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InterazioneInterazione
uomouomo--macchinamacchina::

daglidagli interruttoriinterruttori allealle
neuroscienzeneuroscienze

Relatore: Gerardo De Maria



IngegnereIngegnere prestatoprestato all’Aviazioneall’Aviazione
o o 

AviatoreAviatore prestatoprestato all’Ingegneriaall’Ingegneria

Per Per risolvererisolvere questoquesto dilemma dilemma 
shakespearianoshakespeariano…ho …ho decisodeciso di di passarepassare

allealle……NeuroscienzeNeuroscienze……allealle……NeuroscienzeNeuroscienze……

SpiritoSpirito del Centro del Centro StudiStudi STASA STASA 

InterdisciplinaritàInterdisciplinarità



SudSud Aviation Aviation CaravelleCaravelle
cabinacabina di di pilotaggiopilotaggio



SudSud Aviation Aviation CaravelleCaravelle
pannellopannello overheadoverhead



DomandaDomanda

PerPer ii passeggeripasseggeri:: ““VoleresteVolereste susu unun
aeromobileaeromobile cosìcosì……OGGI??”OGGI??”

PerPer ii pilotipiloti:: ““PiloterestePilotereste unun aeromobileaeromobile
cosìcosì……OGGI”OGGI” (da(da leggersileggersi:: nelnel contestocontestocosìcosì……OGGI”OGGI” (da(da leggersileggersi:: nelnel contestocontesto
operativooperativo odiernoodierno))

PerPer ii controlloricontrollori deldel trafficotraffico aereoaereo::
““VorresteVorreste avereavere questoquesto aeromobileaeromobile inin
girogiro perper lala TMATMA……OGGI?”OGGI?”



McDonnelMcDonnel Douglas DC9Douglas DC9--3030
cabinacabina di di pilotaggiopilotaggio



McDonnelMcDonnel Douglas DC9Douglas DC9--3030
pannellopannello overheadoverhead



StessaStessa domandadomanda

Per Per ii passeggeripasseggeri: “E : “E susu questoquesto…?”…?”

Per Per ii pilotipiloti: “E : “E questoquesto…?”…?”Per Per ii pilotipiloti: “E : “E questoquesto…?”…?”

Per Per ii controlloricontrollori del del trafficotraffico aereoaereo: : 
“E “E questoquesto…?”…?”



Airbus 320 familyAirbus 320 family
cabinacabina di di pilotaggiopilotaggio



Airbus 320 familyAirbus 320 family
pannellopannello overheadoverhead



SStessatessa domandadomanda

Per Per ii passeggeripasseggeri: “E : “E susu questoquesto…?”…?”

Per Per ii pilotipiloti: “E : “E questoquesto…?”…?”Per Per ii pilotipiloti: “E : “E questoquesto…?”…?”

Per Per ii controlloricontrollori del del trafficotraffico aereoaereo: : 
“E “E questoquesto…?”…?”



Boeing 787 DreamlinerBoeing 787 Dreamliner
cabinacabina di di pilotaggiopilotaggio



Boeing 787 DreamlinerBoeing 787 Dreamliner
pannellopannello overheadoverhead



DomandaDomanda…e RISPOSTA:…e RISPOSTA:

Per Per ii passeggeripasseggeri: “E : “E susu questoquesto…?…?””
“WOW, FANCY!” “BELLO”“WOW, FANCY!” “BELLO”

Per Per ii pilotipiloti: “E : “E questoquesto…?…?””
“MAGAAARIII”“MAGAAARIII”
Per Per ii pilotipiloti: “E : “E questoquesto…?…?””
“MAGAAARIII”“MAGAAARIII”

Per Per ii controlloricontrollori del del trafficotraffico aereoaereo: : 
“E “E questoquesto…?…?””
“SE NON SI SPEGNE…”“SE NON SI SPEGNE…”
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Evoluzione

Evoluzione

Professor Professor FabrizioFabrizio BraccoBracco: “: “AbbiamoAbbiamo creatocreato
macchinemacchine cheche non non sappiamosappiamo guidareguidare; ; servonoservono
quindiquindi nuovinuovi occhialiocchiali per per vederevedere gligli elementielementi
adeguatamenteadeguatamente e e nuovinuovi modimodi di di pensarepensare per per 
poterlipoterli gestiregestire” (da “” (da “PromuoverePromuovere la la sicurezzasicurezza la la 
gestionegestione deidei rischirischi nellenelle organizzazioniorganizzazioni
complessecomplesse”, Prof. F. ”, Prof. F. BraccoBracco, 2013), 2013)
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Rapporto uomoRapporto uomo--macchinamacchina

�� AntropometriaAntropometria

�� Prestazioni e limitazioni umanePrestazioni e limitazioni umane

�� Automazione Automazione �� Automazione Automazione 

�� Interfaccia uomoInterfaccia uomo--macchinamacchina

�� AAddestramentoddestramento

�� ErgonomiaErgonomia

�� Neuroscienze+ErgonomiaNeuroscienze+Ergonomia>>>>>>>>>>��NeuroergonomiaNeuroergonomia



ErgonomiaErgonomia

� Fisica
�Cognitiva
� Sociale

Copyright: Com.te Antonio Chialastri, Human Factor Vol. I, 2011



vs

Gli operatori immaginati

vs

Gli operatori reali



Ergonomia fisica Ergonomia fisica 

AntropometriaAntropometria

�� EtàEtà

�� Etnia Etnia 

�� Genere Genere 

�� Altezza Altezza 

�� Peso Peso 

�� ForzaForza

DimensioniDimensioni
�� Genere Genere 

�� DimensioniDimensioni

�� Struttura corporea Struttura corporea 

Mio studio personale in corso: 
“Perchè il 95% dei piloti asiatici atterra -lungo- ?”



Ergonomia cognitivaErgonomia cognitiva

�� La tecnologia riduce la flessibilità (sai La tecnologia riduce la flessibilità (sai 
cosa, non comecosa, non come))

�� Si Si opera oltre i limiti umaniopera oltre i limiti umani�� Si Si opera oltre i limiti umaniopera oltre i limiti umani

�� Visione Visione di campo è più rapida della visione di campo è più rapida della visione 
analitica analitica 

�� Simmetria più informativa dell’accuratezzaSimmetria più informativa dell’accuratezza

�� L’obiettivo è più importante della proceduraL’obiettivo è più importante della procedura



Ergonomia sociale: Ergonomia sociale: 
la standardizzazione del Cla standardizzazione del C--47 47 
(sx: fuel) (ctr: spinta) (dx: elica)(sx: fuel) (ctr: spinta) (dx: elica)



CC--82 82 
(sx: elica) (ctr: spinta) (dx: fuel)(sx: elica) (ctr: spinta) (dx: fuel)



BB--2525
(sx: spinta) (ctr: elica) (dx: fuel)(sx: spinta) (ctr: elica) (dx: fuel)



Sistemi complessi

Progresso tecnologico
Approccio complesso

introduzione intelligenza artificiale
interesse per nuovi filoni scientifici

NEUROSCIENZE 
fanno il loro ingresso
in aviazione



NeuroergonomiaNeuroergonomia

ErgonomiaErgonomia------psicologiapsicologia

NeuroergonomiaNeuroergonomia------neuroscienzeneuroscienze

NeuroergonomiaNeuroergonomia = = neuroscienze+ergonomianeuroscienze+ergonomia

NeuroergonomiaNeuroergonomia: studio del cervello e del : studio del cervello e del 
comportamento umano sul lavorocomportamento umano sul lavoro……

…”but more precisely with their dynamic …”but more precisely with their dynamic 
interaction interaction –– with human brains at work” (Raja with human brains at work” (Raja 
ParasuramanParasuraman 1998)1998)



NeuroergonomiaNeuroergonomia

DDueue obiettivi principaliobiettivi principali

Utilizzare lo studio del funzionamento del Utilizzare lo studio del funzionamento del 
cervello e delle prestazioni umane per cervello e delle prestazioni umane per 

�� ddisegnareisegnare tecnologie ed ambienti di lavoro tecnologie ed ambienti di lavoro 
atte a garantire operazioni più efficienti e atte a garantire operazioni più efficienti e atte a garantire operazioni più efficienti e atte a garantire operazioni più efficienti e 
sicure;sicure;

�� mmigliorareigliorare la la conoscenzaconoscenza del del funzionamento funzionamento 
del cervello durante del cervello durante le prestazioni le prestazioni routinarie routinarie 
(azioni quotidiane vs laboratorio)(azioni quotidiane vs laboratorio)



NeuroergonomiaNeuroergonomia

PParafrasandoarafrasando un detto del filosofo un detto del filosofo BungeBunge (1980):(1980):

““…until recently, psychology (and ergonomics) has been …until recently, psychology (and ergonomics) has been 
‘brain‘brain--less’less’

whereas neuroscience has been ‘mindless’…”whereas neuroscience has been ‘mindless’…”

NeuroergonomiaNeuroergonomiaNeuroergonomiaNeuroergonomia

sintesisintesi di di questiquesti gemelligemelli diversidiversi



NeuroergonomiaNeuroergonomia

Rappresentazione celebrale (Raja Parasuraman: “brain 
imaging”, 1990)

�EEG
�MEG
�ERPs and magnetic fields
�PET�PET
�fMRI
�TMS
�…
� new imaging technologies >>> spectroscopia ad 
infrarossi ed altre forme di rappresentazione celebrale
che sfruttano i principi dell’ottica



NeuroergonomiaNeuroergonomia
VantaggiVantaggi
�� esame continuoesame continuo
�� eesamesame più approfonditopiù approfondito
�� mmisuraisura accurata della faticaaccurata della fatica
�� sstudio tudio deglidegli statistati emozionaliemozionali (feedback (feedback finanziariofinanziario o o menomeno))
�� ccapacitàapacità di approfondimento comportamento sotto stress vs di approfondimento comportamento sotto stress vs 

no stressno stress
�� ppredizioneredizione dell’errore (tecnologia ERN)dell’errore (tecnologia ERN)�� ppredizioneredizione dell’errore (tecnologia ERN)dell’errore (tecnologia ERN)
�� mmitigazioneitigazione di “di “inattentionalinattentional deafnessdeafness””
�� bbeneficienefici economicieconomici
SSvantaggi vantaggi 
�� più invasivapiù invasiva
�� iin n generalegenerale ccostosaostosa
�� ppocooco useruser--friendlyfriendly
�� iin n generalegenerale nnon portatile on portatile 



NeuroergonomiaNeuroergonomia



NeuroergonomiaNeuroergonomia



NeuroergonomiaNeuroergonomia



NeuroergonomiaNeuroergonomia

Importanza Just Culture a tutti i
Livelli organizzativi

Reminder: incidente EK



NeuroergonomiaNeuroergonomia

Reminder:Reminder:
Incidente AF447



NeuroergonomiaNeuroergonomia

Da “Human-Machine interaction in Aviation: a 
future threat or resource?”, Gerardo De 
Maria, AASCIT 2016):
“…For example, some tremendously innovative 
projects about neuroergonomics are under final review 
and possible future approval. They will introduce an 
avatar pop-up on the flight deck monitors in order to 
suggest pilots the action to be performed. In details, this suggest pilots the action to be performed. In details, this 
avatar pop-us will trigger the crew’s attention on the 
missing task, displaying a color-animated picture that 
simulates the missed accomplishment. The short video 
loop (vine-type) will activate human mirrors 
neurons, which tend to direct the person to imitate 
what his/her eyes are seeing. In this way the final 
operators will be assisted during high workload in an 
emergency, when the brain’s aural channel is the first to 
be shut down. (AIN International, April 2015)…”



NeuroergonomiaNeuroergonomia

�� AdaptiveAdaptive automationautomation
�� Avatar popAvatar pop--upup------futuro futuro 

non molto lontanonon molto lontano
�� Esempio: Easy II di Esempio: Easy II di FalconFalcon



Punto di vista dell’IngegnerePunto di vista dell’Ingegnere

�� In condizioni buone, la tecnologia rende facile volareIn condizioni buone, la tecnologia rende facile volare

�� Quando le cose peggiorano il Pilota intervieneQuando le cose peggiorano il Pilota interviene

Punto di vista del PilotaPunto di vista del Pilota
�� In condizioni buone, mi mantengo allenato volandoIn condizioni buone, mi mantengo allenato volando

�� Quando ci sono problemi, mi aspetto che la tecnologia mi Quando ci sono problemi, mi aspetto che la tecnologia mi 
aiutiaiuti



Possibili soluzioniPossibili soluzioni

�� Utilizzo tecniche più avanzate in materia di Utilizzo tecniche più avanzate in materia di 
ergonomia e ergonomia e neuroergonomianeuroergonomia……

MA…CUM GRANO SALIS!!!MA…CUM GRANO SALIS!!!

�� InvestimentoInvestimento sull’educazionesull’educazione

�� NuoviNuovi programmiprogrammi di di addestramentoaddestramento ((nuovanuova
manualisticamanualistica//materialemateriale di studio…)di studio…)manualisticamanualistica//materialemateriale di studio…)di studio…)

�� CreazioniCreazioni di di nuovenuove figure figure professionaliprofessionali

�� NuoviNuovi orizzontiorizzonti progettualiprogettuali,, i.e.ci.e.coinvolgimentooinvolgimento
dell’operatore finale sin dell’operatore finale sin dalle prime fasi dalle prime fasi della della 
progettazioneprogettazione

�� NNuova sinergia delle varie figure professionali dalla uova sinergia delle varie figure professionali dalla 
progettazione alle operazioniprogettazione alle operazioni

�� ……



QQuickuick case case studystudy



QQuickuick case case studystudy



QQuickuick case case studystudy



Carlo Pedretti: “Leonardo da Vinci al 
giorno d’oggi sarebbe un grande
regista”

Operatore finale = regista, figura
estremamente complessa inserita in 
un ambiente estremamente complesso

Un pensiero per chiudereUn pensiero per chiudere

un ambiente estremamente complesso

� Importanza 12 CRM skills
� Importanza sistemi

human-centered
� Importanza

investitori, management
� Importanza collaboratori
� …


