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Capitolo uno 

CONTESTO 

 

1.1 L’ergonomia 1.1 

Il termine Ergonomia è stato coniato dai due sostantivi greci ergon (ergon = 

lavoro) e nomos (nomos = norma, controllo) e significa "norma del lavoro”. 

L’ergonomia è la disciplina scientifica che studia l’interazione tra gli individui 

e gli altri elementi di un sistema nello svolgimento di una determinata attività, 

il suo obiettivo è accrescere il benessere dell’uomo e la performance 

complessiva del sistema attraverso l’ottimizzazione della compatibilità uomo-

sistema.   

Storicamente l’ergonomia si è evoluta negli anni, all’inizio degli anni 

Cinquanta era applicata prevalentemente allo studio delle apparecchiature 

militari e diffusa nel settore aereonautico, successivamente poi nel settore 

aerospaziale, negli anni sessanta l’ergonomia industriale è stato presente come 

strumento di innovazione nei settori produttivi più avanzati (aeronautico, 

automobilistico), o come strumento di controllo delle condizioni di salute e 

sicurezza dei  lavoratori in settori caratterizzati da lavorazioni industriali ad alto 

rischio (siderurgico, minerari).
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Col proseguire degli anni è stata poi applicata alla valutazione delle postazioni 

di lavoro e delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e in seguito con 

l’interazione uomo computer è stata volta all’innovazione di prodotti e dei 

processi di progettazione e produzione. 

Ai giorni nostri questo termine viene usato per definire l'insieme delle 

conoscenze interdisciplinari sul fattore umano in diverse discipline dalla 

medicina all’ingegneria fino alla progettazione, dove indica l'insieme delle 

procedure finalizzate a valutare e a progettare l'interazione degli individui con 

gli oggetti e le attrezzature che utilizzano e con gli ambienti in cui svolgono le 

loro attività. 

L’ergonomia si sviluppa in diverse specializzazioni, quella fisica riguarda le 

caratteristiche umane anatomiche, antropometriche, fisiologiche e 

biomeccaniche; quella cognitiva riguarda i processi mentali, la percezione, la 

memoria, il ragionamento e la risposta motoria, infine quella organizzativa 

l’ottimizzazione dell’interazione uomo e tecnologie nell’ambiente di lavoro, 

comprese le loro strutture organizzative, politiche e i processi. 

I principali obiettivi sono: 

Obiettivi operativi di base: riduzione degli errori, incremento della sicurezza, 

incremento delle prestazioni del sistema; 



6 
 

Obiettivi relativi all’affidabilità, alla durabilità e all’utilità: incremento 

dell’affidabilità e della durata dei sistemi, riduzione delle richieste agli 

operatori e della necessità di training; 

Obiettivi relativi agli utenti e agli operatori: miglioramento dell’ambiente di 

lavoro, miglioramento del comfort, incremento della facilità d’uso, 

dell’accettabilità psicologica, della gradevolezza estetica, riduzione della fatica 

e dello stress fisico, riduzione della monotonia; 

Obiettivi economici: incremento dell’economia di produzione, riduzione degli 

sprechi di tempo e risorse. 

Questa materia agisce nel progetto dove le conoscenze multidisciplinari sulle 

caratteristiche e le capacità degli individui, i metodi di indagine ed 

interpretazione del contesto e delle esigenze degli utenti, si fondono per 

l’integrazione dell’ergonomia nelle competenze progettuali, nell’impostazione 

e nello sviluppo del progetto, nel processo di formazione e sviluppo dei prodotti  

(dove i metodi di verifica dei requisiti di progetto come prove empiriche e non 

empiriche si integrano all’ergonomia per la verifica dei requisiti di progetto 

dalla fase di concept alle fasi di sviluppo e di realizzazione dei prodotti). 

L’ergonomia è uno strumento di innovazione del progetto che si basa sulla 

capacità di individuare e valutare le variabili di contesto e di interpretarle in 
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chiave progettuale, attraverso l’interpretazione di nuove esigenze ed aspettative 

degli utenti e nuove modalità d’uso dei prodotti. È uno strumento di 

innovazione, di progettazione e realizzazione dei prodotti, che permette di 

verificare, attraverso metodi di valutazione strutturali e verificabili, la 

rispondenza del prodotto alle esigenze dei suoi futuri utenti, dalla fase di 

concezione del prodotto, sino alle fasi di progettazione definitiva, realizzazione 

e immissione sul mercato. 

I principi di ergonomia possono essere utilizzati fin dall’inizio del processo di 

progettazione, cioè l’ergonomia di concezione oppure riprogettare un sistema 

esistente cioè quella di correzione. 
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1.2 Lo UCD 1.2 

 Con questi principi si sviluppa una pratica lo “User-Centered Design” (UCD) 

è un metodo per progettare prodotti che possano essere utilizzati dagli utenti 

per gli obiettivi e l’uso richiesti, con la massima efficienza, la massima 

soddisfazione e il minimo stress fisico e mentale; si  tratta  di  un  modello  di  

progettazione di  tipo  iterativo  (basato  su feedback ricavati dal 

coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi del processo o gruppi di 

progettazione multidisciplinari ) in cui è importante effettuare gli eventuali 

cambiamenti nelle prime fasi, ovvero quando essi risultano meno costosi e più 

semplici. 

Nella progettazione e lo sviluppo si possono individuare due figure ben distinte 

che si occupano di applicare gli studi legati alla materia. In generale si pensa 

che una corretta analisi dei bisogni generi quasi automaticamente la definizione 

del prodotto, non è in realtà così, si può distinguere l’approccio al progetto 

ergonomico da parte di due figure definite ergonomo/designer e 

designer/ergonomo. L’operatore posto nella figura di ergonomo/designer 

esegue analisi per acquisire i dati relativi alle caratteristiche degli utenti reali e 

potenziali, dell’ambiente d’uso, delle modalità d’uso, ecc. Il suo obiettivo è 

quello di conoscere le esigenze della più ampia gamma di utenza. I risultati 

delle analisi dovranno essere riportati in modo tale da essere utilizzabili nel 
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progetto. Il designer/ergonomo sviluppa il progetto mirando al benessere di 

tutti gli utenti. Per ottenere questo si avvale delle analisi ergonomiche effettuate 

dall’ergonomo/designer e le assume come vincolo, sfida e riferimento per 

sviluppare il progetto. 

L’ergonomo nello sviluppo del progetto utilizzando lo UCD attraversa diverse 

fasi, nella prima quella di definizione si impegna a identificare chi sono gli 

utenti del sistema, studiare come il lavoro viene svolto attualmente, capire le 

esigenze degli utenti e assicurare che gli obiettivi del sistema siano compatibili 

con le esigenze degli stessi. Nella seconda, la concettualizzazione analizza le 

diverse alternative progettuali: redigere le specifiche di performance del 

sistema, determinare e descrivere gli I/O (input output) del sistema e relative 

funzioni e raccogliere informazioni sugli utenti (loro caratteristiche e 

disponibilità di risorse). Nella terza fase quella della realizzazione, raccogliere 

informazioni specifiche su abilità, capacità, conoscenze e motivazioni delle 

risorse umane, allocare le funzioni tra sistema e persone e, per queste ultime, 

determinare le esigenze di performance, esegue task analysis e progetta i 

moduli di lavoro per progettare le varie interfacce e l’insieme dei materiali di 

training. 

Nella quarta e quinta fase cioè valutazione e applicazione, prima effettua 

valutazioni preliminari, sui moduli di lavoro e sull’integrazione di tutti i 
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componenti, poi effettua il collaudo, determina eventuali serie di difficoltà 

operative, gli effetti delle performance umane sul sistema e viceversa. 

Utilizzando il metodo dello UCD quindi si ottengono diversi vantaggi e 

benefici, i più importanti sono la facile individuazione di caratteristiche 

importanti per l’utente, il semplice sviluppo del prodotto che quindi porta di 

conseguenza alla riduzione di costi di sviluppo, di manutenzione e 

aggiornamento, tutto questo si traduce nell’essere più competitivi sul mercato 

e nel miglioramento dell’immagine del produttore nel relativo segmento di 

mercato.  

L’ergonomia classica (human factors - studio dei fattori umani, o ergonomia 

fisica) valuta la compatibilità di ambienti, prodotti e attrezzature rispetto alle 

caratteristiche e alle capacità fisiche e fisiologico/percettive 

dell’individuo/operatore. I settori disciplinari e di ricerca che tradizionalmente 

confluiscono negli HF sono: l’antropometria, la fisiologia, la biomeccanica 

occupazionale, l’ingegneria della sicurezza ecc. mentre i requisiti di riferimento 

sono quelli relativi alla compatibilità dimensionale utente/prodotto, all’idoneità 

delle posture e dei movimenti richiesti, al comfort inteso nei due significati di 

assenza di disagio e salubrità dell’ambiente. 

Nel contesto dell’ergonomia distinguiamo quella fisica che tratta Interazione 

uomo – macchina fisica e serve a garantire visibilità, assenza di sforzi ecc. 
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attraverso analisi biomeccaniche di movimenti e posture che interessano la 

muscolatura lo scheletro e le articolazioni e l ergonomia cognitiva interazione 

uomo – macchina percettiva che misura nelle condizioni di lavoro i livelli di 

stress e fatica con analisi di raggiungibilità e visibilità per stabilire misure 

statiche e dinamiche del corpo per metterle in relazione all’oggetto d’azione. 
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1.3 L’antropometria 1.3 

La parola antropometria deriva dal greco uomo e misura. È la scienza che 

studia i caratteri misurabili del corpo umano, le misure e le caratteristiche 

fisico-dimensionali del corpo umano, attraverso la raccolta e l’elaborazione 

statistica dei dati rilevabili sugli individui all’interno dei diversi gruppi di 

popolazione. I dati che fornisce sono: 

le misure relative ai principali parametri fisici dell’uomo (altezze, 

lunghezze ecc.) rilevate su un campione di individui selezionato in modo 

da rappresentare la variabilità con la quale tali misure si prestano all’interno 

di una data popolazione; l’elaborazione statistica dei dati antropometrici 

permette di individuare i valori minimi e massimi di tali misure all’interno 

della popolazione considerata, il loro valore medio, la frequenza con la 

quale si presentano ecc.  

Le definizioni dei parametri antropometrici devono includere:  

i punti antropometrici del corpo da cui si prendono le misure rispetto ad un 

altro punto od un piano; l’orientamento, che identifica la direzione in cui si 

prende la misura; la postura assunta dal soggetto durante la misura (in 

genere in piedi o seduto). In questi casi le misure antropometriche indicano 

le dimensioni strutturali o quelle statiche: comprendono ad esempio le 

dimensioni relative alla statura, alla circonferenza del cranio, alla lunghezza 
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delle braccia ecc. misurate nelle posizioni statiche standard (in posizione 

eretta e in posizione assisa).  

Le dimensioni funzionali o dinamiche: comprendono le dimensioni del 

corpo umano in movimento, ossia gli involucri occupati nel corso dei 

movimenti necessari a svolgere una determinata attività e le zone di 

raggiungibilità consentite dal movimento del corpo umano. 

Nel corso degli anni i parametri antropometrici hanno subito delle 

variazioni, si può quindi parlare di variabilità, queste possono essere intra-

individuali: sono i cambiamenti dimensionali che interessano un individuo 

durante la sua vita e dipendono da età (massime variazioni durante 

l’infanzia e la pubertà), diete, attività fisica, ecc.  

Alcuni cambiamenti possono essere transienti e dipendere da attività, 

postura, vestiario, ecc. interindividuali: sono caratterizzati da variabilità 

enorme (a parte i gemelli monozigoti, non esistono due soggetti del tutto 

identici) e dipendono da sesso, etnia, fattori regionali, sociali, ecc. infine si 

può parlare di variazioni secolari se dipendono dall’interazione di fattori 

genetici ed ambientali. In genere migliori condizioni di vita, di salute, di 

igiene consentono un incremento progressivo della statura e del peso. 

L’utilizzazione dei dati antropometrici richiede la corretta impostazione del 

problema progettuale e la successiva selezione ed elaborazione dei dati 
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disponibili: la disponibilità dei dati, i dati antropometrici riportati sui 

manuali derivano da rilevazioni effettuate su gruppi di popolazione che, 

solo raramente, coincidono con il gruppo di utenti a cui il progetto si 

riferisce, e sono generalmente elaborati sulla base di rilevazioni effettuate 

in campo militare. La scelta dei dati, la quantità dei dati antropometrici e 

l'estrema variabilità con la quale le misurazioni relative ai parametri 

antropometrici si presentano all'interno di uno stesso gruppo di popolazione 

richiedono di individuare: quali sono i dati effettivamente utili al progetto 

qual è il gruppo di popolazione al quale il progetto si rivolge. 

L'utilizzazione dei dati, una volta individuati i parametri utili al progetto e 

la variazione dei dati corrispondenti, fornirà i riferimenti necessari a 

definire i requisiti dimensionali del progetto in modo da rispondere alle 

esigenze di movimento del massimo numero degli utenti considerati. 

Per ogni carattere considerato (ad esempio per la statura) i dati rilevati 

all'interno di una data popolazione si presentano con valori variabili che 

possono essere riportati su un grafico attraverso una serie di istogrammi 

ricavabili riportando in ascissa i valori della statura e in ordinata la loro 

frequenza. Le misure rilevate possono essere suddivise in 100 parti 

percentuali a cui corrispondono 99 medie, definite percentili, che indicano 

quale percentuale di popolazione ha un valore del parametro uguale o 
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inferiore a quello preso in considerazione. L'individuazione degli utenti 

limite consente, inoltre, di definire le soglie entro le quali le soluzioni 

adottate garantiscono adeguati livelli di accessibilità e di sicurezza. Il 

riferimento alle dimensioni corporee del 95°percentile consente per 

esempio di definire le dimensioni massime delle aperture e dei passaggi per 

impedire l'accesso a zone pericolose o a possibili fonti di rischio. 

Analogamente il calcolo dei limiti di forza richiesti per l'apertura di porte, 

finestre ecc. deve tenere conto delle capacità riferite al quinto percentile e, 

in generale, delle capacità degli utenti più deboli. 

L’utilizzazione dei dati antropometrici richiede la corretta impostazione del 

problema progettuale e la successiva selezione ed elaborazione dei dati 

disponibili, ossia: l'individuazione dei dati antropometrici necessari alla 

definizione dei requisiti fisico-dimensionali del progetto (se prendiamo ad 

esempio il caso di una maniglia i parametri di riferimento sono le 

dimensioni e le capacità di movimento della mano); l'individuazione del 

gruppo di utenti a cui si riferisce (se la maniglia dovrà essere utilizzata nelle 

scuole elementari, il gruppo di utenti è rappresentato dai bambini di età 

compresa tra i 6 e i 10 anni); la selezione dei dati utili al progetto e relativi 

alle caratteristiche antropometriche dello specifico gruppo di utenti (le 

dimensioni e la capacità di movimento della mano nei bambini di età 
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compresa tra i 6 e i 10 anni); i  modi nei quali i dati antropometrici così 

selezionati possono definire i requisiti dimensionali del progetto (poiché le 

dimensioni delle mani sono comprese in questo caso tra i 5 e i 12 cm, la 

maniglia dovrà avere un diametro compreso tra i 2 e i 4 cm.); 

l'individuazione degli utenti limite ossia degli utenti caratterizzati da 

particolari caratteristiche dimensionali e/o capacità di movimento. 
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1.4  La biomeccanica corporea 1.4 

La biomeccanica è l’applicazione delle leggi fisiche e dell’approccio di 

analisi della meccanica allo studio degli organismi viventi.  Essa è definita 

come la meccanica applicata alla biologia. L’obiettivo della biomeccanica 

occupazionale è descrivere dal punto di vista quantitativo le modalità di 

esecuzione del compito e il carico sulle strutture muscolo-scheletriche 

dell’apparato locomotore che interviene durante il lavoro, allo scopo di 

individuare il livello di rischio associato a un determinato compito 

lavorativo. Il contributo della biomeccanica all’ergonomia riguarda: la 

valutazione della correttezza della postura; l’accettabilità degli sforzi per 

l’azionamento dei comandi; l’accettabilità delle sollecitazioni e della fatica 

generata e la definizione di limiti di sicurezza. 

Nella biomeccanica il movimento umano viene studiato attraverso un 

modello biomeccanico a corpi rigidi collegati tra di loro da cerniere ideali. 

Il movimento del corpo viene interpretato come il movimento dei segmenti 

scheletrici che compongono il sistema, che viene rappresentato da catene 

cinematiche connesse (in questo campo viene considerata l’interazione 

dello scheletro, le articolazioni e i muscoli come detto in precedenza). 

Durante le analisi si stabiliscono dei piani detti sagittali per convenzione 

per studiare appropriatamente i dati; l’ampiezza dei movimenti è 
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fortemente variabile secondo età, sesso, costituzione del soggetto ed 

esercizio fisico. Si possono distinguere i segmenti corporei che 

comprendono i principali movimenti come flessione estensione abduzione 

adduzione ecc. quelli della colonna vertebrale dove i movimenti principali 

sono quelli del capo, ad esempio flessione estensione sagittale flessione 

laterale rotazione. L’attività muscolare si divide in: lavoro statico, o 

posturale, ossia l’impegno dell’energia muscolare finalizzato a mantenere 

una determinata posizione del corpo contrastando la forza di gravità e degli 

eventuali carichi esterni; lavoro dinamico, ossia l’impiego dell’energia 

muscolare finalizzato a muovere una o più parti del nostro corpo, 

contrastando l’azione della forza di gravità e delle forze esterne.  

Il lavoro ripetitivo può causare cambiamenti localizzati nel sistema 

muscolo-scheletrico. Esso è caratterizzato da: livelli di sforzo bassissimi, 

cicli di operazioni di durata inferiore a 30s, stesso tipo di azione per oltre il 

50% del tempo. La componente statica per quanto possibile deve essere 

ridotta, pena l’insorgenza di disturbi reversibili e non reversibili 

(infiammazione e degenerazione dei tessuti). 
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La postura è definita come l’orientamento spaziale dei vari segmenti 

corporei rispetto all’ambiente. Dato che non si è mai perfettamente fermi si 

parla di postura media. La postura corretta può essere definita come la 

posizione più idonea del nostro corpo nello spazio per attuare le funzioni 

anti-gravitarie con il minor dispendio energetico e il minor carico sulle 

articolazioni e sui segmenti corporei, sia in dinamica che in statica. 

Ci sono diversi metodi per la valutazione della postura, si dividono in: 

metodi soggettivi: sono basati su scale di valutazione e questionari; metodi 

di osservazione diretta: elaborati secondo vari protocolli OWAS (Working 

Posture Analysis System), RULA (Rapid Upper Limb Assessment), REBA 

(Rapid Entire Body Assessment) molti di questi sono implementati su vari 

SW di VR o CAD (CATIA) oppure quelli usati come SIEMENS NX 

Tecnomatix. Metodi per valutare disturbi muscolo scheletrici che 

coinvolgono prevalentemente la colonna vertebrale e gli arti superiori. Sono 

di tipo cumulativo (frutto di un’esposizione ripetuta) e dipendono da fattori 

di rischio che si dividono in fattori di rischio primari (posture scomode, 

estensioni forzate, ripetizioni) e fattori di rischio secondari (stress da 

contatto meccanico, illuminazione, clima). 
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Il metodo di indagine per la biomeccanica utilizzato è il RULA. 

RULA (Rapid Upper Limb Assessment) individua problemi posturali a 

collo, schiena ed arti superiori in relazione all’azione muscolare ed ai 

carichi applicati. La procedura è la seguente:  

Upper Arm → Definire punteggio da 1 a 4 con:  

              +1 se la spalla è sollevata o il braccio è in abduzione  

              -1 se il braccio è sostenuto  

Lower Arm → Definire punteggio da 1 a 2 con:  

              +1 se il braccio lavora attraversando la linea mediana  

              -1 se il braccio lavora fuori dal cilindro che individua il tronco  

Wrist → Definire punteggio da 1 a 3 con:  

              +1 se la mano devia dal suo piano mediano  

Wrist Twist → 1 se il polso è a metà del range di rotazione, 2 se è agli 

estremi  

Dai punteggi definiti per 1, 2 e 3 si trova la posizione nella tabella A  

Aggiungere punteggi per sforzo muscolare e carico sollevato  

Definizione del punteggio ottenuto dalla riga nella tabella C 
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Neck → Definire punteggio da 1 a 4 con:  

                +1 se la testa è ruotata o pende da un lato  

Trunk → Definire punteggio da 1 a 4 con:  

                +1 se il tronco è ruotato o pende da un lato  

Legs → 1 se sono supportate, 2 altrimenti  

Dai punteggi definiti per 8, 9 e 10 collocare la posizione nella tabella B  

Aggiungere punteggi per sforzo muscolare e carico sollevato  

Definire dal punteggio ottenuto la colonna nella tabella C  

Individuare punteggio finale (che va da 1 a 7)  

Si hanno quattro situazioni:  

1 e 2: Indicano che la postura è accettabile se non è mantenuta o ripetuta 

per un lungo periodo di tempo;  

3 e 4: Indicano che sono necessarie ulteriori analisi e qualche cambiamento 

può essere richiesto;  

5 e 6: Indicano che i cambiamenti devono essere effettuati presto;  

7: Indica che i cambiamenti devono essere effettuati immediatamente. 

 



22 
 

Si studia approfonditamente inoltre la movimentazione manuale dei carichi 

perché può comportare problematiche alla colonna vertebrale. È utile 

seguire alcune linee guida nella postura da assumere come tenere gli oggetti 

da movimentare il più vicino possibile al corpo, oppure, in caso di 

sollevamento, assicurare una distribuzione simmetrica del carico e durante 

lo sforzo flettere le ginocchia mantenendo la schiena dritta. 
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1.5 La componente cognitiva 1.5 

L’ergonomia cognitiva è la parte dell’ergonomia che si occupa 

dell’interazione tra uomo e sistemi analizzando i processi cognitivi 

(percezione, attenzione, memoria, ecc.) si distinguono: sistema percettivo 

che interessa la percezione dell’informazione che di fatto avviene secondo 

i principi della Gestalt; sistema cognitivo che interessa la comprensione e 

la gestione dell’info. Qui la memoria (percettiva: memorie tampone a 

grande capacità che registrano gli stimoli sensoriali, breve termine: 

immagazzina ed elabora temporaneamente una parte delle informazioni; 

lungo termine: immagazzina le informazioni in modo permanente e le 

recupera se servono a quella a breve) svolge un ruolo importante per 

l’apprendimento, che è un processo psicologico di acquisizione di nuove 

capacità: i risultati dipendono da motivazione, attenzione, stress, monotonia 

e complessità dei compiti, aspettative, stimoli, ecc. 

Uno dei problemi da risolvere è adattare il compito all’uomo, si fa 

analizzando le condizioni di lavoro. L’obiettivo dell’ergonomia di adattare 

le condizioni di lavoro alla natura psicofisica dell’uomo pone la necessità 

di valutare tali condizioni. Si considerano quattro livelli gerarchici con cui 

effettuarla, il primo riguarda l’abilità: è la capacità psicofisica di eseguire 

un compito e il prerequisito essenziale per assegnare tale compito all’uomo. 
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Il secondo è la tollerabilità: è il più alto livello di impegno che può essere 

mantenuto fino al termine della vita lavorativa senza effetti sulla salute. Il 

terzo è l’accettabilità: indica grado di accettazione delle condizioni di 

lavoro: non sempre lavori tollerabili sono socialmente o culturalmente 

accettabili. Infine il quarto è la soddisfazione: è l’obiettivo da perseguire 

solo quando sia rispettata la tollerabilità. L’analisi dei compiti (Task 

Analysis) è lo studio delle azioni e/o processi cognitivi necessari perché un 

operatore completi gli obiettivi di sistema.  

Può avvenire secondo diverse tecniche: osservazione: monitoraggio attività 

da osservatore o telecamere; campionatura dell’attività: osservazione ad 

intervalli di tempo fissi o casuali che consente di ottenere informazioni sulla 

frequenza con cui viene svolta ogni attività elementare. 

Intervista: i risultati possono essere influenzati dalla scelta dei termini, la 

sequenza delle domande, il condizionamento dell’intervistatore e la 

strutturazione dell’intervista (libera, semi-strutturata, strutturata); 

Focus Group: interviste di gruppo non strutturato con il ricercatore nel ruolo 

di moderatore, al fine di far emergere aspetti non rilevabili da interviste 

individuali; incidente critico: interviste su un episodio critico avvenuto in 

precedenza; protocolli verbali: verbalizzazione di commento o descrizione 

delle azioni compiute durante l’esecuzione di un’attività. 
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Diagrammi di flusso: rappresentazione grafica secondo convenzioni dei 

processi organizzativi e funzionali di un qualunque sistema;  

analisi gerarchica: rappresentazione grafica di obiettivi complessi e loro 

sotto-obiettivi in sequenza strutturata in modo da stabilire una gerarchia di 

operazioni, obiettivi e condizioni; analisi dei collegamenti: 

rappresentazione degli schemi di assicurazione e/o relazione tra le attività 

e valutazione e conteggio dei link tra le stesse. 

A questo punto è importante introdurre dei concetti: lo stress può essere 

considerato una reazione adattativa e fisiologica ad un’enorme varietà di 

stimoli: risulta nocivo solo se la stimolazione ha particolare intensità o si 

protrae a lungo, secondo valori che sono fortemente legati al soggetto. Si 

distinguono: fattori fisici: eccessivo rumore, calore, umidità, vibrazioni, 

ecc. fattori psicologici e sociali: esposizione a pericoli, malattie, ecc.  

Fattori gestionali: organizzazione del lavoro, gerarchie, ecc. si distinguono 

i seguenti modelli di interpretazione dello stress: modello Demand-Control-

Support: i fattori d’influenza sono l’impegno richiesto dal lavoro, 

l’autonomia decisionale concessa ed il sostegno sociale; modello sforzo-

ricompensa: i fattori d’influenza sono il livello d’impegno e quello di 

ricompensa; modello Balance Theory: i fattori d’influenza sono di natura 

fisiologica e psicologica ed interagiscono tra loro. 
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Il secondo è la fatica: non costituisce di per sé un fenomeno negativo perché 

è un sistema di sicurezza di segnali precoci che l’organismo manda alla 

parte cosciente per scongiurare il rischio di sovraccarico o esaurimento. Si 

manifesta con: fatica fisica (legata alla fatica muscolare);  

fatica mentale (legata al carico di lavoro mentale). Gli effetti possono essere 

un abbassamento delle performance fisiche e cognitive, una minor qualità 

del lavoro, una riduzione del benessere, il peggioramento delle condizioni 

della salute, il degrado delle condizioni di sicurezza. Non esiste un metodo 

univoco per misurare la fatica direttamente ma si possono esaminare in 

parallelo più indicatori quali: frequenza cardiaca e variabilità del ritmo 

cardiaco, variabilità della conduttanza cutanea, elettroencefalografia, 

indicatori biochimici e questionari. 
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1.6  La sicurezza nelle fabbriche 1.6 

Per fare un quadro più chiaro del contesto portiamo i concetti trattati 

nell’ambiente che si studierà quindi la fabbrica.  

La normativa che regola la materia della sicurezza sul lavoro è molto vasta 

e complessa e, spesso, la sua comprensione risulta ostica per tutti coloro sui 

quali ricadono gli obblighi relativi. Quando si parla di sicurezza sul lavoro 

si fa riferimento all'insieme di misure, provvedimenti, valutazioni e 

monitoraggi che bisogna mettere in atto all'interno dei luoghi di lavoro per 

tutelare la salute e l'integrità dei lavoratori, proteggendoli dai rischi 

presenti. Si tratta, dunque, di un tassello fondamentale nel quadro della 

corretta gestione aziendale che fa leva su due dimensioni in particolari: la 

prevenzione ovvero le misure previste per evitare che si verifichi un evento 

dannoso; la protezione ovvero le misure previste per limitare le 

conseguenze di un evento dannoso che si verifica; si tratta dunque di una 

condizione necessaria per ogni realtà lavorativa con almeno un lavoratore. 

La sicurezza sul lavoro è importante perché consente di eliminare, ridurre 

o, comunque, controllare: fattori rischio derivanti dai processi lavorativi; 

incidenti e infortuni per i lavoratori; l'insorgere di malattie professionali; si 

rivela utile, dunque, per garantire e tutelare il benessere psico-fisico dei 

lavoratori, contribuendo a creare un ambiente di lavoro tranquillo e 
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positivo, cosa che si riflette sulla produttività e sullo sviluppo dell'azienda 

stessa. 

In passato le leggi che tutelavano i lavoratori erano molto frammentarie e 

spesso si occupavano di un aspetto specifico senza focalizzarsi sul quadro 

generale. Nel corso degli anni la normativa in materia di sicurezza e salute 

dei lavoratori si è evoluta, perfezionandosi e determinandosi sempre di più, 

fino ad arrivare al Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n° 81, il cosiddetto 

Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro, il quale ha sostituito, abrogato o 

assorbito tutte le normative precedenti. Si tratta dunque di un corpus 

unitario che punta semplificare e razionalizzare i diversi aspetti della 

materia, proponendo aggiornamenti e definendo con maggiore precisione 

principi, parametri, obblighi, responsabilità e sanzioni. I principi 

fondamentali su cui si basa tutto il sistema della sicurezza sul lavoro sono: 

valutare i rischi per la salute e la sicurezza presenti; eliminare o ridurre tali 

rischi sostituendoli alla fonte; limitare l'utilizzo di sostanze pericolose sui 

luoghi di lavoro; effettuare controlli sanitari periodici dei lavoratori; 

informare e formare i lavoratori in materia di sicurezza; 

informare e formare i rappresentanti della sicurezza aziendale; consultare i 

rappresentanti per la sicurezza e renderli partecipi della situazione 
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aziendale; programmare e attuare misure di sicurezza adatte; vigilare 

sull'effettiva efficacia ed applicazione di tali misure di sicurezza. 

Le principali figure che hanno il dovere di contribuire a rendere efficace la 

sicurezza sul lavoro in azienda sono: datore di lavoro, dirigente per la 

sicurezza, responsabile del servizio prevenzione e protezione, addetto al 

servizio prevenzione e protezione, medico competente, rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza, lavoratore, addetti alle emergenze (antincendio 

e primo soccorso) alcuni di questi si avvalgono dell’ aiuto dell’ ergonomo 

perché migliorando l’ergonomia aumenta di conseguenza la sicurezza, il 

benessere e la resa della fabbrica. 

In Europa sono milioni i lavoratori colpiti da disturbi muscoloscheletrici 

correlati all'attività lavorativa, basti pensare che in Italia le tecnopatie del 

sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo rappresentano i 2/3 delle 

malattie professionali del nostro Paese. Ma cosa sono i disturbi 

muscoloscheletrici (DMS)? I DMS lavorativi correlati sono disturbi che si 

manifestano in modo più o meno acuto (da lievi malesseri a dolori forti, per 

arrivare anche a conseguenze più gravi) e che in genere riguardano schiena, 

collo, spalle, arti superiori o inferiori. 
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Tali disturbi, che nella maggior parte dei casi si sviluppano nel corso del 

tempo, non hanno in realtà un’unica causa. Sono diversi, infatti, i fattori di 

rischio che possono provocare DMS. Per citarne alcuni, la ripetitività del 

lavoro incide per il 64% dei casi accertati di lesioni agli arti superiori, 

mentre il sollevamento di un carico per il 55% dei casi di patologie alla 

schiena. Tra le cause dei DMS citati dall'Agenzia europea per la sicurezza 

e la salute sul lavoro (Eu-Osha), vi sono: fattori di rischio fisici e 

biomeccanici, quali ad esempio: movimentazione dei carichi, movimenti 

ripetitivi o che richiedono sforzi, posture scomode e statiche, ritmi di lavoro 

intensi, vibrazioni, scarsa illuminazione, ambienti troppo freddi, rimanere 

seduti o in piedi nella stessa posizione per molto tempo, ecc.; 

fattori di rischio organizzativi e psicosociali, quali ad esempio: elevata 

intensità lavorativa e bassa autonomia, assenza di pause o di possibilità di 

cambiare posture lavorative, bullismo, molestie, discriminazione, bassa 

soddisfazione sul lavoro, lavorare molto velocemente, ecc.; 

fattori di rischio individuali, quali ad esempio: capacità fisica, anamnesi 

precedente, stile di vita e abitudini (mancanza di esercizio fisico, fumo, 

ecc.). 

In generale, le misure di prevenzione, volte a ridurre al minimo il rischio di 

disturbi muscoloscheletrici, dovrebbero considerare ambiti quali: 
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configurazione del luogo di lavoro e delle postazioni; 

attrezzatura ergonomica e adatta alle mansioni da svolgere; 

eventuale cambio di metodi o strumenti di lavoro; 

pianificazione del lavoro e delle pause (per evitare attività ripetitive e 

prolungate, con posture scorrette); 

definizione di una politica sui DMS; 

promozione della salute muscoloscheletrica. 

Come prevenire i DMS sul lavoro: 

per prevenire in modo efficace i disturbi muscoloscheletrici, è opportuno 

che le aziende, a seguito di un’analisi specifica della mansione, 

identifichino prioritariamente i fattori di rischio presenti nel posto di lavoro 

e adottino adeguate misure pratiche per prevenire o ridurne i rischi. 

Una delle figure più importanti per assicurare il benessere nel posto di 

lavoro è quindi come già detto l’ergonomo. 

I ricercatori sottolineano le difficoltà nel calcolare il reale costo dei DMS a 

livello europeo definito sia come impatto economico sulle imprese, sia 

come costo sociale per gli stati membri. Alcuni indicatori utilizzati per 
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valutare questi impatti hanno mostrato come, in generale, ci sia un aumento 

considerevole dei giorni di assenza da parte dei lavoratori che soffrono di 

problemi muscoloscheletrici cronici e che si possano stimare perdite di 

produzione rilevanti (ad es. i dati raccolti in Germania nel 2016 contano 

perdite economiche per mancata produttività per l’1% del PIL). 

Questo ci fa capire quanto siano importanti anche a livello economico gli 

studi in questo ambito e l’ergonomia stessa come materia. 

 

 

Fig.1 Tipica situazione lavorativa in fabbrica 
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Capitolo due 

OBIETTIVO 

2.1 L’obiettivo 2.1 

L’obiettivo di questo lavoro inserito nel contesto appena esplicato è la 

progettazione e lo sviluppo preliminare di un’interfaccia multipiattaforma (pc, 

smartphone ecc.) dedicata all’ergonomo che lo aiuti nelle sue analisi che, come 

si è visto, sono essenziali nell’ambito trattato. L’applicazione sarà poi utilizzata 

per il caso di studio di sperimentazione e ricerca di interfacce basate su 

Agumented Reality.  
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Capitolo tre 

METODO 

3.1 Pianificazione del prodotto 3.1 

La pianificazione del prodotto è la ricerca sistematica volta alla selezione e 

sviluppo di idee di prodotto promettenti. 

Il prodotto può nascere da diverse richieste: richieste dal mercato per l’evidenza 

data da un decremento del fatturato (obsolescenza dei prodotti, nuove 

tecnologie, superiorità dei prodotti dei concorrenti ecc.) Il prodotto può anche 

nascere dall’interno dell’azienda attraverso un’attività autonoma di ricerca e 

sviluppo che deve essere legata alle esigenze tacite o esplicite dei potenziali 

clienti. 

Per la progettazione è stato utilizzato un approccio sistematico con 

pianificazione e definizione dei compiti ‘clarification of the task’ diviso in più 

fasi: 

- Ricerca e target di mercato 

- Definizione reqirement list e QFD 

- Conceptual design 
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3.2 Ricerca di mercato 3.2 

Cosa si analizza? Fattori esterni: requisiti socioeconomici ed ambientali, limiti 

di crescita, situazione economica, fluttuazioni di mercato, ciclo di vita 

dei prodotti, sviluppi di mercato. Fattori interni: competenze aziendali, 

stato tecnologico, risorse a disposizione, commercializzazione, produzione, 

distribuzione, risorse umane, budget. Prima di ciò però si deve comprendere 

bene a chi sarà destinato il prodotto seguendo la filosofia dello UCD. 

Chi sono gli utenti che lo utilizzeranno? Si individuano tutte le tipologie di 

utenti che utilizzano il sistema a vari livelli. Che conoscenze hanno? Che tipo 

di background hanno? Quali esperienze hanno con il sistema o con sistemi 

simili? Con che frequenza li usano? Che età hanno? Quali sono le 

caratteristiche del contesto fisico, sociale, organizzativo nel quale si svolge 

l’interazione col prodotto? 

I metodi per trovare i requisiti che il prodotto dovrà avere sono molteplici: desk 

research, osservazioni etnografiche, focus group, interviste e questionari. Per 

le normali ricerche è stata eseguita un’analisi sistematica della bibliografia a 

partire dai lavori presenti nelle più importanti banche dati o su altre fonti 

attendibili come, ad esempio, Google Scholar utilizzato anche in seguito per lo 

stato dell’arte.  
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C'è un'incredibile quantità di dati disponibili online su Internet. È importante 

che l'organizzazione sia specifica delle informazioni durante il recupero delle 

stesse poiché ci sono miliardi di pagine disponibili online. Potrebbero esserci 

due approcci per estrarre le informazioni rilevanti da Internet: uno è sfogliare 

direttamente le informazioni specifiche da siti industriali, di marketing o 

commerciali ed estrarre le informazioni da questi siti; in secondo luogo, 

utilizzando i vari motori di ricerca. L'aspetto importante qui è affinare le 

tecniche di ricerca in modo tale che i risultati siano promettenti e pertinenti. Per 

questo è necessario che il ricercatore conosca l'importanza della ricerca e segua 

intellettualmente la linea guida per ridurre gli sforzi fatti e il tempo impiegato 

nella ricerca. 

Ci sono altri due metodi molto utili per questa ricerca uno dei quali è stato 

utilizzato: Role playing e la creazione delle Personas. 

Il role playing consiste nell'esame, quasi sempre in gruppi, della situazione 

prospettata in una data situazione sociale e nella successiva simulazione da 

parte di alcuni componenti del gruppo, delle relazioni sociali previste e rese  

necessarie dal caso stesso. Le personas invece sono utenti ipotetici che 

potrebbero essere interessati al prodotto a cui sarà dedicato, questo metodo è 

stato sviluppato come si vede in figura: 
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Fig.2 Personas 
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3.3 Clarification of task 3.3 

Il compito del progetto è presentato all’ambiente di sviluppo e progettazione in 

una delle seguenti forme: come un ordine di sviluppo (che viene da fuori o dal 

dipartimento pianificazione prodotto nella forma di product proposal), come un 

ordine ben definito (in genere variant design) o come una richiesta basata su 

critiche e problemi emersi dal settore vendite, dal settore ricerca, dalla 

produzione. 

La descrizione del compito che deve assolvere il prodotto è descritta non solo 

in termini di prestazioni e funzionalità ma anche vincolato in termini di tempi 

di rilascio e di costi target. Il reparto progettazione deve subito identificare le 

richieste (requirements) che interessano la soluzione, formulando e 

documentando queste nel modo più chiaro possibile in modo che possano 

essere condivise nell’azienda.  Per fare questo è necessario rispondere ad alcune 

domande chiave coinvolgendo, se possibile, il cliente o comunque chi ha 

proposto lo sviluppo del prodotto: quali sono gli obiettivi che la soluzione deve 

soddisfare? Quali proprietà deve assolutamente avere? Quali proprietà non 

deve assolutamente avere? 

Il risultato di questo processo è la cosiddetta requirements list. 

Nella requirements list sono elencati demands e wishes: 
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Demands (domande): sono le richieste che devono essere soddisfatte sotto ogni 

circostanza; se esse non sono soddisfatte la soluzione non è accettabile, devono 

avere un livello misurabile e quantificabile. Wishes (desideri): sono le richieste 

che dovrebbero essere prese in considerazione se possibile, ad esempio 

accettando un aumento del costo del prodotto. È consigliabile distinguere in 

wishes di minore, media e notevole importanza. 

Le domande sono decisive per la scelta delle soluzioni (se non rispondono ad 

esse sono da scartare) e per la loro valutazione. 

La requirements list dovrebbe contenere almeno le seguenti informazioni in un 

modo ben strutturato 

• utilizzatore: azienda o dipartimento 

• progetto o nome del prodotto 

• requirements tabulate come demands o wishes 

• persona responsabile di ogni requirement 

• data di creazione della lista globale 

• date degli aggiornamenti 

• numero della versione o indice progressivo 
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Qui di seguito è riportato un esempio di bozza di requirements list che 

riguardano esclusivamente gli utenti ergonomi:  

 

 

Fig.3 bozza requirements list  
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Le requirements sono di vario tipo: Basic requirements: sono sempre richieste 

implicite, ossia non defìnite in alcun modo dal cliente (cliente anonimo o no). 

Il cliente dà per scontato che siano soddisfatte dal prodotto e quindi se il 

progettista non le considera rischia di creare un prodotto non presentabile al 

mercato. Queste richieste devono essere ben studiate dal reparto vendite e dai 

product managers perché solo essi hanno un rapporto con il cliente per fare in 

modo che le richieste implicite vengano in qualche modo catalogate. 

Technical performance requirements: sono richieste esplicite; esse sono 

articolate dal cliente (in genere noto) e possono essere molto ben specificate. 

 I valori delle specifiche servono per poter confrontare diversi prodotti tra loro 

e quindi decidere il migliore sul mercato. L’importanza relativa dei parametri 

è determinata dal cliente stesso; Attractiveness requirements: sono richieste 

implicite per le quali un cliente potrebbe decidere di scegliere un prodotto 

rispetto ad un altro (ad esempio l’aspetto estetico ecc.). 

In definitiva per compilare la requirements list si può seguire il seguente 

metodo: identificare le requirements: controllare il contratto del cliente e i 

documenti del reparto vendite per raccogliere le technical requirements 

definirele e documentarle; riferirsi alla checklist delle requirements e stabilire 

dati quantitativi (dove possibile) e qualitativi, infine, creare scenari che 
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considerino tutti gli aspetti del ciclo di vita del prodotto e derivarne le 

requirements. Arrivati a questo punto si può compilare una prima versione della 

requirements list su un formato standard e farla circolare tra tutti gli interessati 

(persone, dipartimenti ecc.). 

Un altro metodo molto utile per lo sviluppo è il QFD QUALITY FUNCTION 

DEPLOYMENT. È una metodologia per la pianificazione ai fini del governo 

di un flusso di processi, ha per oggetto lo sviluppo di nuovi 

prodotti/processi/servizi e il miglioramento di quelli esistenti. I principi 

ispiratori sono: analisi di mercato per l’individuazione di caratteristiche di 

prodotto misurabili e la determinazione di relazioni tra qualità prodotto e 

qualità dei processi di realizzazione. Si segue un approccio mediante tabelle 

che favoriscono la gestione del flusso di informazioni realizzate da un team di 

lavoro interfunzionale gestito da un project leader; è orientato al cliente e alla 

soddisfazione delle sue esigenze, si segue una metodologia che trasforma i 

bisogni dei clienti in caratteristiche di qualità che vengono incorporate nel 

progetto e proiettate con scelte prioritarie (deployment) nel processo e quindi 

nel prodotto, il cui risultato dipende dalla rete di queste relazioni 

servizio/processo (controllo) già esistente confrontato con quello della 

concorrenza.  
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Permette infine di ridurre eventuali modifiche successive del prodotto e dei 

processi, comprimendo costi e tempi di progettazione, realizzazione e 

controllo. 

Il QFD porta molteplici benefici:  

• definire le caratteristiche del prodotto che rispondono alle reali esigenze del 

cliente (e non a quelle presupposte o preventivate); 

• codificare su “moduli” appositi tutte le informazioni necessarie allo sviluppo 

di un nuovo prodotto o servizio (strumento sintetico, ma ricco di 

informazioni!); 

• effettuare una analisi comparativa con le prestazioni dei prodotti della 

concorrenza (analisi comparata del “profilo del prodotto” o Technical 

Benchmarking); 

• garantire coerenza tra le esigenze manifestate dal cliente e le caratteristiche 

misurabili del prodotto senza trascurare nessun “punto di vista”; 

• rendere informati tutti i responsabili delle singole fasi del processo circa le 

relazioni tra la qualità dell’output di ogni fase e la qualità del prodotto finale; 

• ridurre le necessità di apportare modifiche e correzioni nelle fasi avanzate di 

sviluppo, avendo in mente fin dall’inizio tutti i fattori che possono influenzare 
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l’evoluzione del progetto, e dunque, in ultima analisi, del prodotto e delle sue 

caratteristiche; 

• minimizzare i tempi di interazione con il cliente; 

• garantire una piena coerenza tra la progettazione del prodotto e quella del 

processo di produzione (facilitando l’integrazione tra le diverse funzioni del 

prodotto, evidenziandone le interazioni e i mutui condizionamenti); 

• aumentare la capacità di reazione dell’azienda, in quanto la progettazione, 

coerente alle esigenze del cliente, avviene in una fase preliminare e gli errori di 

cattiva interpretazione delle priorità e degli obiettivi sono minimizzati; 

• autodocumentare il progetto nel corso della sua evoluzione; 

• definire documenti unici di riferimento che agevolano lo scambio di 

informazioni (comunicazione). 
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Fig.4 schema QFD 

Le diverse fasi del QFD sono: 

1. individuazione delle preferenze dei clienti, valutazione dei fattori di 

importanza, sul piano delle priorità, dei singoli attributi o caratteristiche del 

prodotto-servizio, valutazione della posizione competitiva dell’impresa rispetto 

ai concorrenti 

2. definizione delle caratteristiche di progettazione (specifiche di progetto) 

attraverso l’individuazione delle relazioni tra i “cosa” (attributi del cliente) e i 
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“come” (caratteristiche di progettazione) e valutazione comparata (impresa 

concorrenti) di ciascuna caratteristica di progettazione; 

3. Una volta definite le caratteristiche progettuali del prodotto-servizio, il team 

interfunzionale di QFD provvede a definire le caratteristiche tecniche dei 

sottosistemi componenti e delle parti di produzione; 

4. Definizione delle specifiche del processo produttivo; 

5. Definizione dei piani di produzione e i relativi sistemi di controllo (specifiche 

per la qualità) 

Al termine si avrà la traduzione del modello di mercato espresso in termini 

soggettivi dal cliente (Whats) in indicatori di tipo tecnico (Hows o 

Caratteristiche Tecniche) espressi in un linguaggio proprio del progettista. 

Utilizzando il QFD nell’approccio sistematico si avrà una migliore 

formulazione della lista delle richieste attraverso una migliore rappresentazione 

delle customer requirements, inoltre si ricava l’identificazione delle funzioni 

critiche del prodotto che porterà al riconoscimento degli obiettivi dei futuri 

sviluppi dello stesso. 

Gli schemi i concetti e le tabelle ricavate tramite il QFD sono state poi 

essenziali per la creazione in seguito della struttura funzionale. 

 



47 
 

3.4 Lo stato dell’arte 3.4 

Lo stato dell’arte è una una ricerca di tutti gli studi che trattano un prodotto 

simile a quello che si è pensato e che si vuole realizzare, per sapere se è già 

presente sul mercato, se è possibile migliorarlo. Si analizzano con un occhio 

critico le soluzioni disponibili con i relativi benefici e limiti, le soluzioni che si 

svilupperanno serviranno appunto a superarli. Si inquadra il contesto di ricerca 

e si passa poi alla generazione di idee. Sono stati riportati di seguito solo i 

risultati più utili e simili all’idea preliminare avuta. 

Ricerca sulla valutazione ergonomica usando telecamere RGB. Il sistema di 

analisi del movimento basato su telecamere RGB (RGB-Motion Analysis 

System, RGB-MAS), qui proposto, è concettualmente basato su quello 

descritto in Altieri et al. (2020) e ne migliora le caratteristiche e le funzionalità 

come segue: 

- Nuovo sistema basato sul modello CMU del progetto tf-pose, 

computazionalmente più leggere di quelle fornite da Openpose e quindi in 

grado di fornire elaborazione in tempo reale che richiede prestazioni di CPU e 

GPU inferiori. 

- Aggiunta della stima della rotazione del busto rispetto al bacino e della 

rotazione della testa rispetto alle spalle. 
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- Distinzione tra categorie di abduzione, adduzione, estensione e flessione nel 

calcolo degli angoli tra i segmenti corporei  

- Il rilevamento delle persone non è più basato sul clustering K-Means, poiché 

era computazionalmente pesante e poco preciso. 

- Modifica dell'architettura del sistema per garantire maggiore modularità e 

capacità al funzionamento anche con una singola ripresa della fotocamera. 

L'obiettivo principale, utilizzando questi strumenti, è misurare gli angoli tra i 

principali segmenti del corpo che caratterizzano le posture di una o più persone 

inquadrate dalla cam. La misurazione viene effettuata a partire dal 

riconoscimento delle articolazioni scheletriche e a seguire con la stima della 

loro posizione in uno spazio digitale. Si basa su un modello di architettura del 

software Ulare, utilizzando algoritmi e modelli di Deep Learning e Computer 

Vision, per analizzare soggetti umani elaborando video acquisiti tramite 

macchine fotografiche RGB. Il sistema proposto necessita di una o più 

registrazioni video, recuperate indicando una telecamera parallela ai tre piani 

anatomici (cioè piano sagittale, piano frontale e piano trasversale) per seguire i 

soggetti durante le attività lavorative quotidiane. Nella maggior parte dei casi è 

necessario utilizzare almeno due punti di vista, presi dall'altezza del bacino, per 

ottenere una buona precisione: questo compromesso garantisce un buon 
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compromesso tra la precisione e la portabilità del sistema. Per il calcolo degli 

angoli, la previsione ottimale è stata valutata quando le direzioni della 

telecamera sono perpendicolari alla sagittale della persona e i piani coronali. 

Tuttavia, il sistema tollera una deviazione nella direzione della telecamera 

perpendicolare a questi piani nell'intervallo tra -45° e +45°. In questo caso 

empirico i test hanno evidenziato che il sistema esegue la stima dell'angolo con 

un errore massimo pari a ±10%. L'accuratezza del riconoscimento del punto di 

riferimento scheletrico tende a peggiorare man mano che si avvicina l'angolo 

di orientamento del soggetto è di ±90° rispetto alla telecamera di riferimento, a 

causa dell'ovvia prospettiva di problemi in un piano di riferimento 

bidimensionale. Il sistema non richiede necessariamente che le registrazioni 

video prese da differenti angoli vengano raccolte contemporaneamente. I 

fotogrammi necessari possono essere registrati in successione, utilizzando una 

sola fotocamera. Un requisito importante è che ogni video deve catturare il 

soggetto durante l'intero ciclo lavorativo. 

È possibile utilizzare qualsiasi telecamera con almeno i seguenti requisiti 

minimi: Risoluzione: 720p e obiettivi privi di distorsione; gli obiettivi 

grandangolari dovrebbero essere evitati. I PC raccolgono le immagini dalle 

telecamere e le elaborano attraverso il software di analisi del movimento, 

caratterizzato da due moduli principali: raccolta dati, questo modulo consente 
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l'analisi dei fotogrammi delle telecamere per rilevare e tracciare persone 

presentate nella cornice. Utilizza modelli e tecniche di Deep Learning e 

Computer Vision. Questo modulo, sviluppato in Python, utilizza l'output C++ 

da Data Collection Module per determinare l'orientamento della persona 

rispetto alle telecamere e per calcolare gli angoli 2D tra i rispettivi segmenti 

corporei. Gli angoli tra i segmenti corporei sono valutati per ogni frame, sono 

calcolati dalle coordinate (x, y) dei rispettivi punti chiave, utilizzando algoritmi 

appropriati.  

 

IntERA - Strumenti per la valutazione ergonomica degli ambienti di lavoro 

Il contributo illustra il progetto IntERA (Integrazione dei software Ergonomic 

Risk Assessment), nato dalla collaborazione scientifica fra la Contarp 

Campania e il Laboratorio di Ergonomia Applicata e Sperimentale 

dell’Università Federico II di Napoli, finalizzato alla realizzazione di una suite 

di cinque software per la valutazione ergonomica delle attività lavorative 

(ERA). Il progetto muove dal testo unico sulla sicurezza che richiede, fra le 

misure generali di tutela, “il rispetto dei principi ergonomici 

nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta 

delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in 

particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di 
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quello ripetitivo”. A fronte di una richiesta esplicita di applicare metodi di 

valutazione ergonomica per tutti i comparti e attività produttive, si riscontra 

una prassi che dispone di metodologie di valutazione ergonomica per aspetti 

molto limitati delle mansioni lavorative e che hanno una considerazione 

parziale degli aspetti ergonomici del contesto. 

Pertanto, lo scopo principale della ricerca presentata è quello di costruire e 

rilasciare degli strumenti gratuiti per supportare gli operatori della sicurezza 

nella considerazione globale dei rischi ergonomici negli ambienti di lavoro, 

informatizzando la redazione della task analysis. I risultati ottenuti potranno 

essere utilizzati, oltre che per integrare gli aspetti ergonomici nel Documento 

di Valutazione dei Rischi, anche per la scelta degli interventi di miglioramento 

tecnico ed organizzativo da proporre come misure di contenimento dei rischi. 

Il progetto di ricerca IntERA propone la realizzazione di un pacchetto software 

per la valutazione ergonomica delle attività lavorative caratterizzanti 4 diversi 

comparti produttivi. In considerazione delle specificità della realtà industriale 

della Campania, verranno considerati gli ambienti di lavoro dell’industria 

alimentare, della confezione di articoli di abbigliamento e pelletteria, della 

produzione agricola e della grande distribuzione organizzata. Inoltre, si 

realizzerà una quinta versione di ERA, finalizzata alla valutazione delle 
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condizioni ergonomiche delle attività lavorative di ufficio, caratterizzanti il 

settore terziario ma, naturalmente, presente in tutti i comparti. 

Nell’ambito dei software per la sicurezza, ERA propone ai tecnici un software 

di nuova concezione in grado di effettuare la task analysis informatizzata 

dell’attività lavorativa, per considerare e valutare, in maniera integrata, il peso 

e il livello di gravità dei diversi fattori sulle condizioni ergonomiche della 

postazione di lavoro, in rapporto allo svolgimento della specifica attività 

lavorativa. In particolare, l’applicazione informatizzata che è stata realizzata è 

un Decision Support System. Questo DSS sarà appoggiato a dati presenti in un 

database, predisposti ad hoc, che aiutano l’utilizzatore del software nella 

valutazione delle condizioni ergonomiche della postazione di lavoro analizzate. 

ERA è stato concepito per aiutare gli operatori nel campo della sicurezza ad 

applicare principi e metodi ben consolidati ma poco diffusi nella cultura tecnica 

italiana, mettendoli in grado di utilizzare i risultati delle valutazioni effettuate 

sia nel documento di valutazione dei rischi sia nella scelta degli interventi di 

miglioramento tecnico ed organizzativo da proporre come misure di 

contenimento dei rischi. 

Gli strumenti innovativi nell’era della Digital Transformation, gli strumenti 

conoscitivi proposti da questi standard si basano su analisi del posto di lavoro, 

checklist e valutazioni combinate. 
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Nell’era della Digital Transformation, le tecnologie digitali e informatiche 

mettono a disposizione strumenti innovativi in grado di migliorare 

l’accuratezza delle rilevazioni, costruire valutazioni personalizzate e 

semplificare la redazione di report conformi agli standard. 

Tra gli strumenti di questo tipo, i più evoluti sono software in cloud che 

permettono di modellizzare il comportamento e il movimento di macchinari, 

robot e persone che si spostano all’interno di un ambiente fisico. Queste 

soluzioni sono in grado di replicare con precisione le azioni effettuate dal 

lavoratore e produrre in modo automatico una valutazione del livello di 

congruità in base a 7 differenti metodiche e standard, inclusi ISO 11226 e UNI 

EN 1005.  

Il software inteso come concept che più si avvicina alla nostra idea in base alle 

ricerche effettuate è senza dubbio EGO. Ego è un software per la gestione a 

360° delle risorse umane che ogni Manager vorrebbe avere a disposizione per 

valorizzare al meglio la performance della propria struttura organizzativa. La 

sua impostazione “taylor-made” lo rende lo strumento importante per la realtà 

aziendale in cui viene applicato. Ego è progettato per il web ed è in grado di 

integrarsi con i principali sistemi utilizzati dall’azienda. Un software HR è uno 

strumento per la gestione delle attività dell’Ufficio Risorse Umane. 
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L’obiettivo principale è l’ottimizzazione delle risorse, attraverso l’introduzione 

dell’automatizzazione di specifiche attività. Inserire in un unico gestionale tutte 

le informazioni, consente di avere sempre una fotografia aggiornata. Nel 

modulo anagrafica di Ego vi sono i dati completi sull’anagrafica dei dipendenti, 

così da non dover continuare ad usare tanti file e fogli Excel. Inoltre, la gestione 

del personale porta con sé l’inevitabile gestione di tante scadenze, Ego aiuta a 

non dimenticare niente, per esempio le scadenze legate alla Formazione e alle 

Visite Mediche. La stessa gestione che ha Ego sarà di ispirazione per il 

progetto. 

Si vuole quindi un prodotto che soddisfi alcuni requisiti come, ad esempio, 

velocizzare il lavoro dell’ergonomo; si è notata anche l’estrema complessità dei 

sistemi con telecamere rgb, nell’ estrapolazione dei parametri legati anche ai 

problemi della postazione calibrazioni vibrazioni. Si è fatta un’analisi dei 

software già esistenti e si vuole progettare un’applicazione che li migliori con 

funzioni base più solide e funzioni ausiliarie più versatili che arricchiscano la 

tecnologia, soluzioni più economiche quindi per le rilevazioni ergonomiche e 

interfacce più semplici e funzionali per l’ergonomo. 
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3.5 Conceptual design 3.5 

Con “conceptual design” si intende una fase del processo di progettazione 

nell’ambito del processo di sviluppo prodotto, in considerazione del fatto che 

le fasi si sovrappongono, si intende specificamente che il conceptual design è 

ciò che segue la determinazione dei requisiti del prodotto e precede l’inizio 

della progettazione dettagliata. 

Per ricercare la soluzione ottimale, il progettista deve esaminare attentamente 

la possibilità di percorrere nuove strade, senza farsi influenzare da idee fisse o 

convenzionali. Il progettista deve ricorrere all’astrazione, ovvero deve 

analizzare le specifiche ignorando tutto ciò che è particolare o incidentale ed 

enfatizzando ciò che è generale ed essenziale. Tale generalizzazione permette 

di comprendere in modo chiaro il nocciolo del problema progettuale, 

evidenziando la funzione base e i vincoli essenziali senza influenzare la scelta 

di una soluzione particolare. Per ricavare le specifiche tecniche si devono 

eliminare le preferenze personali e omettere i requisiti che non hanno rapporto 

diretto con la funzione base e con i vincoli essenziali, in questo modo si può  

formulare il problema in modo neutro. Una volta che è stato individuato il punto 

centrale del problema progettuale, è possibile determinare la funzione base del 

prodotto. 
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La funzione base di un prodotto è una chiara, riproducibile relazione tra i 

disponibili inputs e i desiderabili outputs del prodotto, indipendentemente da 

qualsiasi forma particolare. La modellazione funzionale inizia con la 

costruzione della “black box”, in cui la forma del prodotto è sconosciuta. Si 

può allora pensare al prodotto come ciò che fa qualcosa (la funzione) ricevendo 

degli inputs e, modificandoli, creando degli outputs. 

Una volta individuato il punto centrale del problema, è possibile determinare la 

funzione base del prodotto; questo sarà un’ applicazione multipiattaforma con 

interfaccia semplice e intuitiva che possa dare informazioni e soluzioni 

riguardanti l’ergonomia personalizzate in base al suo utilizzatore, la cui 

funzione base dovrà essere: dare informazioni all’ utilizzatore dopo aver 

processato i dati in ingresso dati dallo stesso. 

Con la scomposizione funzionale si possono rappresentare i collegamenti logici 

task-funzioni; permette di estrapolare le sottofunzioni, partendo da quella base. 

Questo porterà alla realizzazione della black box, il livello 0 della 

scomposizione. 
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Fig.5 Black box  

A questo punto si procede con l’ analisi fast per ottenere tutti i livelli della 

scomposizione. (Una funzione complessiva può, e spesso deve, essere divisa in 

identificabili sottofunzioni che corrispondono ai sottolavori. Una sottofunzione 

è una componente di una funzione del prodotto. La relazione tra qualche 

sottofunzione e la funzione complessiva è spesso governata da un vincolo o da 

relazioni di input-output).  
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3.6 La struttura funzionale 3.6 

Il metodo FAST (Function Analysis System Technique) permette di attuare la 

decomposizione del sistema funzionale in modo rapido ed intuitivo. Tale 

metodo consiste nel rappresentare i collegamenti logici task-funzioni e 

permette di estrapolare le sottofunzioni, partendo dalla funzione base, 

rispondendo a due semplici domande: ‘Come si realizza questa funzione?’  

‘Perché si realizza questa funzione?’ Rispondendo alla prima domanda si 

determinano le sottofunzioni relative alla funzione considerata. Rispondendo 

alla seconda si verifica la correttezza del percorso logico. Di seguito è riportata 

l’analisi fast:  
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Fig.6 Analisi fast 

Terminata l’analisi fast si può finalmente procedere alla creazione della 

scomposizione funzionale essenziale ai fini di questo progetto. Di seguito si 

possono osservare i tre livelli della scomposizione a cui si è arrivati per la 

descrizione di questo concept: 
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Fig.7 Primo livello scomposizione funzionale 
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Fig.8 Secondo livello scomposizione funzionale 
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Fig.9 Terzo livello scomposizione funzionale 
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Fig.10 Ingrandimento terzo livello scomposizione funzionale 
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Nel caso di original design la definizione della struttura funzionale parte dalla 

raccolta delle necessità del cliente e dalla formulazione astratta del problema. 

In questo caso non sono noti né le sotto funzioni individuali né le loro relazioni 

e, la definizione della struttura funzionale, costituisce lo step più importante 

della fase di conceptual design. 

Una volta costruita la struttura funzionale del prodotto è possibile accorpare tra 

loro le sotto funzioni individuate seguendo delle tecniche di tipo euristico in 

modo che ciascun gruppo costituisca un modulo in grado di realizzare una sola 

specifica funzione del prodotto. 
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3.7 Ricerca dei principi di soluzione 3.7 

I metodi utilizzabili per la ricerca delle soluzioni tecniche necessarie a 

realizzare le sotto funzioni definite nello schema funzionale si suddividono in: 

convenzionali, intuitivi e digressivi. Per i convenzionali la ricerca si fa in 

letteratura (libri e riviste scientifiche, brevetti, etc.) e con l’analisi dei sistemi 

naturali. Viene condotta una sorta di analisi della struttura di un prodotto 

esistente volta a capire le relazioni logiche, fisiche e di forma tra le parti. 

I sistemi considerati possono includere: prodotti dei competitori, versioni 

precedenti del prodotto, prodotti simili in cui alcune sotto funzioni o parti della 

struttura funzionale corrispondono a quelle per cui si sta cercando una 

soluzione. Poi i metodi intuitivi che presentano i seguenti svantaggi: la giusta 

idea non sempre arriva al momento giusto, in quanto non può essere forzata. 

Invenzioni attuali e pregiudizi personali possono inibire l’originale processo 

inventivo. A causa di informazioni inadeguate, nuove tecnologie e procedure 

possono non essere conosciute dal progettista, è necessario il Brainstorming. 

Il Brainstorming è un modo di generare idee, in gruppo, su un tema specifico, 

attraverso libere associazioni mentali, è caratterizzato da tre aspetti principali: 

- estrazione/produzione di idee attraverso associazioni mentali spontanee (a 

ruota libera); 
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- circolazione/accettazione di qualsiasi idea attraverso un atteggiamento 

positivo (libero gioco, astensione e posponimento della critica); 

- selezione/combinazione di idee (in parte o in toto) per un loro affinamento e 

come base per generare altre idee.  

Infine, i Metodi digressivi forniscono le soluzioni mediante un approccio step-

by-step. In tal caso l’intuizione può influenzare la soluzione di un problema 

specifico durante un particolare step, ma non determina la soluzione generale. 

Tali metodi sono normalmente utilizzati per la progettazione di prodotti 

puramente tecnici, tra questi ci sono lo studio sistematico dei processi fisici e 

l’utilizzo dei cataloghi di progettazione. 

I sistemi tecnici evolvono secondo leggi oggettive e tendono a massimizzare il 

loro grado di idealità, espressa come rapporto tra le funzioni utili fornite dal 

sistema e le funzioni dannose insite nel sistema. Qualsiasi problema tecnico 

specifico può essere ricondotto, mediante un processo di astrazione, ad un 

modello generale ed i processi logici di risoluzione possono essere raggruppati 

in un numero finito di “principi risolutivi”, dato il numero finito di modelli del 

problema e di principi risolutivi, soluzioni concettualmente identiche possono 

essere applicate a problemi tecnici apparentemente diversi. Ne deriva che la 

conoscenza svolge un ruolo centrale e fondamentale nell’attività inventiva. 
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La soluzione innovativa è quella che supera le contraddizioni cercando di 

soddisfare contemporaneamente tutte le esigenze (vs ricerca della soluzione 

ottima dell’approccio tradizionale). 

In questo caso si è usato lo user story mapping, uno strumento Agile che 

permette di illustrare le funzionalità di un software dal punto di vista 

dell’esperienza utente. Lo User Story Mapping consiste nel creare una griglia 

di post-it che descrivono ogni attività che uno o più ruoli utente svolgono 

nell’utilizzo del prodotto; permette al gruppo di progetto di valutare tempi e 

costi per realizzare un progetto, funzionalità per funzionalità dalla 

progettazione all’implementazione e il test, inoltre mappa l’esperienza utente 

di un prodotto attraverso la descrizione delle sue funzionalità, minimizzando la 

possibilità di incomprensioni.  

Ma come si descrivono le funzionalità in uno Story Mapping? 

Il modo più semplice è utilizzare il paradigma Agile della Storia (o User Story): 

una descrizione testuale dell’esperienza che un utente vive nell’utilizzo di una 

specifica funzionalità.  

Esistono attività di sviluppo generiche che non è conveniente legare ad una 

Storia; in questo caso utilizziamo un raggruppamento per tutto ciò che è “Non 

Story”: setup iniziale, configurazione tool di continuos integration ecc. 
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Quindi lo User Story Mapping è uno degli strumenti che utilizziamo nel Co-

design Workshop, un processo per definire l’esperienza utente e le 

caratteristiche tecnologiche di un nuovo prodotto digitale. 

Qui di seguito è riportata una parte dello user story mapping che è servito per 

la costruzione della prima bozza dell’applicazione spiegata poi nel successivo 

conceptual design, le linee guida fornite da questo hanno permesso uno 

sviluppo più facilitato rispetto ad un metodo tradizionale, per metterlo in pratica 

si è usato il software online MIRO che è anche quello usato per comporre la 

struttura funzionale, Miro è una lavagna interattiva completamente online, alla 

quale possono lavorare interi team in contemporanea. Questo software è stato 

fortemente voluto per aiutare gli utenti di tutto il mondo ad essere produttivi e 

a collaborare anche a distanza. 
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Fig.11 User story mapping 
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Fig.12 Ingrandimento della prima parte user story mapping 
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3.8 Embodiment design 3.8 

L’embodiment design è la parte del processo di progettazione nel quale, 

partendo dal principio risolutivo o dal concept del prodotto, il progetto è 

sviluppato in accordo con criteri tecnici ed economici fino al punto che si possa 

avviare la fase di detail design che guida direttamente ai processi produttivi. 

Avendo elaborato il solution principle durante la fase concettuale, le idee a 

questo livello devono avere una concretizzazione. Quindi i progettisti devono 

determinare il layout generale del prodotto (distribuzione spaziale e 

compatibilità delle parti), le forme progettuali preliminari (forme dei 

componenti ), i processi produttivi di massima che dovranno essere utilizzati e 

le soluzioni tecniche per le funzioni ausiliarie. 

In molte situazioni più fasi di embodiment designs sono necessarie prima che 

un appropriato progetto definitivo sia ottenuto per soddisfare il solution 

principle. 

Il layout definitivo di prodotto deve essere sviluppato fino al punto che si possa 

fare un controllo adeguato di funzioni, resistenza strutturale, affidabilità, 

producibilità, assemblabilità e costi. Raggiunto il risultato si può cominciare a 

redigere i disegni definitivi che guidano la produzione. 
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Il processo di embodiment design implica che numerosi compiti devono essere 

svolti contemporaneamente, alcuni passi devono essere ripetuti ad un livello 

alto di informazione, ogni modifica ha ripercussioni sull’intero layout. 

Nell’embodiment design si passa progressivamente da un livello qualitativo ad 

uno quantitativo. 

Durante questo processo si esegue l’identificazione dei requisiti tecnici 

necessari per una progettazione di dettaglio: requisiti dimensionali: dimensione 

delle connessioni, output, componenti e layout; requisiti relativi alla 

distribuzione spaziale: flussi di materiale, movimenti delle parti e loro 

posizione requisiti relativi ai materiali: resistenza alla corrosione, resistenza 

strutturale, ecc.; requisiti relativi alla sicurezza, ergonomia, producibilità ed 

assemblabilità influiscono su numerosi aspetti (dimensioni, materiali, 

distribuzione spaziale); c’è la creazione di disegni relativi ai vincoli spaziali 

(assi di rotazione, assi di posizione, requisiti di installazione ed assemblaggio); 

si realizza di un disegno dell’intero layout del sistema che deriva dal concept 

dove sono evidenti le diverse funzioni: quali funzioni determinano le 

dimensioni, la distribuzione, la forma dei componenti? Quali funzioni possono 

essere implementate separatamente e quali in connessione con altre? 

In questo caso di studio questa parte è stata un po' differente a causa della 

necessità di dover pensare e progettare non un prodotto fisico ma uno virtuale, 
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un’applicazione appunto, ma si sono strettamente seguiti tutti i cardini 

principali dell’embodiment classico, si seguono undici step base: 

Sviluppo di uno o più layout preliminari: forma, materiali e distribuzione dei 

componenti. Il layout così definito deve soddisfare i requisiti dello step 1 e 

rispettare i vincoli spaziali determinati. Le principali funzioni devono tutte 

essere implementate. Parti unificate o componenti noti possono essere disegnati 

in modo semplificato. 

2. Sviluppo delle funzioni ausiliarie per ogni layout. 

3. Sviluppo di uno o più layout di dettaglio in accordo con le regole e linee 

guida dell’embodiment design. Particolare attenzione deve essere posta alle 

normative, agli standard, ai calcoli, ai risultati sperimentali, ecc. 

4. Sviluppo del layout di dettaglio per le funzioni ausiliarie. 

5. Verifica del layout in termini di errori di funzioni implementate, 

compatibilità spaziale, prestazioni, durabilità, ecc. 

6. Valutazione del layout da un punto di vista tecnico ed economico. 

7. Scelta di un layout da cui avviare la progettazione definitiva. 

8. Ottimizzazione del layout scelto per eliminare o risolvere i punti di debolezza 

identificati nei punti precedenti. 
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9. Fattibilità tecnica ed economica delle soluzioni individuate. 

10. Preparazione di una lista di componenti e di documenti tecnici di 

produzione. 

11. Avvio fase di detail design. 

Partendo dal principio risolutivo, e usando la requirement list, il primo passo è 

identificare quelle richieste che sono cruciali per definire l’embodiment design.  

Una volta stabilite le richieste fondamentali ed i vincoli spaziali, un primo 

layout, derivante dal concept, può essere realizzato focalizzandosi 

esclusivamente sulle funzioni principali legate alle richieste fondamentali 

(embodiment-determining main function carriers). Questo significa fare uno 

sketch 2D o 3D (in scala) dei componenti e dell’assemblato che si limiti alle 

informazioni definite fino ad ora e legate esclusivamente alle funzioni 

principali. In questa fase si può pensare ai materiali ed inserire vincoli 

dimensionali. La rappresentazione deve essere in generale schematica se non 

per particolari zone ritenute problematiche. 

Di seguito sono riportate due delle prime bozze preliminari dell’applicazione: 
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Fig.13-14 bozze menù applicazione 

I layouts preliminari devono essere affinati andando a considerare le altre 

funzioni principali che non sonoo state legate alle richieste fondamentali o 

perché derivabili da soluzioni già note. Occorre determinare quali funzioni 
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ausiliarie sono necessarie per il funzionamento del sistema (dovrebbero già 

essere nella struttura funzionale) e soddisfare esse attraverso, se possibile, 

soluzioni standard. 

A questo punto si possono redigere i layouts dettagliati, che tengono conto delle 

funzioni principali; in questa fase è necessario dimensionare le soluzioni, 

utilizzare le normative, se esistenti, trovare soluzioni standardizzate 

dall’azienda, eventualmente condurre esperimenti per verificare alcune 

possibili soluzioni, e valutare la compatibilità con le funzioni ausiliarie che si 

sono ipotizzate. Si può procedere al layout dettagliato delle funzioni ausiliarie 

facendo attenzione a rispettare i vincoli imposti dalle funzioni principali. 

I layouts dettagliati possono essere valutati dal punto di vista di criteri 

economici e tecnici. Naturalmente la valutazione può avvenire anche per 

singole parti del sistema tecnico e può essere comparativa tra i diversi layouts. 

Alcune valutazioni possono essere fatte anche in sede di layout di massima 

senza dover arrivare al layout dettagliato.  

La fase di progettazione è quella che immagina soluzioni per gli spazi 

progettuali individuati nella fase di analisi dell’attività. Prima di elaborare il 

layout finale dell’applicazione si è scelto di rappresentare le idee in forma di 

prototipi e scenari. Un prototipo è una rappresentazione di una idea di design a 
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prescindere dal mezzo che viene utilizzato per realizzarlo. Un prototipo può 

mostrare aspetti diversi di un artefatto e viene raffinato iterativamente fino ad 

evolvere nel sistema finale. I prototipi servono a rendere visibili le idee che si 

stanno sviluppando, a verificare con gli utenti l’usabilità, il funzionamento e 

l’interesse suscitato dal prodotto (feedback fin dalle prime fasi) e a raccogliere 

nuove indicazioni per il successivo ciclo di design. 

In questo caso si è usato un prototipo funzionale e funzionante elaborato con il 

software Power Point per esaminare il corretto funzionamento e lo sviluppo 

fluido delle attività. Questi prototipi descrivono le funzionalità di cui un utente 

potrà beneficiare, con scarsa attenzione su come il futuro strumento apparirà e 

su come, di preciso, esso potrà funzionare. Sono utili per: 

mostrare all’interno del gruppo di progettazione quale sia il “ruolo target” dello 

strumento; valutare con gli utenti l’adeguatezza del ruolo proposto. 

Di seguito sono mostrate alcune schermate del prototipo e il layout finale: 
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Fig.15 Prototipo powerpoint di menù, 16 Comparatore analisi, 17 Aggiunta 

operatore, 18 Funzione editor, 19 Analisi ergonomica 
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Fig.20 Layout finale app  

L’applicazione sarà poi utilizzata nel caso di studio del prossimo capitolo. 
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Capitolo quattro 

CASO DI STUDIO 

4.1 Introduzione 4.1 

Prima di inoltrarsi nel caso di studio è bene fare una breve spiegazione dei 

sistemi che si andranno ad osservare. 

Tecnologie di navigazione: desktop-based dispositivo tradizionale di 

applicazioni 2D e 3D desktop-based, si parla quindi banalmente di mouse e 

schermo. Tecnologie AR, a differenza della virtual reality, augmented reality 

si riferisce a situazioni nelle quali l’obiettivo è integrare la percezione 

dell’utente di un mondo reale attraverso l’aggiunta di oggetti virtuali. AR è una 

tecnologia o un ambiente dove l’informazione aggiuntiva, generata da un 

computer, è inserita nella visione dell’utente di una scena del mondo reale. 

L’informazione aggiuntiva può consistere in: oggetti virtuali posti 

nell’ambiente o nella visualizzazione di informazione relativa ad oggetti 

esistenti tipo la temperatura nella stanza. I sistemi di AR spesso fanno uso di 

head mounted displays (HMD), ci sono due principali categorie di sistemi 

HMD-based AR: Optical See-Through Augmented Reality e Video-based 

Augmented Reality.  
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I SEE-THROUGH sono combinatori ottici parzialmente trasparenti; sono posti 

di fronte agli occhi, permettono di vedere in essi il riflesso di immagini virtuali 

rappresentate su piccoli display, i VIDEO-BASED fanno uso di piccole 

videocamere per catturare la visione del mondo reale che sarebbe vista dagli 

occhi. Le immagini reali sono combinate con quelle virtuali, create dal 

computer, per creare immagini di AR che vengono visualizzate su un classico 

HMD (non see-through). Gli aspetti chiave nella AR sono: Focalizzazione: è 

desiderabile avere gli oggetti virtuali visualizzati ad una distanza focale 

corrispondente alla loro relativa profondità nel mondo reale. 

Portabilità: in VR, la portabilità è optional. In AR, l’utente se vuole cambiare 

la sua posizione nel mondo reale, ha bisogno della portabilità. 

Qualità dell’immagine: in VR, l’ambiente virtuale deve essere modellato, 

renderizzato e visualizzato. Il display ha bisogno di manipolare la 

visualizzazione degli oggetti virtuali, che può essere realizzata in modo 

soddisfacente con un campo visuale più piccolo, ridotto range di colori, e/o 

bassa risoluzione. Tracking and Registration: In VR, non è richiesta una 

“registrazione” accurata degli oggetti reali, che possono essere difficili da 

rilevare e non hanno importanza. In AR, la registrazione accurata è critica. Ogni 

minimo errore nella registrazione sarà immediatamente visibile e molto 

difficile da evitare o superare.  
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Questo studio mira a confrontare tre applicazioni di addestramento 

all'assemblaggio basate su diverse tecnologie XR (XR è un termine che 

raggruppa tecnologie come la Virtual Reality (VR), la Augmented Reality (AR) 

e la Mixed Reality (MR a realtà mista è una miscela di mondi fisici e digitali, 

sblocco di interazioni umane, umane, computer e ambientali naturali e 

intuitivi).  
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4.2 Il caso di studio 4.2 

Negli ultimi anni, molti ricercatori si sono concentrati sull'uso di Tecnologie 

eXtended Reality (XR) nella produzione industriale, per fornire istruzioni ai 

lavoratori durante il montaggio, le operazioni e supportarne la formazione. 

Hanno dimostrato come l'uso di tali soluzioni può contribuire a ridurre i tempi 

richiesti per la formazione: diversi studi a breve termine mostrano che con AR 

i sistemi assistivi possono ridurre i tempi di completamento delle attività e gli 

errori nei compiti procedurali, mentre mostrano effetti negativi se applicati 

oltre la fase di formazione. Infatti, anche se in diverse applicazioni proposte per 

supportare le attività di assemblaggio sono promettenti, la loro utilità nello 

scenario dell'uso permanente rimane discutibile, poiché diversi studi hanno 

evidenziato come possano avere effetti dannosi sulla produttività. Tra le attuali 

tecnologie XR disponibili, basate su applicazioni location-aware su Mixed 

Reality (MR), Augmented Reality (AR) e Spatial le tecnologie AR (SAR) 

sembrano particolarmente promettenti da supportare formazione degli 

operatori in ambienti di produzione industriale; forniscono agli utenti 

esperienze caratterizzate da differenti livelli di immersione, che si situano nel 

mondo reale: data la loro caratteristica non isolano l'utente dallo spazio fisico, 

pur arricchendo questo spazio di informazioni. Negli ultimi cinque anni, diversi 

studi empirici sono stati effettuati per confrontare gli effettivi limiti e potenziali 
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di diverse applicazioni, basate su diverse tecniche basate sull'AR, con supporto 

informativo più tradizionale (es. manuali cartacei, istruzioni video). Tuttavia, 

sulla base delle ricerche sono stati analizzati solo due studi con benefici effettivi 

della formazione basata sull'AR considerando le prestazioni di richiamo 

immediato e a lungo termine. Nessuno studio però valuta l'effetto delle 

caratteristiche immersive di applicazioni formative sulle performance di 

richiamo, confrontando soluzioni basate su diverse tecniche AR. Infatti, si 

considera l'immediata performance di richiamo di un’applicazione basata sull’ 

Hololens-based rispetto a un manuale cartaceo, e le prestazioni di richiamo a 

lungo termine di un'applicazione basata su SAR, rispetto a quello di un personal 

training e di un manuale cartaceo di addestramento. Nonostante l'immersione, 

che si può vedere come forma di assorbimento cognitivo ed emotivo, può 

fortemente influenzare l'efficacia delle applicazioni di formazione, che, come 

è stato affermato, promuove il divertimento, l'impegno in un compito e persino 

apprendimento. In questo contesto di studio si andrà ad indagare se il livello di 

immersione, percepito dagli utenti durante la formazione supportata da 

applicazioni AR o MR  può influenzare il risultato di apprendimento, in termini 

di performance di richiamo. 
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L'attività di montaggio considerata per le prove richiede la realizzazione degli 

edifici inclusi nel set Lego Duplo numero 10593, rappresentante una caserma 

dei pompieri. 

 

 

 

 

Fig.21 Lego Duplo numero 10593 
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Tutti gli altri componenti del set nell’immagine (es. veicoli) non sono stati 

compresi nell'attività di montaggio. L'assemblaggio è stato diviso in tre 

compiti, ciascuno dei quali richiede la costruzione di uno specifico edificio, 

vale a dire Task 1 (la caserma dei pompieri centrale), Task 2 (il garage di destra) 

e Task 3 (il garage di sinistra).  Le tre applicazioni di supporto presentano 

istruzioni dettagliate per l'avanzamento del montaggio di un piano (pari 

all'altezza di un blocco Lego Duplo). Le applicazioni considerate si basano 

come già detto su tre diverse tecnologie: manuale, Realtà Aumentata e Realtà 

mista. Per ciascuna delle applicazioni considerate, l'interfaccia utente fornisce: 

(1) informazioni relative alla parte da prelevare per eseguire la fase di 

montaggio, indicando la quantità necessario per ciascuna (2) informazioni su 

come mettere le parti da unire tra loro e rispetto alla posizione delle parti già 

posizionate in modo da completare la fase di montaggio; (3) Strumenti di 

navigazione che consentono all'utente di controllare l'applicazione in modo da 

ricevere le informazioni dettagliate necessarie per completare il compito di 

assemblaggio. Per trasmettere le informazioni necessarie a completare le varie 

fasi di montaggio, si è deciso di adottare quanto più linguaggio possibile basato 

sulle immagini. Ciò ha richiesto in fase di creazione dei contenuti, dove erano 

necessari, dei supporti visivi.   
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Tutte le parti e i sottoinsiemi considerati sono stati modellati su un software 

CAD (Siemens NX) e poi importati in un software di grafica 3D (Blender) per 

assegnargli un materiale ed eseguire i rendering necessari. 

La prima applicazione considerata rappresenta il più semplice supporto alla 

formazione. È un Manuale (HB), in cui ciascuno pagina fornisce le 

informazioni necessarie per eseguire una specifica fase di montaggio. 

 

Fig.22 Pagina manuale di montaggio 
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Fig.23 Utente che utilizza il manuale su schermo 

 

La parte superiore di ogni pagina, mostra le immagini delle parti da prelevare, 

rappresentate utilizzando il rendering 3D in proiezioni assonometriche, 

disposte orizzontalmente. Sotto ogni immagine ci sono le quantità richieste da 

prelevare. Le nuove parti da essere posizionate sono evidenziate da un contorno 

nero in modo che possano essere facilmente distinguibili da quelle poste in 

precedenti fasi di montaggio. L'applicazione HB (il manuale) è stata composta 

utilizzando Software Microsoft PowerPoint e poi esportato in formato PDF. 

L'utente può muoversi liberamente da una pagina di istruzioni all’altra 

utilizzando le frecce della tastiera. Le applicazioni funzionano su una 

workstation Windows 10 e vengono visualizzate su un monitor per PC ASUS 

full HD da 27 pollici, posizionato a destra del soggetto. 
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Per quanto riguarda l'AR, invece di una soluzione basata su dispositivi palmari 

(es. smartphone, tablet), è stata scelta una configurazione tale da consentire 

all'utente di operare a mani libere. In particolare una webcam. 

La webcam Logitech Brio 4K è stata usata per inquadrare la scena durante 

l'applicazione AR. 

 

Fig.23 Visione sullo schermo con AR 
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Fig.24 Utente che utilizza AR 

 

Viene eseguito e visualizzato rispettivamente sulla stessa workstation e monitor 

utilizzato per l'HB sopra descritto. L’interfaccia AR visualizza le informazioni 

prelevate tramite video. Tali video rappresentano il rendering 3D dei pezzi da 

prelevare, ruotando attorno al proprio asse Z, in modo da dare una vista dei 

pezzi da tutti i lati. Sono posizionati sul lato sinistro della scena, disposti 

verticalmente, uno sopra l’altro. A destra di ogni parte ci sono le quantità 

richieste. Sull'area rimanente dello schermo viene raffigurato il video dell'area 

di lavoro inquadrato ortogonalmente dall’alto con la webcam, che è montata 

sopra la testa del soggetto tramite un treppiedi. 

 



92 
 

Le informazioni su come assemblare le parti da aggiungere e come posizionarle 

in base alla posizione dell’assemblaggio nell'area di lavoro sono visualizzate 

sullo schermo quindi come contenuto AR: immagini delle parti semitrasparenti 

con il contorno ben evidenziato, colorate per abbinare il colore della parte reale, 

sono sovrapposte al video della zona di lavorazione. La proiezione dei pezzi 

AR avviene nel punto esatto dove le parti devono essere assemblate. Questo è 

reso possibile da un marcatore stampato che è sempre presente nella scena. L’ 

AR è stato sviluppato in Unity 3D. 

Il riconoscimento dei marcatori e la proiezione dei contenuti sono stati gestiti 

tramite l'SDK PTC Vuforia. L'utente può navigare attraverso i passaggi 

informativi o tramite i tasti freccia della tastiera o tramite i pulsanti dedicati 

posti in alto (pulsante Back) e sotto (pulsante Avanti) le informazioni di 

prelievo, e azionabili con un clic del mouse. L'applicazione Hololens (HL) 

viene eseguita su Microsoft Hololens 2 visiera. 
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Fig.25 Dispositivo Microsoft Hololens 2 

 

Per lo sviluppo, come nel caso dell'AR, i modelli sono stati importati in Unity 

3D per la creazione di scene. Il marcatore, il riconoscimento e la proiezione dei 

contenuti sono stati gestiti attraverso il PTC Vuforia SDK, mentre le interazioni 

gestuali all'interno di Hololens 2 sono state gestite tramite Windows Mixed 

Reality Toolkit. In questo caso, vengono inserite le informazioni di prelievo 

nello spazio 3D, davanti al soggetto, all'altezza degli occhi e leggermente più 

profondo dell'area di lavoro. 
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Fig.26 POV Utilizzatore Hololens 

 

Fig.27 Utente che esegue il montaggio con l’Hololens  
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Per trasmettere informazioni di prelievo per l'utente vengono utilizzati gli stessi 

video adottati in AR, ma sono disposti in una riga anziché in una colonna in 

modo che il soggetto, guardando dritto davanti a sé, ha una visione completa 

delle informazioni sull'assemblaggio, relative a come prelevare, combinare e 

posizionare le parti da aggiungere, vengono visualizzate direttamente nell'area 

di lavoro: immagini delle parti semitrasparenti con il contorno ben evidenziato, 

colorato in tinta con il colore della parte reale, sono proiettate sulla posizione 

di montaggio prevista, sfruttando lo stesso marker menzionato in precedenza. 

L'utente può navigare attraverso le informazioni dettagliate utilizzando i 

pulsanti indietro e avanti, rispettivamente posti sulla sinistra e la destra dello 

spazio occupato dalla raccolta informazioni. Grazie alle funzionalità di 

tracciamento delle mani integrate in Hololens 2, l'utente può attivare entrambi 

i pulsanti semplicemente “toccandoli” con un dito. 

L'area di lavoro è costituita da un Quadrato di Lego sottile da 15 pollici (piastra 

di base Duplo) per garantire un chiaro riferimento visivo. Ci sono tre edifici da 

costruire composti da un lego duplo piastra base 8x8 e due paia di piastre base 

lego duplo 2x6, che costituiscono rispettivamente le basi degli edifici e sono 

montati sulla base sottile. La piastra di base è fissata sopra al tavolo con del 

nastro biadesivo. Dietro la piastra base, è posizionata un'immagine in bianco e 

nero quadrata da 128 mm, utilizzata come detto da marker necessaria per la 
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proiezione di contenuti AR e HL. Sullo stesso tavolo, a destra dell'area di lavoro 

uno schermo da 27 pollici necessario per la visualizzazione dei contenuti HB e 

AR, così come una tastiera e un mouse necessari per la navigazione dei 

contenuti. Un’asta treppiede è posizionata a sinistra della tabella per supportare 

la webcam Logitech Brio 4K, così come per garantire un'inquadratura dall'alto 

dell'area di lavoro per un duplice scopo: fungere da cornice per l'AR e per 

abilitare l’acquisizione di registrazioni video dell'area di lavoro durante 

l'attività esecuzione. Sul lato destro del tavolo c'è uno scaffale che fornisce tutte 

le parti necessarie per il processo di assemblaggio. 

I test hanno coinvolto 54 soggetti, 33 maschi e 21 femmine, di età compresa tra 

22 e 48 anni con esperienza di gioco Lego non significativa, reclutati tra gli 

studenti e il personale dell'Università Politecnica delle Marche (UnivPM). 

Sono stati assegnati tre gruppi di età e corrispondenza di genere (A, B e C). I 

soggetti del gruppo A hanno svolto le attività di formazione del montaggio 

utilizzando il manuale HB, mentre ai partecipanti appartenenti ai gruppi B e C 

è stato chiesto rispettivamente di svolgere la formazione utilizzando l'HL e 

l’AR. Prima di accedere al laboratorio per partecipare alla prova, i partecipanti 

sono stati informati sugli obiettivi e le modalità della sperimentazione e hanno 

espresso il proprio consenso informato. 
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Procedura sperimentale: le prove si sono svolte presso il laboratorio di 

Prototipazione Virtuale dell’UnivPM. A tutti i soggetti è stato chiesto di 

eseguire il test seguendo la stessa procedura sperimentale. I soggetti, uno alla 

volta, entrano in laboratorio e viene chiesto di posizionarsi, in piedi, davanti 

all'area di lavoro. Una volta che l'intera procedura sperimentale è stata spiegata 

e come utilizzare l'applicazione di formazione, il test viene avviato. Ai soggetti 

viene chiesto di eseguire tre volte l'attività di assemblaggio (cioè, completare i 

tre compiti) guidati dal supporto tecnologico loro assegnato, senza limiti di 

tempo. Tra le sessioni di allenamento, ai soggetti è stato chiesto di riposare due 

minuti. Questo tempo è stato utilizzato da noi ricercatori per ripristinare l'area 

di lavoro e riposizionare i pezzi sullo scaffale per poter ripetere il compito. 

Dopo aver completato le tre sessioni di addestramento, ai soggetti è stato 

chiesto di completare: il compito della NASA questionario sull'indice di carico 

(NASA-TLX); un questionario adattato per misurare il livello di immersione 

percepita. È stato chiesto loro di esprimere il loro giudizio utilizzando una scala 

Likert da 1 a 7 (1 = fortemente in disaccordo; 7 = fortemente d'accordo). 

Successivamente, per misurare le prestazioni di richiamo a breve termine, ai 

soggetti è stato chiesto di ripetere l'attività di assemblaggio per la quarta e 

ultima volta, senza guida e con solo il sostegno della propria memoria. Infine, 

ai partecipanti è stato chiesto di tornare in laboratorio sette giorni dopo, per 



98 
 

ripetere l'assemblaggio una volta con la sola memoria, in modo da misurare le 

prestazioni di richiamo a lungo termine. Sia le prestazioni a breve che quelle a 

lungo termine sono state misurate attraverso la raccolta dei seguenti dati: (1) 

tasso di completamento (CR), ovvero percentuale di completamento di ogni 

attività di assemblaggio; (2) numero di errori (NoE) fatto durante ogni attività; 

(3) tempo di completamento dell'attività (TCT). 
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Fig.28 Primo questionario NASA 
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Fig.29 Secondo questionario 
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I dati sono stati elaborati utilizzando IBM SPSS Statistics. Dopo aver testato 

l'affidabilità della scala utilizzata (test Kruskal-Walls H), con tecnologia di 

formazione (cioè, HB, AR, HL) che c’è tra i soggetti e l'immersione percepita 

come variabile dipendente, si è voluto determinare se ci fosse un effetto della 

Formazione Tecnologia (TT) sul livello di immersione percepito. Per indagare 

se esiste un effetto di TT a livello di carico di lavoro percepito, è stata eseguita 

un'ANOVA (considerando TT tra il fattore soggetto e il punteggio NASA-TLX 

come variabile dipendente). Infine, l'ANOVA a misure ripetute è stata eseguita 

per determinare l'effetto principale di TT sull'assieme prestazioni, considerando 

rispettivamente: (1) il completamento tasso, il numero di errori e il tempo di 

completamento dell'attività come variabili dipendenti; (2) il tempo del richiamo 

(vale a dire, a breve ea lungo termine) come fattori interni ai soggetti; (3) il TT 

(cioè, HB, AR e HL) come fattore tra soggetti. Dove è stata violata l'ipotesi di 

sfericità (cioè il test di Mauchlyera significativa), è stata usata la correzione di 

Greenhouse-Geisser. 

I punteggi relativi all'”immersione percepita” sono stati calcolati facendo la 

media dei rispettivi valori per partecipante. La coerenza interna della scala era 

buona (Cronbach's on i valori aggregati, α = .84). Risultati di Kruskal-Walls H 

test ha indicato una differenza statisticamente significativa in PI con diverse 

tecnologie, χ 2 (2) = 20,353, p < 0,001, con a Grado medio PI di 15,50 per HB, 
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28,00 per AR e 39,00 per HL. Il test U post-hoc di Mann-Whitney è stato 

utilizzato per confrontare tutte le coppie di gruppi. I risultati hanno mostrato 

che c'era una significativa differenza, tra i livelli di immersione percepiti con 

l'HB e l'AR, U (NHandbook = 18, NAR = 18) = 81, z = −2,580, p = 0,010 e tra 

i livelli di immersione percepita con l'applicazione HB e HL, U (NHandbook = 

18, NHololens = 18) = 27, z = −4.322, p < 0,001. Il livello di immersione 

percepito con HB (M dn = 4,8) era inferiore a quello percepito con AR (M dn 

= 3.4) e con applicazioni HL (M dn = 5.8). Anche la differenza tra i livelli di 

immersione percepiti con le applicazioni AR e HL erano statisticamente 

significative, U (NAR = 18, NHololens = 18) = 90, z = −2.305, p = 0,021. I 

risultati dell'ANOVA hanno rivelato un effetto principale altamente 

significativo di tecnologie sul carico di lavoro percepito, F (2, 51) = 7.853, p = 

0,001. Test HSD di Tukey per confronti multipli hanno riscontrato che il valore 

medio del carico di lavoro percepito era significativamente diverso tra HL e 

HB (p = 0,002, 95% CI = [3,93, 20,77]) e tra HL e AR (p = 0,005, 95% CI = 

[3.13, 19.97]). Il punteggio NASA-TLX era maggiore con HL (M = 42,41, SD 

= 10,52) rispetto a con AR (M = 30,86, SD = 6,42) e HB (M = 30,06, DS = 

10.21). Non vi era alcuna differenza statisticamente significativa tra HB e AR. 
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Fig.30 Peso dell'indice di carico delle attività 

 

Inoltre, TT ha fortemente influenzato le prestazioni di montaggio, in termini di 

tasso di completamento, numero di errori e completamento dell'attività volta. 

 

Fig.31 Valori della media marginale stimata del tasso di completamento, del 

numero di errori e del tempo di completamento dell'attività 

 



104 
 

La figura precedente riporta i risultati per numero di errori. Misure ripetute 

ANOVA con numero di errori come variabile dipendente hanno evidenziato un 

effetto principale significativo tra soggetto fattore TT, F (2, 51) = 3,449, p = 

0,039. L'HSD di Tukey il test per confronti multipli ha rilevato che gli errori 

sono numerati con AR (M = 6%, SD = 5,79) e sono significativamente inferiori 

a quello con HL (M = 9%, SD = 5,93), p = 0,036, 95% CI = [-6.814, -.186]. 

Non c'era statisticamente significativa differenza tra HB (M = 8%, SD = 5,27) 

e AR, né tra HB e HL. L'effetto dei soggetti interni al fattore ToR sul numero 

di errori era statisticamente significativo, F (1, 51) = 32,660, p < 0,001. Il 

numero di errori per il richiamo a breve termine (M = 5%, SD = 3,79) è stato 

significativamente inferiore rispetto al richiamo a lungo termine (M = 10%, SD 

= 6,46). La stessa figura riporta i risultati del tempo di completamento 

dell'attività. ANOVA a misure ripetute con tempo di completamento 

dell'attività come variabile dipendente ha evidenziato un effetto principale 

significativo tra fattore e soggetto TT, F(2, 51) = 7,289, p = 0,002. 

Il test HSD di Tukey per confronti multipli ha rilevato che per quel compito il 

tempo di completamento con AR (M = 94%, SD = 46,53) è stato 

significativamente inferiore a quello con HB (M = 140%, SD = 58,91) p = 

0,002, 95% C.I. = [-77.22, -16.00] e quello con HL (M = 128%, SD = 38,70), 

p = 0,023, 95% CI = [-65,25, -4,03]. 
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 Non c'era statisticamente differenza significativa tra HB e HL. L'effetto del 

fattore all'interno dei soggetti ToR sul tempo di completamento dell'attività è 

stato statisticamente significativo, F (1, 51) = 8,670, p = 0,005. Il tempo di 

completamento dell'attività per il richiamo a breve termine (M = 109%, SD = 

48,97) è stato significativamente inferiore rispetto al richiamo a lungo termine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

4.3 Conclusioni 4.3 

Questo studio ha considerato tre tecnologie di supporto alla formazione capace 

di suscitare diversi livelli di immersione percepita. In particolare, HB è risultata 

essere la tecnologia meno immersiva al contrario di HL. 

Per quanto riguarda le prestazioni di montaggio, valutate in termini di CR, NoE 

e TCT, l'effetto delle tecnologie considerate è statisticamente significativo. In 

particolare, HL sembra essere la tecnologia che supporta al meglio 

l'apprendimento delle attività di assemblaggio in merito CR, mentre in termini 

di NoE, AR risulta essere la tecnologia con il miglior punteggio. Infine, in 

termini di TCT, sembra che AR sia la tecnologia di maggior supporto. 

All'interno dei gruppi, indipendentemente dalle tecnologie, la performance 

misurata durante il richiamo a breve termine è stata sempre migliore rispetto al 

richiamo a lungo termine, mentre l'attività 1 è risultata migliore a livello di 

prestazione, se confrontata con le attività 2 e 3. In particolare, le differenze 

misurate tra i due i richiami sembrano essere attribuibili solo ai compiti ma non 

alle tecnologie di supporto impiegate.  

I risultati sembrano suggerire che con HL, a causa della sua maggiore 

immersione, i soggetti sono più aiutati a ricordare il risultato finale dei compiti 

(CR più alto) ma non è stato ugualmente utile per l'apprendimento e i passaggi 

necessari per raggiungere il completamento. Al contrario, AR sembra essere 



107 
 

maggiormente di supporto nell'apprendimento dell'assemblaggio individuale, 

con conseguente completamento dell'attività con meno errori e in meno tempo, 

anche se con un CR inferiore. Inoltre, i risultati suggeriscono che il più 

coinvolgente è la tecnologia (HL) che si traduce anche in un livello più elevato 

di percezione di carico di lavoro. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che 

l'interazione della modalità della tecnologia HL sembra essere la meno 

familiare rispetto agli altri due, anche questo costituisce un fattore di 

distrazione. La scarsa familiarità degli utenti con lo strumento HL è quindi un 

limite del presente lavoro. 

Infine, è stato riscontrato che gli utenti sono meno accurati nell'utilizzo 

Hololens rispetto all'utilizzo di AR perché il primo è influenzato da problemi 

di disallineamento dei pezzi virtuali proiettati nello spazio reale a causa 

dell'effetto di parallasse. Infatti, l’Hololens 2 dispositivo che abbiamo 

considerato nella nostra sperimentazione, si è dimostrato avere diverse 

limitazioni nella visualizzazione delle applicazioni AR nello spazio 

peripersonale. Sono principalmente dovute al fatto che il piano focale di 

Hololens è posizionato lontano dalla persona che lo indossa (a circa 2 m). 

Questo provoca problemi nel meccanismo accomodante dell'occhio umano, 

guida alla rottura del legame naturale tra reale e spazio virtuale. Detto questo, 

abbiamo cercato di superare questo problema manualmente regolando, durante 
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la fase di sviluppo, la posizione della proiezione in modo che corrisponda il più 

possibile alla posizione degli oggetti nel mondo reale, sfruttando le illusioni 

prospettiche. Tuttavia, ciò limitava la gamma di movimenti consentiti 

dell'utente durante la formazione. Inoltre, la resa cromatica del Hololens 2 non 

aderisce alla realtà, dato che il “nero” è trattato come "trasparente"; i colori più 

scuri appaiono meno saturi e luminosi rispetto a come appaiono nei normali 

monitor durante lo sviluppo dell'applicazione. Questo rende molto difficile 

distinguere tra colori simili; le persone coinvolte nella sperimentazione hanno 

avuto difficoltà a distinguere tra luminoso rosso brillante (RAL 3026) e rosso 

mattone (RAL 3004). Questi problemi potrebbero aver confuso i soggetti sia in 

termini di prelevare la parte corretta che posizionarla durante l’addestramento. 

Gli studi futuri dovrebbero ripetere la sperimentazione confrontando AR e HL 

ma coinvolgendo soggetti con pari grado di dimestichezza con la tecnologia. 

 

 

 

 

 

 



109 
 

Capitolo cinque 

RISULTATI 

5.1 Role play 5.1 

Il Role playing RP formativo, o gioco di ruolo, è una tecnica simulativa che 

richiede ai partecipanti di svolgere, per un tempo limitato, il ruolo di “attori”, 

di rappresentare cioè alcuni ruoli in interazione tra loro, mentre altri 

partecipanti fungono da “osservatori” dei contenuti e dei processi che la 

rappresentazione manifesta. Ciò consente una successiva analisi dei vissuti, 

delle dinamiche interpersonali, delle modalità di esercizio di specifici ruoli, e 

più in generale, dei processi di comunicazione nel contesto rappresentato. Il 

role-playing è uno strumento prezioso della formazione, basato sulla 

simulazione di qualcosa che ha o potrebbe avere attinenza con una situazione 

reale ed è strutturato in modo tale da essere coinvolgente dal punto di vista 

emozionale. Le caratteristiche di questa tecnica forniscono molteplici stimoli 

all'apprendimento attraverso l'imitazione, l'azione, l'osservazione del 

comportamento degli altri ed i commenti ricevuti sul proprio comportamento, 

attraverso l'analisi dell'intero processo. Per questo RP si sono vestiti i panni 

dell’ergonomo e si è utilizzato il prototipo dell’applicazione per esaminare la 

postazione del caso di studio. 
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È stato inserito tutto il materiale digitale nell’applicazione per simulare uno 

studio ergonomico della postazione.  

Di seguito vengono riportati screenshots dell’applicazione, come si può vedere 

una volta inserito il materiale multimediale come da progetto questo può essere 

editato per poi procedere con la simulazione dell’analisi ergonomica: 

 

 

Fig.32 Screenshot dell’app in cui si seleziona il progetto in esame 
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Fig.33 Screenshot app nell’editor video 

 

Fig.34 Screenshot app simulazione analisi ergonomica 
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5.2 Analisi ergonomica 5.2 

Terminato il roleplay e quindi assicurato il funzionamento previsto per 

l’applicazione si è comunque svolta un’analisi ergonomica della postazione che 

è stata riprodotta con il software SIEMENS NX in virtual reality, per poi essere 

analizzata con il software Tecnomatix, di seguito si riportano alcune immagini. 

 

 

Fig.35 Dettaglio applicazione pesi  
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Fig.36 Dettaglio impugnatura lego 

 

Fig.37 Tabella indice (output di Tecnomatix) 

Come si può vedere dai valori degli indici con questi valori relativamente bassi 

per l’attività non si evidenziano rischi per la salute. 
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5.3 Conclusioni 5.3 

Oggigiorno, la riduzione del rischio di malattie muscoloscheletriche (DMS) per 

i lavoratori e le industrie manifatturiere sono di fondamentale importanza per 

ridurre l'assenteismo sul lavoro, per malattie legate a cattive condizioni di 

lavoro e per migliorare l'efficienza dei processi in linea di assemblaggio. Uno 

degli obiettivi principali di Industria 4.0 è trovare soluzioni per mettere i 

lavoratori in condizioni di lavoro adatte alle persone, migliorando l'efficienza 

e la produttività di fabbrica. Tuttavia, siamo ancora lontani da questo obiettivo, 

come mostra il Rapporto dell'Osservatorio europeo sui rischi del 2018: i DMS 

riferiti al lavoro sono in diminuzione, ma restano troppo alti (58% nel 2015 

contro 60% nel 2010), e se si considera l’invecchiamento, questi rapporti 

possono solo peggiorare. Secondo Ageing 41 della Commissione Europea 

Rapporto 2015, il tasso di occupazione delle persone con più di 55 anni 

raggiungerà il 59,8% nel 2023 e il 66,7% 42 entro il 2060, perché molti nati 

durante il “baby boom” stanno invecchiando, l'aspettativa di vita e l'età 

pensionabile sono in aumento, mentre il tasso di natalità è in diminuzione. 

Risolvere questo problema è quindi di estrema importanza. La domanda di 

lavoro di solito non cambia con l'età, mentre questa non si può dire per la 

capacità lavorativa: nell'invecchiamento, cambiamenti fisiologici nella 

percezione, informazioni l'elaborazione della formazione e il controllo motorio 
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riducono la capacità di lavoro. La capacità di lavoro fisico di un lavoratore di 

65 anni è circa la metà di quello di un lavoratore di 25 anni (Ilmarinen, 2002). 

D'altra parte, i cambiamenti legati all'età nella funzione fisiologica possono 

essere attenuati da vari fattori, tra cui l'attività fisica (Kenny et al., 2016), quindi 

la capacità di lavoro è una variabile individuale. 

Si studia quindi come implementare sistemi di gestione della salute e sicurezza 

più efficaci per aumentare efficienza e sicurezza di fabbrica. 

E’ possibile conciliare il benessere dei lavoratori con un aumento della 

produttività? La domanda implica alcune riflessioni di fondo: il mercato 

globale impone dei cambiamenti soprattutto nel mondo occidentale; l’aumento 

della produttività è, in diversi casi, una condizione imprescindibile per la 

sopravvivenza stessa delle aziende. Il numero di lavoratori portatori di disturbi 

o patologie da sovraccarico biomeccanico è elevato e la loro efficienza 

produttiva deve essere recuperata. La gestione di lavoratori affetti da disturbi o 

patologie muscolo scheletrici è un problema di difficile soluzione. In 

conclusione, si è effettuato questo percorso sperimentale perché lo studio 

dell’ergonomia in azienda permette di eseguire compiti in maniera più 

confortevole e sicura, il che consente riduzione dell’affaticamento, maggior 

benessere, meno infortuni che si traducono in meno assenze per malattia e una 
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maggiore produzione oraria, con un aumento di ricavi aziendali e di migliori 

condizioni per i lavoratori. 
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