risparmio energetico, facili da monitorare e stimare.  

Per quanto riguarda invece l’ottimizzazione delle prestazioni dei fruitori dell’edificio vi sono delle 

barriere che ne ostacolano l’avanzamento del progresso nel settore. La prima è la confusione sulle 

definizioni di prestazioni, prestazioni cognitive e produttività; la seconda è la mancanza di dialogo 

con le scienze comportamentali e mentali e la difficoltà di standardizzare un metodo di 

valutazione delle prestazioni e della produttività.  

Per prima cosa occorre fra chiarezza sulle definizioni. 

Per “perfomance” si intende il grado di successo con cui gli occupanti svolgono un determinato 

compito. La “perfomance” è misurata in base agli occupanti e alla tipologia di edificio.  

Per i lavoratori in ufficio il termine correlato a performance è la produttività. È definita come la 

quantità di lavoro prodotta per unità di tempo, è misurabile quando è possibile quantificare la 

«quantità di lavoro» e il «tempo». È molto più semplice valutarla negli uffici dove i lavoratori 

hanno mansioni standardizzate ma non altrettanto immediata in altre tipologie di lavoro.  

Poiché la maggior parte dei lavoratori d’ufficio non svolgono mansioni standardizzate, l’unico 

modo per stimare le prestazioni è quello di utilizzare una valutazione soggettiva di produttività. 

Per quanto le valutazioni soggettive non siano così rigorose rispetto a quelle obiettive servono 

comunque per quantificare l’effetto dell’ambiente sulla produttività. 

Alla base delle prestazioni delle persone in diversi compiti c'è la Prestazione Cognitiva. La 

prestazione cognitiva comprende funzioni cognitive di base e di ordine superiore come: 

- la percezione, 

- l'attenzione, 
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- l'associazione, 

- il riconoscimento di schemi, 

- il ragionamento, 

- la memoria, 

- il processo decisionale, 

- l'uso del linguaggio, 

- il giudizio,  

- il processo decisionale,  

- il pensiero, 

- il ragionamento. 

 

Le funzioni esecutive sono funzioni cognitive di dominio generali importanti in una varietà di 

compiti. Le funzioni esecutive sono i processi cognitivi top-down che ci consentono di formare 

obiettivi, pianificare ed eseguire comportamenti mirati.  

Le tre funzioni esecutive sono relazionate ma separabili con relativi test:  

1. Working memory: si riferisce alla nostra capacità di tenere a mente le informazioni e 

manipolarle. 

2. Inibhition: si riferisce alla nostra capacità di controllare l'attenzione, il comportamento, 

il pensiero e le emozioni per scavalcare abitudini o impulsi.  

3. Task switching: si riferisce alla nostra capacità di passare in modo flessibile da 

un'attività all'altra con esigenze diverse.  

 

Non possiamo progettare ambienti efficaci senza capire come le condizioni ambientali 

influenzino le funzioni cognitive rilevanti, per questo bisogna combinare test che misurano 

diverse funzioni cognitive per avere un quadro completo di come un ambiente influisca sulle 

prestazioni. È fondamentale testare le tre funzioni esecutive per avere una misurazione completa 

della produttività in un ambiente lavorativo d’ufficio. La loro potenzialità è costituita da una 

rapida esecuzione, tutte e tre le prove sono veloci di facile esecuzione, e dalla loro facile 

riproducibilità, anche in ambiente virtuale.  

L’ambiente interno può influenzare le prestazioni cognitive e per questo un grande impatto sullo 

svolgimento dei compiti lavorativi lo ha il comfort. I fruitori di spazi ad uso ufficio tendono a 

svolgere meglio i loro compiti in ambienti con condizioni di comfort termico, visivo e di 
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illuminazione confortevole; in condizioni di scomodità invece l’ambiente può distrarre, distogliere 

l'attenzione dal compito e richiede, di conseguenza, sforzo per ignorare la distrazione. 

Studi recenti affermano che la prestazione è altamente influenzata dal luogo in cui si svolge, per 

questo si è ottenuta un’ottimizzazione della produttività facendo scegliere agli occupanti lo spazio 

più adatto, secondo i loro criteri, per svolgere il proprio compito e scegliendo situazioni di 

comfort favorevoli.  

Yeom e colleghi [5] hanno utilizzato i test cognitivi nell'ambiente virtuale. Sono stati selezionati 

un totale di tre test cognitivi corrispondenti alle tre funzioni cognitive per valutare le capacità 

lavorative dei soggetti; il primo è il test del tempo di reazione uditiva; il secondo il test di span 

uditivo all'indietro delle cifre; il terzo test di Stroop. Il primo test permette la valutazione della 

funzione di attenzione del soggetto. I soggetti dovevano spingere la barra spaziatrice il più 

velocemente possibile rispondendo al suono ad un certo volume e passo; il secondo test permette 

la valutazione della capacità di memoria a breve termine dei soggetti, che è incluso nella funzione 

esecutiva. Dopo aver ascoltato i numeri di tre o più cifre pronunciati da una voce su un computer 

portatile, i soggetti sono stati istruiti ad inserire i numeri sulla tastiera, in ordine inverso.; l’ultimo 

invece permette la valutazione della capacità di attenzione selettiva dei soggetti, che è inclusa nella 

funzione esecutiva. Ai soggetti è stato chiesto di pronunciare il colore dell’inchiostro con cui sono 

state scritte una serie di parole. A questo studio hanno partecipato 40 soggetti a cui è stato chiesto 

di svolgere i tre test cognitivi sopracitati e di compilare dei questionari. I questionari di indagine 

utilizzati sono il NASA-TLX, questionario auto-dichiarato per valutare i carichi di lavoro 

soggettivi dei lavoratori con una scala di valutazione a 20 punti sottoposto ai volontari subito 

dopo o tre test, e l’IPQ per misurare il senso di presenza dei soggetti nell'ambiente virtuale. IPQ 

misura il senso della presenza utilizzando tre elementi: presenza spaziale; coinvolgimento; e 

realismo sperimentato tramite 13 domande: 5 domande sulla presenza spaziale, 4 sul 

coinvolgimento e 4 sul realismo sperimentato con scala di valutazione Likert a 5 punti. Questo 

studio sfrutta input sonori che implicano un tempo di svolgimento più lungo rispetto all’utilizzo 

di input visivi.  

Analizzando la letteratura presente fino ad oggi si è dedotto che le tre funzioni esecutive sono 

indagate al meglio utilizzando tre tipologie di test differenti, uno per ogni funzione: 

1. OSPAN, per la memoria di lavoro; 

2. Stroop Test, per l’inibizione; 

3. Magnitude- parity test, per il task switching. 
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OSPAN 

Il test OPSAN viene utilizzato per studiare la memoria di lavoro. 

Per memoria di lavoro si intende un modo per riferirsi ad una parte più attiva del sistema di 

elaborazione umano rispetto alla primitiva concezione di solo buffer della memoria passiva. Si 

presume che la memoria di lavoro abbia funzioni di elaborazione e di memorizzazione; essa funge 

da sito per l'esecuzione dei processi e per la conservazione dei prodotti di questi processi.  

Nell’arco degli anni sono stati sviluppati diversi compiti che seguono il primo esempio di test 

sulla memoria di lavoro, studio condotto da Daneman e Carpenter [6]. Tutti i diversi studi sono 

accumunati dal requisito che gli elementi da ricordare siano intervallati da una qualche forma di 

attività di distrazione e che questi compiti richiedono il richiamo seriale degli elementi da 

ricordare. I vari test si distinguono l’uno dall’altro in funzione della diversa attività distraente e 

dalla serie di elementi da ricordare. Per esempio le differenze nel compito di distrazione includono 

la lettura delle frasi (intervallo di lettura; Daneman & Carpenter, 1980) [6], la risoluzione di 

problemi matematici (intervallo di operazioni; Turner & Engle, 1989) [7]. Ciò che varia è la natura 

del compito di distrazione, le differenze negli elementi da ricordare includono cifre, lettere, parole, 

forme e posizioni spaziali, che devono essere ricordate nell'ordine corretto. A supporto arriva lo 

studio di Conway [8] che dimostra che qualsiasi attività distraente ha ugual validità e affidabilità.  

Uno degli scopi principali di Daneman e Carpenter [6] era quello di formulare una misurazione 

che includesse sia le funzioni di elaborazione che di memorizzazione della memoria di lavoro. 

L’esperimento consisteva nel presentare al soggetto partecipante una serie di frasi e alla fine 

ricordare l’ultima parola di ogni frase. Il numero di frasi in ogni set veniva aumentato di volta in 

volta, la portata di lettura del soggetto era il numero massimo di frasi che poteva leggere 

mantenendo il perfetto richiamo delle parole finali. 

Il tempo di presentazione della frase da leggere era molto breve, il soggetto ha solo il tempo 

necessario per leggerla ad un ritmo normale, circa cinque secondi. Al termine di una frase, la 

seconda è stata presentata senza che il soggetto abbia avuto il tempo di provare a ricordare la 

parola. La quantità di informazioni che il lettore doveva ricordare corrispondeva 

approssimativamente alla capacità attribuita alla memoria di lavoro. 

Lo studio in questione è composto da due esperimenti. 

Nel primo esperimento si analizza il Reading Span test, ai soggetti è stato chiesto di leggere una 

serie di frasi ad alta voce e ricordare l’ultima parola di ogni frase, ogni frase terminava con una 

parola diversa. La procedura è stata ripetuta fino a quando una scheda bianca ha segnalato che il 
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processo era terminato e che il soggetto doveva ricordare l'ultima parola di ciascuna delle frasi 

nell'ordine in cui erano state presentate. 

Ulteriore analisi è stata condotta con il Reading Comprehension test ai soggetti partecipanti è 

stato chiesto di leggere una serie di passaggi, al termine di questi sono state poste due domande. 

La prima domanda riguardava un pronome contenuto nell’ultima frase; la seconda domanda 

riguardava un passaggio del brano stesso. 

Infine, il Word Span test dove ai soggetti è stato chiesto di richiamare dei sets di parole.  

Nel secondo esperimento si analizza il Reading Span and Listening Span tests; i soggetti dovevano 

leggere o ascoltare una frase e rispondere vero o falso. Le frasi sono state presentate in gruppo e 

alla fine il lettore ha dovuto ricordare l'ultima parola di ogni frase. La componente vero-falso è 

stata inclusa per garantire che i soggetti si concentrassero sull'intera frase e non solo sulle parole 

finali. 

Il Reading Comprehension test era molto simile al primo esperimento con l’unica differenza che 

le domande poste alla fine sono quattro e non due. La prima domanda richiedeva l'identificazione 

del pronome. La seconda e la terza domanda interrogavano sui fatti del brano. La quarta domanda 

richiedeva un titolo per il brano. 

Il compito creato in questo studio richiede, quindi, sia l’elaborazione che lo stoccaggio in working 

memory. Il numero di parole richiamato è stato considerato una misura della capacità di 

stoccaggio residuo di working memory. 

Da questi risultati, Daneman e colleghi hanno sostenuto che l'intervallo di lettura è un indice della 

capacità WM che NON è assegnato all'elaborazione (cioè, lettura e comprensione) delle singole 

frasi.  

Turner e Engle [7] modificano l’assetto della prova di Daneman e Carpenter [6] cambiando il 

compito distraente con la risoluzione di operazioni matematiche.  

I quattro test per misurare la memoria di lavoro erano i seguenti: 

1. I soggetti leggevano una serie di frasi, verificavano se ogni frase aveva senso compiuto e 

infine richiamavano l’ultima parola di ogni frase; 

2. I soggetti leggevano una serie di frasi e, dopo aver verificato che la frase avesse senso 

compiuto, ricordavano una cifra posta alla fine di ogni proposizione; 

3. I soggetti verificavano le soluzioni di una serie di operazioni matematiche elementari e 

infine richiamavano la parola, da ricordare, alla fine di ogni operazione; 
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4. I soggetti verificavano le soluzioni di una serie di operazioni matematiche, 

successivamente hanno ricordato la cifra stampata alla destra dell’uguale senza porre 

attenzione se la risposta fosse giusta o sbagliata.  

Lo studio di Turner e Engle [7], quindi, ha sottoposto i soggetti partecipanti ad una serie di 

stringhe matematiche, visualizzate una alla volta al centro dello schermo del computer. Per ogni 

test, i partecipanti hanno letto ad alta voce e risolto il problema matematico e infine hanno letto 

la parola. Subito dopo aver letto la parola è stato proposto il secondo quesito aritmetico. I gruppi 

di stringhe parole- operazioni è stato presentato da due a cinque volte. Dopo ogni serie al 

partecipante è stato richiesto di ricordare, nell’odine corretto, le parole alla fine di ogni operazione. 

Il punteggio era quindi il numero totale di elementi ricordati nella posizione corretta.  

Unsworth e colleghi [9] hanno revisionato il test OSPAN automatizzandolo, diventando così 

Aospan.  

L’applicazione di Unsworth [9] permette di completare il compito indipendentemente dallo 

sperimentatore, cliccando semplicemente il pulsante del mouse per condurre la prova.  La prova 

è stata strutturata in tre parti; la prima parte prevedeva la risoluzione di un’operazione matematica 

semplice, una volta risolta viene visualizzata la seconda parte che consiste nel definire se il numero 

visualizzato sia vero o falso in relazione alla soluzione dell’operazione precedente, infine la terza 

e ultima parte consiste nel visualizzare per 800 ms una lettera (F, H, J, K, L, N, P, Q, R, S, T, e 

Y), la quale deve essere memorizzata. Infine, viene presentata una matrice, dove sono riportate 

tutte le possibili lettere presentate alla fine delle operazioni, in cui il soggetto partecipante deve 

specificare l’ordine di apparizione corretto. In conclusione, il feedback dell’intera prova viene 

presentato per 2000 ms.  

Se i partecipanti hanno impiegato più tempo per risolvere le operazioni di matematica rispetto al 

loro tempo medio, il programma si è spostato automaticamente e ha contato quella prova come 

un errore. Il loro tempo medio è stato misurato durante le prove di pratica.  

Le lettere sono state usate perché le ricerche precedenti hanno suggerito che alcune delle varianze 

condivise tra compiti di span che utilizzano parole e una misura di cognizione di ordine superiore, 

come la comprensione della lettura, è dovuta alla conoscenza delle parole.  

Stroop test  

Lo Stroop Test viene utilizzato per indagare l’inibizione. 

Per inibizione si intende la capacità di controllare l'attenzione, il comportamento, il pensiero e le 

emozioni per scavalcare abitudini o impulsi. 
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Il primo studio intrapreso da Stroop [10] risale al 1935.  

Lo svolgimento dello Stroop test consiste nel mostrare ai soggetti partecipanti delle parole scritte 

in colori diversi, lo scopo è quello di pronunciare a voce alta il colore in cui è stampata la parola 

e non la parola stessa.  

Il colore si definisce come informazione rilevante, mentre il significato della parola come 

informazione non rilevante.  

Gli stimoli presentati con l’esperimento di Stroop possono essere di tipo neutro, quando si 

visualizza solo il colore o il testo, congruente, quando la parola coincide con il colore con cui è 

stampata (es.: verde è scritto con inchiostro verde), incongruente quando la parola non coincide 

con il colore con cui è stata stampata (es.: verde è scritto con inchiostro rosso).  

Stroop [10] notò che i partecipanti sottoposti al compito di denominazione presentavano tempi 

di risposta più lenti se il colore dell’inchiostro era diverso dal significato della parola scritta, 

nonostante fossero istruiti affinché non tenessero conto del significato della parola. L’effetto 

Stroop, dunque, consiste nel produrre una risposta avente latenza più lenta nel caso della 

condizione incongruente e più veloce nel caso della condizione congruente. 

Lo scopo è quello di creare interferenza cognitiva e semantica, per questo motivo viene 

considerato un ottimo test per lo studio dell’attenzione selettiva e le funzioni cognitive, come 

l’inibizione.  

Lo studio di Stroop si compone di tre esperimenti. 

Nel primo esperimento il nero e il giallo, per la difficoltà di stampa, sono stati sostituiti da marrone 

e viola. I colori usati, quindi, sono blu, rosso, verde, marrone e viola. 

I colori sono posti in modo tale che compaiano due volte in ogni riga e in ogni colonna ma non 

in maniera sequenziale, così anche le parole. Ogni parola non è stata stampata nel suo colore ma 

negli altri, es. rosso è stampata in tutti i colori tranne che nel rosso.  

Ogni test è stato stampato anche in nero per far segnare allo sperimentatore gli errori. I test 

saranno conosciuti come "Lettura dei nomi dei colori in cui il colore della stampa e la parola sono 

diverse" (RCNd) e "Lettura dei nomi dei colori stampati in nero" (RCNb).        

Nel secondo esperimento i colori delle parole nel test RCNd sono stati stampati nello stesso 

ordine ma sotto forma di quadrati pieni. Questo tipo di problema sarà chiamato test del colore 

"Naming" (NC). Anche il test RCNd è stato impiegato ma in maniera diversa: la richiesta era 
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nominare il colore in cui era stampata la parola, es: se rosso fosse stata stampata in verde si sarebbe 

dovuto nominare verde.  

Il terzo esperimento era uguale al primo e al secondo ma per NC vennero usate delle svastiche in 

modo che il bianco entri nella figura stampata.  

La differenza nel tempo di lettura delle parole stampate a colori e le stesse parole stampate in nero 

è la misura dell'interferenza di stimoli di colore durante la lettura delle parole. 

Abd- Alhamid e colleghi [11] analizzano risposte visive soggettive, oggettive e interazione dei 

partecipanti con l'ambiente virtuale. Per le risposte visive soggettive sono state chieste domande 

sull'aspetto dell'ambiente luminoso (luminosità, temperatura colore, distribuzione) e percezioni 

di alto livello (piacevolezza, interesse, spaziosità, eccitazione e complessità). Le valutazioni 

oggettive hanno misurato la sensibilità al contrasto e le attività di discriminazione del colore per 

valutare le prestazioni visive tra i due ambienti di rappresentazione. Il test di contrasto dei caratteri 

presentato su un grafico acromatico 10 (con caratteri del grafico in bianco e nero) e il test di 

Stroop con un grafico cromatico (con 11 caratteri del grafico a colori). I compiti sono stati 

utilizzati per misurare le prestazioni dei soggetti utilizzando il numero di risposte corrette e tempo 

di completamento.  

Sempre Abd- Alhamid e colleghi [12] usano lo Stroop test per quantificare lo stress ma viene 

utilizzato anche per la valutazione del lavoro cognitivo in quanto comprende una caratteristica di 

attenzione selettiva (cioè il processo mediante il quale gli individui si concentrano su informazioni 

rilevanti per il compito e ignorano le informazioni di distrazione irrilevanti , che di solito si verifica 

negli ambienti di ufficio). È composto da un totale di 15 righe con cinque parole su ogni riga per 

ogni attività. A differenza dello studio [11], nel quale il tasso di velocità viene cronometrato, qui 

si impone un time- step di 45 secondi nei quali i soggetti devono completare il compito con meno 

errori possibili. 

 

Magnitude parity test 

Il Parity- Magnitude test viene usato per stimare il task switching, ossia la capacità di passare, in 

modo flessibile, da un'attività all'altra con esigenze diverse. 

Suedevan e Taylor [13] sono i primi ad eseguire questa tipologia di test; affermano che quando 

un segnale di avvertimento è dato con sufficiente anticipo rispetto ad uno stimolo, la velocità di 

risposta di una persona a tale stimolo mostra un netto miglioramento. Il periodo di tempo tra 

segnale di avvertimento e stimolo può essere pensato come un periodo di preparazione, in cui la 
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disponibilità della persona e l'attenzione aumentano a un certo livello, che è ottimale per 

rispondere allo stimolo. Lo studio di questo periodo preparatorio potrebbe, quindi, aiutare a 

capire come la persona utilizza le risorse di attenzione disponibili per ottimizzare le prestazioni. 

Lo studio si sviluppa in due esperimenti; il primo consisteva nella presentazione di un segnale che 

indicava l’operazione da eseguire. Le prove erano due, identificare se la cifra era pari o dispari o 

giudicare se la cifra era alta o bassa (più alta di 6, più bassa di 5). Gli stimoli erano cifre da 2 a 9. 

La cifra presentata al soggetto potrebbe rientrare in quattro categorie: potrebbe essere basso e 

dispari (3 e 5), alto e pari (6 e 8), basso e pari 

(2 e 4), o alto e dispari (7 e 9). 

Il secondo esperimento era articolato da un primo schermo con le abbreviazioni OD e EV, LO 

e HI e XXX. Successivamente il segnale era sempre composto da OD o EV e LO o HI; infine 

viene presentata la cifra. 

Successivamente Wendt, Klein e Strobach [14] perfezionano il test. Le cifre utilizzate per gli 

stimoli di grandezza e parità sono dall’1 al 9, escluso il 5 per lo stimolo di grandezza.  

Le cifre sono state presentate su uno sfondo bianco, preceduta da un disco blu che presegnalava 

il compito di magnitudo e un disco rosso che presegnalava il compito di parità. In complemento 

viene aggiunto anche il flanker test composto da tre frecce, che si estendono nella direzione 

orizzontale, dove quella centrale (ovvero il bersaglio) è circondata dalle due laterali (ovvero i 

fianchi). Le prove flanker sono state presentate con un segnale che indica il compito di 

magnitudine o il compito di parità con pari probabilità. Lo scopo di questo ultimo test era 

identificare il verso di direzione del bersaglio.  

Le sessioni totali sono 6.  

La sessione iniziale e quella finale sono strutturalmente identiche. In queste sessioni, i partecipanti 

hanno ricevuto per la prima volta un blocco di pratica di 16 task trial sui flanker, successivamente 

viene distribuito blocco di pratica che coinvolge 48 prove del compito di grandezza e parità. 

Un terzo blocco di pratica include prove di tutti e tre i compiti (16 prove del compito di grandezza 

e parità, ciascuna, e 8 prove di compiti di flanker). 

Un quarto blocco di pratica è strutturalmente identico ai blocchi sperimentali successivi. Questo 

blocco è stato composto da 96 prove (32 prove di ciascuno dei tre compiti). In ogni prova, il 

compito è stato scelto in modo casuale senza sostituzione, uguale per lo stimolo. 
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Le sessioni di allenamento (Sessioni 2-5) sono identiche alle sessioni iniziali e finali ma 

sottoponendo i partecipanti alle sole prove di magnitudo e parità. 

Altri studi che impiegano entrambe le prove, di magnitudo e parità, per testare il task switching 

sono Wendt e Kiels [15], [16], [17].  

Nello studio del 2007 [16] si introduce anche un compito di memoria. L’esperimento è stato 

strutturato facendo svolgere ai partecipanti i compiti di magnitudo e parità preceduti da un 

compito di memoria. Il compito di memoria comprendeva il memorizzare un gruppo di lettere 

(B, C, D, F, G, H e J) composto da 2 (bassa richiesta) o da 5 (esigenze elevate). Alla fine dei 

compiti numerici è stato chiesto di richiamare le lettere memorizzate prima di svolgere i test di 

magnitudo e parità nell’ordine corretto.  

2.3. Letteratura scientifica sulla valutazione di comfort, produttività e comportamenti 

adattivi in IVE 

2.3.1. Metodologia di valutazione del Comfort termico, visivo, acustico  

Nel seguente paragrafo si andrà ad esaminare la letteratura che ha come scopo la valutazione del 

comfort termico, visivo e acustico in IVE. 

In Tabella 1, riportata in seguito, si riassumono tutti i fattori che caratterizzano e permettono 

l’analisi del comfort termico, visivo e acustico esaminando i parametri ambientali monitorati, 

quelli indagati, se vi è stata la somministrazione, e in quale modo di questionari, e se sì di quale 

tipo ed infine la raccolta dei dati fisiologici. 

Rif. Parametri ambientali monitorati Parametri indagati Tipo di analisi Dati 

fisiologici 

Modalità di 

somministrazione  

 Termico Acustico  Visivo IAQ Comfort 

termico 

Comfort 

acustico 

Comfort 

visivo 

IAQ Questionari    

[18] x    x    comfort 

termico con 

scala 

ASHRAE 

Frequenza 

cardiaca e 

temp. 

cutanea 

Durante 

l’esperimento 

[19] x    x    comfort 

termico con 

scala 

ASHRAE. 

IPQ, SSQ 

 Scala di voti 

mostrata in realtà 

virtuale, mentre si 

raccolgono i dati, 

per non far togliere 

il visore  

[20]   x    x  Valutazione 

attributi 

percettivi; 

valutazione 

della capacità 

 Sotto la guida 

dell’operatore, non 

specificata la 

modalità di 

somministrazione 
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di percezione; 

valutazione 

attributi 

emotivi; 

soddisfazione  

[11]   x    x  VAS, PANAS, 

SSQ 

 Rimozione visore 

per completare i 

questionari  

[21]   x  x    Comfort 

termico con 

scala a 7 punti 

da 1 a 7 

Temp. 

cutanea 

Online  

[22] x x x  x x x  PANAS-X, 

comfort 

termico con 

scala 

ASHRAE  

 Manuale  

[23] x  x  x  x  VAS  Durante 

l’esperimento  

[24] x  x  x  x  Comfort 

visivo, 

Senso di 

presenza con 

scala a 5 punti 

da -2 a +2 

 Non esplicitato  

Tabella 1 

Comfort termico 

Diversi studi hanno esaminato il comfort termico tramite la validazione dell’ambiente virtuale con 

lo scopo di riuscire a quantificare in maniera soggettiva la risposta degli occupanti e loro 

sensazione termica, aspetto molto importante nell’utilizzo degli ambienti.   

Partendo da Yeom [18] con il suo studio del 2019 che mira a validare l’uso dell’ambiente virtuale 

il quale potrebbe influenzare la sensazione termica di un occupante e la risposta fisiologica alle 

condizioni ambientali in modo diverso, rispetto ad un reale ambiente interno reale. Hanno 

partecipato diciotto soggetti in una camera ambientale in condizioni termiche controllate a 20° e 

30°. I partecipanti sono stati invitati a riferire periodicamente le loro sensazioni termiche. Sono 

stati monitorati anche i dati fisiologici di battito cardiaco e temperatura della pelle. È stata 

utilizzata la scala Likert a sette punti, dettata dall’ASHRAE, per misurare la sensazione termica. 

L’esperimento è stato ripetuto sia in ambiente reale che virtuale. I risultati supportano l'idea che 

le differenze di risposta fisiologica significative potrebbero essere influenzate dalla condizione di 

ambiente virtuale immersivo. 
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Altro esempio è l’analisi di Saedi [19] il quale si concentra sulla validazione dell’ambiente virtuale 

per dimostrare che l'esperienza virtuale dei partecipanti non alterasse in modo significativo la loro 

esperienza termica rispetto alla loro esperienza in situ. Utilizza una camera climatica mista, 

chiamata MIVE. Vengono così valutate come variabili di risposta la distribuzione della 

temperatura (a 18.3°, 23.8°, 29.4°) e le risposte fisiologiche come frequenza cardiaca e 

temperatura cutanea. I risultati mostrano che le prime due variabili di risposta non erano 

significativamente diverse tra il MIVE e le impostazioni in situ. A causa dello sviluppo di calore 

del dispositivo di visualizzazione montato sulla testa, la temperatura media della pelle della fronte 

negli esperimenti MIVE era significativamente superiore a quella degli esperimenti in situ nella 

maggior parte dei casi. Tuttavia, tale differenza nella temperatura della pelle non sembra 

influenzare i voti generali di stato termico. I questionari posti ai soggetti partecipanti sono sullo 

stato termico, secondo la scala dettata dall’ASHRAE, l’IPQ (Igroup Presence Questionnaire) per 

valutare il senso di presenza in un ambiente virtuale immersivo e infine l’SSQ (Simulatore Sickness 

Questionnaire) per valutare la cinetosi data dall’utilizzo del visore.  

Comfort visivo 

Gli studi di seguito analizzati valutano l’effetto della percezione visiva degli occupanti al variare 

del sistema illuminotecnico. Tre differenti articoli vengono esaminati, i primi due analizzano 

risultati esclusivamente in un ambiente virtuale mentre il terzo effettua una validazione, 

replicando l’esperimento sia in ambiente reale che virtuale.  

Per esempio nello studio di Chen[20], rivolto a studiare la congruenza tra il sistema 

illuminotecnico e i sentimenti umani dei partecipanti in ambiente reale e virtuale, è stata creata 

una sala di prova fisica con diverse scene di luce, presso l'Università di Tongji, Shanghai, Cina. 

Sulla base di questa è stata creata una scena in realtà virtuale. Ai quaranta soggetti è stato chiesto, 

attraverso un questionario, di confrontare la capacità di presentazione dell'ambiente VR e anche 

di valutare gli attributi percettivi ed emotivi dell'ambiente illuminato. La procedura prevedeva che 

i partecipanti svolgessero la prova prima nell’ambiente reale e poi in quello virtuale, mentre 

valutavano la scena l’operatore ha introdotto e spiegato il questionario. La conclusione è che la 

realtà virtuale approssima in maniera ottimale l’ambiente reale e che gli esaminandi apprezzano 

appieno la scena ricreata dal modello.  

Anche Abd- Alhamid e colleghi [11] analizzano risposte visive soggettive, oggettive e interazione 

dei partecipanti con unicamente l'ambiente virtuale ad uso ufficio con un totale di 20 partecipanti. 

Per le risposte visive soggettive sono state chieste domande sull'aspetto dell'ambiente luminoso 

(luminosità, temperatura colore, distribuzione) e percezioni di alto livello (piacevolezza, interesse, 
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spaziosità, eccitazione e complessità). Le valutazioni obiettive hanno misurato compiti di 

contrasto-sensibilità e discriminazione dei colori per valutare le prestazioni visive nei due ambienti 

di rappresentazione. I risultati non hanno mostrato differenze significative tra i due parametri in 

base ai parametri studiati, indicando un alto livello di accuratezza percettiva dell'aspetto e 

percezioni ad alto ordine. I soggetti sono stati invitati a segnalare il loro stress utilizzando una 

scala analogica visiva (VAS) e a comunicare i loro Affect levels utilizzando il programma di affetto 

positivo e negativo (PANAS). Nell'esperimento sono stati utilizzati due questionari supplementari 

per il senso di presenza e sulle malattie al simulatore (SSQ). 

L’articolo di Salamone [21] e colleghi indagano la valutazione degli effetti degli stimoli visivi sulla 

percezione personale del comfort termico. A differenza degli articoli precedenti è stato chiesto 

ad un numero di venticinque partecipanti di esprimere la loro sensazione termica sia in ambiente 

reale che virtuale. Le loro sensazioni vengono registrate tramite un questionario online e la 

temperatura della pelle viene misurata tramite dei sensori applicati. Nello scenario reale i soggetti 

guardano, per la prima metà della prova, un video con scene che evocano calore con LED 

applicato dietro lo schermo di colore rosso. Successivamente si ha un momento con LED neutro 

e poi, per la seconda metà del video, vengono trasmesse scene che evocano sensazioni fredde con 

LED blu. Ugualmente per la scena virtuale con somministrazione di questionari online per non 

interrompere la simulazione. 

Comfort visivo, termico e acustico  

Dalla ricerca svolta emerge che solo uno studio analizza la combinazione di variabili visive, 

termiche e acustiche tramite l’utilizzo di ambienti virtuali immersivi.  

Ibrahim e colleghi [22] hanno utilizzato la realtà virtuale per simulare scenari reali ed esaminare 

l’effetto dell’ambiente termico (15°,21° e 27°), in una camera termica, sullo stato d’animo dei 

partecipanti allo studio. Hanno partecipato 48 studenti della Giordania. I partecipanti hanno 

completato il test pre-sperimentale PANAS-X prima di guardare un video che ha mirato suscitare 

stati d'animo predeterminati: rabbia e felicità. I partecipanti sono stati poi immersi in due ambienti 

virtuali e hanno chiesto di completare un questionario con la scala ASHRAE a sette punti di 

comfort termico. I due ambienti virtuali creati erano due spazi con caratteristiche fisiche diverse 

che includono funzione, colore, layout e livello di rumore. I due ambienti virtuali creati 

differiscono per: 

- spazio abitativo con livello di luce naturale, colorato in bianco e grigio e livello di rumore 

di 35 dBA; 
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- spazio di lavoro aperto colorato in rosso, giallo e arancione nelle pareti e soffitto nero con 

illuminazione artificiale e livello di rumore di 75 dBa.  

I risultati hanno rivelato una relazione tra comfort termico, stato d'animo e qualità dell'ambiente 

interno. La ricerca presenta differenze tra la valutazione delle persone arrabbiate e felici per i loro 

ambienti termici.  

Comfort visivo e termico 

La combinazione della valutazione del comfort visivo e termico è stata svolta solo da due studi, i 

quali utilizzano esclusivamente ambienti riprodotti tramite la realtà virtuale.  

Huang e colleghi [23] studiano, tramite l’utilizzo di quattro stanze virtuali, l'effetto della luce 

ambientale colorata sul comfort termico percepito, il contesto d'uso e l'atmosfera ambientale. 

Hanno partecipato trenta studenti di due nazionalità diverse. Le tre sale virtuali sono state 

progettate rispettivamente con luci rosse, blu e gialle. Un colore supplementare (il bianco) fungeva 

da condizione neutra. Le prove sono state svolte in una stanza con temperatura costante di 22°. 

Le valutazioni hanno riguardato principalmente tre aspetti: comfort termico; luci e atmosfera 

ambientale; contesto percepito di utilizzo degli ambienti. Per ogni valutazione, ai partecipanti è 

stato chiesto quanto hanno concordato con un'affermazione su una scala analogica (VAS). I 

risultati hanno dimostrato che l'illuminazione degli ambienti potrebbe influenzare il comfort 

termico percepito e il suo vantaggio per il risparmio energetico.  

Vittori e colleghi [24] riproducono un ufficio tramite un modello virtuale per duplicare le 

principali variabili di progettazione senza modificare l'ambiente termico interno durante 

l'esperimento. Sono stati simulati tre scenari, un filtro di vetro, rapporto di aspetto della finestra 

e la temperatura del colore dell’illuminazione artificiale. Ad una prima fase (fase di validazione) 

hanno partecipato 50 soggetti i quali sono stati sottoposti alternativamente ad un’immagine a 360° 

e ad un modello sferico in BIM. Questo processo ha testato l’affidabilità del flusso di lavoro in 

termini di immersività in un ambiente virtuale, evitando la necessità di testare i partecipanti sia in 

un ambiente fisico che non fisico, anche se il confronto diretto tra ambienti fisici e non fisici 

fornirebbe una convalida più accurata. La seconda fase (fase sperimentale), che ha coinvolto 100 

soggetti, aveva come obiettivo la valutazione della percezione di comfort termico. Nella fase di 

validazione è stato testato il senso di presenza tramite un questionario sulla percezione di comfort 

visivo, hanno dato la preferenza tra l’immagine e il modello e il livello del loro senso di presenza. 

La fase sperimentale è stata condotta in camera controllata ad una temperatura di 26°. Sono state 

analizzate 3 caratteristiche differenti: 
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1. Il rapporto di apertura delle finestre, poiché limitano la visuale verso l’esterno; 

2. Il rivestimento delle finestre che altera il colore della luce che entra dentro l’ufficio; 

3. La temperatura del colore dei sistemi di illuminazione, il cui impatto sul comfort 

termico. 

In questa fase sono state proposte 12 scene, divise in 3 blocchi, uno per ogni caratteristica. I 

risultati ci mostrano che l’utilizzo della realtà virtuale è un metodo più che affidabile per fornire 

una varietà di scenari anche per analizzare i comportamenti di risparmio energetico legati alle 

percezioni termiche.  

Di seguito vengono riportate le conclusioni tratte dai precedenti studi esaminati in questo 

paragrafo: 

- La realtà virtuale immersiva è stata utilizzata come mezzo valido per la valutazione del 

comfort termico, acustico e visivo; 

- Il comfort visivo è il parametro più indagato, cinque studi su otto analizzati; in un solo 

studio viene analizzato insieme al comfort termico e acustico e in due esclusivamente 

insieme a quello termico;  

- Solo due studi esaminano unicamente il comfort termico;  

- In nessuno studio è stata analizzata l’IAQ (Indoor Air Quality); 

- In alcuni studi non è stato esplicitato come il questionario è stato somministrato e la 

maggior parte è stato sottoposto al partecipante durante l’esperimento. Pochi hanno 

utilizzato la realtà virtuale per la visualizzazione delle domande dei sondaggi per non far 

perdere il senso di presenza ai soggetti, solo uno è stato somministrato online, ugualmente 

per la somministrazione manuale; 

- Alcuni studi hanno utilizzato il rilevamento di dati fisiologici come la frequenza cardiaca 

e la temperatura cutanea per monitorare le sensazioni termiche in maniera oggettiva.  

2.3.2. Metodologia di valutazione della produttività. 

Nel seguente paragrafo si andrà ad esaminare la letteratura che ha come scopo la valutazione della 

produttività in ambiente reale e virtuale. 

In Tabella 2Tabella 1, riportata in seguito, si riassumono tutti i fattori che caratterizzano e 

permettono l’analisi della produttività trattando le varie tipologie di test, la durata, la modalità di 

somministrazione del test, i parametri ambientali monitorati, i parametri fatti variare nell’ambiente 

reale e nel modello. 
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Rif.  Tipo di test Durata Modalità di 

somministrazione 

Parametri ambientali 

monitorati 

Parametri ambientali fatti 

variare nell’ambiente reale   

Parametri fatti 

variare nel 

modello 

    Term. Acust. Vis. Term. Acust. Vis.  

[25] Lettura veloce+ 

conteggio libri 

Lettura veloce In realtà virtuale su 

monitor del pc 

       

[26] Lettura e 

comprensione  

 In realtà virtuale foglio 

finto sul tavolo  

x      Orientamento, 

caratteristiche 

visive, 

caratteristiche 

termiche  

[27] Lettura   Sia in realtà virtuale che 

nell’ambiente reale. In 

realtà virtuale slide  

  x   x Illuminazione  

[28] Lettura   In realtà virtuale foglio 

finto sul tavolo 

      Illuminazione  

[29] Lettura   Sia in realtà virtuale che 

in ambiente reale. In 

realtà virtuale su 

monitor del pc 

   x    

[30] Lettura+ risposta a 

domande 

 In realtà virtuale con 

foglio finto sul tavolo 

      Illuminazione 

[31] Lettura+ 

Correzione bozze 

 Sia in realtà virtuale che 

in ambiente reale. In 

realtà virtuale foglio 

finto sul tavolo 

x  x x  x Stimoli visivi 

(pareti) 

[32] Lettura   Realtà virtuale su 

monitor del pc 

     x Illuminazione  

[5] Stroop test- 

Funzioni cognitive 

 Realtà virtuale su 

monitor del pc 

    x x Stimolo 

acustico 

[12] Stroop test  45 sec  Realtà virtuale su 

monitor del pc 

     x Illuminazione 

[11] Stroop test 

cromatico e 

acromatico  

Cronometrati 

per misurare 

tasso di velocità 

Realtà virtuale su 

monitor del pc 

       

[33] Memory task   Non specificato         

[34] Contare la presenta 

di lettere “m” e 

infine riportare 

numero e posizione 

delle lettere 

1 minuto Non specificato          

[35] Somme aritmetiche   Realtà virtuale       x Illuminazione  

[36] Funzioni cognitive  Realtà virtuale su 

monitor del pc 

       

Tabella 2 

Come già accennato molti studi affrontano il problema della valutazione della produttività anche 

tramite test di lettura e comprensione, ad esempio Heydarian [25] . In questo studio viene indagata 

le prestazioni dell'utente su un insieme di attività quotidiane legate all'ufficio (ad esempio, lettura 

di testo e identificazione di oggetti in un ambiente d'ufficio) e mette a confronto le prestazioni 
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dei partecipanti in un ambiente fisico simile, comparando l’ambiente reale con quello virtuale. Il 

senso di presenza si misura anche dentro un IVE attraverso una serie di questionari. I test svolti 

sono due; il primo consisteva nel leggere un brano testandone la velocità di lettura e la 

comprensione del brano stesso; il secondo prevedeva di contare i libri di una libreria che avevano 

lo stesso colore. Hanno partecipato 112 soggetti, dall’analisi dei dati derivante dallo studio dei 

partecipanti si deduce che i partecipanti si comportano in modo simile in un ambiente IVE come 

nel l'ambiente fisico di riferimento per tutti i compiti misurati. I dati del questionario mostrano 

che i partecipanti sentivano un forte senso di presenza all'interno di un IVE. 

Ozcelick [26] valuta la risposta umana al disagio multimodale, ossia la percezione multimodale 

del disagio visivo e termico. Sono stati reclutati 90 soggetti per la prova, tutti i partecipanti erano 

immersi nello stesso ambiente virtuale, solo l'orientamento e le caratteristiche visive della stanza 

(ad esempio, luce diurna e bagliore sintetico) e le caratteristiche termiche (ad esempio, variazioni 

di temperatura relative al guadagno solare) erano diverse. I partecipanti sono stati invitati a 

svolgere un compito di ufficio generico (cioè, compiti di lettura e comprensione). Non vi è stato 

alcuna valutazione delle prestazioni; i compiti erano di mantenere i partecipanti concentrati 

sull’ambiente virtuale e non sulla risoluzione della prova. Le sessioni degli esperimenti sono state 

svolte in due set di temperatura, a 22-23° per la situazione di comfort e a 26-27° per la situazione 

di discomfort.  

Un altro esempio di studio che utilizza prove di lettura è quello  di Saeidi [27]. Con questo studio 

si mira a capire se i dati raccolti in un IVE possano essere considerati validi e comparabili a quelli 

raccolti in situ o ambienti di laboratorio. L'obiettivo principale degli esperimenti era quello di 

valutare la percezione visiva dei partecipanti in diverse condizioni ed esplorare i loro 

comportamenti conseguenti alle loro preferenze per l'uso di energia. L’ambiente reale constava in 

uno spazio ad uso ufficio, alla prova hanno partecipato 10 soggetti a cui è stato chiesto di leggere 

un brano in una condizione scarsamente illuminata. In conclusione, hanno compilato un 

questionario sulla percezione visiva. Nella fase successiva l’illuminazione è stata settata ascoltando 

le preferenze dei partecipanti ripetendo il compito e il questionario. La prova in ambiente virtuale 

è stata svolta nel medesimo modo di quella reale con l’aggiunta di questionari finali sul senso di 

presenza con l’ITC-SOPI. I risultati di questo studio dimostrano che l’uso della realtà virtuale è 

un ottimo mezzo per migliorare i modelli utilizzati sul campo. 

Nello studio di Mahmoudzadeh [28]  è stato analizzato l'impatto di avere il controllo personale 

sul sistema di illuminazione, la soddisfazione di illuminazione, e le prestazioni di compito in un 

ambiente ufficio virtuale. A questo scopo, 30 partecipanti hanno preso parte ad un esperimento 

in 3 fasi con ambienti virtuali immersivi. Ai soggetti è stato assegnato il compito di leggere un 



24 
 

breve passaggio in ogni scenario virtuale dell'esperimento. I passaggi erano diversi in ogni 

scenario; tuttavia, trattavano argomenti generali simili. I questionari post sperimentali utilizzati 

sono il NASA TLX per il carico cognitivo, l’OLS (Office Lighting Suvery) sul comfort visivo, 

sulla distribuzione generale della luce e sulla valutazione dell'illuminazione per lo scenario di 

attività, e infine il TAM e il BFI (Big Five Inventory) per valutare i tratti della personalità. I risultati 

di questo studio hanno dimostrato che l'uso di un sistema di illuminazione interattiva, altrettanto 

soddisfacente rispetto a un sistema di illuminazione convenzionale, ha incoraggiato i partecipanti 

ad utilizzare una maggiore quantità di luce naturale. 

Ozcelick [29] dimostra, tramite il confronto, che gli ambienti virtuali sono rappresentazioni 

adeguate degli ambienti fisici nel dominio della termocezione, in particolare per la valutazione 

soggettiva del comfort termico percepito e della soddisfazione. Ulteriore scoperta di questo 

articolo è che il tipo di prime interazioni adattive potrebbe essere usato come marcatori della 

termocezione negli ambienti virtuali. Sono stati sottoposti all’esperimento 56 soggetti, sia in 

ambiente reale che virtuale, i quali hanno svolto un compito di lettura in ambiente virtuale tramite 

la riproduzione del brano su un monitor del pc in due set di temperatura differenti (18° e 28°). 

Per valutare il senso di presenza e l’immersività sono stati utilizzati i questionari Slater- Usoh- 

Steed e l’ITQ (Immersive Tendencies Questionnaire).  

Heydarian [30] ha come obiettivo di ridurre i consumi energetici inerenti l’illuminazione, per 

questo motivo utilizza ambienti virtuali immersivi ad uso ufficio. Analizza 160 partecipanti i cui 

dati portano ad un risultato che evidenzia una velocità di lettura e comprensione molto più 

accurate e veloci nella condizione in cui era disponibile la luce diurna simulata. Inoltre, utilizzando 

le impostazioni predefinite, è possibile influenzare il comportamento degli occupanti verso scelte 

più efficienti dal punto di vista energetico nelle interazioni quotidiane con i sistemi di 

illuminazione e ombreggiatura dell'edificio. La prova consisteva nella lettura di un brano e la 

risposta ad alcune domande sul brano stesso, in questo momento il partecipante poteva settare la 

condizione di luminosità migliore per lui. Il brano è stato posizionato davanti al soggetto, al centro 

della stanza. Sono state valutate le caratteristiche della personalità con il Big Five Test.  

Latini e colleghi [31] nel loro studio eseguono dei test sia in ambiente reale che virtuale valutando 

l’impatto di tre colori delle pareti (rosso, bianco, blu) e due temperature dell'aria interna (17°-22°) 

sulla produttività di lavoro di 23 partecipanti (attraverso un compito di correzione di bozze) e 

sensazioni termiche e visive (attraverso i rilievi). Il primo passo è stato la validazione dell’ambiente 

virtuale dopodiché lo studio si è concentrato sulla valutazione dell'effetto dei livelli di colore e 

temperatura delle pareti sulle variabili citate in ogni ambiente. L’articolo non ha dimostrato 



25 
 

sostanziali differenze nella produttività e nei voti di sensazione promuovendo la realtà come 

valido mezzo di ricerca in questo settore. 

Carneiro [32] in questo documento si concentra sulla comprensione delle scelte di illuminazione 

dei partecipanti e l'influenza delle scelte di illuminazione degli utenti sul consumo di energia. È 

stato condotto un esperimento utilizzando un ambiente virtuale immersivo in un unico ufficio di 

occupazione e raccolto le preferenze di 120 partecipanti, di cui 60 partecipanti sono stati collocati 

in un ufficio rivolto a nord e gli altri 60 partecipanti sono stati collocati in un ufficio rivolto a sud. 

I partecipanti sono stati invitati a selezionare l'illuminazione della stanza desiderata alle ore 9, 13 

e 17. I risultati indicano che l’ora del giorno e l’orientamento hanno influenzato il risparmio 

energetico e la scelta dell’illuminazione. Una volta che i partecipanti hanno espresso la loro 

preferenza per quanto riguarda il sistema illuminotecnico, è stato chiesto loro di leggere un brano 

riproposto sul monitor del pc in realtà virtuale. 

Molti meno articoli utilizzano lo Stroop test per esaminare la produttività. Come già detto lo 

Stroop test può essere utilizzato come mezzo per stimare lo stress ma anche come esperimento 

per valutare l’inibizione, una delle tre funzioni esecutive.  

Yeom [5] dimostra con questo studio che il rapporto parete- finestra può influenzare le 

prestazioni del lavoro e il consumo di energia degli edifici adibiti ad ufficio. Per valutare le 

prestazioni dei lavoratori al variare di questo parametro sono stati svolti test cognitivi e il NASA 

TLX in ambiente virtuale. I risultati affermano che aumentare il rapporto parete finestra può 

migliorare le prestazioni dei lavoratori e diminuire il carico di lavoro. I test cognitivi svolti su 40 

soggetti seguono le tre funzioni cognitive e sono il test del tempo di reazione uditiva; test di 

calibrazione all'indietro a cifre uditive; lo Stroop test. Tutte le prove sono state svolte in ambiente 

virtuale su monitor. I soggetti sono poi stati sottoposti ai questionari NASA TLX per valutare i 

carichi di lavoro soggettivi e l’IPQ per misurare il senso di presenza nell’ambiente virtuale. 

Abd- Alhamid [12] ha come scopo quello di fornire una luminosità controllata per valutare le 

risposte soggettive e fisiologiche al cambiamento nella visualizzazione delle finestre in base alle 

diverse posizioni osservative all'interno di una sala ufficio virtuale. Sono state valutate le reali 

condizioni di luminosità del l'ambiente sperimentale e le proprietà di contrasto che inducono a 

sollecitazione sono state replicate nel l'ambiente virtuale. Viene utilizzato lo Stroop test, come 

detto in precedenza, per valutare lo stress. 

In un altro studio Abd- Alhamid [11]  effettua la validazione tra l’ambiente reale e quello virtuale 

decretando quello virtuale altamente affidabile. In questo studio sono stati valutati 21 soggetti ai 

quali è stato chiesto di risolvere un test di contrasto dei caratteri presentato su un grafico 
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acromatico (con 10 caratteri del grafico in bianco e nero) e il test di Stroop con un grafico 

cromatico (con 11 caratteri del grafico a colori). I partecipanti sono stati cronometrati per 

misurare il tasso di velocità. 

Solo Emamjomeh e colleghi [33] utilizzano un memory task . Il loro scopo è quello di comparare 

l'umore dei partecipanti, le prestazioni cognitive e il livello di stress in situ e nelle impostazioni di 

esperimento dell’ambiente virtuale. All’esperimento, sia in situ che in IVE, hanno partecipato 35 

studenti. Per questo motivo l’articolo sviluppa la prova in un ambiente virtuale e in un ambiente 

reale. Durante il test della memoria di lavoro visiva, i partecipanti hanno risposto 60 domande (20 

forme, 20 colori e 20 forme e colori). Per ogni domanda sono stati presentati quattro elementi 

selezionati da un totale di otto colori (ciano, arancione, rosso, giallo, blu, viola, marrone e verde) 

e dodici forme.  La prima immagine comprendeva quattro elementi presentati al centro dello 

schermo visualizzata per 500 ms, seguita da un'immagine completamente bianca per 900 ms. 

Quindi al partecipante è stata presentata la stessa immagine o un'immagine diversa (10 domande 

per ogni tipo di domanda: colore, forma ed entrambi). Per l'immagine diversa, uno dei quattro 

elementi è stato sostituito con un elemento diverso (ad esempio, colore, forma o entrambi). 

Quando è stata presentata la seconda immagine, i partecipanti hanno riferito se la seconda 

immagine era uguale o diversa dalla prima. I risultati affermano che l’esposizione all’ambiente 

reale riduce l’umore negativo mentre non si è trovato lo stesso miglioramento per quanto riguarda 

la memora di lavoro visiva e il test di livello di stress. 

Altro test impiegato per testare la produttività è l’impiego di un visual task, come utilizzano 

Heydarian [25] e Munafo [34].  

Heydarian [25] come già citato usa come visual task il conteggio di libri con la copertina dello 

stesso colore presenti in una libreria; mentre Munafo [34] nell’articolo in questione analizza la 

cinetosi dovuta all’indosso del visore. In due esperimenti, i partecipanti da seduti hanno giocato 

ad uno dei due giochi possibili di realtà virtuale per un massimo di 15 min. Prima che i partecipanti 

fossero esposti al sistema di visualizzazione montato sulla testa, è stato registrato il loro 

ondeggiare in piedi durante l'esecuzione di semplici compiti visivi. In entrambi gli esperimenti, i 

modelli di oscillazione del corpo prima dell'esposizione differivano tra i partecipanti che (più 

tardi) riferivano di cinetosi e quelli che non lo facevano. A 36 partecipanti è stato chiesto di trovare 

la lettera “m” in un brano per poi esplicitare quante volte essa è comparsa e in che posizione. È 

stata valutata la cinetosi tramite il SSQ. 

Solo Niu e colleghi [35] utilizzano come prova delle somme aritmetiche. Cercano con questo 

studio di colmare il gap che è presenta tra i dati post- occupazione degli edifici e i dati raccoglibili 
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con la realtà virtuale al fine di migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio. Per far avere ai 

partecipanti maggior controllo sul sistema illuminotecnico pongono attenzione al posizionamento 

degli interruttori, questo porta anche alla riduzione di consumo energetico. Nei prototipi VR 

vengono testate cinque scene virtuali basate su combinazioni di quattro coppie di modelli di 

interruttori di illuminazione. I partecipanti sono invitati a completare il compito assegnato, ossia 

delle semplici somme aritmetiche, avendo il controllo in prima persona della scena virtuale. I 

risultati del caso di studio suggeriscono che il comportamento degli occupanti non è solo regolato 

da modelli di progettazione, ma anche influenzato da strategie comportamentali che gli occupanti 

adottano. 

Esclusivamente Li [36] e Yeom [5] introducono il concetto di funzione esecutiva, nozione 

analizzata nel paragrafo riguardante la produttività.  

Li [36] e colleghi  indagano la relazione tra l'ambiente spaziale e i sentimenti soggettivi, con 

l'obiettivo di migliorare la soddisfazione degli occupanti e l'efficienza del lavoro utilizzando la 

simulazione in realtà virtuale di ambienti reali. Questa ricerca ha rivelato una correlazione tra la 

percezione soggettiva e i segnali fisiologici fornendo una serie accurata di informazioni di 

riferimento per la progettazione dello spazio edilizio basata sulla soddisfazione degli occupanti e 

sulla salute fisica e mentale.  Vengono analizzate tre scene virtuali un ambiente naturale vuoto 

con illuminazione naturale, una biblioteca con illuminazione naturale e artificiale e uno studio 

sotterraneo con illuminazione artificiale tutti ad un set di temperatura di 22°. Nei test vengono 

analizzate le tre funzioni cognitive già citate tramite lo Stroop test, calcolo digitale, riconoscimento 

di figure e la simulazione digitale simbolica. Misurando i tempi necessari per svolgere i compiti è 

stata valutata l’efficienza del lavoro.  

Di seguito si riportano le conclusioni tratte dall’analisi sulla letteratura riguardante la produttività: 

- La maggior parte degli studi utilizzano come valido test per la produttività la lettura e 

comprensione di un brano; 

- Solo due studi analizzano e utilizzano il concetto di funzione esecutive che, come visto in 

precedenza, è fondamentale per la valutazione della produttività in ambiente di lavoro;  

- La modalità di somministrazione più usata dei vari test in realtà virtuale è quella della 

presentazione della prova sul monitor del pc, seguita dalla riproduzione del foglio di lettura 

nel modello. Alcuni non specificano la modalità di somministrazione, uno solo su slide; 

- In alcuni studi viene valutata la produttività in maniera soggettiva, ossia utilizzando dei 

questionari di indagine. Uno studio utilizza questionari qualitativi mentre altri due utilizzano 

il NASA-TLX il quale applica una scala a 20 punti per valutare sei aree legate all’attività 
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cognitiva: domanda mentale, domanda fisica, domanda temporale, domanda di prestazione, 

richiesta di sforzo; 

- Nella maggior parte degli studi che usano un modello di realtà virtuale immersiva il 

parametro variabile all’interno dello schema è l’illuminazione, componente che permette di 

sottoporre i partecipanti ad una prova in condizioni più o meno favorevoli. Alcuni 

sottopongono i soggetti a stimoli visivi (colore pareti) e acustici.  

 

2.3.3. Metodologia di valutazione delle interazioni con componenti edili. 

Un altro aspetto fondamentale nello studio delle condizioni ambientali che caratterizzano uno 

spazio di nuova costruzione è quello dell’interazione con le componenti edili che posso settare lo 

stato di comfort degli occupanti su quello più adatto allo svolgimento di attività e alla vivibilità 

dello spazio. 

In Tabella 3 vengono riportati i parametri che caratterizzano la valutazione delle interazioni con 

i componenti edili derivanti dalla letteratura analizzata; gli elementi esaminati sono i parametri 

ambientali monitorati, quelli fatti variare nell’ambiente reale e in quello virtuale, la tipologia di 

interazione che il soggetto ha con il componente, la durata e modalità di somministrazione.  

  

Rif.  Parametri ambientali 

monitorati 

Parametri ambientali fatti 

variare nell’ambiente reale   

Parametri fatti 

variare nel 

modello 

Tipo di interazione  Modalità di 

somministrazione  

 Term. Acust. Vis. Term. Acust.  Vis.     

[27]   x   x Illuminazione Settaggio luminosità 

 

Sia in realtà virtuale che 

nell’ambiente reale 

[26]    x  x Temperatura e 

illuminazione  

Settaggio temperatura e 

illuminazione  

Virtuale  

[29] x   x   Temperatura  Settaggio temperatura  Sia in realtà virtuale che in 

ambiente reale 

[30]       Illuminazione  Interruttori  Virtuale  

[35]       Illuminazione  Interruttori Virtuale  

[32]       Illuminazione Settaggio luminosità  Virtuale  

[28]       Illuminazione Settaggio luminosità  Virtuale  

Tabella 3 

Nel seguente paragrafo si analizzano gli studi che hanno validato la realtà virtuale tramite l’utilizzo 

di un ambiente reale.  
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Saeidi [27] tramite il suo studio di validazione dell’ambiente virtuale permette all’occupante, dopo 

aver fatto svolgere una prova con una scarsa illuminazione, di settare la condizione di 

illuminazione migliore per svolgere il compito di lettura facendo variare il parametro visivo  

Ozcelick[29] invece, per ottenere un confronto, nel suo studio ha valutato sei parametri, anche 

riguardanti l’interazione, come tipo di interazione occupante- sistema, numero di interazioni 

occupante-sistema e analizzando anche il comfort termico percepito prima e dopo ogni 

interazione (ad esempio, i partecipanti sono stati invitati a segnalare i loro stati termici), 

soddisfazione termica percepita, temperatura dell'aria interna percepita e esperienza di 

immersione dei partecipanti. Prima di svolgere la prova i partecipanti sono stati informati sulla 

possibilità di regolare i parametri del loro ambiente e che sarebbero stati in grado di percepire il 

cambiamento della condizione termica all’interno della stanza. Sono stati raccolti i voti soggettivi 

di comfort termico e soddisfazione per ogni interazione. Gli stimoli termici nell'ufficio virtuale 

sono stati forniti attraverso i rimedi di riscaldamento/raffreddamento nell'ambiente fisico dopo 

l'interazione del partecipante con loro. Ad esempio, se il partecipante ha acceso il riscaldatore 

radiante nell'ufficio virtuale, lo sperimentatore lo ha acceso nell'ufficio fisico allo stesso tempo. 

In un altro studio di Ozcelik [26] i partecipanti hanno il controllo sulle caratteristiche termiche e 

visive degli ambienti attraverso rimedi di riscaldamento/raffreddamento (come un ventilatore da 

tavolo, un termostato, un riscaldatore radiante) e apparecchi di illuminazione (come una lampada, 

una coppia di lampade a soffitto ciascuna con 3 lampadine, una tapparella). Se i partecipanti hanno 

deciso di interagire con i rimedi di riscaldamento/raffreddamento e con gli apparecchi di 

illuminazione hanno potuto osservare il cambiamento termico o luminoso delle loro decisioni.  

Per esempio, se un partecipante ha acceso il ventilatore da tavolo e cambiato la velocità della 

ventola nell'ambiente virtuale ed ha percepito il risultato dell’interazione. 

Una serie di studi analizza l’interazione utente- sistema poiché è un aspetto fondamentale per la 

valutazione del comportamento degli occupanti, il quale è di difficile previsione a causa 

dell’accidentalità dei fattori e alla complessità della natura umana. Pertanto, comprendere il modo 

in cui gli occupanti interagiscono con gli edifici è un fattore che contribuisce a determinare i 

potenziali di risparmio energetico. 

Heyderian [30] con il suo studio permette l’interazione con gli interruttori posti nell’ufficio 

ricreato in ambiente virtuale per dare la possibilità ai partecipanti di interagire e modificare 

l’illuminazione a seconda delle loro esigenze.  

Il metodo analizzato da Niu e colleghi [35] per indagare le interazioni dell’occupante con l’edificio 

si basa su due tipologie di comportamenti, interazione utente-sistema (che influenza le interazioni 
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tra un utente e il sistema) e interazione utente-utente (che influenza l'interazione tra utenti, 

mediata dal sistema). Questo studio permette l’interazione dei soggetti con il sistema di 

illuminazione, dando l’opportunità di variare l’assetto luminoso in base alle proprie necessità in 

ambiente virtuale ad uso residenziale. 

Carneiro [32] permette ai partecipanti di interagire con il sistema illuminotecnico nell’ambiente 

virtuale per settarlo nel modo migliore per svolgere il compito.  

Anche Mahmoudzadeh e colleghi [28] danno la possibilità al soggetto di avere controllo personale 

sul sistema di illuminazione. Utilizzando un sistema di illuminazione interattiva, altrettanto 

soddisfacente rispetto a un sistema di illuminazione convenzionale, è stato incoraggiato l’uso della 

luce naturale. L'esperimento ha presentato tre diverse impostazioni di illuminazione, che hanno 

fornito diversi gradi di controllo per la disposizione dell'illuminazione, per la stessa impostazione 

ufficio virtuale: lampade fluorescenti a soffitto convenzionali con interruttore di accensione 

manuale e tende regolabili manualmente, impostazione automatica integrata dell'illuminazione 

naturale e artificiale, che regola il livello di illuminamento in base alla luce diurna disponibile, e 

impostazione interattiva dell'illuminazione, che ha permesso agli occupanti di scegliere il tipo di 

illuminazione, ma ha mantenuto il livello di illuminazione ad una certa quantità per motivi di 

efficienza energetica. 

Di seguito sono riportati i principali risultati degli studi esaminati in questa sezione: 

- La maggior parte degli studi usano esclusivamente la realtà virtuale per testate l’interazione 

degli occupanti e le percezioni visive e termiche; solo due studi usano la validazione 

dell’ambiente virtuale per trattare l’interazione; 

- Le interazioni riguardano parametri termici e visivi, dando la possibilità al partecipante di 

interagire con la condizione climatica e luminosa e adattarle in base al proprio livello di 

comfort.  

2.3.4. Metodologia di valutazione dell’immersività, del senso di presenza e della cinetosi 

nell’ambiente virtuale. 

Il seguente paragrafo è dedicato alla valutazione dell’ambiente virtuale, in questa parte si va ad 

indagare la cinetosi, il senso di presenza e quello di immersività, parametri fondamentali per 

testare la validazione dell’uso della Realtà Virtuale. 

In Tabella 4, riportata di seguito, vengono analizzate le tipologie di questionario di indagine che 

valutano in maniera soggettiva questi aspetti, la quantità di domande a cui i partecipanti sono stati 

sottoposti e infine la modalità di somministrazione del questionario.  
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Rif.  Tipologia questionario Durata (num. domande) Modalità di 

somministrazione  

[31] VRSQ    VRSQ: 9 sintomi con una 

scala a 4 punti da 0 a 4  

Ambiente reale  

[19] SSQ IPQ   SSQ: 13 domande valutate 

con scala Likert a 5 punti 

IPQ: 16 domande valutate 

con scala Likert s 4 punti. 

Ambiente reale e 

virtuale 

[11] VAS PANAS SSQ  PANAS: 12 domande con 

scala Likert a 5 punti  

 

Ambiente reale  

[12] Percezione 

visiva 

SSQ PANAS  Percezione visiva: con scala 

da 0 a 10 

 

Ambiente virtuale con 

risposte verbali  

SSQ prime e dopo la 

prova 

[37] Slater- Usoh- 

steed 

   3 domande con scala da 1 a 

7 

Compilato dopo 

l’esperimento  

[29] Slater- Usoh- 

Steed  

ITQ   54 domande in scale Likert 

7 punti  

Fine sessione 

ambiente virtuale 

[26] Slater- Usoh- 

Steed 

ITQ Malattia del 

simulatore 

  Cybersickness nella 

fase pre-sperimentale, 

ITQ e Slater- Usoh- 

Steed in fase post 

sperimentale 

[38] Slater- Usoh- 

Steed 

IPQ Questionario di 

soddisfazione 

 Slater- Usoh- Steed: 1 

domanda con scala Likert 7 

punti  

IPQ: 14 domande con  

scala Likert 7 punti  

Questionario di 

soddisfazione: 28 domande 

con scala Likert 7 punti  

Ambiente reale e 

virtuale  

[33] PANAS IPQ    Ambiente reale e 

virtuale 

[5] NASA-TLX IPQ   NASA-TLX: scala Likert a 

20 punti  

IPQ: 13 domande  

Ambiente virtuale 

[24] Questionario su 

comfort visivo 

Questionario 

senso di 

presenza  

  Questionario su comfort 

visivo: sondaggio se vi era 

disturbo e se fosse o meno 

legato a disturbi della vista 

del soggetto. 

Questionario senso di 

presenza: scala a 5 punti 

compresa tra -2 e +2 e 

preferenza tra i due spazi.  

Ambiente virtuale e 

immagine a 360°  

[36] Questionario 

soggettivo  

   Scala a differenza semantica 

a 7 punti da -3 a +3 

Ambiente reale 

somministrato 

dall’operatore  

[28] NASA-TLX OLS TAM BFI OLS: 9 domande, le prime 

7 con scala d’accordo- 

Ambiente virtuale 
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disaccordo, la 8 con scala 

Likert a 3 punti, la 9 con 

scala Likert a 6 punti. 

TAM:44 domande con 

scala Likert a 5punti  

[39] Slater- Usoh- 

Steed 

   6 domande con una scala di 

valutazione da 1 a 7. 

Ambiente virtuale  

[40] ITC-SOPI    44 domande scala Likert 5 

punti  

Fine sessione in 

ambiente virtuale  

[41] IEQ    32 domande con scala da 

fortemente d’accordo a 

fortemente in disaccordo + 

15 domande con scala a 5 

punti da affatto a molto  

 

Tabella 4 

Per quanto riguarda la valutazione della cinetosi si valuta, nel partecipante, la “malattia del 

simulatore” riportata da H. Kim [42]. Questo studio esamina gli effetti collaterali dei dispositivi 

utilizzati per la realtà virtuale, le cui cause sono maggiormente attribuibili sia all’hardware che alla 

poca immersività dei modelli. 

Queste mancanze possono creare cinetosi nel partecipante, la quale è definita come incoerenza 

tra ciò che si sente e ciò che si vede. La cinetosi può essere divisa in tre categorie:  

- Ciò che si prova ma non si vede; 

- Ciò che si vede ma non si prova; 

- Quello che si prova non corrisponde alla realtà. 

Nell’ambiente virtuale, la cinetosi può incorrere frequentemente nel secondo caso, ovvero quando 

si verifica un’incongruenza tra qualcosa che si vede ma non si avverte.  

Prima dell’arrivo di questo studio si utilizzava un Simulator Sickness Questionnaire. Questo era 

composto da sedici sintomi, successivamente ridotti a 9. 

L’avanzamento della ricerca ha portato, tramite questo studio, al VRSQ, Virtual Reality Sickness 

Questionnaire, mezzo molto più valido ed efficace.  

Latini [31] per saggiare come il visore influenzi lo svolgimento della prova, a termine di questa, 

sottopone i partecipanti al VRSQ (Virtual Reality Sickness Questionnaire) il quale è composto, 

come già specificato, da nove sintomi da indagare con una scala a 4 punti, da 0 per niente a 4 

molto. 

Altro esempio è l’analisi di Saedi [19] il quale utilizza l’SSQ (Simulatore Sickness Questionnaire) 

per valutare la cinetosi data dall’utilizzo del visore composto da 16 domande valutate con scala 
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Likert s 4 punti e l’IPQ (Igroup Presence Questionnaire) per valutare il senso di presenza in un 

ambiente virtuale immersivo composto da 13 domande valutate con scala Likert a 5 punti. 

Abd- Alhamid e colleghi [11] utilizzano tre parametri (realtà, presenza spaziale e coinvolgimento) 

confrontati rispetto all’ambiente reale sui quali impostano il questionario di presenza sottoposto 

ai partecipanti in ogni condizione, reale e virtuale. Impiegano questionari di indagine per la 

valutazione soggettiva dell’ambiente immersivo, i soggetti quindi sono stati invitati a segnalare il 

loro stress utilizzando una scala analogica visiva (VAS) e a comunicare i loro Affect levels 

utilizzando il sondaggio PANAS per valutare l’effetto sia negativo che positivo con una serie di 

12 domanda con valutazione tramite scala Likert a 5 punti. Nell'esperimento sono stati utilizzati 

due questionari supplementari per il senso di presenza e sulle malattie al simulatore (SSQ).  

Un altro studio di Abd- Alhamid e colleghi [12] per valutare l’esperienza dei volontari all’interno 

del modello utilizzano una scala di percezione visiva , da 0 a 10, il PANAS e l’SSQ per identificare 

la cinetosi. Le domande dei questionari sono state visualizzate in ambiente virtuale e l’operatore 

ha segnato le risposte date verbalmente. Il SSQ è stato sopposto ai soggetti sia prima che dopo 

l’esperimento.  

Altro fattore rilevante per l’esperienza all’interno di una realtà virtuale immersiva è il senso di 

immersività.  

Come afferma ulteriormente Alamirah [1] un fattore cruciale dell’esperienza in un ambiente 

virtuale è la presenza. La presenza è soggettivamente concomitante con l'immersione ed è vista 

come una descrizione di come il partecipante percepisce il mondo virtuale intorno. Questo stato 

psicologico è semplicemente il senso dell'individuo di essere lì, emotivamente e cognitivamente, 

nell'ambiente, o, come lo chiama Slater, "luogo dell'illusione". La presenza può essere valutata 

soggettivamente, oggettivamente o utilizzando una combinazione di entrambi gli approcci, 

arrivando a conclusioni più affidabili. Gli approcci soggettivi includono questionari e interviste 

per informarsi sul punto di vista e le preferenze dell'utente. Una delle principali limitazioni 

psicologiche delle realtà virtuali è che i partecipanti non si sentono completamente immersi 

nell'ambiente e, quindi, si comportano in modo diverso rispetto a come si comporterebbero in 

situazioni reali. 

Slater, Usoh e Steed introducono l’argomento della valutazione del senso di presenza con lo 

studio del 2004 [37] in cui viene affrontata per la prima volta l’importanza della misurazione e 

della valutazione del senso di presenza in ambienti virtuali. Si concentrarono sull’individuare i 

fattori che possono influenzare questo aspetto della realtà virtuale e sul cercare un mezzo per 
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quantificare l’effetto in sé. Così sviluppano tre domande con scala a 7 punti da 1 a 7 per 

quantificare il senso di presenza suscitato ai partecipanti durante l’esperimento.  

Ozcelik e colleghi hanno utilizzato questo questionario in due studi, uno del 2018 [29] e uno del 

2019 [26].  

Nello studio del 2018 [29] le indagini post-esperimento sono state progettate per recuperare le 

informazioni riguardanti le interazioni del partecipante, il comfort visivo, termico e 

l'insoddisfazione, la presenza, le tendenze immersive, la malattia di simulazione. In particolare, è 

stato utilizzato il questionario Slater- Usoh- Steed e ITQ per la valutazione del senso di presenza 

e dell’immersività all’interno dell’ambiente virtuale. Vengono sottoposte ai partecipanti un totale 

di 54 quesiti con scala Likert a 7 punti. La compilazione dei questionari è stata svolta nell’ambiente 

con la normale temperatura dell’ufficio, dove hanno anche compilato i questionari pre- 

sperimentali per misurare il senso di presenza dei partecipanti in uffici virtuali. In quello del 2019 

[26] lo stesso questionario, Slater- Usoh- Steed, è stato utilizzato nello stesso modo, ossia cercare 

di valutare il senso di presenza del partecipante. È stata valutata anche la malattia del simulatore 

tramite questionario.  

Lo studio di Hong e colleghi [38] invece confronta le risposte degli occupanti su il senso di 

presenza e soddisfazione negli ambienti fisici e virtuali degli spazi finestrati per determinare se 

l'ambiente virtuale sia una rappresentazione adeguata dell'ambiente fisico. Indaga il senso di 

presenza, l’immersività e la soddisfazione tramite tre questionari; lo Slater- Usoh- Steed e IPQ 

per valutare il senso di presenza e l’immersività con le relative domande e un questionario sulla 

soddisfazione. Un’unica domanda per lo Slater-Usoh- Steed con scala di valutazione Likert a 7 

punti è stata sottoposta ai partecipanti e per l’IPQ 14 domande con la stessa scala di valutazione 

dello Slater- Usoh- Steed. Viene valutata anche la soddisfazione tramite 28 domande con scala di 

valutazione Likert sempre a 7 punti.  

I questionari di indagine utilizzati da Yeom [5] invece sono il NASA-TLX, questionario auto-

dichiarato per valutare i carichi di lavoro soggettivi dei lavoratori con una scala di valutazione a 

20 punti sottoposto ai volontari subito dopo o tre test, e l’IPQ per misurare il senso di presenza 

dei soggetti nell'ambiente virtuale.  

Anche Emamjomeh e colleghi [33] adoperano nel loro studio il questionario IPQ per valutare il 

senso di presenza nell’ambiente immersivo. Emamjomeh specifica che l’IPQ comprende tre sotto 

scale e un elemento generale, le sotto scale sono fattori indipendenti come la presenza spaziale, il 

coinvolgimento e il realismo sperimentato. Nello specifico la presenza misura la sensazione di 

essere fisicamente immersi in un ambiente virtuale; il coinvolgimento misura il grado di 
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coinvolgimento e attenzione sperimentata da un partecipante in un ambiente virtuale; e realismo 

misura quanto reale l'ambiente virtuale sembra al soggetto. Come Emamjomeh e colleghi [33] 

anche Yeom [5], Hong [38] e Saedi [19] usano l’IPQ, già sopracitati.  

Vittori [24] per testare la percezione dei partecipanti all’interno dell’ambiente virtuale del suo 

studio utilizza un questionario su comfort visivo, il quale prevede un sondaggio che mira ad 

esaminare se vi era disturbo e, soprattutto, se fosse o meno legato a disturbi della vista del 

soggetto. In aggiunta viene utilizzato il questionario sul senso di presenza con scala a 5 punti 

compresa tra -2 e +2 e preferenza tra i due spazi, quello virtuale e l’immagine a 360°. 

Li [36] imposta il suo studio sulla ricerca della percezione psicologica dei soggetti sottoposti alla 

prova tramite un questionario faccia a faccia, quest’ultimo ha lo scopo di valutare i cambiamenti 

psicologici dei soggetti nei diversi scenari in modo da valutare il grado di influenza di tali scenari 

sui segnali EEG dei partecipanti. Il contenuto del questionario soggettivo è stato suddiviso in tre 

categorie: sentimenti soggettivi dello spazio della scena, parametri di progettazione spaziale, e 

sentimenti per quanto riguarda l'ambiente fisico. Ha valutato la percezione umana della 

simulazione tramite tre livelli ambiente, spazio e psicologia. Per ogni domanda è stata utilizzata 

una scala a differenza semantica a 7 punti da -3 a +3. 

Nella ricerca svolta da Mahmoudzadeh e colleghi [28] per valutare l’esperienza del soggetto 

nell’ambiente immersivo viene usato il questionario TAM il cui scopo è quello di chiarire i fattori 

chiave di accettazione delle tecnologie informatiche giustificando al contempo i comportamenti 

degli utenti finali in modo economico e fondato. La versione di TAM impiegata in questo studio 

ha quattro componenti: utilità percepita (PU), facilità d'uso percepita (PEU), intenzione d'uso 

(IU) e divertimento percepito (PE). 

Usoh e colleghi [39] effettuano le prove sia in ambiente reale che virtuale. Per la valutazione del 

senso di presenza è stato utilizzato il questionario Slater- Usoh- Steed modificandolo per essere 

più coerente con la sperimentazione in un ambiente ad uso ufficio. Il questionario è composto da 

6 domande con una scala di valutazione da 1 a 7.  

Saedi [40], in un altro studio, testa l’esperienza soggettiva del partecipante all’ambiente reale 

immersivo tramite il questionario ITC-SOPI composto da 44 domande le cui risposte hanno una 

scala di valutazione Likert a 5 punti.  

Il grado di immersività è stato più accuratamente definito da Jeannet e colleghi nel 2008 [10] i 

quali si concentrano sul cercare di dare una più chiara definizione al concetto di immersione. Lo 

fanno impostando tre esperimenti; il primo esperimento ha studiato le capacità dei partecipanti 
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di passare da un compito immersivo a uno non immersivo. Il secondo esperimento ha indagato 

se ci fossero cambiamenti nei movimenti oculari dei partecipanti durante un'attività immersiva. Il 

terzo esperimento ha studiato l'effetto di un ritmo di interazione imposto dall'esterno 

sull'immersione e sulle misure affettive (ansia di stato, affetti positivi, affetti negativi). L’analisi dei 

risultati suggeriscono che l'immersione può essere misurata soggettivamente (attraverso 

questionari come l’IEQ) e oggettivamente (tempo di completamento del compito, movimenti 

oculari). Inoltre, l'immersione non è vista solo come un'esperienza positiva: anche le emozioni 

negative e il disagio (ad esempio l'ansia) possono aumentare. Ai partecipanti vengono poste 32 

domande con scala da fortemente d’accordo a fortemente in disaccordo + 15 domande con scala 

a 5 punti da affatto a molto. 

Il questionario per misurare l’immersione in maniera soggettiva è stato sviluppato utilizzando 

studi precedenti correlati alle aree di flusso, all’assorbimento cognitivo e alla presenza. Agarwal e 

Karahana (2000) [43] nel loro studio definiscono l'assorbimento cognitivo come stato di profondo 

coinvolgimento con il software. Simile al flusso, l’assorbimento cognitivo è esposto attraverso le 

seguenti cinque dimensioni: dissociazione temporale, attenzione messa a fuoco, maggiore 

godimento, controllo e curiosità. L'obiettivo principale della ricerca è quello di arricchire la 

comprensione delle reazioni degli utenti alla tecnologia.  

Nella redazione del questionario si tengono conto delle cinque dimensioni evidenziate da Agarwal 

e Karhana [43] con la differenza che le domande di immersione riguardano l’esperienza del 

compito assegnato piuttosto che l’esperienza generale nell'uso del software.  

Un altro studio da cui sono state tratte alcune domande è quello di Brown e Cairns del 2004 [44]. 

I temi trattati da queste domande sono il coinvolgimento emotivo (empatia con lo scopo o i 

personaggi di un gioco, volendo parlare ad alta voce per il gioco, suspense sugli eventi del gioco), 

trasporto in un luogo diverso (quanta incredulità per la sospensione del gioco e in che misura i 

partecipanti sentivano di non essere più attaccati al mondo reale), attenzione (distraibilità da altri 

pensieri, consapevolezza di eventi esterni), controllo e autonomia (facilità dei controlli, usare i 

controlli per viaggiare da qualche parte e interagire con un mondo). 

Di seguito sono riportati i principali esiti degli studi esaminati in questa sezione: 

- Il metodo di indagine più utilizzato ed efficacie per la valutazione del senso di immersività 

e presenza è quello del questionario essendo una tipologia di ricerca soggettiva che 

permette al volontario di esprimere la propria sensazione in maniera ottimale;  
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- Parametro fondamentale per la completa validazione degli ambienti virtuali immersivi è 

la misurazione della cinetosi, effetto che può influenzare notevolmente la sperimentazione 

e invalidarla; 

- I questionari di indagine più usati sono lo Slater- Usoh- Steed e l’IPQ  

 

2.4. Conclusioni stato dell’arte  

Dall’analisi dello stato dell’arte, riportata nel paragrafo precedente, sono state definite le principali 

conclusioni che hanno condotto alla determinazione delle innovazioni del framework di prova, 

obiettivo della seguente tesi.  

Per quanto riguarda il comfort, dalla letteratura presa in esame è stato possibile constatare che la realtà 

immersiva è stata utilizzata come mezzo valido e ricco di potenzialità per la valutazione del comfort 

termico, acustico e visivo mentre pochi studi impostano la sperimentazione sulla validazione della 

realtà virtuale confrontandola con l’ambiente reale.  

In nessuno studio preso in considerazione è stata analizzata e approfondita l’IAQ (Indoor Air 

Quality) la quale si riferisce alla qualità dell'aria all'interno e intorno agli edifici. È un parametro 

importante per quanto riguarda la salute e il comfort degli occupanti degli edifici, valutando questo 

fattore si ha possibilità di ridurre il rischio di problemi di salute e di comfort.  

In alcune delle sperimentazioni analizzate non è stato esplicitato come i questionari di comfort sono 

stati somministrati ma la maggior parte di questi sono stati compilati durante l’esperimento. Solo in 

pochi casi è stata sfruttata la realtà virtuale per la visualizzazione delle domande del sondaggio, questo 

per non far perdere il senso di presenza ai soggetti partecipanti all’interno del modello, in un solo 

caso il questionario è stato somministrato online, ugualmente per la somministrazione manuale.  

Successivamente sono stati analizzati i test di produttività proposti in letteratura fino ad oggi, è stato 

riscontrato che la maggior parte degli studi reputano essere un test efficacie quello della lettura e della 

comprensione di un brano poiché di facile riproduzione, solo due utilizzano le funzioni esecutive, 

che, come visto in precedenza, sono fondamentali per la valutazione della produttività in ambiente 

ad uso ufficio, e impostano la sperimentazione sui test a loro associati. La modalità di 

somministrazione di tali test riprodotti in realtà virtuale è quella della presentazione della prova sul 

monitor di un pc, seguita dalla riproduzione del foglio di lettura, per la comprensione del brano, nel 

modello. Alcuni casi non specificano la modalità di somministrazione e in un unico caso vengono 

utilizzate delle slide.  
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Nella maggior parte degli studi che utilizzano un modello di realtà virtuale immersiva il parametro 

che viene fatto variare con più frequenza è l’illuminazione mentre molto meno i parametri termici, 

componente che ha la capacità di far variare sensibilmente la condizione in cui il soggetto compie la 

prova, rendendo l’esecuzione più o meno confortevole. Alcuni sottopongono i soggetti a stimoli 

visivi, come la variazione di colore delle pareti, e acustici.  

Infine, la ricerca si è concentrata sul metodo di indagine più efficacie e utilizzato per valutare il senso 

di presenza e immersività, fattori rilevanti nell’implementazione della realtà virtuale. Dall’analisi si è 

dedotto che il questionario è il metodo di indagine più efficiente poiché è una ricerca di tipo soggettivo 

che permette al partecipante di esprimere la propria sensazione in maniera ottimale e immediata 

avendo un canale di comunicazione diretto con l’operatore. I questionari di indagine più usati sono 

lo Slater- Usoh- Steed e l’IPQ.  



39 
 

3. FASI E METODI 

La metodologia di ricerca applicata per il seguente studio è di tipo pluralistico, poiché le sperimentazioni 

sono state condotte in diverse fasi per raccogliere dati. 

3.1. Fasi operative 

La ricerca è stata condotta con le seguenti fasi:  

- Definizione framework di prova: realizzazione di un nuovo framework di prova per ambienti 

reali immersivi a suo ufficio.  

- Predisposizione degli elementi costituenti la prova: questionari introduttivo, pre-sperimentali, 

test per lo studio della produttività e questionario post-sperimentali per la valutazione del 

comfort termico, visivo, interazione con componenti edili, senso di presenza e immersività e 

dei disturbi della cinetosi. 

- Selezione del campione di popolazione partecipante alle prove sperimentali. 

- Procedura sperimentale: realizzazione delle prove sperimentali in due diverse condizioni 

termiche: i soggetti sono stati divisi in due sottogruppi, i quali hanno svolto in maniera 

alternata e casuale la prova in due condizioni ambientali diverse di temperatura operativa 

interna. 

- Realizzazione del modello tridimensionale dell’ambiente di prova tramite il programma 

Unity3D preceduto dallo svolgimento di prove colorimetriche per ottenere nell’ambiente 

virtuale una perfetta corrispondenza del colore delle pareti. 

- Predisposizione stanza per lo svolgimento delle prove: individuazione degli spazi in 

dipartimento e in laboratorio all’interno della quale poter eseguire le prove sperimentali e 

allestimento degli spazi di prova e programmazione dei sistemi di controllo ambientale interno 

per la gestione dei parametri ambientali di interesse. 

- Risultati:  

 Valutazione dell’impatto della temperatura su produttività, comfort termico, 

interazione con componenti edili. 

 Analisi dei disturbi legati all’uso del visore e al senso di presenza e immersività vissuto 

dai soggetti per comprendere vantaggi e svantaggi e valutare l’efficacia di utilizzo dello 

strumento oggetto di studio. 

3.2. Metodi 

Il seguente capitolo esporrà nel dettaglio le fasi operative in cui lo studio si è composto, gli strumenti 

utilizzati per l’organizzazione delle prove, il numero di soggetti coinvolti e la procedura per lo 

svolgimento dei vari test. 
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3.2.1. Definizione del framework di prova 

L’obiettivo di ricerca di questo studio è la definizione di un framework di prova per validare l’uso 

della VR come strumento utile a svolgere studi nell’ambito della produttività e del comfort 

termico e visivo in ambiente ad uso ufficio. 

I volontari saranno sottoposti ad un questionario pre e post sperimentale; il questionario pre- 

sperimentale sarà compilato in maniera autonoma tramite una postazione computer prima 

dell’inizio della sperimentazione mentre quello post sperimentale sarà somministrato ai soggetti 

ancora immersi nell’ambiente virtuale, per non interrompere l’esperienza immersiva e avere una 

valutazione soggettiva più accurata possibile. Tramite i questionari pre-sperimentali, è possibile 

analizzare i tipici comportamenti quotidiani messi in atto dai soggetti con le componenti edili in 

fase invernale con l’obiettivo di migliorare il proprio comfort, e confrontarli con l’intenzionalità 

ad agire registrata durante la fase operativa. Per questo motivo è stato deciso di investigare 

l’interazione degli utenti con delle componenti edili che, con l’accensione o lo spegnimento, 

possono variare le condizioni di comfort per facilitare lo svolgimento di compiti e migliorare la 

vivibilità dell’ambiente. Anche questa sperimentazione si svolgerà nell’ambiente virtuale 

immersivo poiché risulta un mezzo efficacie per svolgere tale studio. Il comfort termico e visivo 

è stato indagato tramite dei questionari di indagine post sperimentale sottoposti ai partecipanti 

ancora immersi nell’ambiente virtuale, con l’obiettivo di per non interrompere l’esperienza 

immersiva e avere una valutazione soggettiva più accurata possibile.  

La produttività invece è stata indagata eseguendo test che saggiano le funzioni cognitive che, come 

detto in precedenza, sono di essenziale valutazione per testare la produttività in ambienti 

lavorativi. È necessario, per avere una valutazione completa, saggiare tutte e tre le funzioni 

esecutive per avere una stima completa della produttività. Le tre funzioni esecutive sono working 

memory, inibhition e il task switching, approfondite nel paragrafo Test di produttività. I test sono 

svolti nell’ambiente virtuale immersivo riproducendo i vari compiti sullo schermo di un computer, 

simulando lo svolgimento dei test su una scrivania in ambiente uso ufficio.  

Infine, di particolare importanza è la valutazione del senso di presenza e di immersività che i 

partecipanti percepiscono all’interno dell’ambiente virtuale. Dall’analisi effettuata il metodo di 

osservazione migliore è quello del questionario di indagine essendo una tipologia di ricerca 

soggettiva che permette ai soggetti di esprimere la loro sensazione all’interno del modello in 

maniera diretta. In concomitanza al senso di presenza e di immersività si dovrà analizzare la 

cinetosi da visore, aspetto molto importante dell’esperienza immersiva poiché può influenzare 

enormemente la sperimentazione e lo svolgimento dei compiti assegnati. I soggetti compileranno 

questionari di indagine post- sperimentale sottoposti nell’ambiente virtuale per non interrompere 
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la simulazione e avere una migliore immersività nell’esperienza. I questionari per valutare il senso 

di presenza e immersività utilizzati sono lo Slater- Usoh- Steed e l’IEQ (Immersive Experience 

Questionnaire) adattati alla tipologia di studio; mentre per determinare la cinetosi da visore il 

VRSQ (Virtual Reality Sickness Questionnaire). 

La definizione del presente framework di prova si basa sui quattro punti (Tabella 5) necessari 

all’ottenimento di un’accurata validazione della realtà virtuale e poterla così utilizzare come valido 

mezzo per sostituire le prove fisiche e agevolare la ricerca[27]. 

Tipi di 

validazione  

Ipotesi Risultati da raccogliere  Metodo per la raccolta dei dati 

Internal  RE e IVE producono un livello 

confrontabile di relazione causa-effetto 

 Eliminare la relazione causa-

effetto sviluppando scene 

comparabili e applicando 

repeated-measure design 

Criterion  RE e IVE possono portare a previsioni 

comparabili di comportamento 

1) atteggiamento 

2) norme 

3) controllo percepito 

4)comportamento 

Questionari pre- sperimentali 

(Theory of Planned Behaviour) 

Construct  RE e IVE producono un livello 

confrontabile di variabili misurate 

1) Comfort visivo  

2) Comfort termico 

________________________ 

3) Interazioni 

________________________ 

4) Test di produttività 

1-2) questionari post- 

sperimentazione  

Ecological  RE e IVE producono un livello 

confrontabile di risultati in termini di 

presenza/coinvolgimento/immersività 

Senso di presenza/immersività Questionari post- 

sperimentazione  

Tabella 5 

Come riportato in letteratura [27] le validazioni necessarie sono quattro: 

1. Internal validity: è la validazione più importante degli studi IVE e si basa sull’eliminazione 

della relazione causa-effetto tramite lo sviluppo di scene totalmente comparabili e 

controllate. Senza un'elevata validità interna, un esperimento non può dimostrare un 

nesso causale tra le due variabili. 

2. Criterion validity: l'efficacia di un IVE sarà stabilita dimostrando livelli comparabili di 

previsione nelle intenzioni comportamentali e nei comportamenti con un relativo 

ambiente reale. Capacità predittive simili tra le due impostazioni dimostreranno la 

validazione. 

3. Construct validity: prevede che ambiente reale e virtuale producano un livello 

confrontabile (misurazioni e coefficienti) delle variabili misurate.  
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4. Ecological validity: viene valutata attraverso la capacità del l'IVE di corrispondere ad un 

contesto reale e rappresenta la capacità di trarre conclusioni generali da risultati 

sperimentali equivalenti a quelli ottenuti in situazioni di vita reale. Quando si tratta di 

misurare l’ecological validity, il senso di presenza diventa un concetto fondamentale da 

prendere in considerazione. Il termine presenza è generalmente utilizzato per affrontare i 

sentimenti umani e le percezioni di un soggetto nell’ambiente virtuale. Infatti, Alamirah 

[1] specifica che l’ambiente virtuale può essere caratterizzato da quattro concetti 

principali, ovvero immersione, presenza, esperienza dell'utente e l’ecological validity. La 

combinazione dell’immersività e dell’ecological validiy ci permette di avere informazioni 

sulla presenza, per questo motivo, nella seguente tesi, è di fondamentale importanza 

testare e quantificare il senso di presenza e immersione all’interno del modello creato.  

 

3.2.2. Predisposizione questionario introduttivo 

Il questionario di indagine è uno strumento di misura utilizzato, non solo, per raccogliere dati di 

tipo qualitativo e quantitativo, ma anche di comunicazione per consentire l’interazione fra il 

ricercatore e il rispondente alla prova.  

Poiché il questionario consente la standardizzazione dell’osservazione, è necessario che domande 

e comunicazione siano identiche per tutti i partecipanti per rendere le informazioni confrontabili 

tra loro. Esistono tre forme diverse di questionari basati su risposte date a: domande aperte, chiuse 

o entrambe. Per questo studio, si è utilizzata una tipologia di questionario mista, sia con domande 

a risposta aperta che chiusa, organizzato sulla base della vigente normativa.  

Il questionario introduttivo comprende domande sulla generalità del partecipante come il sesso, 

l’età, il peso, l’altezza, i problemi visivi, il livello di istruzione e sul rapporto con i medium come 

la frequenza di svolgimento di attività sedentarie, di visione di programmi televisivi e di utilizzo 

di videogiochi [33]; [25] e per ultimo se vi sono state esperienze precedenti in ambienti virtuali 

immersivi. L’utilizzo di Google Form ha permesso una raccolta dati molto più veloce e precisa. 

 

3.2.3. Predisposizione questionario pre-sperimentale  

Il questionario pre- sperimentale è composto da una prima parte sulle generalità, ossia la tipologia 

di vestiti indossati dal volontario al momento della prova utili al calcolo dei CLO (isolamento 

dell’abbigliamento, valori riportati in Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) e da 

una seconda parte sulla Theory of Planned Behaviour (TPB).  
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L’isolamento dell'abbigliamento è stato calcolato sulla base della normativa UNI EN ISO 

9920:2007 [45] . La norma fornisce delle combinazioni tipiche di capi di abbigliamento, ma si è 

preferito calcolare i singoli valori per ogni soggetto rendendo la misura più precisa. 

Vestiti  CLO (1 CLO= 0.155 m2K/W) [45] 

Canottiera 0.04 

T- Shirt (manica corta) 0.15 

T- Shirt (manica lunga) 0.12 

Maglioncino 0.25 

Maglione pesante/felpa 0.3 

Camicia  0.15 

Giubbino 0.35 

Calze 0.01 

Calzini 0.02 

Gonna corta  0.06 

Gonna lunga/pantaloni 0.25 

Vestito pesante  0.4 

Maglia termica 0.34 

Scarpe 0.04 

Tabella 6 

La seconda parte del questionario è relativa alla TPB.  La Theory Planned Behaviour [46], [47], 

come evidenziato in Figura 1, prevede che il comportamento umano sia guidato da tre tipi di 

fattori:  

- credenze circa le probabili conseguenze del comportamento (credenze comportamentali): 

producono un atteggiamento favorevole o sfavorevole verso il comportamento; 

- credenze circa le aspettative normative degli altri (credenze normative): provocano una 

pressione sociale percepita o una norma soggettiva; 

- convinzioni circa la presenza di fattori che possono facilitare o impedire l'esecuzione del 

comportamento (credenze di controllo): danno luogo a un controllo comportamentale 

percepito.  

Combinando, l'atteggiamento verso il comportamento, la norma soggettiva e il controllo 

comportamentale percepito si otterrà un'intenzione comportamentale. In generale, più 

favorevole è l'atteggiamento e la norma soggettiva, e maggiore è il controllo percepito, più 

forte dovrebbe essere l'intenzione della persona di eseguire il comportamento in questione. 
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Inoltre, dato un sufficiente grado di controllo effettivo sul comportamento, le persone sono 

tenute a svolgere le loro intenzioni quando si presenta l'opportunità, di conseguenza 

l'intenzione viene solitamente assunta come antecedente immediato del comportamento.  

 

Figura 1_ TPB 

Nella seguente sperimentazione l’intenzionalità dell’interazione dei soggetti partecipanti riguarda:  

- Accensione/spegnimento ventilatore; 

- Accensione/spegnimento stufetta; 

- Accensione/ spegnimento AC; 

- Apertura/chiusura della finestra. 

L’obiettivo in fase pre-sperimentale è raccogliere informazioni sulle quotidiane abitudine dei 

soggetti nell’interazione con i sistemi per migliorare il comfort su base generica (tipico 

atteggiamento giornaliero invernale) e fare un confronto con l’intenzionalità ad agire registrata 

durante la fase operativa. 

Questa sezione è composta da 16 domande, suddivise in sei categorie che riguardano, per una 

tipica stagione invernale:  

1. la consapevolezza delle conseguenze in risposta ad un certo comportamento (3 domande); 

2. la tendenza a mettere in atto quotidianamente comportamenti volti alla riduzione del 

consumo energetico (3 domande); 

3. La norma soggettiva verso la riduzione del consumo energetico (2 domande); 

4. La norma sociale (1 domanda); 

5. la conoscenza del consumo energetico di alcuni tradizionali sistemi elettrici, come il 

computer, l’illuminazione, l’aria condizionata e il riscaldamento (4 domande); 
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6. il controllo comportamentale percepito per limitare il consumo di energia durante il 

lavoro con un totale di tre domande, di cui l’ultima riguardante gli impedimenti per 

interagire con i sistemi di controllo con le relative possibili risposte (accesso ai sistemi, 

conoscenza del funzionamento dei sistemi, assenza di necessità, esigenze di altri utenti, 

sicurezza).  

La Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. [Allegato  A] e riporta le scale di 

valutazione soggettive utilizzate nel presente studio.  

Voto Sezione da 1 a 5 Sezione 6_Domanda 1 Sezione 6_Domanda 2 

1 Totalmente in disaccordo Assenza di controllo Totalmente non in grado 

2 Disaccordo Leggero controllo Non in grado 

3 Leggermente in disaccordo Completo controllo 
Leggermente non in 

grado 

4 Neutro  Neutro 

5 Leggermente d’accordo  Leggermente in grado 

6 D’accordo  In grado 

7 Totalmente d’accordo  Totalmente in grado 

Tabella 7 

 

3.2.4. Predisposizione test di produttività 

Con l’obiettivo di valutare la produttività in ambiente uso ufficio in questo studio sono state 

eseguite tre prove, corrispondenti alle tre funzioni esecutive trattate nel capitolo Test di 

produttività, riprodotte tramite video temporizzati e immagini all’interno dell’ambiente virtuale 

sullo schermo del computer della scrivania. Le tre funzioni esecutive sono indagate al meglio 

utilizzando tre tipologie di test differenti, uno per ogni funzione: 

- OSPAN, per la memoria di lavoro; 

- Stroop Test, per l’inibizione; 

- Magnitude- parity test, per il task switching. 

L’OSPAN prevede una sequenza di slide temporizzate: nella prima slide (durata 3sec) compare 

una semplice equazione aritmetica che il soggetto deve risolvere a mente, nella seconda (durata 

3sec) compare una cifra proposta come soluzione all’equazione precedente, il soggetto dovrà 

esplicitare ad alta voce se la soluzione proposta è vera o falsa. Infine, comparirà un’ultima slide, 

per la durata di 800 ms, con una lettera che il soggetto dovrà memorizzare. Questa sequenza verrà 
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ripetuta per cinque volte come in Figura 2. Al termine di questa prova, al soggetto sarà richiesto 

di restituire la sequenza delle 5 lettere comparse alla fine di ogni serie di equazioni.  

 

 

 

Figura 2_ OSPAN test 

Lo Stroop test, riportato in Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., prevede la 

presentazione di un’immagine sullo schermo dello schermo del computer, in cui sono scritte 32 

parole. Al soggetto viene richiesto di pronunciare la alta voce, nel minor tempo possibile, il colore 

con cui sono scritte le parole. Ad esempio, se la parola VERDE è scritta nel colore ROSSO il 

volontario dovrà dire ad alta voce la parola ROSSO. L’operatore provvede a cronometrare il 

tempo impiegato dal soggetto per svolgere la prova. 

 

Figura 3_ Stroop test 



47 
 

 

Figura 4_ Stroop test ambiente virtuale 

Infine, il Magnitude-Parity test prevede anch’esso un video temporizzato, composto da una 

sequenza di slide con cifre da “1” a “9” (durata 200 ms) precedute da dei pallini colorati (durata 

200 ms). In particolare, è richiesto al soggetto di dire ad alta voce: 

• dopo aver visualizzato il pallino rosso (stimolo di parità) se il numero visualizzato è pari 

o dispari; 

• dopo aver visualizzato il pallino blu (stimolo di magnitudo) se il numero visualizzato sia 

maggiore o minore di 5; 

Queste singole fasi si ripeteranno per otto volte ciascuna. 

 

Figura 5_ Magnitude- Parity test 
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3.2.5. Predisposizione questionari post-sperimentali  

È stato predisposto anche un questionario post-sperimentale da sottoporre ai soggetti al termine 

dell’esecuzione dei tre test sulla produttività, composto da venti quesiti. In questa fase le domande 

e le relative risposte sono state visualizzate sullo schermo del computer all’interno dell’ambiente 

virtuale e le risposte date a voce mentre un operatore compilava il corrispondete questionario su 

Google Form, questo per garantire un’esperienza pienamente immersiva all’utente, evitando la 

“break in presence” [1]  e avere una raccolta dati immediata e precisa.  

Il questionario prevede quattro sezioni: comfort termico, comfort visivo, cinetosi e senso di 

presenza e immersività.  

Per il comfort termico e visivo, come già spiegato nel paragrafo Questionari di comfort, sono 

stati utilizzati tre parametri per il comfort termico (TCV, TSV, TPV) e tre parametri per quello 

visivo (VCV, VSV, VPV) [3]; [2], voti per la valutazione riportati in Tabella 9 e Tabella 9. Ad ogni 

parametro corrisponde un quesito con scala di valutazione come indicata nel paragrafo sopra 

citato.  

La parte di questionario riguardante la cinetosi riporta sei disturbi, valutabili su una scala da “0”, 

per niente, a “4”, moltissimo. In Tabella 10 sono riportati i voti per valutare la cinetosi.  

L’ultima sezione è composta da 4 categorie: apprezzamento grafico con una domanda, presenza 

spaziale con tre domande, coinvolgimento con una domanda e realismo sperimentato con gli 

ultimi tre quesiti. La quarta sezione ha come scala di valutazione, per ogni domanda, un range di 

valori da “1”, totalmente in disaccordo, a “7”, totalmente d’accordo con eccezione dell’ultima che 

va da “1”, totalmente non reale, a “7”, totalmente reale [38]; [41]; [48]; [49].  In allegato [Allegato  

B] si riportano le domande con le relative possibilità di risposta e scale di valutazione. 

 

Voti TSV/VSV TPV/VPV 

-3 Molto freddo Molto più 

freddo 

-2 Freddo Più freddo 

-1 Leggermente 

freddo 

Leggermente 

più freddo 
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0 Neutro Senza 

cambiamenti 

+1 Leggermente 

caldo 

Leggermente 

più caldo 

+2 Caldo Più caldo 

+3 Molto caldo Molto più caldo 

Tabella 8 

Voti TCV/VCV 

0 A mio agio 

1 Leggermente a disagio  

2 A disagio 

3 Molto a disagio 

4 Estremamente a disagio 

Tabella 9 

Voti VRSQ 

0 Per niente  

1 Leggermente  

2 Moderatamente  

3 Molto  

4 Moltissimo  

Tabella 10 

 

Figura 6_ Questionario post- sperimentale modello 
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3.2.6. Selezione del campione  

Nelle sperimentazioni, a causa di risorse limitate e dell’impossibilità di studiare un’’intera 

popolazione, si effettua un “campionamento” della stessa selezionandone una porzione 

rappresentativa della stessa. 

Un aspetto cruciale all’interno delle sperimentazioni è la determinazione della adeguata 

dimensione del campione necessaria a produrre una stima dell'intervallo di confidenza con un 

margine di errore specificato (precisione) o per assicurare allo studio un numero sufficiente di 

partecipanti utile ad affrontare adeguatamente la questione della ricerca. Per fare questo, 

solitamente, si impostano: 

- l’effect size pari a 0,5 (medio): misura la forza di una relazione tra due variabili, fornisce 

informazioni su come la variabile indipendente predice la variabile dipendente. Maggiore 

è questo valore e più le variabili indipendenti “predicono bene” perché sono fortemente 

correlate alle variabili dipendenti.  

- Il livello di significatività (�) pari a 0.05 (intervallo di confidenza del 95%): corrisponde 

alla probabilità di rifiutare erroneamente l’ipotesi nulla anche se è vera. Minore è � e 

maggiore è la probabilità di evitare un falso positivo e più il campione sarà grande. 

- la potenza statistica (1-β) pari all’80%: corrisponde alla probabilità di rifiutare 

correttamente l’ipotesi nulla se questa è falsa. Maggiore è la potenza statistica, più 

facilmente si riscontrerà un effetto se è presente e più il campione sarà grande. 

Con questi valori e l’utilizzo del software RStudio si ottiene un numero minimo di partecipanti 

pari a 33 soggetti.  

Per avere un elevata validità interna dobbiamo condurre un repeated-measure design. Per 

repeated-measure design si intende il rilevamento di più misure della stessa variabile adottate su 

soggetti uguali o abbinati in condizioni diverse o su due o più periodi di tempo, ossia un gruppo 

di individui partecipa a tutte le diverse condizioni di trattamento quindi se ci sono differenze 

medie tra i trattamenti non possono essere spiegate dalle differenze individuali. Nel seguente 

studio quindi ogni soggetto prenderà parti a due sessione per due set point di temperatura, 23° e 

17°.  

Il vantaggio principale di un repeated measure design è che riduce i problemi causati dalle 

differenze individuali (età, QI, sesso e personalità) che possono influenzare l’esito del test. Ma ci 

sono delle limitazioni: 
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- ogni individuo partecipa alle prove in momenti diversi quindi il risultato può essere 

influenzato da fattori esterni come salute o umore (time-related factors) che cambiano nel 

tempo.  

- Inoltre, è possibile che la partecipazione alla prima prova influenzi la persona nella 

seconda prova (order effect) poiché i partecipanti possono acquisire esperienza durante 

la prima prova aiutandoli nella seconda. 

Quindi è necessario controbilanciare questi fattori gestendo l'ordine delle prove. I partecipanti 

saranno casualmente divisi in due gruppi, con un gruppo che partecipa alla prova in VR con un 

set point di temperatura di circa 22° e un secondo gruppo che partecipa alla prova in VR con un 

set point di temperatura di 17°, successivamente i due gruppi si scambieranno per svolgere la 

prova nell’altro set point di temperatura. In questo modo si distribuiscono uniformemente gli 

eventuali effetti esterni sui due trattamenti. Ugualmente questa suddivisione sarà applicata alle 

due differenti condizioni di temperatura operativa, il primo gruppo effettuerà la prova a 23° circa 

seguita da quella a 17°, mentre il secondo inizierà con la condizione termica a 17° per concludere 

con quella a 23°. 

Nella fase di contro bilanciamento è importante che il numero di maschi e femmine nelle due 

situazioni sia comparabile. Di conseguenza dovremmo avere almeno 36 soggetti, divisi in due 

gruppi da 18 i quali a loro volta devono essere composti da 9 maschi e 9 femmine. 

Nel presente studio è stato raccolto un campione di 53 soggetti, 27 femmine e 26 maschi, divisi 

in due gruppi, il primo da 28 volontari e il secondo da 25.   
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3.2.7. Procedura sperimentale  

Il seguente studio mira a raccogliere dati sul comfort termico, visivo, sulle interazioni dei 

partecipanti con le componenti edili atte a modificare la condizione termica e sulla produttività in 

un ambiente virtuale con due set di condizioni termiche pari a circa 24° e 16°. 

 16° 24° 

Temperatura  15.84 24.45 

DevSt 0.90 0.37 

Tabella 11 

Ai soggetti partecipanti è stata data la possibilità di prenotarsi alla sperimentazione tramite 

Calendar, applicazione di Google che permette di programmare attività e condividere calendari 

con altri utenti. In questa fase il soggetto ha potuto compilare, al momento della prenotazione, 

tramite Google Form, un questionario introduttivo  

Successivamente, nel giorno indicato dalla prenotazione, il soggetto si è recato a svolgere la 

sperimentazione e durante la fase pre- sperimentale, ossia nei primi dieci minuti, ha compilato il 

questionario pre- sperimentale tramite Google Form e letto le istruzioni per svolgere l’intera 

prova e come mostrato in Figura 7. 

 

Figura 7_ Compilazione questionario pre- sperimentale 

Contemporaneamente, lo staff imposta l’ordine di svolgimento delle prove di produttività e 

predispone le strumentazioni per l’inizio della fase operativa. A questionario concluso inizia la 

fase operativa vera e propria facendo indossare al partecipante il visore VIVE PRO Eye dell’HTC, 

con l’aiuto di un operatore dello staff e settando la distanza tra le lenti per ottimizzare la 

visualizzazione del modello. Al soggetto è stato consigliato, in questo momento, di tenere gli 
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occhi chiusi per circa 30 secondi per evitare effetti indesiderati dovuti alla cinetosi da visore. 

Trascorso questo tempo, viene proiettato all’interno dell’ambiente virtuale immersivo ad uso 

ufficio e ha la possibilità di osservare l’intera scena seduto in una posizione che permette di avere 

una visuale completa dello spazio modellato. Trascorsi circa tre minuti, tempo necessario per 

l’adattamento all’ambiente virtuale[50], il soggetto viene proiettato in corrispondenza della 

scrivania su cui è posizionato un computer, in cui si svolgeranno i test, e altri elementi come 

penne e libri. Quando il partecipante si è sentito pronto e a suo agio è iniziata la fase operativa 

della sperimentazione. I tre test sono stati sottoposti, ad ogni soggetto e in entrambe le condizioni 

termiche, in maniera randomizzata per validare ulteriormente il contro bilanciamento necessario 

per il time- related factor e l’order effect, spiegati in precedenza nel capitolo Selezione del 

campione . 

 

Figura 8_ Svolgimento prova dipartimento DICEA 

 

Figura 9_ Fase di adattamento 
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Dopo aver concluso i test e aver raccolto i dati il partecipante visualizzerà sullo schermo del 

computer in realtà virtuale, delle domande volte a registrare la eventuale volontà di interagire con 

le componenti evidenziate dal modello per modificare la propria condizione di comfort termico, 

(finestra, stufetta, ventilatore, aria condizionata). Infine, visualizzerà in sequenza le domande del 

questionario post-sperimentale riguardante comfort termico, visivo e senso di presenza e 

immersività, dandone risposta a voce allo staff che procederà con la registrazione delle stesse. 

L’intera prova ha la durata di circa mezz’ora. 

 

Figura 10_ Questionario interazione modello 

 

 

Figura 11_ Interazione componenti edili modello 
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Figura 12_ Interazioni con componenti edili modello 

 

 

Figura 13_ Programma sperimentale 

La sequenza di prova illustrata, è stata ripetuta dai soggetti per ogni set point di temperatura 

oggetto di studio, quindi per un totale di 2 volte, in settimane separate e come specificato sopra 

in maniera randomizzata, ovvero il primo gruppo di soggetti è stato sottoposto prima a condizioni 

termiche “calde” e poi “fredde”, viceversa il secondo gruppo “fredde-calde”. 
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3.3. Realizzazione modello della stanza virtuale 

La creazione dell’ambiente virtuale ha richiesto tre passaggi sequenziali: il primo ha previsto la 

restituzione grafica del rilievo della stanza usata come base per la creazione del modello tramite il 

software Autocad (2018); il secondo la riproduzione in 3D con il massimo livello di dettaglio 

possibile con il software Rhinoceros (versione 5.0), e infine l’applicazione di materiali, luci e Capsule 

Camera, la quale consente il firstperson player control, è stata realizzata con Unity (versione 

2020.3.21f1), una piattaforma per lo sviluppo di elementi 3D realistici.  

 

 

Figura 14_ Impostazione design stanza virtuale 

 



57 
 

 

Figura 15_ Modello stanza virtuale in Rhinoceros 

Per rendere ancora più realistico il modello sono stati inseriti all’interno di Rhinoceros oggetti 

comuni ad un ambiente uso ufficio come lampade, sedie, libri, scrivanie, luci LED e librerie ma anche 

componenti edili per saggiare l’interazione dei soggetti con queste come una finestra, un ventilatore, 

una stufetta e un condizionatore, che poi sono state modellate all’interno di Unity per renderli più 

realistici ed avere un grado di immersività più alto possibile.  

 

Figura 16_ Modellazione design ufficio 
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Con lo scopo di avere una fedele trasposizione della stanza presa come esempio nell’ambiente 

virtuale, è stato necessario inserire all’interno del modello la corretta colorazione delle pareti e delle 

librerie realmente posizionate all’interno della stanza reale. È stato così creato il reale modello di 

colori primari additivi il cosiddetto modello RGB. È riconosciuto a livello internazionale e si basa su 

tre colori principali, rosso (Red), verde (Green) e blu (Blue), la cui somma di fasci, di uguale intensità, 

fornisce il colore bianco. Opposto al modello RGB, si troviamo il modello CMYK, che prende il 

nome dalla quadricromia ciano (Cyan), magenta (Magenta), giallo (Yellow) e nero (Key Black), ed è 

un sistema di tipo sottrattivo, poiché la composizione del colore si ottiene con un fascio di luce dal 

quale sono rimosse, ovvero assorbite, differenti quantità di energia a diverse lunghezze d'onda.  

Per ottenere i valori RGB delle pareti e delle librerie è stato necessario misurare i parametri L*a*b*, 

parametri definiti dalla CIE (Commissione Internazionale dell’Illuminazione) con il modello CIELab 

come L, luminanza, espressa in percentuale (0 per il nero e 100 per il bianco) ed a e b, componenti 

cromatici che descrivono, rispettivamente, il rosso/verde e il blu/giallo e con valori da -120 a +120, 

tramite lo Spettrofotometro CM-2500d (Konica Minolta), scheda tecnica in [Allegato  C]. Lo 

spettrofotometro è uno strumento di misura portatile, utile a valutare e riprodurre il colore di 

campioni di dimensione medio-grandi. Per annotare le misurazioni è stato usato il software 

SpectraMagic NX, con il quale è stato possibile rilevare i parametri L*a*b. Successivamente sono 

stati mediati aritmicamente per ottenere un unico valore Lm*am*bm per le pareti e le librerie.  Questi 

sono stati convertiti online, tramite il sito ColorMine.org, dal modello CIELab, al modello RGB, e 

successivamente inseriti nell’Albedo del programma Unity3D, ottenendo così, perfetta 

corrispondenza tra il colore delle pareti e delle librerie in ambiente reale preso come base e quello in 

ambiente virtuale. 

 

Figura 17_Spettrofotometro CM-2500d (Konica Minolta) 
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Le tipologie di luci applicate in Unity sono point light, per simulare la luce proveniente dalle 

apparecchiature LED (Light Edmitting Diode) del controsoffitto e è stato assegnato il valore RGB 

corrispondente a 4000K, ovvero il CCT (Correlated Colour Temperature) parametro controllabile 

insieme all’intensità luminosa, per rappresentare correttamente il colore della fonte luminosa.  

 

Figura 18_ Predisposizione luci modello 

 

Figura 19_ Restituzione arredamento modello 

3.4. Predisposizione della stanza per lo svolgimento delle prove 

La sperimentazione prevede lo svolgimento dei compiti di produttività in ambiente immersivo con 

due set di temperatura differenti, per questo motivo sono state allestite due stanze diverse, le quali 

hanno una temperatura media di circa 23° e a circa 17°, senza l’ausilio di sistemi di raffreddamento e 

riscaldamento.  



60 
 

Per il set di temperatura a 23° è stata utilizzata una stanza all’interno del dipartimento DICEA 

dell’Università Politecnica delle Marche con sede Polo Monte Dago Ancona, mentre per il set di 

temperatura a 17° all’interno del laboratorio BS&T, Architettura Tecnica dell’Università Politecnica 

delle Marche, Polo Monte Dago, zona Aule Blocco Sud, Capannone 5. 

Entrambi gli ambienti dove è stata svolta la prova in realtà virtuale immersiva sono stati dotati di una 

postazione computer gestita dall’operatore durante lo svolgimento delle prove, le stazioni base utili a 

definire il campo del visore, la postazione per il soggetto per lo svolgimento della prova e i sensori 

myRIO (range di misura 5°-60° e accuratezza di ±0.3° e 20%-80% di RH e accuratezza di ±3 RH) 

per il rilevamento della temperatura in allegato la scheda tecnica [Allegato  E] . Questi ultimi sono 

stati posizionati su un treppiede, vicino alla postazione dei soggetti, a diverse altezze da terra per 

rilevare le temperature dell’aria in corrispondenza dei piedi (0.10m), della vita (0.60m) e della testa 

(1.10m) dei partecipanti seduti. 

   

Figura 20_ Postazione sperimentazione dipartimento DICEA 
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Figura 21_ Sistema per rilevamento temperatura MyRIO 

La visualizzazione dell’ambiente virtuale creato è stata possibile tramite collegamento fisico al 

computer del visore VIVE PRO e mediante il plug-in SteamVR, il quale ha permesso la fruizione del 

modello sull’hardware. Il visore VIVE PRO, della HTC Corporation scheda tecnica in [Allegato  D], 

offre, nonostante non sia portatile, ottimale risoluzione delle immagini ricreate e lenti ad alta qualità, 

così da garantire il massimo della performance e del realismo. 

 

 

Figura 22_ Visore VIVE PRO 
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3.5. Analisi dei dati e test statistici 

I dati raccolti sono stati inizialmente analizzati qualitativamente, ad esempio tramite istogrammi, 

boxplot, e grafici rappresentanti la mediana delle distribuzioni e il relativo 95% dell'intervallo di 

confidenza. Le ipotesi preliminari risultanti dall’analisi qualitativa sono state poi approfondite con 

test di statistica descrittiva. I software utilizzati sono stati: fogli di calcolo Excel e l’ambiente software 

RStudio (versione 4.1.2).  

Sono stati utilizzati diversi test statistici, sia parametrici che non parametrici. volti a verificare le 

differenze significative tra i gruppi di dati e anche cercare e analizzare correlazioni tra le variabili. 

Tutti i test hanno utilizzato un livello di significatività (α) di 0.05, che indica il 5% di probabilità di 

rifiutare un’ipotesi nulla quando questa e vera.  

Nel presente studio sono stati utilizzati test non parametrici, (Wilcoxon Signed-Rank test, test di 

Spearman, Somers’ d, τ di Kendall), per la valutazione della cinetosi, del senso di presenza, del 

comfort termico e visivo e delle interazioni e test parametrici, come il t- test di campioni accoppiati 

per la valutazione della produttività. La differenza tra test parametrici e non parametrici risiede nel 

tipo di dati che utilizzano. I test parametrici richiedono punteggi numerici (“ratio scale”), mentre i 

test non parametrici sono applicati a dati ordinali o nominali e che necessitano di essere classificati in 

categorie.  

Di seguito si riportano i test statistici utilizzati e i parametri a cui sono stati applicati. 

3.5.1 Wilcoxon Signed-Rank test 

Il test di Wilcoxon dei ranghi con segno è l’analogo del test t di Student, e si utilizza per 

campioni correlati o abbinati, ovvero che provengono da osservazioni ripetute dello 

stesso soggetto (“repeated-measure design”).  Lo scopo del test è quello di valutare le 

differenze tra due condizioni di trattamento (due set point di temperatura) ed è stato 

utilizzato per analizzare i dati relativi alla cinetosi, al comfort termico e visivo e al numero 

di interazioni; prevede:  

- H0 (ipotesi nulla) µD=0: la variazione della condizione sperimentale non provoca 

cambiamenti nei voti dei soggetti.     

- H1 (ipotesi alternativa) µD≉0: la variazione della condizione sperimentale provoca 

cambiamenti nei voti dei soggetti.   

- Non si assegnano ranghi a differenze nulle. 
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I passaggi per eseguire il test di Wilcoxon sono i seguenti: 

- Si riportano i punteggi per i due trattamenti; 

- Si esegue la differenza tra i punteggi e se ne calcola il valore assoluto; 

- Si calcola il rango, escludendo le differenze pari a 0. Il test non prevede l’assegnazione 

del rango a differenze nulle; 

- Si dividono i ranghi in positivi e negativi e se ne calcolano le somme ottenendo il T-

value calcolato, pari al minimo tra la somma dei ranghi positivi e quella dei ranghi 

negativi;  

- In funzione della dimensione del campione (numero dei soggetti a cui è associato un 

rango non nullo) e del livello di significatività è stato estratto dai valori tabellati il T-

critico  

- Si compara il T-value con il T- critico. Se T-value < T- critico si rifiuta H0 e si accetta 

H1 (la differenza tra i due trattamenti è significativa). Altrimenti se T-value > di T- 

critico, si accetta H0 (non c’è differenza significativa tra i due trattamenti).  

- Si calcola successivamente il p-value per supportare ulteriormente l’ipotesi di 

significatività/non significatività tramite il confronto con il livello di significatività pari 

a α= 0.05. Se p-value ≤ 0.05, ci sono differenze statisticamente significative. 
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Figura 23_Valori critici per Wilcoxon 

Quando il campione è sufficientemente grande (n>20), il Wilcoxon test tende ad approssimare 

una distribuzione normale, in questo caso è possibile condurre il test usando la z-statistica. La 

normalizzazione del Wilcoxon test si usa anche quando il numero di ties, ovvero numero di casi 

in cui la differenza tra i voti nei due trattamenti è 0, è troppo elevato riducendo la n. In questo 

caso i ranghi con differenze nulle non vengono eliminati ma vengono distribuiti maniera 

simmetrica tra i ranghi positivi e negativi, eliminandone uno se il totale di ranghi nulli è dispari.  

Per effettuare questa procedura il primo passaggio è trovare la somma dei ranghi positivi e 

negativi, tra questi il valore Wilcoxon T è il minore e calcolare la media (µ) e la deviazione standard 

(σ). 

� � ��� � 1	4  

� � ���� � 1	�2� � 1	24  

Il T-value calcolato tramite le somme dei ranghi corrisponde ad un z-score pari a: 
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� � � − ��  

che viene confrontato con z-critico pari a 1,96 per α= 0.05. Se:    

- z-value > z-critico si accetta H0. 

- z-value < z-critico si rifiuta H0 e si accetta H1  

Poiché, la tabella di Wilcoxon non fornisce valori di T-critico per campioni maggiori di 50 

soggetti, si deve obbligatoriamente usare l'approssimazione normale; mentre per campioni 

compresi tra 20 e 50 si può far riferimento a entrambi i criteri di valutazione, sia T che z, poiché 

forniranno risultati analoghi. 

3.5.2. Test di Spearman  

La correlazione per ranghi di Spearman è una tecnica statistica non parametrica utilizzata per 

misurare la relazione tra due variabili ordinali, traducibili in ranghi. 

Il test di Spearman consente di determinare un indice di correlazione (рs), ovvero la misura del 

grado di relazione tra due variabili, ed è l’analogo non parametrico del test di Pearson applicato 

però ai ranghi delle variabili e prevede: 

- H0 (ipotesi nulla) рs=0: non c’è correlazione tra le variabili, ovvero le variabili sono 

indipendenti: gli n valori della prima variabile hanno le stesse probabilità di associarsi 

con ognuno dei valori della seconda variabile.     

- H1 (ipotesi alternativa) рs≉0: c’è correlazione tra le variabili 

operativamente: 

- Si assegnano i ranghi ad entrambe le variabili 

- Si calcolano le singole differenze tra i ranghi e si elevano ognuna al quadrato 

- Si computa la sommatoria delle differenze e tramite la formula �� � 1 − � ∑ ��
������	 si 

calcola рs 

Per determinare se accettare o rifiutare H0, si determina la regione critica che sulla base di n = 52 

e di α = 0.05 è pari a ± 0.279, se: 

- рs > р-critico, ovvero i valori calcolati ricadono al di fuori della regione critica, si rifiuta 

H0 e si accetta H1 e si troverà una correlazione tra le variabili.  

- рs < р-critico ovvero i valori ricadono all’interno della regione critica, si accetta H0. 
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La tabella riportata in seguito si basa sul concetto che la correlazione di un campione 

deve essere rappresentativa del valore corrispondente della popolazione. 

 

Figura 24_ Valori critici per la correlazione di Spearman 

рs  può essere compreso tra -1 a +1 dove -1 indica una perfetta relazione negativa o inversamente 

proporzionale (associazione indiretta, a valori alti di una variabile corrispondono valori bassi 

dell’altra) tra  le variabili e + 1 indica una perfetta relazione positiva (direttamente proporzionale). 

Un valore di 0 indica che non è presente alcuna relazione. Pertanto, più l’indice è vicino a zero, 

più la relazione sarà debole, più si avvicina a -1 oppure a + 1 più la relazione sarà forte . Se рs = 

± 1 allora la correlazione è perfetta. 

Il valore assoluto di rho fornisce la potenza della correlazione 
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- 0.00 < рs < 0.19 correlazione molto debole 

- 0.00 <  |рs | < 0.19 correlazione molto debole 

- 0.20 < |рs |  < 0.39 correlazione debole 

- 0.40 < |рs | < 0.59 correlazione moderata 

- 0.60 < рs  < 0.79 correlazione forte0.60 <|рs | < 0.79 correlazione forte 

- 0.80 < |рs |  < 1.00 correlazione molto forte 

Nell’effettuare questa analisi bisogna tenere a mente che è un’analisi simmetrica ovvero non 

distingue il ruolo assunto dalle variabili ordinali coinvolte per questo non si deve confondere la 

correlazione con la relazione di causa-effetto. L’analisi della correlazione non fornisce infatti 

nessuna indicazione sul fatto che il legame osservato sia o meno di causa-effetto. 

3.5.3. Indice d di Somers  

L’indice d di Somers è un indice non parametrico che si utilizza per valutare l’associazione 

asimmetrica tra due variabili qualitative ordinali, si utilizza quando si suppone che ci sia una 

correlazione causa-effetto tra due variabili qualitative ordinali. È l’analisi più efficacie quando c’è 

bisogno di distinguere variabili dipendenti da quelle indipendenti. 

L’indice può variare tra -1 e +1 in base a: 

- Se c’è perfetta discordanza, si otterrà un punteggio pari ad -1; 

- Se c’è perfetta concordanza si otterrà un punteggio pari a +1. 

Il delta di Somers è stato calcolato tramite RStudio per approfondire la conoscenza della relazione 

tra voti IPQ e medium, in particolare la variabile dipendente sono i voti assegnati dai soggetti (SP 

e REAL) e la variabile indipendente i medium (videgiochi, visore). Essendo un parametro 

asimmetrico, il suo valore dice quanto la variabile indipendente riesce a predire bene i valori della 

variabile dipendente, tenendo conto quale delle due variabili considerare dipendente: 

- Valori vicini agli estremi indicano che la variabile indipendente ha un buon potere 

predittivo.  

- Valori vicini a 0 invece indicano che ha uno scarso potere predittivo. 
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3.5.4. Tau di Kendall 

Analogamente alla рs di Spearman, τ di Kendall è un indice statistico non parametrico che si 

utilizza per quantificare la relazione tra due variabili quantitative e qualitative ordinali e prevede: 

- H0 (ipotesi nulla) τ=0: non c’è correlazione tra le variabili, ovvero le variabili sono 

indipendenti: gli n valori della prima variabile hanno le stesse probabilità di associarsi 

con ognuno dei valori della seconda variabile.     

- H1 (ipotesi alternativa) τ≉0: c’è correlazione tra le variabili 

Di possibili indici di Kendall ne esistono tre, τ-a, τ-b e τ-c. Nel seguente studio è stato utilizzato 

l’indice τ-b il quale si calcola come la proporzione di coppie concordi meno la proporzione di 

coppie discordi ma tiene conto anche delle coppie coincidenti su una sola variabile. Per coppie 

concordi si intende quando la prima unità statistica della coppia ha valori più piccoli o più grandi 

della seconda unità statistica per entrambe le variabili; per coppie discordi invece quando una 

delle due unità statistiche della coppia ha valori più piccoli della seconda unità statistica per la 

prima variabile ma più grandi per la seconda variabile. In ultimo per coppie coincidenti su una 

sola variabile si intende quando per una variabile le due unità statistiche hanno lo stesso valore. 

Il risultato del calcolo degli indici di Kendall, effettuato tramite l’ambiente software RStudio, è un 

valore che va da -1 (che indica una perfetta concordanza negativa tra le due variabili) a +1 (che 

indica una perfetta concordanza positiva tra le due variabili). Se il valore di concentra intorno allo 

0 significa che non vi è nessuna concordanza tra le variabili, di conseguenza più si avvicina allo 0 

più la concordanza sarà debole, più di avvicina agli estremi più la concordanza sarà forte.  

Per piccoli campioni (n<24) i valori critici di τ sono forniti nella tabella relativa, per grandi 

campioni la significatività di Kendall può essere verificata con la distribuzione normale  

� � � − ��  

Quando è vera H0 (assenza di correlazione) allora µ = 0 e �� � ������	������	 e quindi � � � !�����	!������	 , 

da confrontare con il valore z-critico = ± 1.96. 

Se z cade al di fuori della regione critica, si rifiuta H0 e si accetta H1: esiste un’associazione o 

correlazione tra le variabili, viceversa si accetta H0 stabilendo che non c’è correlazione tra i dati 

analizzati. 

Il test è stato utilizzato per determinare eventuali relazioni tra i punteggi ottenuti dai soggetti nei 

vari test di produttività e il loro livello di istruzione. 



69 
 

3.5.5. T-test  

Il T-test è un test parametrico per un repeated-measure design è stato applicato per lo studio della 

produttività dei soggetti nei tre test di funzioni cognitive e si basa sull’analisi delle differenze dei 

punteggi tra due trattamenti (ad esempio diversi set-point di temperatura). Il segno di ogni 

differenza ci indica la direzione del cambiamento. Il campione creato dalle differenze tra i 

punteggi serve per effettuare il test vero e proprio esaminando la media delle differenze (µD).  

Come per altri test statistici anche nel T- test bisogna valutare l’accettazione o meno dell’ipotesi 

nulla rispetto a quella alternativa, essendo analogo al Wilcoxon sono previste le stesse ipotesi:  

- H0 (ipotesi nulla) µD=0: la variazione della condizione sperimentale non provoca 

cambiamenti nei punteggi dei soggetti.     

- H1 (ipotesi alternativa) µD≉0: la variazione della condizione sperimentale provoca 

cambiamenti nei punteggi dei soggetti.   

Operativamente: 

- Si determina il t-value tramite l’ambiente software RStudio; 

- Si definisce la regione critica sulla base del t-critico (±t-critico) dai dati tabellati sulla base 

del numero di soggetti costituenti il campione (n) e i gradi di libertà definiti come "# �
� − 1 ; 

- Se t-value > t-critico, ovvero i valori calcolati ricadono al di fuori della regione critica, si 

rifiuta H0 e si accetta H1 e si hanno differenze significative tra le condizioni 

sperimentali. Al contrario se t-value < t-critico, ovvero i valori ricadono all’interno della 

regione critica, si accetta H0. 
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Figura 25_ Distribuzione t 

 

3.5.6. Effect size e Cohen’s d 

È possibile correlare la significatività di un test con la misura della grandezza assoluta dell'effetto 

(effect size). La dimensione dell'effetto del trattamento può essere descritta con un intervallo di 

confidenza che stima la differenza media della popolazione e la misurazione dell'entità dell'effetto 

del trattamento, indipendentemente dalle dimensioni del campione.  La misura più comunemente 

utilizzata è Cohen’s d. La d di Cohen è definita come la dimensione dell'effetto standardizzata, 

misurando la differenza media in termini di deviazione standard. 

Il valore della Coehn’s d si calcola nel seguente modo: 
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È possibile calcolare la d di Cohen tramite l’ambiente software RStudio e valutare l’effetto con la 

seguente tabella: 

Magnitudo di d Valutazione della dimensione dell’effetto  

d<0.2 Effetto trascurabile  

0.2≤d<0.5 Effetto piccolo 

0.5≤d<0.8 Effetto medio  

d≥0.8 Effetto grande  

Tabella 12 

4. RISULTATI 

4.1. Descrizione del campione 

Il campione preso in esame per questa sperimentazione è composto da un totale di 53 soggetti, come 

esplicitato nel paragrafo precedente. Durante lo studio un partecipante è stato escluso poiché ha 

presentato dei forti disturbi legati alla cinetosi, i quali potevo andare a invalidare la prova e 

compromettere la raccolta dei dati.  

Il seguente grafico in Figura 26 riporta una panoramica generale del campione partecipante alle due 

sessioni di prova, distinguendo tra: le generalità (età, sesso, livello di istruzione, difetti visivi e la 

frequenza dell’attività sedentaria) e il rapporto con i medium (frequenza di utilizzo di tv e videogiochi 

e esperienze precedenti con il visore). Analizzando la distribuzione per fasce di età si osserva che il 

campione era composta per la maggior parte da giovani in particolare: il 44% di età compresa tra i 26 

e i 30 anni (media =27.92 devst =7.10), il 29% tra 20 e i 25 anni (media =22.6 devst =4.55) e solo 

una piccola percentuale di adulti tra i 50 e 60 anni (6%, media =54.33 devst = 2.08). Il campione 

aveva un rapporto uomo-donna ben equilibrato (50% vs 50%). La maggior parte dei soggetti era 

costituito da laureati (58%), studenti universitari con diploma di secondo grado (23%) e soggetti con 

livelli di istruzione superiore alla laurea (17%, dottorato, master, scuola di specializzazione).  

È stato fondamentale per lo studio verificare gli eventuali difetti visivi dei volontari. Si è riscontrato 

che quasi la metà dei soggetti, 48%, non soffriva di alcun difetto visivo, e il restante 52% ha riportato 

disturbi o combinazioni di difetti visivi che non avrebbero negativamente influenzato lo svolgimento 

delle prove.   
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Figura 26_ Analisi del campione generalità 

Di importante valutazione è stato anche il rapporto con i medium riportato in Figura 27 (tv, 

videogiochi e esperienze con il visore) poiché è un fattore che può aver influenzato la prova, come 

riportato in letteratura [25]. Solo il 58% e il 19% dei soggetti ha riportato l’abitudine di vedere la tv e 

giocare ai videogiochi da spesso a tutti i giorni. In generale, il 58% dei soggetti non gioca mai ai 

videogiochi e il 29% non aveva avuto precedenti esperienze con l’utilizzo della realtà virtuale, né ai 

fini della ricerca né per il gaming. Solo il 33% dei soggetti ha avuto in precedenza un’esperienza 

nell’uso del visore e il 29% più di una volta. Questi dati sono interessanti per valutare l’esperienza del 

soggetto con gli ambienti virtuali immersivi. 

29%- 20-25 anni 

50%- Uomini

2%-Diploma di primo 
grado 

48%- Nessuno 

73%- Tutti i giorni 
lavorativi 

44%- 26-31 anni

50%- Donne

23%- Diploma di 
secondo grado

23%- Miopia

21%- Spesso21%-31-39 anni 

58%- Laurea

6%

6%- Raramente 

17%- Master/Scuola di 
specializzazione/Dottorato 

di Ricerca 4%

6%-50-60 anni

15%

2%2%

Età Sesso Livello di istruzione Difetti visivi Frequenza attività
sedentaria

Analisi campione_ Generalità



73 
 

 

Figura 27_ Analisi del campione rapporto con i medium 

 

4.2. Validazione preliminare nel modello virtuale tramite l’analisi dei voti senso di presenza 

e immersività e dei disturbi legati all’uso del visore 

Il primo obiettivo del presente studio riguarda l’ecological validity dell’ambiente virtuale creato, 

ovvero verificare la capacità dell’IVE di rappresentare adeguatamente ambienti reali. Solitamente 

in letteratura si confrontano i risultati di esperimenti condotti in ambiente reale e replicati in 

ambiente virtuale e si certifica la validazione in caso di assenza di differenze significative tra essi. 

Nel presente studio, l’ecological validity viene valutata tramite l’analisi dei voti dei questionari 

della valutazione del Sense of Presence e Immersivity e dei disturbi legati all’uso del visore (Virtual 

Reality Sickness Questionnaire).  

4.2.1. Analisi del senso di presenza e dei risultati del l'indagine di immersività 

In questa parte si è andato ad analizzare il senso di presenza e immersività ricavato dalla 

valutazione dei voti riscontrati dal questionario IPQ con scala a 7 punti. Questo passaggio è 

fondamentale per verificare l’immersività del modello creato ai fini di validare l’uso della realtà 

virtuale come mezzo efficiente per la valutazione del comfort termico, visivo, per la produttività 

e le interazioni con le componenti edili. Per  verificare l'efficacia dei risultati dell'ambiente virtuale 

realizzato, sono stati confrontate le medie e le deviazioni standard di ogni fattori indagato nell’IPQ 
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con studi di letteratura che hanno utilizzato il medesimo test per ricerche in IVE legate al settore 

del comfort, della produttività e del comportamento quali [38]; [5].  

Si sono analizzati i seguenti parametri: 

- graphical satisfaction (GP): si intende l’apprezzamento alla grafica del modello; 

- spatial presence (SP): si intende il senso di presenza nell’ambiente fisico; 

- Involvement (INV): si intende il coinvolgimento all’interno del modello;  

- experienced realism (REAL): si intende il senso di realtà.  

Anche se i dati sono ordinali, se ne riporta la media e la deviazione standard per ogni domanda, 

e poi per ognuno dei 4 fattori come riportato in Tabella 13. 

Factors Domande Scala Media 

(DevSt) 

Graphical 

satisfaction 
Ho apprezzato la grafica e le immagini del modello virtuale 

1 = totalmente in disaccordo 

7 = totalmente d’accordo 
6.44 (0.55) 

Spatial presence  

Ho percepito lo SPAZIO UFFICIO come un’immagine piuttosto 

che come un luogo realmente visitato  

1 = totalmente in disaccordo 

7 = totalmente d’accordo 
1.92 (1.10) 

Durante la prova, mi sono sentito presente nello SPAZIO 

UFFICIO 

1 = totalmente in disaccordo 

7 = totalmente d’accordo 
6.24 (0.49) 

Ho percepito il modello virtuale dello SPAZIO UFFICIO come 

immersivo ovvero come adeguata illusione della realtà 

1 = totalmente in disaccordo 

7 = totalmente d’accordo 
6.24 (0.63) 

Involvement Durante la prova, non ero consapevole del mondo reale circostante  
1 = totalmente in disaccordo 

7 = totalmente d’accordo 
5.83 (1.24) 

Experienced 

realism 

Ho percepito gli oggetti dello SPAZIO UFFICIO come 

proporzionalmente corretti (cioè, avevano circa la giusta dimensione 

e distanza in relazione a me e ad altri oggetti virtuali) 

1 = totalmente in disaccordo 

7 = totalmente d’accordo 
6.38 (0.75) 

Ho avuto la sensazione di poter interagire con lo SPAZIO 

UFFICIO (ad esempio per afferrare degli oggetti) 

1 = totalmente in disaccordo 

7 = totalmente d’accordo 
6.25 (0.89) 

Quanto ti è sembrato realistico il modello virtuale dello SPAZIO 

UFFICIO? 

1 = totalmente non reale 

7 = totalmente reale 
6.33 (0.63) 

Tabella 13 

La media delle risposte per ogni fattore è stata utilizzata per confrontare gli esiti del presente 

studio con un totale di 4 precedenti ricerche di riferimento che hanno utilizzato e/o validato 

ambienti virtuali immersivi nel campo del comfort e della produttività. 

In generale, i risultati del presente studio mostra che i punteggi medi dell’IPQ dei quattro fattori 

sono superiori al livello moderato, pari a 3/4 su una scala a Likert a 7 punti. I fattori studiati per 

l’IPQ presentano i valori più elevati per l’apprezzamento grafico (GA = 6.44) e il realismo vissuto 

(REAL = 6.32), mentre il valore medio del sense of presence (SP) è il minore tra i quattro fattori 

pari a 4.8, riportati in Tabella 14. 
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 Autori Anno GS SP INV REAL 

Questo 

studio 

 2021 6.44(0.55) 4.80(0.32) 5.83(1.24) 6.32(1.13) 

Studi 

precedenti 

Hong at al. [38] 2019 4.98 (1.02) 4.58 (1.46) 4.35 (1.55) 3.59 (1.57) 

Abd-Alhamid et al 

[11] 

2019 - 3.74 (0.99) - 3.21 (0.91) 

Chamilathori et al 

[51] 

2019 - 3.68 (1.09) - 3.75 (1.04) 

Yeom at al. [5] 2020 - 4.24 (0.98) 4.11 (1.54) 3.54 (1.59) 

Tabella 14 

Il numero di opzioni di risposta relativo ad ogni singolo quesito dei questionari proposti può 

variare a seconda della sperimentazione e della volontà dei ricercatori. Se la sperimentazione esige 

una comparazione con altri studi per valutare se i dati ottenuti siano efficaci ai fini della ricerca, 

occorre eseguire un “re-scaling”, per confrontare gli esiti di una scala di valutazione a 5 punti con 

una a 7 punti. Tramite questo processo si altera una scala in modo tale che le due scale considerate 

possono essere direttamente confrontate, comprensive delle loro medie. I risultati del presente 

studio sono stati riportati ad una scala a 5 punti in quanto è più semplice ed efficace convertire 

una scala a 7 punti in una a 5 poiché si passa da un test con più informazioni ad uno con meno. 

La formula da seguire è la seguente: 

x7 = (x5 - 1) * (4/6) + 1 

La prima parte della formula (x5 - 1) consente di regolare la scala per avere come unico polo 0. La 

moltiplicazione per 4/6 (il valore massimo di una scala di 0-6 punti diviso per il valore massimo 

di una scala di 0-4 punti) serve per allungare la scala. Infine, si deve aggiungere di nuovo 1 per 

regolare nuovamente la scala, avendo 1 come polo inziale.   
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Di seguito è riportata in Tabella 15 la conversione delle medie di ogni parametro: 

    GA SP INV REAL 

Questo studio 
7 pt 6.44 4.8 5.83 6.32 
5 pt 4.63 3.53 4.22 4.55 

Hong at al. [38] 
7 pt 4.98 4.58 4.35 3.59 
5 pt 3.65 3.39 3.23 2.73 

Abd-Alhamid et al 
[11] 

5 pt - 3.74 - 3.21 

Chamilathori et al 
[51] 

5 pt - 3.68 - 3.75 

Yeom at al. [5] 5 pt - 4.24 4.11 3.54 
Tabella 15 

Dal confronto con precedenti studi in scala a 5 punti (in nero), emerge che sono superiori ai 

punteggi medi di tutte le sperimentazioni prese in considerazione. L’unica eccezione (in rosso) si 

verifica per il senso di presenza, il quale presenta un livello moderato (pari ad un punteggio di 3 

su una scala a 5 punti) leggermente inferiore a 3 dei quattro studi di riferimento. Infatti, il 

punteggio di questo fattore è 3.53, contro 4.24 di Yeom, 3.74 di Abd-Alhamid e 3.53 di 

Chamilathori ma leggermente superiore allo studio di Hong (3.39). La motivazione si deve 

ricercare nella modalità con cui è stata formulata la prima domanda relativa alla SP la quale 

prevedeva: «Ho percepito lo SPAZIO UFFICIO come un’immagine piuttosto che come un luogo 

realmente visitato legata». Su un campione di 52 soggetti, il 94.2% ha riportato nella parte negativa 

della scala (da 1 “totalmente in disaccordo” a 3 “leggermente in disaccordo”) di non aver 

percepito l’ambiente virtuale come un’immagine ma come un luogo realmente visitato, 

dimostrando quindi un senso di presenza ottimale all’interno dello spazio modellato. Per questo 

motivo e per avere una più completa omogeneità dei dati rappresentati si è proceduto calcolando 

la media complementare per il parametro SP.  

Di seguito viene riportata in Tabella 16  con i valori della media dello SP. 

    GA SP INV REAL 

Questo studio 
7 pt 6.44 5.85 5.83 6.32 
5 pt 4.63 4.23 4.22 4.55 

Hong at al. [38] 
7 pt 4.98 4.58 4.35 3.59 
5 pt 3.65 3.39 3.23 2.73 

Abd-Alhamid et al 
[11] 

5 pt - 3.74 - 3.21 

Chamilathori et al 
[51] 

5 pt - 3.68 - 3.75 

Yeom at al. [5] 5 pt - 4.24 4.11 3.54 
Tabella 16 
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Grafico 1_ Confronto IPQ 

Confrontando i dati di questo studio e quelli riportati di seguito si evince che, come detto in 

precedenza, si ha un ottimo senso di presenza poiché il valore medio per la SP è pari a 4.23, valore 

più alto rispetto a Abd- Alhamid (3.74), Chamilathori (3.68) e pressoché simile a Yeom (4.24); 

poiché lo scarto con Yeom è trascurabile, pari a 0.01, il valore per la SP del seguente studio si 

ritiene molto più che sufficiente per validare l’ipotesi del senso di presenza come riportato in 

Grafico 1. 

In sintesi, è stato assodato che l’ambiente virtuale riprodotto dal modello offre un più che 

sufficiente senso di presenza e immersività per analizzare la produttività, il comfort e 

l’intenzionalità ad agire in ambiente ad uso ufficio. 

Come individuato nel paragrafo di descrizione del campione, il 62% dei soggetti aveva già in 

precedenza avuto esperienze con ambienti virtuali almeno una volta e il 19% dei soggetti ha 

riportato l’abitudine di giocare ai videogiochi da spesso a tutti i giorni. Analogamente ad uno degli 

studi di riferimento [25], è stata valutata la relazione tra i medium indagati nel questionario 

introduttivo e i voti assegnati dai soggetti per i fattori più significativi a livello di 

immersività/presenza indagati con l’IPQ: SP, REAL. A tal fine è stato utilizzato l’indice non 

parametrico di correlazione di Spearman per trovare eventuali relazioni IPQ-medium riportato in 

Tabella 17. L’ipotesi nulla (H0) prevede che non esista alcuna correlazione tra le variabili oggetto 

di indagine. 
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Fattori IPQ Analisi Videogiochi Visore 

SP 
Spearman 0.169 0.232 

Somers’ d 0.018 0.117 

REAL 
Spearman 0.104 -0.129 

Somers’ d -0.0008 -0.145 

Tabella 17 

Per determinare se la correlazione di Spearman è statisticamente significativa, si individua il valore 

critico (rcritico) che per n=52 e α = 0.05, è pari a 0.279, ovvero una correlazione di almeno ±0.279 

è necessaria per rifiutare H0. I coefficienti (rs) calcolati sottolineano solo una debole correlazione 

IPQ-medium. Entrambi i fattori indagati si collocano nell’intervallo ±0.279 determinando 

correlazioni non statisticamente significative.  

In generale, è importante notare che con la correlazione di Spearman non si individua alcun 

rapporto causa-effetto ma solo la presenza o assenza di una relazione tra due variabili. Quindi, il 

fatto che si stia osservando l’assenza/presenza di una relazione tra medium e parametri IPQ non 

significa automaticamente che l’aumentare/diminuire dell’esperienze vissute in ambiente virtuale 

o del numero di volte in cui i soggetti giocano ai videogiochi possano determinare un 

aumento/riduzione o viceversa dei voti IPQ. 

È stata quindi computato anche il delta di Somers (d) per valutare l’associazione tra le due variabili 

ordinali e ovvero tra la variabile dipendente (voti IPQ) e la variabile indipendente (medium). 

Essendo una misura asimmetrica, d indica quanto la variabile indipendente (videogiochi, visore) 

predice bene i valori della variabile dipendente (SP, REAL). Dall’analisi dei valori di d calcolati 

per ogni emerge una scarsa concordanza tra senso di presenza (SP) e medium, e una scarsa 

discordanza nel caso del senso di realismo (REAL)-medium.  

Questo si pone in contrasto con lo studio di riferimento [25] dove era stato riscontrato che i 

soggetti-gamers avevano percepito l’ambiente virtuale come più simile ad un ambiente reale 

rispetto ai non-gamers. Sulla base dei risultati del presente studio, l’assenza di una relazione e 

concordanza tra SP e REAL vissuti dai soggetti all’interno del modello virtuale e i medium 

sembrerebbe sottolineare che a prescindere dal livello di familiarità con videogiochi e altri 

ambienti virtuali si potrebbe comunque registrare un positivo esito dei fattori legati al senso di 

presenza (SP) e realismo (REAL). 
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4.2.2. Analisi del Virtual Reality Sickness Questionnaire 

È stata successivamente condotta un’analisi qualitativa sui voti dei vari sintomi.  

Osservando gli istogrammi, si nota che nessun soggetto ha sofferto di «vertigini» poiché la prova 

è stata svolta in condizioni statiche e quindi senza differenza tra movimento percepito e 

movimento vissuto durante lo svolgimento della prova.  

Altri disturbi come «disagio generale», «stanchezza» e «mal di testa» si possono trascurare poiché 

quasi la totalità dei soggetti (tra il 96% e il 100%) ha assegnato voti pari a “0- per niente” e “1- 

leggermente”.  

Inoltre, solo il 7% dei soggetti ha riportato almeno un moderato «affaticamento agli occhi» (da 

“2- moderatamente” a “3- molto). Un percentuale più elevata di soggetti (23%) ha riportato invece 

almeno una moderata «difficoltà di messa a fuoco» (da 2- moderatamente” a “3- molto”) 

implicabile a immagine non del tutto nitide.  

 

Grafico 2_ Cybersickness 
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Successivamente, è stata analizzata l’influenza della variabile set-point di temperatura sui sintomi 

legati all’uso del visore. 

Per svolgere questa analisi statistica è stata eseguito il test di Wilcoxon (H0 = non vi è nessuna 

differenza significativa tra i sintomi manifestati nelle due condizioni termiche di 16° e 24°) per 

verificare la significatività dei dati riscontrati.  

Si nota che tutti i sintomi riportati nel VRSQ sono caratterizzati da un discreto numero di ties, 

ovvero numero di casi in cui la differenza tra i voti nelle due differenti condizioni termiche è 0 

(∆µ17-23 = 0), tranne nel caso del “mal di testa”. Un numero così elevato di ties già indica in parte 

che non vi sono particolari differenze significative tra i voti dei sintomi nella condizione termica 

a 16° e a 24°. Questa ipotesi è stata ulteriormente confermata dal test statistico vero e proprio 

confrontando il T-value e il T-critico riportato in Tabella 18. 

Per gli ultimi due sintomi, mal di testa e vertigini, è stata utilizzata la normalizzazione di Wilcoxon 

poiché il numero di ties è troppo elevato. Per questo motivo i ranghi delle votazioni con differenza 

0 sono stati distribuiti in maniera simmetrica tra i ranghi maggiori di 0 e quelli minori per poi 

poter effettuare la normalizzazione 

Sintomi Ties ∆u 17-23 =0 T-value T-critico ∆u 17-23 p-value 

Disagio 27 112.5 89 -0.192 0.18 

Stanchezza  39 21 17 -0.135 0.087 

Affaticamento agli occhi 32 115 52 -0.038 0.71 

Difficoltà di messa a fuoco 19 226.5 170 0.135 0.33 

Mal di testa  48 558 - 0.058 0.48 

Vertigini  52 677 - 0 0.91 

Tabella 18 
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4.3. Valutazione dell’impatto della temperatura su comfort termico e visivo, intenzionalità di 

interazione con componenti edili produttività e produttività 

Il secondo obiettivo del presente studio prevede l’analisi dell’influenza della temperatura sul 

comfort termico, visivo, sull’intenzionalità ad agire con i componenti evidenziati nel modello e 

sulla produttività studiata con i tre test per le funzioni cognitive. 

I set-point di temperatura scelti come variabile dello studio sono stati impostati a 16°C e 24°C e 

si dispongono simmetricamente a ±4° di differenza rispetto al valore target di temperatura interna 

in fase invernale che è pari a 20°C, come stabilito dalla UNI TS 11300.  

Dal rilevamento tramite i sensori myRIO è stato possibile calcolare la media e la deviazione 

standard, riportate in Tabella 19 delle temperature percepite dai soggetti durante lo svolgimento 

della sperimentazione in entrambi i set di temperatura. A causa delle variabili condizioni 

climatiche esterne durante le giornate di svolgimento delle prove si è registrata una leggera 

fluttuazione rispetto ai set-point predefiniti. 

 16° 24° 

Temperatura  15.84 24.45 

DevSt 0.90 0.37 

Tabella 19 

4.3.1. Comfort termico  

Nella seguente analisi sono stati esaminati i tre voti di comfort termico (TSV, TCV, TPV) per 

entrambi i set point di temperatura. Di seguito vengono riportati l’analisi qualitativa sulle 

percentuali dei voti e i grafici riguardanti i parametri, valutati singolarmente. 

Dall’analisi qualitativa sul TSV, riportata nel Grafico 3_ TSV, si può notare una perfetta 

concordanza dei voti con i set-point di temperatura testati: a 16°C, l’84% dei soggetti ha dichiarato 

di sentire almeno “leggermente freddo” (-1) e “freddo” (-2), mentre a 24°C, il 90% ha valutato la 

propria sensazione termica coincidente con “leggermente caldo” (+1) e “caldo (+2). Dall’analisi 

dei grafici si nota infatti che la mediana dell’ambiente a temperatura più elevata si colloca verso i 

valori positivi della scala (voto +1 “leggermente caldo”) a differenza di quello a temperatura 

minore nella parte inferiore (voto -1 “leggermente freddo”). 
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Grafico 3_ TSV 

 

 

Grafico 4_TSV 

In accordo con i voti di TSV, osservando le distribuzioni percentuali del TCV nel Grafico 5 si 

osserva che tra il 52 e il 60% dei soggetti ha valutato entrambe le condizioni termiche come non 

pienamente confortevoli (da +1 “leggermente a disagio” a +2 “a disagio”). 

Questo è confermato anche dalle mediane riportate nel Grafico 6, i quali all'interno di ogni livello 

di temperatura rappresentano la valutazione termica mediana dei partecipanti per ogni ambiente 
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testato e il relativo 95% dell'intervallo di confidenza, entrambe collocate in corrispondenza del 

voto +1 “leggermente a disagio”. 

 

 

Grafico 5_TCV 

  

Grafico 6_TCV 
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L’ultimo parametro analizzato è il TPV, a 16°C la maggioranza (87%) dei soggetti avrebbero 

voluto sentire almeno “leggermente più caldo” (mediana corrispondente al voto +1) rispetto 

all’ambiente a temperatura maggiore dove il 77% avrebbe desiderato una condizione termica 

almeno “leggermente più freddo”, come evidenziato dalla mediana del relativo Grafico 8 collocata 

attorno al voto -1. Si riscontra, in entrambi i casi, una percentuale di soggetti compresa tra il 12 e 

il 17% che ha dichiarato di non preferire alcuna modifica della propria condizione termica.  

 

Grafico 7_TPV 

 

Grafico 8_TPV 
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Per supportare le ipotesi dell’analisi qualitativa è stata condotta un’analisi statistica tramite il test 

di Wilcoxon(H0 = non vi è nessuna differenza significativa tra i voti manifestati nelle due 

condizioni termiche di 16° e 24°). 

Ovviamente, è stata riscontrata una influenza statisticamente significativa della temperatura sia 

sulla sensazione (TSV) che sulla preferenza termica (TPV), risultato è avvalorato dal basso 

numero di ties (differenze dei voti tra ambiente caldo e ambiente freddo) relativi ai due parametri, 

pari a 2 e 6. Al contrario, non si è riscontrata una differenza significativa della temperatura sul 

voto di comfort termico (TCV), ma questo risultato non anomalo. Infatti, come evidenziato in 

precedenza dall’analisi qualitativa, le distribuzioni percentuali e le relative mediane suggeriscono 

che le condizioni termiche testate sono state reputate quasi parimenti non confortevoli, poiché i 

set-point scelti si ponevano a distanza di 4°C dalla temperatura di comfort termico invernale 

(20°C).  

 
Parametri   Ties ∆u 17-23 =0 T-value T-critico ∆u 17-23 p-value 

TSV 2 0 434 -2.29 <0.00001 

TCV 24 130 116 0.23 0.97 

TPV 6 43 361 0.05 <0.00001 

Tabella 20 

4.3.2. Comfort visivo 

Successivamente al comfort termico, sono stati analizzati e confrontati i voti di comfort visivo 

(VSV, VCV, VPV) per entrambi i set point di temperatura. 

Di seguito vengono riportati l’analisi qualitativa e statistica. 

Per quanto riguarda il VSV dall’analisi qualitativa nel Grafico 9 si può notare una generale (tra il 

60 e il 79%) valutazione della temperatura di colore correlata dell’illuminazione verso la parte 

negativa della scala (da 0 “neutro” a -2 “leggermente freddo”). Durante la compilazione dei 

questionari, i soggetti si sono focalizzati maggiormente sul colore della luce della lampada da 

lavoro (CCT 4000K, luce bianca fredda) rispetto al colore dell’illuminazione LED a soffitto (luce 

bianca calda), anche effettuando un veloce check prima di rispondere ancora immersi nel modello. 

Nonostante ciò, la mediana delle distribuzioni di entrambe le temperature si concentra sul voto 

di neutralità (0) riportata nel Grafico 10, anche se si rileva una maggiore varianza nei voti a 16°C 

che oscillano maggiormente tra -1 (leggermente freddo) e +1 (leggermente caldo). 
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Grafico 9_VSV 

 

Grafico 10_VSV 
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Analizzando il parametro del VCV si può notare come, per entrambe le condizioni termiche, la 

maggior parte dei soggetti, pari al 75% per i 16°C e l’81% per i 24°C, hanno espresso una 

votazione pari a 0 ossia hanno dichiarato di sentirsi a proprio agio a livello visivo, così come 

ulteriormente confermato dalla mediana delle distribuzioni, riportata nel Grafico 12, localizzata 

attorno alla votazione 0 “a mio agio”.  

 

Grafico 11_VCV 

 

Grafico 12_VCV 
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In accordo con l’elevato livello di comfort visivo (TCV) registrato in entrambi i set-point di 

temperatura, tra il 58% e il 69% dei soggetti ha ritenuto di non voler variare la propria condizione 

visiva come anche osservabile dal valore di mediana nel Grafico 14 collocata attorno al voto 0 

“senza cambiamenti. Tra il 21 e il 37% di soggetti avrebbe voluto una temperatura di colore 

correlata dell’illuminazione “leggermente più calda” (+1) in entrambe le condizioni termiche 

testate. 

 

 

Grafico 13_VPV 

 

Grafico 14_VPV 
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In generale, dall’analisi qualitativa non emergerebbe quindi un’influenza rilevante della 

temperatura sui voti di comfort visivo 

Questa ipotesi è confermata anche dell’analisi statistica condotta con il test di Wilcoxon per tutti 

e tre i parametri di comfort visivo; infatti, si è registrato un elevato numero di ties, tra 19 e 41, i 

quali confermano un elevato numero di differenze pari a 0 nei voti espressi tra 16 e 24°C.  

Parametri Ties ∆u 17-23 =0 T-value T-critico ∆u 17-23 p-value 

VSV 19 271.5 170 -0.05 0.87 

VCV 41 78.5 10 0.05 0.42 

VPV 33 110 46 0.17 0.70 

Tabella 21 

 

4.3.3. Intenzionalità ad agire  

È stata analizzata di seguito l’intenzionalità ad agire dei partecipanti con differenti componenti 

evidenziati all’interno del modello (un ventilatore, una stufetta, l’AC, e una finestra) a seconda 

della sensazione termica vissuta durante lo svolgimento delle prove nei due set-point di 

temperatura (16-24°C). Sono stati analizzati il numero, ordine, tipo di interazione e la relativa 

motivazione fornita dal soggetto. 

È stato ipotizzato che numero e tipo di interazioni fossero significativamente differenti nelle due 

condizioni termiche testate. 

Inizialmente è stato analizzato il numero di interazioni. 

In generale è stata registrata al massimo una sola intenzionalità ad agire per partecipante in 

entrambe le condizioni termiche testate (initial adaptive interaction [29]). 

Dall’analisi delle percentuali riportata nel Grafico 15, emergono differenze non rilevanti (circa 

4%) nel numero di interazioni registrate tra i due ambienti. Infatti, in entrambi i casi, la maggior 

parte dei soggetti (almeno il 77%) avrebbe voluto modificare la propria condizione termica 

interagendo con uno dei componenti evidenziati nel modello, in accordo con i voti del TPV in 

cui a 16°C i soggetti avrebbero voluto sentire “leggermente più caldo” e a 24°C “leggermente più 

freddo”. 
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Grafico 15_Numero di interazioni 

Poiché al massimo è stata rilevata una sola intenzionalità di interazione per soggetto non è stato 

possibile studiare l’ordine delle stesse. 

Per svolgere questa analisi statistica è stata eseguito il test di Wilcoxon (H0 = non vi è nessuna 

differenza significativa tra i voti manifestati nelle due condizioni termiche di 16° e 24°) per 

verificare la significatività dei dati riscontrati.  

Dal test statistico vero e proprio, ossia il confronto tra il T-value e il T-critico, non si è riscontrata 

nessuna differenza significati tra le due condizioni climatiche, tesi come detto in precedenza 

avvalorata dall’alto numero di ties pari a 34. 

In conclusione, non vi è nessuna differenza statistica significativa tra i due set di temperatura in 

termine di numero di potenziali interazioni che i soggetti avrebbero voluto mettere in atto, 

accettando cos’ l’ipotesi nulla (H0). 

Parametri   Ties ∆u 17-23 =0 T-value T-critico ∆u 17-23 p-value 

Num. di interazioni 34 76 40 0.04 0.68 

Tabella 22 
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Oltre al numero, è stato confrontata anche la tipologia di intenzionalità di interazioni. 

Come specificato in precedenza, tra il 19 e il 23% dei soggetti ha dichiarato di non voler mettere 

in atto alcun tipo di interazione volta a cambiare la propria sensazione termica in entrambe le 

condizioni termiche. 

Il Grafico 16 presenta le distribuzioni percentuali dell’interazioni con le componenti evidenziate 

nel modello (stufetta, AC, ventilatore, finestra) per entrambe le condizioni termiche.  

È interessante notare che per il set-point a 24°:  

- l’apertura della finestra è stata ritenuta un’efficace interazione per il 65% dei partecipanti 

con l’obiettivo di diminuire la temperatura interna della stanza e favorire il ricircolo di 

aria.  

- Circa l’8% dei soggetti avrebbe voluto migliorare il proprio confort spegnendo la stufetta  

Per il set-point di 16°C: 

- il 60% dei soggetti avrebbe voluto migliorare la propria sensazione termica tramite 

l’interazione con la stufetta 

- il 20% avrebbe voluto accendere il riscaldamento tramite l’AC 

Dall’analisi qualitativa è emersa una differenza nella tipologia di interazioni nelle due condizioni 

termiche: l’apertura della finestra e l’accensione della stufetta sono state rilevate come le principali 

strategie che i soggetti avrebbero messo in atto per migliorare la propria sensazione termica, 

rispettivamente nell’ambiente a temperatura maggiore e nell’ambiente a temperatura minore.  

 

Grafico 16_Tipo di interazioni 
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Per svolgere questa analisi statistica è stata eseguito il test di Wilcoxon (H0 = non vi è nessuna 

differenza significativa tra la tipologia di interazione manifestata nelle due condizioni termiche di 

16° e 24°) per verificare la significatività dei dati riscontrati.  

Dal test statistico vero e proprio, ossia il confronto tra il T-value e il T-critico, si è riscontrata una 

differenza significati tra le due condizioni climatiche, tesi come detto in precedenza avvalorata dal 

basso numero di ties pari a 3. 

In conclusione, non vi è differenza statistica significativa tra i due set di temperatura, accettando 

così l’ipotesi nulla (H0). 

Parametri   Ties ∆u 17-23 =0 T-value T-critico ∆u 17-23 p-value 

Tipologia di interazioni 3 181 415 -1.17 <0.00001 

Tabella 23 

4.3.4. Produttività  

Come per i precedenti dati sul comfort e sulle interazioni, anche per la produttività i dati sono 

stati in primis analizzati in maniera qualitativa. Le ipotesi risultanti sono state verificate con una 

successiva analisi statistica. Essendo i dati in scala razionale è possibile applicare test di analisi 

parametrica dopo aver verificato l’assunto di normalità della distribuzione dei dati. Questo fattore 

non è motivo di preoccupazione per sperimentazioni con un numero di partecipanti elevato 

(n>30), mentre potrebbe essere un elemento da esaminare tramite il test di Shapiro-Wilk per 

campioni piccoli. Nel seguente studio il numero di soggetti costituente il campione è pari a 52, 

quindi è possibile assumere la distribuzione come normale e applicare i test parametrici 

tradizionali.  

4.3.4.1. Magnitude-Parity test 

Il Magnitude-Parity test ha previsto una sequenza di slide con cifre da “1” a “9” precedute da 

dei pallini colorati). In particolare, è richiesto al soggetto di dire ad alta voce: 

- dopo aver visualizzato il pallino rosso (stimolo di parità) se il numero visualizzato 

è pari o dispari; 

- dopo aver visualizzato il pallino blu (stimolo di magnitudo) se il numero 

visualizzato sia maggiore o minore di 5; 

Gli errori sono stati computati contando il numero di volte in cui il soggetto ha sbagliato a 

classificare le cifre pari/dispari e maggiori/minori di 5.  
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Osservando le medie e le deviazioni standard dei voti a 16°C e 24°C non sembrerebbe esserci 

una sostanziale differenza tra gli errori commessi dai soggetti durante le due differenti 

condizioni termiche. 

 16° 24° 

Media  0.58 0.40 

DevSt 1.02 0.60 

Tabella 24 

Dall’analisi dei boxplot si notano distribuzioni congruenti per entrambe le condizioni 

termiche con un numero di errori compreso tra 0 (primo quartile = estremo inferiore) e 2 

(estremo superiore). Si possono notare solo alcuni outlier (fino a 4 errori) per la condizione 

termica minore, come confermato anche dalla più elevata deviazione standard. In entrambe 

le condizioni di prova, la mediana dei voti si concentra intono allo 0, come riporta il Grafico 

17, questo sembrerebbe indicare la non influenza della temperatura sul primo test cognitivo.  

 

Grafico 17_MP errori  

La precedente ipotesi (assenza di influenza della temperatura sul MP-test) è stata indagata 

tramite l’analisi statistica con il t- test. L'ipotesi nulla afferma che non c’è alcun effetto della 

temperatura sulla produttività registrata sul primo test cognitivo (µD = 0, ovvero la differenza 

media tra il numero di errori alla condizione termica pari a 16° e quella a 24° è nulla). I valori 

di t ottenuti per il campione cadono all’interno della regione critica (±2.011 per df=51, 

α=0.05) e il p-value è superiore alla soglia di significatività α=0.05. Ė possibile quindi accettare 

l’ipotesi nulla e confermare l’esito dell’analisi qualitativa ovvero la produttività testata con il 

MP- test non è influenzata dalle condizioni termiche. Infatti, l’effect size calcolato con la 
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Cohen’s d (d<0.2) ha rilevato una magnitudo trascurabile nella differenza tra gli errori per le 

due condizioni termiche testate.  

p-value t- value µD Effect size  

0.1514 1.4566 0.173 0.19 

Tabella 25 

4.3.4.2. Stroop test 

Durante lo Stroop test ai soggetti veniva richiesto di pronunciare ad alta voce, nel minor 

tempo possibile, il colore con cui erano scritte le 32 parole presenti sullo schermo. È stata 

cronometrato il tempo di risposta e contato il numero errori, ovvero il numero di nomi di 

colori non correttamente pronunciati. 

Osservando le medie e le deviazioni standard degli errori commessi dai soggetti per entrambi 

i set point di temperatura, si notano valori di errore circa doppi nella condizione termica 

superiore (24°C), come se ci fosse una leggera influenza della temperatura 

 16° 24° 

Media 0.15 0.31 

DevSt 0.46 0.94 

Tabella 26 

Nonostante ciò, dall’analisi dei boxplot nel Grafico 18 si notano distribuzioni congruenti per 

entrambe le condizioni termiche con un numero medio (x nel grafico) di errori generalmente 

vicino allo 0 e alcuni outlier che per la condizione termica minore si estendono a massimo 2 

errori e per la condizione termica maggiore fino a 6, come confermato anche dalla più elevata 

media e deviazione standard. In entrambe le condizioni di prova, la mediana dei voti si 

concentra intono allo 0, questo sembrerebbe indicare la non influenza della temperatura sul 

primo test cognitivo.  
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Grafico 18_Stroop errori 

La precedente ipotesi (assenza di influenza della temperatura sulla valutazione degli errori 

dello Stroop test) è stata indagata tramite l’analisi statistica con il t- test. L'ipotesi nulla afferma 

che non c’è alcun effetto della temperatura sulla produttività registrata sul secondo test 

cognitivo (µD = 0, ovvero la differenza media tra il numero di errori alla condizione termica 

pari a 16° e quella a 24° è nulla). I valori di t ottenuti per il campione cadono all’interno della 

regione critica (±2.011 per df=51, α=0.05) e il p-value è superiore alla soglia di significatività 

α=0.05. Ė possibile quindi accettare l’ipotesi nulla e confermare l’esito dell’analisi qualitativa. 

Infatti, l’effect size calcolato con la Cohen’s d (d<0.2) ha rilevato una magnitudo trascurabile 

nella differenza tra gli errori per le due condizioni termiche testate.  

p-value t- value µD Effect size  

0.3143 -1.0163 -0.15 -0.21 

Tabella 27 

Analizzando invece la velocità di esecuzione del task (velocità di lettura di tutte e 32 le parole 

costituenti il test), si notano valori simili per entrambi i set point, sembrerebbe quindi che la 

temperatura non abbia influenzato la velocità di esecuzione del task.   

 16° 24° 

Media  29.71 28.85 

DevSt 6.98 5.49 

Tabella 28 
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Tramite l’analisi statistica effettuata con il t-test è stata verificata l’analisi qualitativa sulla 

velocità di esecuzione del task. I valori di t ottenuti per il campione cadono all’interno della 

regione critica (±2.011 per df=51, α=0.05) e il p-value è superiore alla soglia di significatività 

α=0.05. Ė possibile quindi accettare l’ipotesi nulla e confermare l’esito dell’analisi qualitativa. 

Infatti, l’effect size calcolato con la Cohen’s d (d<0.2) ha rilevato una magnitudo trascurabile 

nella differenza tra le velocità di esecuzione del task per le due condizioni termiche testate 

p-value t- value µD Effect size  

0.3256 0.99253 0.86 0.136 

Tabella 29 

Durante il test i soggetti sono stati cronometrati per quantificare in quanto tempo hanno 

concluso il test. È stato quindi calcolato il numero di parole/colori nominati al secondo per 

ogni soggetto. Dall’analisi del box plot nel Grafico 19 si nota una congruenza tra le mediane 

di entrambe le condizioni termiche che si colloca attorno a 0.9 parole/secondo. Un altro 

parametro da valutare e prendere in considerazione è la dispersione nei due set di temperatura, 

nella condizione a temperatura minore pari a 16° la dispersione dei dati, ossia la variabilità 

della distribuzione statistica quantitativa, è leggermente maggiore rispetto alla condizione a 

24°.  

 

Grafico 19_Parole al secondo  

Tramite l’analisi statistica effettuata con il t- test è stata verificata l’analisi qualitativa effettuata 

sul numero di parole al secondo pronunciate dai soggetti durante l’esecuzione del task. Anche 

in questo caso, i valori di t ottenuti per il campione non cadono all’interno della regione critica 

(±2.011 per df=51, α=0.05) e il p-value è superiore alla soglia di significatività α=0.05. Ė 
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possibile quindi accettare l’ipotesi nulla e confermare l’assenza dell’influenza della 

temperatura sulla produttività. Infatti, l’effect size calcolato con la Cohen’s d (d<0.2) ha 

rilevato una magnitudo trascurabile nella differenza tra le parole al secondo pronunciate per 

le due condizioni termiche testate. 

p-value t- value µD Effect size  

0.3256 0.99253 0.027 0.136 

Tabella 30 

4.3.4.3. OSPAN test 

L’OSPAN prevede una sequenza di slide temporizzate: nella prima slide compare una 

semplice equazione aritmetica che il soggetto deve risolvere a mente, nel secondo compare 

una cifra proposta come soluzione all’equazione precedente, il soggetto dovrà esplicitare ad 

alta voce se la soluzione proposta è vera o falsa. Infine, comparirà un’ultima slide con una 

lettera che il soggetto dovrà memorizzare. Questa sequenza verrà ripetuta per cinque volte. 

Al termine di questa prova, al soggetto sarà richiesto di restituire la sequenza delle 5 lettere 

comparse alla fine di ogni serie di equazioni. 

In accordo con lo studio di riferimento sulla cui base è stato costruito il test OSPAN 

automatizzato [9], i dati sono stati analizzati riportando:  

- il numero di errori nella risoluzione dei vero/falso (“accuracy errors”); 

- il corretto ordine di esposizione delle lettere (“total number correct"), come utilizzato 

anche da [52]; 

- la somma assoluta del numero di vero/falso correttamente riportati e dell’ordine di 

esposizione delle lettere (“OSPAN score”). 

Da una prima valutazione delle medie e deviazioni standard (tra parentesi) sembrerebbe 

non esserci un’influenza rilevante della temperatura per nessuno dei 3 elementi analizzati.  

  Errori V/F Ordine lettere OSPAN score 

17° 0.35 (0.84) 4.6 (0.91) 9.33 (1.40) 

23° 0.29 (0.64) 4.48 (0.98) 9.33 (1.08) 

Tabella 31 

Per verificare l’analisi qualitativa del terzo test cognitivo è stata, anche in questo caso, 

effettuata l’analisi statistica del t- test. I valori di t ottenuti per tutti e tre i parametri analizzati 

cadono all’interno della regione critica (±2.011 per df=51, α=0.05) e il p-value è superiore 
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alla soglia di significatività α=0.05. Si nota in particolare una perfetta corrispondenza delle 

medie per l’OSPAN score, il che determina p-value = 1 e µD=0. Ė possibile quindi accettare 

l’ipotesi nulla e confermare l’esito dell’analisi qualitativa. Infatti, l’effect size calcolato con la 

Cohen’s d (d<0.2) per i tre parametri ha rilevato una magnitudo trascurabile per le due 

condizioni termiche testate. 

 p-value t- value µD Effect size  

Errori V/F 0.6844 0.40877 0.057 0.077 

Ordine lettere 0.9274 0.091564 0.019 0.018 

OSPAN score 1 0 0 0 

Tabella 32 

In conclusione, sulla base dell’esito dell’analisi qualitativa successivamente confermato 

dall’analisi statistica, è possibile affermare che non è stata rilevata alcuna influenza della 

temperata sulla produttività dei soggetti per tutti e tre i test condotti, seppure ci siano delle 

leggere differenze nelle medie degli errori per il Parity-Magnitude test.  

4.3.4.4. Analisi dell’influenza del livello di istruzione sulla produttività 

Visto il ridotto numero di errori commesso dai soggetti in tutti e tre i test cognitivi si potrebbe 

ipotizzare un’eccessiva facilità di esecuzione degli stessi in relazione al target di soggetti 

testato, per la maggior parte costituito da studenti universitari, dottorandi e professori. 

La media dei punteggi (µtot) nei test di produttività sembrerebbe legato al livello di istruzione, 

avente 4 modalità (0-Diploma di primo grado, 1- Diploma di secondo grado, 2- Laurea e 3- 

Master/Scuola di specializzazione/Dottorato di Ricerca), visto che alla crescita del livello di 

istruzione è associato un aumento dei punteggi medi totali. Per punteggio si definisce il 

numero di risposte corrette date per ogni test dai 52 volontari partecipanti alla 

sperimentazione. Più nello specifico, risulta che non c’è differenza tra le medie dei diplomati 

di primo e secondo grado (18.82), la media più bassa si rileva per coloro che hanno solo il 

diploma di primo grado (18) e la media più alta pari a 18.93 si rileva nella categoria di coloro 

che hanno conseguito un master/laurea specialistica/dottorato. 

 Medie parziali  

Livello di istruzione Numero di soggetti µMP µStroop µOSPAN µtot 

Diploma di primo grado 1 13.00 32.00 9.00 18.00 

Diploma di secondo grado 12 15.42 31.63 9.42 18.82 

Laurea 30 15.62 31.56 9.28 18.82 
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Post-laurea 9 15.56 31.78 9.45 18.93 

Tabella 33 

Per questo è stato calcolato l’indice τ di Kendall per valutare la correlazione tra il livello di 

istruzione dei soggetti ed il punteggio globalmente conseguito nei tre test cognitivi. L’ipotesi 

nulla (H0) prevede che non esista alcuna correlazione tra le variabili oggetto di indagine. 

Poiché la sperimentazione è composta da un campione con un n>24 la significatività di 

Kendall e quindi l’accettazione o il rifiuto di H0 può essere verificata con la distribuzione 

normale z, che andrà confrontata con il valore z-critico pari a ±1.96. Dall’analisi risulta che il 

titolo di studio non è correlato in maniera significativa ad aumento del punteggio nei testi (τ-

b=0.115). Essendo la z calcolata pari a 1.203 (funzione del valore τ calcolato) inferiore alla z- 

critica, si può accettare l’ipotesi nulla stabilendo l’assenza di una relazione tra produttività e 

livello di istruzione. In generale, è importante notare che con la correlazione di Kendall, come 

per quella di Spearman non si individua alcun rapporto causa-effetto ma solo la presenza o 

assenza di una relazione tra due variabili. Quindi, il fatto che si stia osservando 

l’assenza/presenza di una relazione tra il livello di istruzione dei partecipanti e il loro relativo 

punteggio nei test, non significa automaticamente che l’aumentare/il diminuire del punteggio 

ottenuto dei test sia direttamente influenzato dal livello di istruzione più alto o più basso dei 

soggetti.  

Volendo determinare quanto l’appartenenza a un gruppo di X (livello di istruzione, variabile 

qualitativa/categoriale ordinata) ha effetto sulla variabile risposta Y (punteggio ai test, 

variabile quantitativa/cardinale discreta) si può applicare il problema della dipendenza in 

media che consiste nel valutare eventuali differenze esistenti fra i valori medi assunti da Y 

all’interno dei diversi gruppi in X. Per fare questo si utilizza il rapporto di correlazione eta 

quadro (η2) di Y su X che è pari al rapporto della varianza spiegata e la varianza totale di Y. Il 

valore di η2 calcolato con RStudio è pari a 0.026, ovvero la variabile X “livello di istruzione” 

spiega solamente il 2.6% della varianza del fenomeno in oggetto (produttività), ponendosi in 

accordo con il risultato della τ di Kendall. 
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5. CONCLUSIONI 

L’obiettivo della presente tesi è quello di definire un framework sperimentale per l’impiego di modelli 

virtuali immersivi di ambienti nell’ambito di studi su comfort, produttività e comportamento adattivo.  

Infatti, i vantaggi dell’uso di ambienti virtuali per queste applicazioni sono: 

- la possibilità di raccogliere dati complessi in un ambiente realistico consentendo di trattare 

adeguatamente le variabili desiderate, saggiando le sensazioni e i comportamenti degli occupanti 

in durate sperimentali; 

- costi ridotti; 

- elevata ripetibilità e velocità di esecuzione.  

In particolare, ci si è focalizzati su: realismo e immersività concentrandosi sul senso di presenza e sui 

disturbi provocati dall’uso del visore, sulla selezione di metodi di indagine riconosciuti e riproducibili 

direttamente nell’ambiente virtuale per aumentare il senso di presenza, riduzione del tempo di prova per 

simulare, tramite le funzioni cognitive, task che riproducessero mansioni tipiche di un ambiente 

lavorativo, valutazione del comfort termico e visivo e valutazione delle interazioni con componenti edili 

per esaminare l’intenzionalità di agire per modificare la sensazione termica provata.  

Per condurre lo studio è stata organizzata quindi un’attività sperimentale composta da due sessioni di 

prova in ambiente virtuale immersivo caratterizzate da differenti set point di temperatura (16°C, 24°C). 

Testando queste due condizioni termiche è stato possibili analizzare due differenti condizioni di 

discomfort invernale, poiché entrambi i set si dispongono simmetricamente a ±4° di differenza rispetto 

al valore target di temperatura interna in fase invernale che è pari a 20°C. 

In ogni sessione di prova è stata analizzata la produttività dei partecipanti tramite tre test di valutazione 

delle funzioni cognitive: il task switching (Magnitude- Parity test), l’inibizione (Stroop test), la memoria 

di lavoro (OSPAN test), congiuntamente con il rilevamento dell’intenzionalità ad agire con i componenti 

edili inseriti nel modello per migliorare la propria sensazione termica. La fase operativa è stata 

accompagnata da un questionario introduttivo, per raccogliere dati generali sui soggetti (sesso, età, peso, 

altezza, problemi visivi, livello di istruzione e rapporto con i medium), un questionario pre-sperimentale, 

volto ad indagare i comportamenti adattativi messi in atto dai soggetti nello svolgimento delle loro attività 

quotidiane, e un questionario post-sperimentale per indagare comfort termico e visivo, il senso di 

presenza e immersività e i sintomi legati all’uso del visore.  

La sperimentazione è suddivisa in una prima parte in cui il soggetto si è iscritto allo studio compilando il 

questionario introduttivo e da una seconda parte di sperimentazione vera e propria. In questa parte il 

soggetto si recato, all’orario indicato nella prenotazione, a svolgere la sperimentazione e ha compilato il 
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questionario pre-sperimentale, leggendo successivamente le istruzioni della provo. Dopodiché, a fase pre- 

sperimentale conclusa, il soggetto ha indossato il visore svolgendo l’intera prova e la compilazione del 

questionario post sperimentale nell’ambiente virtuale ad uso ufficio per una durata complessiva di circa 

mezz’ora, per entrambe le condizioni termiche.  

I risultati sono stati divisi in due obiettivi principali, il primo riguarda la preliminare validazione (ecological 

validity) dell’ambiente virtuale tramite l’analisi del senso di presenza e immersività e dei disturbi legati 

all’uso del visore e il secondo la valutazione dell’impatto della temperatura sul comfort termico e visivo, 

sull’intenzionalità di interazione con componenti edili, e sulla produttività.  

Per il primo obiettivo, dal confronto numerico tra le medie dei voti del senso di presenza e immersività 

(Graphical Satisfaction_GA, Spatial Presence_SP, Involvement_INV, Experienced Realism_REAL) con 

i dati di modelli validati in letteratura, è emerso che l’accuratezza dell’ambiente virtuale creato nel presente 

studio ha generato un ottimo livello di presenza e immersività. In più, è stata analizzata la correlazione 

tra i medium indagati con il questionario introduttivo (uso di videogiochi, precedenti esperienze con il 

visore) e i fattori più significativi dell’IPQ in termini di realismo e immersività, SP e REAL. A differenza 

di riferimenti di letteratura, nel presente studio non è stata riscontrata una relazione statisticamente 

significativa. Ciò evidenzia che, a prescindere dal livello di familiarità con videogiochi e altri ambienti 

virtuali, si è registrato un positivo esito dei fattori legati al senso di presenza (SP) e realismo (REAL).  

Sono stati indagati anche i sintomi causati dall’uso del visore e si è appurato che la quasi totalità dei 

partecipanti non ha riscontrato sintomi come vertigini, disagio, stanchezza, affaticamento agli occhi e mal 

di testa. Solo una parte (23%) ha accusato difficoltà di messa a fuoco, imputabile ad una immagine 

riprodotta dal visore percepita come poco nitida.  Successivamente è stata analizzata tramite un test 

statistico l’influenza della variabile set-point di temperatura sui sintomi legati all’uso del visore e da questa 

analisi è risultato che non vi sono differenze statisticamente significative tra le due condizioni termiche 

di 16°C e 24°C. 

Il secondo obiettivo prevede l’analisi dell’influenza della temperatura sul comfort termico, visivo, 

sull’intenzionalità ad agire con i componenti edilizi e sulla produttività studiata con i tre test per le funzioni 

cognitive.  

La prima valutazione è stata condotta sul comfort termico, dalle analisi qualitative e successivamente 

statistiche è stata riscontrata una influenza statisticamente significativa della temperatura sia sulla 

sensazione (TSV) che sulla preferenza termica (TPV) mentre non si è riscontrata una differenza 

significativa della temperatura sul voto di comfort termico (TCV), ma questo risultato non anomalo 

poiché per entrambe le condizioni termiche l’analisi qualitativa suggerisce che queste siano state reputate 

entrambe non confortevoli. 
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Successivamente, dall’analisi qualitativa e statistica sul comfort visivo non è emersa un’influenza rilevante 

della temperatura sui voti di comfort visivo poiché i voti sulla sensazione (VSV) e sulla preferenza (VPV) 

si concentrano intorno al voto “0”, ugualmente quelli sul comfort visivo (VCV) dimostrando che 

entrambe le condizioni di temperatura sono state reputate dai soggetti confortevoli.  

In seguito, sono stati valutati i risultati riguardanti l’intenzionalità ad agire rilevata tramite il numero e la 

tipologia di interazioni. Dall’analisi qualitativa è emerso che almeno il 77% dei partecipanti ha sentito la 

necessità di variare la propria condizione termica interagendo con un componente evidenziato. La 

tipologia di interazione varia a seconda della condizione termica; l’apertura della finestra è stata rilevata 

come principale strategia per il set point a 24°, mentre l’accensione della stufetta per quello a 16°.  

Come per le precedenti valutazioni anche i dati riscontrati dai test di produttività sono stati analizzati in 

maniera qualitativa e successivamente confermati con un’analisi statistica.  

Per quanto riguarda la valutazione del Magnitude Parity test sono stati valutati gli errori commessi dai 

partecipanti. Dall’analisi qualitativa è emerso che non sembrerebbe esserci una sostanziale differenza tra 

la media degli errori commessi dai soggetti durante le due differenti condizioni termiche (0.58 a 16° e 

0.40 a 24°), ipotesi successivamente confermata dall’analisi statistica.  

Per valutare lo Stroop test, invece, sono stati analizzati tre parametri differenti: gli errori, la velocità di 

esecuzione e le parole al secondo.   

Per quanto riguarda gli errori osservati dall’analisi qualitativa non sembrerebbe esserci una sostanziale 

differenza tra le distribuzioni, le quali sono congruenti per entrambe le condizioni termiche con un 

numero medio di errori generalmente vicino allo 0, mentre nelle medie si nota una differenza, una circa 

il doppio dell’altra (0.15 a 16° e 0.31 a 24°), tra le due condizioni, successivamente smentita dall’analisi 

statistica.  

Analizzando invece la velocità di esecuzione del task si nota che comparando le medie (intorno ai 29 

secondi) delle due condizioni termiche non vi sia differenza significativa, ipotesi confermata dall’analisi 

statistica.  

In ultimo, la dispersione delle parole al secondo nel set di temperatura più basso sembra essere 

leggermente maggiore rispetto al set di temperatura più alto ma le mediane si aggirano per entrambi 

intorno a 0.9 parole/secondo, per questo motivo è stata condotta l’analisi statistiche che dimostra  che 

non vi è differenza significativa tra le parole al secondo cronometrate nelle due condizioni.  

Anche l’ultimo task, l’OSPAN test, è stato valutato tramite tre parametri: il numero di errori nella 

risoluzione dei vero/falso, il corretto ordine di esposizione delle lettere e la somma assoluta del numero 

di vero/falso correttamente riportati e dell’ordine di esposizione delle lettere. Osservando le medie per 
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tutti i parametri sembrerebbe non esserci un’influenza rilevante della temperatura per nessuno dei 3 

elementi analizzati (per l’OSPAN score è pari a 9.33 per entrambe le condizioni, per l’ordine delle lettere 

si aggira intorno a 4.5 e per gli errori V/F intorno a 0.3), ipotesi confermata dall’analisi statistica.  

Sulla base dell’esito dell’analisi, è possibile affermare che non è stata rilevata influenza significativa della 

temperatura sulla produttività dei soggetti per tutti e tre i test condotti. Le medie degli errori per il Parity-

Magnitude test aumentano infatti solo leggermente dalla temperatura maggiore a quella minore, in 

parallelo con i voti di sensazione termica per i quali si era osservato che il 18% in più dei soggetti si era 

sentito completamente a suo agio nell’ambiente a temperatura maggiore rispetto a quello a temperatura 

minore. Questo suggerirebbe una leggera influenza della temperatura non completamente 

apprezzabile/rilevabile dal punto di vista statistico, aspetto analizzabile in successivi studi. 

In generale, potrebbero non essere state riscontrate differenze apprezzabili a causa del fatto che i set-

point scelti si ponevano in entrambi i casi come “estremi” rispetto al valore standard per la temperatura 

indoor invernale di 20°C. Infatti, la sensazione termica associata ad entrambe le condizioni termiche è 

stata valutata come distante dal voto di neutralità termica: a 16°C, l’84% dei soggetti ha dichiarato di 

sentire almeno “leggermente freddo” (-1) e “freddo” (-2), mentre a 24°C, il 90% ha valutato la propria 

sensazione termica coincidente con “leggermente caldo” (+1) e “caldo (+2). Inoltre, l’assenza di 

differenza significative per il voto di comfort termico (TCV) e le relative distribuzioni hanno suggerito 

che le condizioni termiche testate sono state reputate quasi parimenti (52%) non confortevoli (+1 

“leggermente a disagio”).  

In successivi studi sarebbe quindi utile confrontare gli esiti in termini di produttività tra i set-point estremi 

e il tradizionale valore di temperatura che i soggetti potrebbero realmente “vivere” in un ambiente 

lavorativo (circa 20°C). 

Un’ulteriore spiegazione, nell’assenza di influenza della temperatura sulla produttività, potrebbe ritrovarsi 

nella tipologia di prove condotte. Da un lato si è osservato una ridottissima media di errori per tutte i test 

in entrambe le condizioni di temperatura, dall’altro non sono state trovate evidenze statistiche di relazione 

tra il punteggio ottenuto dai soggetti nelle prove e il loro livello di istruzione. Questo suggerirebbe che 

nonostante i test cognitivi utilizzati siano ritenuti efficaci per lo studio delle funzioni cognitive umane, 

potrebbero essere risultati troppo facili per il target di soggetti testato per la maggior parte costituito da 

studenti universitari, dottorandi e professori. Un’ipotesi potrebbe quindi essere quella di integrare le 

prove di valutazione oggettiva della produttività tramite studio delle funzioni cognitive esecutive con test 

più complessi e ampliando il target di soggetti da coinvolgere, o testare diverse variabili in maniera 

combinata inserendo anche diversi input sonori. 
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È così possibile definire i vantaggi e gli svantaggi del nuovo framework di prova presentato nella seguente 

tesi.  

I vantaggi riscontrati sono i seguenti: 

- Elevato senso di presenza e immersività ottenuto dall’accuratezza della modellazione 

dell’ambiente virtuale e dalla somministrazione di questionari e prove all’interno di questo, senza 

interrompere l’esperienza rimuovendo il visore;  

- Con l’utilizzo della realtà virtuale per la valutazione di comfort termico si ottengono ottimi 

risultati poiché l’esperienza, valutata con i questionari compilati all’interno del modello, ha 

riportato voti congrui ai set point di temperatura in cui si è svolta la sperimentazione simulando 

fedelmente uno studio in ambiente reale; 

- Con l’utilizzo della realtà virtuale per la valutazione dell’intenzionalità dei soggetti ad agire 

si ottengono ottimi risultati poiché si è verificata un’interazione con le componenti in accordo 

con la sensazione termica provata all’interno dei due set di temperatura simulando fedelmente 

uno studio in ambiente reale; 

- Aleatorietà dell’ordine di svolgimento dei test di produttività.  

Gli svantaggi, invece: 

- Set point di temperatura “estremi” rispetto alla temperatura standard di comfort invernale 

(20°); 

- I test cognitivi a cui sono stati sottoposti i soggetti si sono rivelati troppo semplici per valutare 

eventuali correlazioni con il livello di istruzione o con le condizioni termiche.  

 

È possibile concludere che la realtà virtuale si è confermata uno strumento efficace per la valutazione di 

comfort termico e visivo e nell’intenzionalità ad agire nelle diverse condizioni di prova, ottenendo un 

elevato senso di presenza e immersività grazie alla precisione della modellazione. 

Immancabilmente la sperimentazione mostra alcuni limiti, tra cui il set point di temperatura scelto 

“estremo” rispetto a quello imposto di comfort invernale e la semplicità dei test cognitivi sottoposti ai 

soggetti. Come già detto per eventuali sviluppi futuri sarebbe interessante confrontare i dati rilevati nelle 

condizioni termiche utilizzate nel seguente studio con quelle in cui più comunemente un lavoratore si 

trova, ossia i 20° standard di comfort invernale. Per quanto riguarda la facilità dei test sottoposti al target 

testato, nonostante questi siano ritenuti efficaci, le proposte per degli sviluppi futuri sono quelli di valutare 

le funzioni cognitive con test più complessi, ampliare il target di soggetti o aggiungere variabili ed 

esaminarle in maniera combinata, come per esempio input sonori.    
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7. ALLEGATI.  

[Allegato  A] 

Costruct Domanda Risposta 

Generalità 
Seleziona i capi di abbigliamento indossato durante lo 

svolgimento della prova: 

Più di una scelta ammessa 

(elenco di indumenti) 

 

Construct Domande  Scala 

Awareness of 

consequences 

L’interazione con i sistemi di controllo (finestre, stufetta, riscaldamento) 

influenzerebbe IL MIO COMFORT  

Scelta multipla 

1 = totalmente in disaccordo 

7 = totalmente d’accordo 

L’interazione con i sistemi di controllo (finestre, stufetta, riscaldamento) per 

migliorare il mio comfort influenzerebbe IL CONSUMO DI ENERGIA 

1 = totalmente in disaccordo 

7 = totalmente d’accordo 

L’interazione con i sistemi di controllo (finestre, stufetta, riscaldamento) per 

migliorare il mio comfort influenzerebbe LA MIA PRODUTTIVITÀ 

1 = totalmente in disaccordo 

7 = totalmente d’accordo 

Attitude 

toward the 

reduction of 

the energy use 

Ridurre il consumo energetico nei luoghi di lavoro/studio può aiutare a 

proteggere l’ambiente  

1 = totalmente in disaccordo 

7 = totalmente d’accordo 

Ho la tendenza a mettere in atto comportamenti di risparmio energetico sul 

luogo di lavoro/studio 

1 = totalmente in disaccordo 

7 = totalmente d’accordo 

Durante l’inverno solitamente metto in atto i seguenti comportamenti 

adattivi: 

Più di una scelta ammessa 

-chiudere la finestra quando sento 

freddo 

-aprire le finestre per garantire il 

ricambio d’aria 

-spegnere i riscaldamenti quando 

sento troppo caldo 

-indossare vestiti più pesanti 

quando sento freddo 

Subjective 

norm toward 

the reduction 

of energy use 

Sento la responsabilità personale di tenere a mente l'ambiente e la natura nel 

mio comportamento quotidiano  

1 = totalmente in disaccordo 

7 = totalmente d’accordo 

Mi sento bene se riduco il mio uso di energia  
1 = totalmente in disaccordo 

7 = totalmente d’accordo 

Social norm 
La maggior parte delle persone si aspettano che io risparmi energia sul 

lavoro/luogo di studio 

1 = totalmente in disaccordo 

7 = totalmente d’accordo 

Knowledge 

about the 

energy 

consumption 

of the 

surrounding 

electric 

appliances 

So quanta energia consuma il mio laptop o computer 
1 = totalmente in disaccordo 

7 = totalmente d’accordo 

So quanta energia consuma il sistema di riscaldamento 
1 = totalmente in disaccordo 

7 = totalmente d’accordo 

So quanta energia consuma l'aria condizionata 
1 = totalmente in disaccordo 

7 = totalmente d’accordo 

So quanta energia consumano le luci 
1 = totalmente in disaccordo 

7 = totalmente d’accordo 

Perceived 

behavioral 

Quanto controllo ti senti di avere sulla quantità di energia consumata sul 

lavoro/luogo di studio? 

1 = assenza di controllo 

3 = controllo completo 
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control to limit 

power 

consumption 

at work 

In che misura pensi di essere in grado di limitare il consumo di energia al 

lavoro al livello assolutamente necessario (es chiudendo le finestre durante 

l’accensione del riscaldamento)? 

1 = totalmente non in grado 

7 = totalmente in grado 

Quali sono gli impedimenti per interagire con i sistemi di controllo? 

Più di una scelta ammessa 

-accesso ai sistemi 

-conoscenza del funzionamento 

dei sistemi 

-assenza di necessità 

-esigenze di altri utenti 

-sicurezza 

 

[Allegato  B] 

Costruct Domanda Risposta 

SEZIONE 1 

Comfort 

termico 

Come giudichi questo ambiente a livello termico? 

Scelta multipla 

-3 Molto freddo 

-2 Freddo 

-1 Leggermente freddo 

0 Neutro 

1 Leggermente caldo 

2 Caldo 

3 Molto caldo 

Come ti senti in questo ambiente a livello termico? 

Scelta multipla 

0 A mio agio 

1 Leggermente a disagio 

2 A disagio 

3 Molto a disagio 

4 Estremamente a disagio 

In questo momento preferiresti sentire… 

Scelta multipla 

-3 Molto più freddo 

-2 Più freddo 

-1 Leggermente più freddo 

0 Senza cambiamenti 

1 Leggermente più caldo 

2 Più caldo 

3 Molto più caldo 

SEZIONE 2 

Comfort visivo 
Come giudichi il colore della luce artificiale in questo 

ambiente? 

Scelta multipla 

-3 Molto freddo 

-2 Freddo 

-1 Leggermente freddo 
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0 Neutro 

1 Leggermente caldo 

2 Caldo 

3 Molto caldo 

Come ti senti in questo ambiente a livello visivo? 

Scelta multipla 

0 A mio agio 

1 Leggermente a disagio 

2 A disagio 

3 Molto a disagio 

4 Estremamente a disagio 

Preferiresti che il colore della luce artificiale fosse..? 

Scelta multipla 

-3 Molto più freddo 

-2 Più freddo 

-1 Leggermente più freddo 

0 Senza cambiamenti 

1 Leggermente più caldo 

2 Più caldo 

3 Molto più caldo 

SEZIONE 3 

Cinetosi 

Valuta i seguenti disturbi legati all'utilizzo del visore 

nell'ambiente virtuale 

- Disagio generale 
- Stanchezza 
- Affaticamento agli occhi 
- Difficoltà di messa a fuoco 
- Mal di testa 
- Vertigini 

Scelta multipla 

0 Per niente 

1 Leggermente 

2 Moderatamente 

3 Molto 

4 Moltissimo 

 

SEZIONE 4 

Construct Domande Scelta multipla 

 Ho apprezzato la grafica e le immagini del modello virtuale 
1 = totalmente in disaccordo 

7 = totalmente d’accordo 

Spatial 

presence  

Ho percepito lo SPAZIO UFFICIO come un’immagine piuttosto 

che come un luogo realmente visitato  

1 = totalmente in disaccordo 

7 = totalmente d’accordo 

Durante la prova, mi sono sentito presente nello SPAZIO 

UFFICIO 

1 = totalmente in disaccordo 

7 = totalmente d’accordo 

Ho percepito il modello virtuale dello SPAZIO UFFICIO come 

immersivo ovvero come adeguata illusione della realtà 

1 = totalmente in disaccordo 

7 = totalmente d’accordo 

Involvement Durante la prova, non ero consapevole del mondo reale circostante  
1 = totalmente in disaccordo 

7 = totalmente d’accordo 
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Experienced 

realism 

Ho percepito gli oggetti dello SPAZIO UFFICIO come 

proporzionalmente corretti (cioè, avevano circa la giusta 

dimensione e distanza in relazione a me e ad altri oggetti virtuali) 

1 = totalmente in disaccordo 

7 = totalmente d’accordo 

Ho avuto la sensazione di poter interagire con lo SPAZIO 

UFFICIO (ad esempio per afferrare degli oggetti) 

1 = totalmente in disaccordo 

7 = totalmente d’accordo 

Quanto ti è sembrato realistico il modello virtuale dello SPAZIO 

UFFICIO? 

1 = totalmente non reale 

7 = totalmente reale 

 

[Allegato  C] 
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[Allegato  D] 

 

[Allegato  E] 
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