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1. SOMMARIO 
 

Il documento costituisce uno dei Deliverables previsti per la verifica dell’esito del 
progetto “PON 03PE_00159 – APP4Safety”. In particolare, descrive il lavoro svolto ed i 
risultati raggiunti, nell’ambito di: 

 
Obiettivo Realizzativo 2 – Metodi e strumenti per la sicurezza passiva (RI/SS). 

Attività 2.1 – Definizione di strumenti per la validazione in ambiente virtuale di 
componenti per la protezione passiva. 

 
E’ descritta la metodologia utilizzata per la predisposizione del protocollo sperimentale 
che permetta di analizzare la risposta muscolare degli individui negli istanti precedenti 
un impatto simulato e inaspettato. Il protocollo e l’apparato sperimentale permetteranno 
di caratterizzare, tramite elettromiografia, i pattern di attività muscolare in fase di pre- 
crash dei soggetti coinvolti nella sperimentazione. 

 
Si prevede di sviluppare la metodologia sperimentale in sinergia con le attività del 
progetto SENIORS (Safety ENhanced Innovations for Older Road userS) per il 
trasferimento e la comparazione dei metodi implementati per la caratterizzazione della 
risposta muscolare dei soggetti (anziani e non) che effettuano esperimenti al simulatore 
di guida. Il progetto SENIORS è co-finanziato dalla Comunità Europea (GA No. 636136) 
nell’ambito dell’ottavo programma quadro HORIZON 2020 per il miglioramento della 
sicurezza passiva dell’anziano mediante il consolidamento di software virtuali, manichini 
specifici e metodologie di prova. 

 
 

1.1 Storia delle modifiche apportate 
 

Versioni 

REV. DATA Motivo AUTORE APPROVATO DA 

1 24/03/2015 First release Pasquale Sena (UNISA) 

Matteo D’Amore (UNISA) 

Francesco Caputo (SUN) 

2 11/01/2016 Second release – 
Aggiornamento 
template e logo FCA 

Felice Felicetta (FCA) Francesco Caputo (SUN) 

 
 

1.2 Documenti di riferimento 
 

 Capitolato tecnico del progetto “APP4Safety Metodologie e tecnologie innovative 
per una approccio integrato alla sicurezza del veicolo” 

 Deliverable_D1.1.3 “Analisi delle relazioni tra tipologia d’urto, veicoli, lesioni dei 
coinvolti e dotazioni di sicurezza” – versione 31 marzo 2015 
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1.3 Acronimi 
 
HBM = Human Body Model 
EMG = Elettromiografia 
EEG = Elettroencefalografia 
VR = Virtual Reality 
CNB = Comitato Nazionale per la Bioetica 
VERP = Visual Evoked Related Potentials 
HFoV = High Field of View 
BMI = Body Mass Index 
ECG = Elettrocardiogramma 
IA = intelligenza artificiale 
MVC = Maximal Voluntary Contraction 
COG = Center Of Gravity 
ANOVA = ANalysis Of VAriance 
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2. INTRODUZIONE 
 
La posizione e il movimento degli occupanti di un veicolo, nella fase che precede una 
collisione (pre-crash), possono avere una significativa incidenza sulle prestazioni dei 
sistemi di sicurezza vigenti. Inoltre, l'effetto dei sistemi di sicurezza attiva può avere una 
influenza significativa sulla posizione dell'occupante nella fase di pre-crash. Quest’ultimo 
aspetto non è ancora completamente studiato ed in particolare l’analisi dell'effetto delle 
cinematiche di pre-crash sulle prestazioni dei sistemi di ritenuta richiede un 
approfondimento al fine di sviluppare sistemi di ritenuta più avanzati. In quest’ottica le 
applicazioni di realtà virtuale alle scienze biomediche offrono la possibilità di fornire 
ambienti di test con gli esseri umani, sistematici. La tecnologia è in corso di sviluppo e 
sono attesi sempre più risultati ed applicazioni dal momento che è rilevante considerare 
l'uso della realtà virtuale con gli esseri umani da un punto di vista etico. 

 
A tale scopo è stata predisposta una metodologia con cui eseguire analisi al simulatore 
di guida per caratterizzare l'influenza dell’attività muscolare sulla cinematica degli 
occupanti in manovre non pregiudizievoli, a bassa velocità. Quest’attività è propedeutica 
alla validazione dei Modelli di Corpo Umano (HBM) usati in biomeccanica. 

 
I modelli di corpo umano comunemente utilizzati per validare i sistemi di sicurezza 
dell’auto (manichini, cadaveri o modelli numerici) tengono solo scarsamente conto 
dell’attività muscolare e delle forze da esse esercitate. Al più, in alcuni surrogati 
meccanici, sono considerate le tensioni o le coppie di attrito applicate sulle articolazioni, 
mentre nei modelli computazionali possono essere configurate delle linee di azione per 
modellare il comportamento muscolare. Al momento, sebbene la necessità di 
considerare la contrazione muscolare nei modelli di corpo umano sia ampiamente 
condivisa, non esiste uno standard per descrivere la relazione muscolare nella fase di 
pre-crash e il dummy è ancora considerato statico. 

 
Dunque, il documento fornirà i target cinematici per sviluppare un nuovo HBM, ossia un 
prototipo di manichino fisico antropomorfo con caratteristiche molto più bio-fedeli di 
quelli attualmente in uso, per valutazioni mirate a rendere meno conservative le 
soluzioni indagate e fornendo, dal punto di vista sperimentale e numerico, risultati 
maggiormente accurati e trasferibili al mondo reale, consentendo, così, di aumentare le 
capacità previsionali delle attività di sperimentazione. 

 
La sfida principale di questa ricerca è quella di utilizzare un simulatore di guida ad alta 
immersività (derivato dal Sim-Racing) per raccogliere le reazioni muscolari in fase di 
pre-crash di soggetti volontari, di differente età e genere. L’obiettivo è sviluppare scenari 
di incidente, meccanismi di lesione e funzioni di rischio che possano migliorare la 
sicurezza degli automobilisti. 

 
I dati da raccogliere saranno di tipo cinematico, cinetico e dati EMG. Nello specifico tali 
dati saranno raccolti per diverse situazioni di emergenza che prevedono la presenza  di 
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un ostacolo improvviso in carreggiata, e richiedono al guidatore (driver) di agire sullo 
sterzo, per schivare l’ostacolo, o sul pedale del freno, per evitare la collisione. 
I dati fisiologici che si otterranno dallo studio sperimentale col simulatore dinamico 
potranno aiutare a studiare le caratteristiche delle reazioni umane in situazioni di 
pericolo, come una collisione tra un veicolo ed un ostacolo; la simulazione numerica 
potrà essere di supporto nella valutazione dei rischi d'infortunio. 

 
Per quel che riguarda la struttura di questo documento nel capitolo 3 si descrive la 
metodologia di sperimentazione; in particolare nel paragrafo 3.1 si descrive il protocollo 
di prova dei test eseguiti al simulatore di guida ad alta immersività; nel paragrafo 3.2 si 
dimostra la riproducibilità degli esperimenti senza la necessità di approvazione di un 
comitato etico di valutazione. 
Nel capitolo 4 si descrivono le attività di sperimentazione, in particolare sono descritti gli 
scenari di prova implementati, la strumentazione e i dati da rilevare. 
Un avanprogetto, con i primi risultati per la validazione dell’approccio metodologico è 
riportato, infine, nel capitolo 5. 
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3. METODOLOGIA DI INDAGINE DELLA RISPOSTA MUSCOLARE 
DEL CONDUCENTE IN FASE DI PRE-CRASH 

 
Questo capitolo contiene la descrizione della metodologia di prova da implementare in 
esperimenti di guida ad un simulatore ad alta immersività. 

 
Si tratta di tre diverse situazioni di guida che prevedono la presenza di ostacoli 
imprevisti e richiedono al driver di agire, in una situazione di emergenza, sul pedale del 
freno o sullo sterzo. 

 
Sono anche proposti criteri per le procedure di valutazione diagnostica relative alla 
selezione dei soggetti da sottoporre alla sperimentazione, al fine di affrontare ogni 
possibile problema etico derivante da misure in vivo, anche se eseguite attraverso 
tecniche non-intrusive ed esperimenti realizzati in realtà virtuale o su veicoli strumentati. 

 
Il protocollo sperimentale proposto prevede l’acquisizione, in maniera discreta, di 
parametri relativi al comportamento ed ai segnali biologici del conducente, non solo per 
fornire un campione di dati utili per il miglioramento degli attuali HBM, ma anche un 
dettaglio della sequenza di operazioni psicomotorie eseguite dal conducente: 
riconoscimento del pericolo, decisione da attuare, reazione, tempo di esecuzione della 
manovra evasiva. Tali parametri saranno rilevati mediante l’utilizzo di misure EEG e di 
osservazioni del comportamento del conducente in base al monitoraggio continuo dello 
sterzo e della velocità. 

 
 
3.1 Protocollo di prova 

 
Gli occupanti di un veicolo, quando riconoscono che sta per verificarsi un incidente, 
tipicamente tendono inconsciamente ad allontanarsi dalla zona di impatto, stendendo i 
gomiti, spingendo, con l’ausilio delle gambe, il bacino indietro sul sedile. Questa 
attivazione riflessiva dei muscoli può influenzare la cinematica e la cinetica di un 
occupante durante un evento di incidente. 

 
Si prevede di realizzare un'indagine che coinvolgerà 12 persone, volontarie, di differente 
età e genere, al fine di definire quantitativamente l’attivazione muscolare che si 
manifesta in fase di pre-crash. La strumentazione adottata si comporrà di un simulatore 
di guida, un dinamometro e di dispositivi EMG. Lo scopo principale di questa 
metodologia biomeccanica è quello di quantificare e confrontare cinematica, forze di 
reazione ed EMG durante la fase di pre-crash tra i partecipanti. L'ipotesi è che una 
raccolta di dati in maniera simultanea ed integrata consentirà di stabilire delle differenze 
significative tra la cinematica, la cinetica ed i profili EMG delle categorie di partecipanti 
investigate. Si prevede che le differenze esistenti tra le popolazioni oggetto di studio 
possano essere incorporate nel modello ad elementi finiti della struttura muscolo- 
scheletrica del corpo umano per sviluppare un nuovo HBM con caratteristiche molto più 
bio-fedeli di quelli attualmente in uso, ossia un manichino fisico antropomorfo in grado di 
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replicare fedelmente il comportamento umano in caso di incidente e fornire la corretta 
misura delle sollecitazioni a cui è sottoposto. 

 
La definizione delle dimensioni del campione di soggetti da coinvolgere e, 
eventualmente, della quantità dei gruppi e del tipo di soggetti da coinvolgere nella 
sperimentazione, dipende dagli effetti di interazione attesi e se l'esperimento è del tipo 
between-subjects, o consiste in una serie di ripetute misure in condizioni within-subjects. 

 
Un disegno sperimentale within-subject è un esperimento in cui una o più variabili 
indipendenti sono ripetutamente misurate e tutti i soggetti testano tutte le condizioni (ad 
esempio lo studio dell’effetto della velocità sulla risposta del conducente in fase di pre- 
crash). 
Un disegno sperimentale between-subject è un esperimento che viene utilizzato quando 
a priori non c'è equivalenza ma esistono differenze individuali tra i soggetti (ad esempio 
lo studio delle differenze tra anziani e giovani). 

 
A tal fine è stato stilato uno specifico protocollo sperimentale che permette, da una parte 
di provocare degli incidenti simulati in maniera controllata e ripetibile, dall’altra di 
caratterizzare la risposta tonico-muscolare negli istanti precedenti l’impatto. In 
particolare si è fatto riferimento a tre dimensioni principali: 

- Sicurezza dei partecipanti e conformità etica; 

- Economicità e confrontabilità con casi di studio reali; 

- Coerenza, ripetibilità ed affidabilità dei risultati. 

Secondo quanto stabilito dal protocollo di prova saranno acquisiti in contemporanea sia 
dati biometrici, sia dati relativi alla risposta emotiva del soggetto. In dettaglio le 
informazioni da reperire sono: 

- Evento Incidentale Virtuale e Video della reazione del soggetto; 

- Posizione e Movimenti dei Segmenti Corporei; 

- Tracciamento dei Movimenti Oculari; 

- Segnali EEG; 

- Segnali EMG; 

- Interazione del driver con gli Organi di Comando; 

- Dinamica del Sistema di Movimento del Simulatore. 
 
Il protocollo definisce, inoltre, i criteri per le procedure di selezione dei soggetti da 
sottoporre alla sperimentazione. Bisogna considerare, infatti, che l’ambiente di 
sperimentazione virtuale permette di creare diverse e molteplici tipologie di situazioni di 
pre-crash che sono difficilmente gestibili in condizioni reali, per motivi di sicurezza ed 
economici. Ogni esperimento in realtà virtuale, però, è affetto da una scarsa 
accelerazione, riprodotta dai sistemi di movimento, se confrontato con quello che 
accadrebbe in condizioni reali, specialmente in caso di manovre di emergenza. 
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Anche se si usano sistemi di movimento avanzati e costosi, le accelerazioni riprodotte 
sono sempre scalate di un fattore di riduzione; pertanto, sebbene il protocollo di 
simulazione è molto rappresentativo del caso reale, sono da attendersi delle lievi 
differenze per soddisfare le capacità e le limitazioni della realtà virtuale. 
Affinché il confronto tra i risultati simulati e le misure reali sia efficace è necessario 
definire correttamente l’obiettivo della valutazione che si vuole effettuare, specificando, 
quanto più accuratamente possibile, se lo scopo delle sperimentazioni è quello di 
replicare, in ambiente virtuale, un esperimento reale o di integrare i risultati attraverso 
un’analisi definita in un ambiente virtuale controllato e altamente riproducibile. 

 
Come ogni ricerca in vivo, anche gli studi al simulatore richiedono una definizione 
razionale dei possibili rischi per i soggetti che si sottopongo alla sperimentazione, 
soprattutto per le persone clinicamente vulnerabili; pertanto è importante considerare 
l’uso della realtà virtuale con soggetti umani da un punto di vista etico. 
In accordo con gli standard della “Dichiarazione di Helsinki” (World Medical Association, 
2013), è stata introdotta nel protocollo una accurata procedura di screening, che 
prevede anche una visita neuropsicologica ed un esame cardio-circolatorio, al fine di 
escludere qualsiasi controindicazione clinica alla sperimentazione in realtà virtuale e 
quindi ogni possibile rischio per la salute del soggetto sottoposto a sperimentazione. I 
partecipanti dovranno essere informati sullo scopo dell’esperimento, in modo da 
raccogliere preventivamente il consenso informato e scartare i casi potenzialmente a 
rischio. 

 
 
3.2 Implicazioni etiche 

 
I continui progressi nella tecnologia della realtà virtuale ne consentono l'utilizzo, non solo 
per la ricerca, ma anche per una più ampia varietà di scopi tra cui la formazione, 
l'istruzione, l'intrattenimento e la riabilitazione. Tuttavia, come ogni ricerca in vivo con 
una nuova tecnologia, è richiesta la determinazione razionale dei possibili rischi per i 
soggetti sottoposti a sperimentazione. 

 
Ciò che rende un’applicazione di VR accattivante nelle scienze biomediche è che essa 
offre la possibilità di fornire sistematici ambienti di test sugli esseri umani, che 
consentono il controllo completo degli stimoli 3D dinamici, grazie ai quali è possibile 
valutare i processi cognitivi e comportamentali dei soggetti investigati per una serie di 
situazioni che sarebbero incontrollabili nel mondo reale. 
Tali progressi stanno consentendo un uso sempre più diffuso della tecnologia di VR nel 
campo della ricerca, grazie alla disponibilità di molti strumenti di VR per scopi clinici e di 
ricerca, alcuni dei quali possono richiedere qualifiche o competenze specifiche. Tuttavia, 
la crescente facilità di accesso a tali strumenti di VR, crea una potenziale distrazione dai 
possibili rischi legati all’uso della VR, in particolare per le popolazioni clinicamente 
vulnerabili, perciò è importante considerare l'uso della VR con gli esseri umani da un 
punto di vista etico. 
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I requisiti etici per le ricerche mediche che coinvolgono soggetti umani sono definiti dalla 
“Dichiarazione di Helsinki” che fornisce una guida per i medici e gli altri soggetti 
partecipanti a studi medici (World Medical Association, 2013), e dall'Istituto Superiore di 
Sanità, che, come indicato nel suo statuto, "persegue la tutela della salute pubblica, in 
particolare attraverso l'esercizio della ricerca, del controllo, della consulenza, delle 
attività di regolamentazione e di formazione". 

 
La guida in ambiente virtuale o l’utilizzo di tecniche non invasive, quali EMG superficiale 
e EEG, non si può considerare un “intervento fisico”, che dal punto di vista strettamente 
medico indica un’interruzione della continuità della pelle o di qualsiasi altro tessuto 
umano. Tale concetto è stato ulteriormente chiarito nel 2010 dal CNB nelle opinioni 
ufficiali riguardanti “le neuroscienze e gli esperimenti su soggetti umani”. Il CNB ha infatti 
fatto esplicito riferimento agli esperimenti che coinvolgono tecnologie come la realtà 
virtuale e l’acquisizione non intrusiva di segnali biologici (Comitato Nazionale di Bioetica, 
2010). In questo documento il CNB richiama al "Protocollo addizionale alla Convenzione 
sui diritti umani e la biomedicina”, relativo alla ricerca biomedica (Consiglio Europeo, 
2005) ed alla relativa "Relazione Illustrativa", in cui il concetto di "ricerca medica", che 
richiede l'approvazione da parte di un comitato etico indipendente, è associato a 
ciascuno studio che richiede un "intervento fisico" o qualsiasi azione che potrebbe 
"comportare anche un rischio psicologico" (Consiglio Europeo, 2005). 

 
Parallelamente sono state svolte accurate analisi di letteratura al fine di individuare casi 
similari in cui sono intervenuti volontari al simulatore di guida. Al riguardo, anche se le 
caratteristiche immersive ed interattive, distintive degli ambienti virtuali moderni, 
forniscono alla VR alcuni aspetti multisensoriali che possono avere il potenziale di 
essere psicologicamente dannosi, non sono emerse evidenze che un soggetto 
sottoposto ad una sessione di guida virtuale sia esposto ad una qualsivoglia 
stimolazione violenta, anti sociale o dannosa e indesiderata, che possa essere fonte di 
rischio per la sua salute psicologica. Inoltre, diversi esperimenti condotti in campo 
internazionale hanno evidenziato che l’uso di un simulatore di guida equipaggiato con 
un sistema di movimento può essere visto come una forma di “Esercizio in Realtà 
Virtuale” e non come una “ricerca medica”; d'altronde non è necessaria approvazione 
ufficiale da parte del comitato etico, per studi, che sono condotti su soggetti sani, 
indipendentemente dalla loro età (Lee et al., 2014). 
Inoltre l’uso di dispositivi commerciali progettati per scopi di intrattenimento e rilasciati 
con certificazione per utenti generici di tutte le età, è essenziale per raggiungere i 
requisiti di sicurezza relativi all’interazione tra soggetto ed ambiente virtuale. 

 
In definitiva, anche se l’approvazione di un comitato etico indipendente è obbligatoria 
solo per gli studi che coinvolgono popolazioni cliniche e richiedono un intervento fisico o 
qualsiasi azione che possa comportare un rischio, la definizione di uno studio in accordo 
con gli standard della Dichiarazione di Helsinki è sempre una buona pratica. A riguardo 
tutti i soggetti coinvolti sono stati informati circa lo scopo e i metodi di realizzazione dei 
test ed hanno firmato il proprio consenso informato, come previsto dalla Dichiarazione di 
Helsinki. 
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4. SPERIMENTAZIONE AL SIMULATORE DI GUIDA 
 
I simulatori di guida offrono l'opportunità di generare molti scenari di pre-collisione che 
sono ingestibili nel mondo reale, per ragioni di sicurezza o economiche. Tuttavia, ogni 
esperimento di VR è caratterizzato da una scarsa accelerazione, riprodotta dai sistemi di 
movimento, rispetto all’accelerazione che si avrebbe in caso di guida reale, soprattutto 
se si effettuano manovre di emergenza. 
Anche se si utilizzano sistemi di moto avanzati e costosi, le accelerazioni riprodotte sono 
sempre scalate di un fattore costante perciò, anche se il protocollo di test al simulatore è 
molto simile allo studio in ambiente reale, ci si aspetta comunque una lieve differenza 
per effetto delle capacità e delle limitazioni della VR. 
Per avere una comparabilità coerente tra i risultati derivati dal simulatore e le misure 
reali, è di fondamentale importanza definire correttamente l'obiettivo e l'oggetto 
dell’indagine descrivendo, qualora possibile, se lo scopo degli esperimenti è di replicare 
un test del mondo reale in ambiente virtuale o di integrare i risultati con l'analisi eseguita 
in un ambiente virtuale strettamente controllato e altamente ripetibile. 

 
Per caratterizzare la risposta tonico-muscolare del conducente negli istanti precedenti 
l’impatto gli esperimenti di guida virtuali sono stati progettati come un test di car 
following, ossia uno scenario in cui il veicolo oggetto di studio (tester) segue un altro 
veicolo (leader) che frena improvvisamente per indurre nel conducente del veicolo tester 
una risposta di emergenza, o come test di free roaming, cioè un test in cui il soggetto in 
esame deve affrontare la situazione di collisione inevitabile con un altro veicolo o con un 
ostacolo posto sulla strada in maniera da essere tardivamente visibile. 
Per evitare l’ostacolo il guidatore ha la possibilità di scegliere tra sterzata, frenata o una 
combinazione di entrambe. Tali scelte consentono di evitare spiacevoli sensazioni che 
possono avere il potenziale di essere psicologicamente dannose o possono essere 
“fonte di rischio” per la salute psicologica della persona interessata. 
Per avere una profonda caratterizzazione delle regioni cerebrali e delle modalità 
cognitive interessate nel riconoscimento e nell’identificazione dei pericoli o nella 
programmazione ed esecuzione istintiva delle risposte tonico-muscolari sono state usate 
anche tecniche EEG. La sincronizzazione delle registrazioni EEG con le azioni del 
veicolo leader e del conducente consente di rilevare e isolare i VERP, prodotti 
dall’illuminazione delle luci dei freni, e di fornire preziose informazioni sui tempi e le 
correlazioni neurali relative alla funzione cognitiva coinvolta nella percezione del rischio. 
L’affidabilità ecologica delle misurazioni è stata aumentata utilizzando come ambiente 
virtuale un simulatore di guida ad alta immersività dotato di "elevato campo visivo" 
(HFoV> 120 °) e di un sistema di movimento. 
Le registrazioni dell’attività muscolare e cerebrale sono state ottenute ricorrendo a 
tecniche totalmente discrete come la superficie EMG o la cuffia EEG indossabile, tipo 
quella “Emotiv”. 
Per superare qualsiasi problema relativo alla sicurezza dei soggetti analizzati, è 
raccomandato l’utilizzo di dispositivi commerciali sviluppati appositamente per essere 
utilizzati per scopi di intrattenimento, e che hanno omologazioni valide per gli utenti di 
tutte le età, dotati di sistemi di movimento come D-Box o Cruden, in luogo di specifici 
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strumenti di ricerca. Infatti, il livello di specializzazione raggiunto dalle moderne 
tecnologie di intrattenimento, che garantiscono particolare cura agli aspetti visivi ed al 
realismo dell’ambiente di guida, consente di ricreare nei volontari sensazioni molto 
vicine alla guida reale, con conseguenti risposte ad un evento improvviso (guida ad 
elevata velocità e presenza di un ostacolo). 

 
Tenendo conto delle considerazioni fatte nel paragrafo 3.1, i volontari saranno scelti nel 
modo più eterogeneo possibile e saranno stati selezionati in base all’anamnesi medica, 
ad una visita neuropsicologica ed un esame cardio-circolatorio di base per escludere 
qualsiasi controindicazione clinica alla sperimentazione in realtà virtuale. 

 
 
4.1 Partecipanti 

 
I soggetti di questo studio saranno reclutati tra le persone che vorranno volontariamente 
partecipare allo studio, che sarà realizzato presso l'Università di Salerno. Sulla base dei 
principi della Dichiarazione di Helsinki, lo scopo ed il contenuto dello studio saranno 
sufficientemente spiegati ai soggetti prima di partecipare alla sperimentazione, e sarà 
richiesto di presentare il loro consenso informato scritto. 
Inoltre, in accordo con il protocollo di prova, i volontari saranno scelti nel modo più 
eterogeneo possibile e saranno selezionati in base all’anamnesi medica, ad un esame 
neurologico e cardio-circolatorio di base per escludere qualsiasi controindicazione 
clinica alla sperimentazione in realtà virtuale. 

 
Si prevede di reclutare 12 soggetti di età e genere differente, in base all’indice di massa 
corporea (BMI); tale parametro, molto diffuso in ambito bio-medico, è calcolato in base 
al peso ed alla statura del soggetto ed è valutato in relazione all’età. Precisamente il 
BMI è definito come: 

 

BMI  =  P 
H 2 

 
(1) 

 
in cui P è il peso del soggetto in esame, espresso in chilogrammi, e H è l’altezza del 
soggetto, espressa in centimetri. In base a tale indice è possibile definire termini come 
"magrezza" fino a "obesità” secondo i valori riportati nella Figura 4.1. 

 
Tabella 4.1– Valori dell’indice di massa corporea 
Situazione peso Min Max 

Obesità di III classe ≥40 - 
Obesità di II classe 35 39,99 
Obesità di I classe 30 34,99 

Sovrappeso 25 29,99 
Regolare 18,50 24,99 

Leggermente sottopeso 17,50 18,49 
Visibilmente sottopeso 16 17,49 

Grave magrezza - <16 
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Per ciascun soggetto, inoltre, saranno prese sia misure antropometriche (cfr. Figura 4.1) 
che le misure relative alla posizione di guida (cfr. Figura 4.2). 

 

Figura 4.1 – Misure Antropometriche 
 
 

Figura 4.2 – Misure relative alla posizione di guida 
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L’esposizione alla realtà virtuale è correlata, tra l’altro, al verificarsi di due tipi di effetti 
collaterali legati all’ambiente virtuale, che è necessario considerare ed affrontare, 
soprattutto in riferimento ad alcuni soggetti clinici: 

1. Cybersickness, è una forma di stanchezza cibernetica i cui sintomi includono 
nausea, vomito, affaticamento della vista, disorientamento, atassia e vertigini che 
si verificano quando c'è un conflitto tra informazioni sensoriali nell'ambiente 
virtuale e l’utente si aspetta sulla base della propria esperienza senso-motoria del 
mondo reale. Tra i postumi possono annoverarsi sintomi come locomozione 
disturbata, cambiamenti nel controllo posturale, disturbi moto-percettivi, 
flashback, sonnolenza, affaticamento ed eccitazione generale ridotta. I postumi 
possono essere causati da cambiamenti nella ricalibrazione della risposta senso- 
motoria tra l’adattamento, dell’utente, ai requisiti della realtà virtuale e a quelli del 
mondo reale. 

2. Considerazioni specifiche dovrebbero essere fornite quando si lavora con 
soggetti che possono appartenere ad alcune popolazioni cliniche. È questo il 
caso di pazienti con particolari condizioni psichiche che si evidenziano in un 
esperimento con distorsione della realtà o di individui con danni cognitivi che 
possono avere un grado di consapevolezza alterato. In particolare, soggetti che 
hanno pacemaker, attacchi epilettici, dolore, intorpidimento o formicolio devono 
essere scartati (Lam et al., 2004). 

 
È pertanto evidente la necessità di introdurre delle procedure per minimizzare il rischio 
di tali effetti collaterali e di utilizzare accurate procedure di screening (ad esempio un 
questionario sulla nausea da simulatore ed una valutazione neurologica) che 
dovrebbero essere standardizzate in tutti i protocolli di realtà virtuale. 

 
Sarebbe auspicabile selezionare soggetti con comprovata esperienza di guida o volo 
simulato ed è obbligatorio che i soggetti sottoposti a sperimentazione siano sottoposti ad 
un “esame neurologico basilare” e ad un esame del sangue prima di partecipare 
all’esperimento. 

 
In particolare, i volontari saranno sottoposti alla seguente procedura: 

1. Introduzione alla prova: i soggetti volontari dovranno compilare un modulo di 
consenso informato, quindi saranno scortati alla struttura con il simulatore e 
saranno istruiti da un osservatore sui requisiti fisici necessari per operare con 
il simulatore. 

2. Procedura di Screening: i soggetti saranno intervistati per ottenere una 
anamnesi dettagliata e saranno invitati a compilare un questionario sugli 
effetti della guida al simulatore e saranno sottoposti ad un esame neurologico 
di base per escludere controindicazioni all'esposizione alla realtà virtuale; 
quindi saranno raccolti i dati antropometrici in uno spazio adeguato. 

3. Briefing: ciascun volontario rimarrà nella stanza accanto al simulatore per 
circa  30  minuti,  assumendo  una posizione  seduta  e  sarà  informato circa 
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l'obiettivo e le regole dello studio; inoltre l’utente sarà incaricato di seguire un 
veicolo leader che improvvisamente frena ad intervalli apparentemente 
casuali. 

4. Posizionamento degli elettrodi e loro settaggio: gli elettrodi per l’EMG saranno 
adeguatamente posizionati sulla pelle del soggetto; sarà provata la 
registrazione del segnale ECG a riposo (posizione seduta); sarà avviata la 
procedura per la normalizzazione del segnale EMG misurando la massima 
contrazione volontaria isometrica; sarà posizionato il dispositivo Emotiv sulla 
testa del soggetto e sarà calibrato l’offset delle metriche EEG. 

5. Avvio delle prove di guida al simulatore. 
 
 

4.2 Simulatore di Guida 
 
Le strumentazioni e i software adottati per la sperimentazione saranno selezionati a 
seguito di uno scouting preliminare sulle tecnologie disponibili. Nello specifico: 

- per le simulazioni di guida si impiegherà un motore fisico casato sul software 
rFactor della Image Space Corporation, con il relativo editor dei tracciati Bob’s 
Track Builder; 

- per la rivelazione di posizione e movimenti dei segmenti corporei si è scelto di 
utilizzare 3 “action cam” Andoeder e di processare i dati con i software Kinovea e 
Tracker; 

- per la registrazione delle Ground Reaction Forces e dei segnali EMG sono stati 
sviluppati degli appositi dispositivi prototipali ed integrati in un sistema digitale per 
la gestione dei sincronismi. 

 
Per la modalità con cui è stato definito, il protocollo di prova si presta ad essere 
implementato sia sul simulatore “ReAsonably Priced Immersive Driving Simulator” 
(RAPIDS) del Dipartimento di Farmacia dell’Università di Salerno, che sulla “Sim-Panda” 
di FCA-Italy, entrambi sviluppati nell’ambito del progetto PON01_0744-DRIVE IN2 
(Progetto DRIVE IN2, 2014) in collaborazione con FCA. 

 
Il simulatore RAPIDS (cfr. Figura 4.2) è un simulatore di guida ad alta immersività, con 
un sistema di movimento derivato da componenti commerciali per il sim-racing. Si 
compone di un Display System con schermo curvo (per garantire un campo visivo 
orizzontale fino a 220°, e circa 60° di campo visivo verticale), tre proiettori BenQ 
W710ST, un sistema di movimento integrato D-Box (2200i – Kit da 4 attuatori), 
composto da una piattaforma idraulica a 3 gradi di libertà (sistema di movimento 
primario) e da tool software derivanti dal Sim-Racing, specificatamente personalizzati. Il 
sistema di visualizzazione è dotato inoltre di un sistema di visualizzazione stereoscopica 
di ultima generazione basato su tecnologia a shutter digitale. 
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Figura 4.3 – Particolare della visuale nel simulatore “ReAsonably Priced Immersive Driving 

Simulator” (RAPIDS) 
 
Il simulatore RAPIDS è stato inoltre particolarizzato con software già in uso per 
l’addestramento dei piloti da corsa. Precisamente sono stati implementi i seguenti 
software: 

 Software per simulazioni M.O.D. by ARC-Team Engineering: si tratta di una 
versione customizzata del sw rFactor, con fisica ultrarealistica e predisposta per 
interfacciarsi con il sistema di movimento (Motion Code “Pro”); 

 Software “Motion Pro by ARC-Team Engineering”; si tratta di una versione 
customizzata, che partendo dal codice brevettato D-Box, consente di adattare il 
sw per le macchine da corsa ai veicoli stradali, riproducendo un particolare 
movimento da  associare all’imbardata, per mimare la perdita di aderenza; 

 Suite di sviluppo “Sim Creator by ARC-Team Engineering” che offre la possibilità 
di generare modelli di auto virtuali fedeli alle corrispettive vetture reali, partendo 
dai parametri meccanici di queste ultime. 

 
Le specifiche tecniche della piattaforma di movimento D-Box sono ripotate nella tabella 
4.2. 

 
Tabella 4.2 – Specifiche della piattaforma di movimento D-Box 

Caratteristiche Specifiche 
Sollevamento verticale massimo 15,24 mm 

Massima velocità ± 100 mm/sec 
Campo di frequenza 0-100 Hz 

Massma accelerazione ± 1 g-force 
Massima capacità di sollevamento / attuatore 115 kg 

Potenza richiesta (kit da 230V) 230 VAC – 60 Hz – 5 A 
 
Il simulatore RAPID, inoltre, si caratterizza per la possibilità di passare rapidamente da 
una configurazione di visualizzazione ad un’altra, adattandosi alle esigenze della 
sperimentazione. Inoltre, il cambio ed il volante sono strutturati in modo da permettere 
molteplici  modalità  di  utilizzo  dei  rapporti  (automatico,  manuale  e  diverse modalità 
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sequenziali) e la pedaliera è dotata di un freno, con ritorno di forza oleodinamico 
completamente regolabile, capace di simulare anche l’attivazione dell’ABS. 

 
La SIM-PANDA è un nuovo simulatore di guida interattivo costituito da una Fiat Panda 
con guida a destra, allestita con un’interfaccia utente per simulatore di guida derivata dal 
sim-racing. La vettura è equipaggiata con un G-Seat (SimXperience GS-4), ovvero un 
sistema di movimento applicato alle superfici del sedile, in modo da avere una guida più 
reale e ridurre la differenza tra le variabili fisiologiche registrate nei due diversi ambienti. 

 

Figura 4.4 – SIM-PANDA 
 
Sebbene entrambi i simulatori abbiano capacità di movimento e stereoscopiche, per la 
struttura del protocollo di prova si è fatto riferimento al simulatore RAPIDS. Infatti per 
superare ogni problema etico relativo alla sicurezza dei soggetti sottoposti alla 
sperimentazione, è necessario ricorrere all’uso di dispositivi commerciali specificamente 
sviluppati per scopi ricreativi e opportunamente omologati per utenti di qualsiasi età, 
come ad esempio i sistemi di movimento D-Box o Cruden, implementati nel simulatore 
RAPIDS. 
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4.3 Scenari di guida 
 
Gli esperimenti di guida virtuale, per osservare le reazioni degli utenti in fase di pre- 
crash, consisteranno in test di car-following della durata di circa 10 minuti, seguendo 
una vettura leader (FIAT 500) controllata dall’IA, in un tracciato, a doppio senso di 
marcia e con un lungo rettilineo, in cui circoleranno fino a 30 vetture (traffico) di diversa 
tipologia controllate dall’IA 

 
Si prevede di far riferimento a uno scenario ripetitivo, come un circuito non molto lungo, 
in modo che il tester percorra molte volte lo stesso rettilineo incrociando veicoli nel 
senso di marcia opposto, senza che accada nulla di particolare. Ad un certo punto della 
prova, però, il veicolo leader si arresterà improvvisamente, a seguito di una risposta di 
emergenza, provocando un tamponamento inevitabile per il veicolo che segue (FIAT 
Panda) guidato dal soggetto volontario (cfr. Figura 4.5). 
Entrambi i veicoli saranno adeguatamente modellati dal punto di vista delle 
caratteristiche cinematiche. 

 
Nelle varie sequenze di frenata saranno monitorati: 

1. tempo di reazione, che rappresenta il tempo trascorso tra l’illuminazione delle luci 
di stop del veicolo leader e l’inizio del primo movimento del pedale del freno; 

2. carico sul pedale del freno rispetto al tempo espresso in Newton (frequenza di 
campionamento di 20Hz); 

3. carico sul pedale del freno al momento del tamponamento con il veicolo leader 
espresso in Newton. 

 
Il test di “car-following” potrà essere utilizzato congiuntamente alle tecniche EEG per 
ottenere una fedele caratterizzazione delle regioni cerebrali e delle modalità cognitive 
deputate al riconoscimento e all’identificazione del rischio o alla programmazione e alla 
realizzazione istintiva delle risposte muscolari. La sincronizzazione delle risposte 
dell’EEG con il veicolo leader e con le azioni del guidatore permetterà di identificare e 
isolare i VERP prodotti dall’accensione delle luci di arresto e di fornire preziose 
informazioni sulle correlazioni temporali e neurali relative alla funzione cognitiva 
collegata alla percezione del rischio. 
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Figura 4.5 – Test di car-following 

 
 

Il protocollo sperimentale è stato anche sviluppato in una variante free roaming, 
costituita da sessioni di guida virtuale in un tracciato appositamente realizzato, in cui 
alcuni ostacoli saranno posti sul percorso in modo da essere visibili solo in maniera 
tardiva da parte del driver. In queste condizioni il test di guida virtuale si configura come 
un task di "obstacle avoidance" in cui il driver avrà la possibilità di scegliere tra sterzare, 
frenare o una combinazione di entrambe e sembra essere preferibile rispetto ad altri 
paradigmi basati su invasioni di corsia dei veicoli provenienti in senso opposto per 
evitare ai soggetti partecipanti al test emozioni spiacevoli. 

 

Figura 4.6 – Test di free roaming 
 
In definitiva si prevede di implementare tre diverse tipologie di scenari di guida virtuale: 
2 eventi inaspettati e una replica dell’ambiente reale. 
Gli scenari di guida saranno appositamente progettati per studiare alcune caratteristiche 
della risposta tonico muscolare negli istanti precedenti una collisione e richiederanno 3 
compiti di guida differenti. 
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4.3.1 Scenario 1: Real World Test 
 
Lo scenario di collisione contro un ostacolo solido atteso prevedrà una frenata di 
emergenza da parte del guidatore per evitare la collisione (cfr. Figura 4.7). 

 

Figura 4.7 - Scenario 1 
 
Questo primo esperimento avrà lo scopo di identificare le differenze nelle reazioni di pre- 
crash per la valutazione dei segnali EMG connessi con l'attivazione di gruppo muscolare 
specifico a diversi livelli di forza isometrica esercitati e nelle strategie di reclutamento 
muscolare associate. 

 
Nello studio isometrico, i soggetti dovranno mantenere una certa posizione dello sterzo 
e del freno, eseguendo almeno 3 ripetizioni all'aumentare del carico. 

 
 
4.3.2 Scenario 2: Realistic Unexpected Event 

 
Lo scenario prevedrà la presenza di un ostacolo sulla strada che sarà visibile al 
guidatore soltanto tardivamente. Il guidatore sarà istruito a guidare ad una velocità 
limitata (80 km/h) cercando di evitare collisioni (cfr. Figura 4.8). 
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Figura 4.8 - Scenario 2 

 
Si attende che la presenza di un ostacolo imprevisto porterà ad agire sia sul pedale che 
sul volante e quindi sia sull’accelerazione laterale che longitudinale. 

 
4.3.3 Scenario 3: Unreal Unexpected Event 

 
Lo scenario consisterà nell’improvvisa comparsa di un ostacolo sulla strada (cfr. Figura 
4.9). Il guidatore sarà istruito a guidare ad una velocità limitata (80 km/h) cercando di 
evitare collisioni. 

 

Figura 4.9 - Scenario 3 
 
L’ambiente di prova è appositamente progettato per rilevare il potenziale cerebrale 
associato ad un singolo evento. 
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4.4 Acquisizione delle Misure e dei dati sperimentali e loro Processamento 
 
Attraverso il protocollo sperimentale proposto i parametri relativi al comportamento del 
conducente ed i conseguenti segnali biologici possono essere acquisiti e misurati in 
maniera non intrusiva sul conducente. 

 
Si prevede di valutare il comportamento del guidatore in fase di pre-crash tramite 
l’acquisizione di dati derivanti dalla “telemetria del simulatore” e dalla videoregistrazione 
dei soggetti durante gli esperimenti impiegando almeno tre “Action Camera” capaci di 
realizzare filmati ad almeno 120 fotogrammi al secondo. Quindi le immagini saranno 
processate attraverso un software di tracciamento del movimento di tipo bidimensionale, 
mentre l’attività muscolare sarà misurata con un elettromiografo superficiale. 
Per agevolare la ricostruzione via software dei movimenti di guida, sul soggetto 
sottoposto al test saranno applicati una serie di piccoli marker luminosi, di colore diverso 
in base alla posizione sul corpo (cfr. Figura 4.9). 

 

Figura 4.10 - Marker luminosi per la ricostruzione dei movimenti di guida 
 
Si prevede di acquisire le seguenti misure cinematiche, cinetiche e elettromiografiche 
dai tre diversi scenari di prova (cfr. § 4.3), e più specificamente: 

• Telemetria del simulatore con campionamento a 1 e 100 Hz: 

o Angolo di sterzo (in gradi o %) 
o Forza del braccio di sterzo (N) 
o Posizione della valvola a farfalla (%) 
o Forza di frenatura (Kg o N) 
o Posizione del cambio (%) 
o Marcia inserita 
o Velocità (Km/h) 
o Giri Motore (rpm) 
o Distanza di guida (m) 
o Accelerazione del veicolo virtuale a 6 gradi di libertà (m/s2) 
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• Dati ulteriori per il test di Car-following: 

o Distacco (s) 

• Metriche derivate: 

o Coppia frenante (N/m) 
o Tempo trascorso tra il rilascio dell’acceleratore e l’azionamento del freno (s) 
o Tempo alla collisione (s) 

• Ricostruzione del comportamento del guidatore attraverso l’analisi di cattura del 
movimento (Motion Capture Analysis): 
o Traiettorie dei marker luminosi espressi mediante coordinate tridimensionali 
o Orientamento dei segmenti corporei e relativi angoli (gradi) 

• Metriche EEG: 

o Attenzione/noia (%) 
o Livello di arousal1 (%) 

• Dati EMG: 

o Segnale EMG normalizzato (mV) 
o Attivazione relativa del muscolo (%) 

• Dati antropometrici: 

o Nella figura sottostante si riportano esempi delle misure antropometriche che 
potrebbero essere acquisite tramite un software di acquisizione del movimento 
di tipo bidimensionale (angoli, distanza dai marker). 

 

Figura 4.11 - Esempio delle misure antropometriche da acquisire 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 L'arousal è una condizione temporanea del sistema nervoso, in risposta ad uno stimolo significativo e di 
intensità variabile, di un generale stato di eccitazione, caratterizzato da un maggiore stato attentivo- 
cognitivo di vigilanza e di pronta reazione agli stimoli esterni. 
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4.4.1 Dati cinematici 
 
Ciascun partecipante sarà equipaggiato con 21 marker luminosi in modo che un sistema 
di rilevamento del movimento costituito da tre telecamere (Andoeder) potrà registrare la 
traiettoria di dati 3D del corpo del partecipante in ogni situazione di guida. I marker 
luminosi saranno collocati bilateralmente sui punti di riferimento indicati nella figura che 
segue. 

 

Figura 4.12 – Posizionamento dei marker luminosi 
 
Il modello 3D utilizza delle “biglie da biliardo” per indicare la posizione di ciascun marker 
luminoso ed immagini del soggetto sottoposto al test scattate per ogni esperimento (cfr. 
Figura 4.13). 

Figura 4.13 – Posizionamento dei marker luminosi sul modello 3D di corpo umano 
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I dati cinematici per i partecipanti paraplegici saranno raccolti ad una frequenza di 
campionamento di 100 Hz, quindi i dati cinematici e cinetici raccolti saranno 
sincronizzati nel tempo. Si prevede di riesaminare i dati cinematici subito dopo il test per 
garantire la corretta raccolta degli stessi. 

 
I dati cinematici saranno trasferiti dal software Kinovea a Microsoft Excel per ulteriori 
elaborazioni. 

 
Il sistema di coordinate e gli assi di riferimento (Motion Tracking) per il monitoraggio del 
movimento, saranno determinati utilizzando un punto di riferimento comune, con ogni 
telecamera che traccerà il movimento in un piano 2D (cfr. Figura 4.14). Il punto comune 
sarà assunto come origine del sistema di assi di riferimento per le traiettorie e sarà 
definito anche un punto di riferimento per ricavare le coordinate relative alle due 
principali misure ergonomiche: la posizione del sedile e del bacino. 

 

Figura 4.14 - Sistema Motion Tracking 
 
Le traiettorie 3D sono (x, y, z) e saranno derivate come segue: 

• Telecamera frontale per consentire il monitoraggio del piano Y-Z 

o Coordinate Y: Asse X in video 
o Coordinate Z: asse Y in video 

• Telecamera laterale per consentire il monitoraggio del piano X-Z 

o Coordinate Z: asse Y in video 

• - Telecamera dall’alto per consentire il monitoraggio del piano X-Y 
 

4.4.2 Dati cinetici 
 
I dati cinetici di ogni partecipante saranno raccolti attraverso un sistema di rilevamento 
pneumatico (semiconduttori NPX) come si guida il simulatore (cfr. Figura 4.15 e Figura 
4.16). 
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Figura 4.15 - Sistema di rilevamento pneumatico (semiconduttori NPX) 

 
 

Figura 4.16 – Particolare della pedaliera 
 
A ciascun partecipante sarà dato un tempo sufficiente per abituarsi al sedile di 
rilevamento e per spingere su un dinamometro che sarà adoperato per la raccolta dei 
dati di massima contrazione volontaria. 

 
I dati cinetici saranno raccolti ad una frequenza di campionamento di 60 Hz. 

 
Con questo sistema pneumatico, le forze di reazione a terra derivano da misure di 
pressione, quindi la forza potrà essere calcolata moltiplicando la pressione ottenuta da 
un sensore specifico per la sua area di misura. 

 
La coppia applicata al volante sarà ricavata mediante dati di telemetria attraverso il 
processamento della forza di sterzata del braccio; la forza di reazione del piede destro 
sarà misurata sotto il tallone e all'interfaccia tra piede e pedale mentre per il piede 
sinistro le misure saranno prese sotto il tallone e deriveranno da dati di telemetria 
attraverso il processamento della posizione del pedale dell'acceleratore e del freno. 



Data 24/03/2015 
Pag. 28 di 41 

DELIVERABLE  2.1.2 

ANALISI DELLE REAZIONI DEL GUIDATORE NELLA FASE DI   PRE-CRASH 

 

 

4.4.3 Elettromiografia 
 
La struttura sperimentale proposta utilizza un EMG ed un Emotiv Headset come 
dispositivo EEG (emotiv.com) ed il Suite Development Kit (SDK). 

 
Il segnale EEG monitorato consentirà di stabilire continuamente il livello di conoscenza 
del guidatore, assicurando che l’attenzione del soggetto sperimentale sia appropriata 
per la situazione in esame, ed inoltre consentirà di mappare il reclutamento muscolare 
negli istanti che precedono l’impatto, anche in termini di quantità di fibre muscolari, oltre 
che di distretti muscolari interessati. 

 
L’attività muscolare sarà registrata mediante dodici elettrodi di superficie tripolari 
(Kendall Arbo) che includono un singolo elettrodo di massa. Gli elettrodi saranno 
collocati bilateralmente su: 

- parte anteriore e posteriore del deltoide; 

- trapezio superiore o muscolo cervicale paravertebrale a livello C4; 

- sternocleidomastoide 

- bicipite brachiale 

- tricipite. 
 
I suddetti muscoli (cfr. Figura 4.17) saranno analizzati come descritto da Au e Kirsch 
(2000): 

- deltoide anteriore: flessione della spalla a 45° con una forza applicata al gomito 
verso il basso; 

- deltoide posteriore: abduzione della spalla di 90° con una forza applicata al 
gomito in avanti; 

- trapezio alto: sollevamento del cingolo scapolare e applicazione di una forte forza 
verso il basso alla parte superiore della spalla; 

- bicipite: flessione del gomito a 90°, supinazione completa, forza applicata al polso 
verso il basso; 

- tricipite: abduzione della spalla a 90°, rotazione interna completa, flessione del 
gomito a 45°, forza applicata al polso verso il basso. 
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Figura 4.17 – Particolare dei muscoli investigati 

 
La superficie della pelle sarà opportunamente preparata: prima sarà lavata la zona 
interessata con una spugnetta abrasiva per rimuovere le cellule morte della pelle, poi la 
zona sarà pulita con un tampone imbevuto di alcool. Infine gli elettrodi saranno 
posizionati correttamente, come descritto nella Guida anatomica per la Elettromiografia 
(Perotto, 2005). 

 
Dopo che gli elettrodi saranno stati posizionati correttamente, i preamplificatori saranno 
collegati al computer tramite un cavo USB. 

 
I dati saranno raccolti ad una velocità di trasmissione di 11500 bps. L’attività 
elettromiografica sarà registrata durante la massima contrazione volontaria. Se 
necessario il test sarà modificato per consentire a tutti i muscoli di essere valutati, con il 
partecipante seduto al simulatore di guida, in sei posizioni standardizzate. 

 
Durante il test MCV, l'opposizione ai movimenti dei partecipanti sarà applicata dallo 
sperimentatore e i dati EMG saranno rivisti immediatamente dopo il test per garantire 
che le impostazioni della strumentazione e la qualità del segnale siano adeguati. 

 
Saranno anche effettuati i movimenti relativi alla massima contrazione volontaria per i 
muscoli sternocleidomastoideo e paravertebrale, a livello della quarta vertebra cervicale, 
disegnati specificamente per evitare infortuni al collo nei soggetti anziani. 

Per il muscolo sternocleidomastoideo, il movimento consiste nel ruotare la testa 
lateralmente (imbardata – yaw),  mentre per  quello cervicale paravertebrale   l’esercizio 
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MVC prevede di sollevare la testa, partendo da una posizione leggermente inclinata in 
avanti (circa 30°), ruotandola verso dietro (beccheggio – pitch), come illustrato nella 
figura che segue. 

Figura 4.18 – Movimenti della testa 
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5. AVANPROGETTO: PRIMI RISULTATI 
 
In questo capitolo sono riportati, a titolo esemplificativo, i risultati dei primi test sviluppati 
secondo quanto stabilito dal protocollo di prova descritto nel capitolo 3 ed in accordo alla 
impostazione della sperimentazione per la misura della risposta tonico muscolare negli 
istanti precedenti la collisione, descritta nel capitolo 4. Tali risultati, servono per validare 
la metodologia proposta e le modalità di campionamento. 

 
Negli esperimenti si fa riferimento a test eseguiti nei tre scenari sviluppati (cfr. §4.3) 
relativamente a due soggetti giovani e due soggetti anziani. 

 
Lo spazio di riferimento per i dati di spostamento è la stanza in cui è disposto il 
simulatore di guida, nella quale è stato fissato un sistema di coordinate cartesiane con 
asse X negativo in avanti e asse Z positivo verso l'alto. Le coordinate del centro di 
gravità della testa (COG) sono state calcolate attraverso gli spostamenti dei marker 
luminosi disposti sulla testa del partecipante. L'indicatore del braccio è stato utilizzato 
per rappresentare gli spostamenti della spalla. 
Tutti i dati di spostamento riflettono i movimenti della piattaforma e sono espressi come 
“seat” nei grafici a seguire; inoltre questi spostamenti sono forniti rispetto alle 
corrispondenti posizioni ad inizio test. 

 
5.1.1 Scenario 1: Real World Test 

 
Le figure seguenti riportano i risultati di due test eseguiti nello scenario 1 e relativi a due 
soggetti giovani (Figura 5.1 e Figura 5.2) e due soggetti anziani (Figura 5.3 e Figura 
5.4). Sull’asse è riportato il tempo in millisecondi. L’intervallo di tempo considerato (5 
sec) include anche il secondo prima della frenatura, a volte la frenatura si conclude con 
un incidente. 
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Figura 5.1 - Scenario 1: principali dati relativi al soggetto giovane n°1 

 

Figura 5.2 - Scenario 1: principali dati relativi al soggetto giovane n°2 
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Figura 5.3 - Scenario 1: principali dati relativi al soggetto anziano n°1 

 
 
 

Figura 5.4 - Scenario 1: principali dati relativi al soggetto anziano n°2 
 
 

Gli spostamenti longitudinali nei soggetti anziani sembrano essere maggiori in termini di 
magnitudine. Ciò indica che la risposta preventiva potrebbe essere dovuta ad una 
maggiore componente emotiva se paragonata alla risposta dei soggetti giovani che sono 
ovviamente più esposti ai contenuti dei video-giochi di racing. 
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5.1.2 Scenario 2: Realistic Unexpected Event 

 
Lo scenario di guida prevede l’esecuzione di una manovra evasiva per evitare un 
ostacolo sulla strada visibile al guidatore soltanto tardivamente. 
In questo scenario potranno essere valutati anche gli spostamenti laterali per avere 
ulteriori informazioni. 

 
Le figure seguenti riportano gli spostamenti laterali relativamente a due test eseguiti 
nello scenario 2 su due soggetti giovani (Figura 5.5 e Figura 5.6) e due soggetti anziani 
(Figura 5.7 e Figura 5.8). 

 

Figura 5.5 - Scenario 2: principali dati relativi al soggetto giovane n°1 
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Figura 5.6 - Scenario 2: principali dati relativi al soggetto giovane n°2 

 
 

Figura 5.7 - Scenario 2: principali dati relativi al soggetto anziano n°1 
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Figura 5.8 - Scenario 2: principali dati relativi al soggetto anziano n°2 

 
 

I grafici evidenziano che gli spostamenti longitudinali sono simili per i giovani e gli 
anziani sia in termini di magnitudine che di fase, ad eccezione dei movimenti della testa 
collegati alla spalla che sembrano essere leggermente più grandi per i due soggetti 
anziani. 

 
5.1.3 Scenario 3: Unreal Unexpected Event 

 
Questo scenario non riguarda solo la risposta muscolare, ma anche l'analisi della 
tempistica in tutto il processo di rilevamento/decisione/reazione/manovra utilizzando sia 
le misure EEG che le osservazioni del comportamento dei conducenti sulla base del 
monitoraggio continuo dello sterzo e della velocità. 

 
Questo scenario può essere utilizzato in alternativa al test di car-following, per avere 
una profonda caratterizzazione delle regioni cerebrali e delle modalità cognitive 
interessate nel riconoscimento e nell’identificazione dei pericoli o nella programmazione 
ed esecuzione istintiva delle risposte tonico-muscolari, mediante tecniche EEG. Infatti la 
sincronizzazione delle registrazioni EEG con le azioni del veicolo leader e del 
conducente consente di rilevare e isolare i VERP prodotti dalla improvvisa comparsa di 
un ostacolo sulla strada e di fornire preziose informazioni sui tempi e le correlazioni 
neurali relative alla funzione cognitiva coinvolta nella percezione del rischio. 

 
Le figure seguenti riportano i segnali EMG rilevati alla base del collo o al braccio. Le 
mappe colorate fanno riferimento all’intensità dell’attività cerebrale rilevata ad intervalli di 
250 millisecondi dopo che lo stimolo (ostacolo) compare improvvisamente. 
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La Figura 5.9 fa riferimento ad un driver che alla vista dell’ostacolo sulla strada esegue 
una rapida sterzata, mentre la Figura 5.10 fa riferimento ad un driver che alla vista 
dell’ostacolo sulla strada esegue una brusca frenata. 

 
 
 

Figura 5.9 - Segnale EMG di un driver che esegue una sterzata come manovra evasiva 
 
 
 
 

Figura 5.10 - Segnale EMG di un driver che esegue una frenata come manovra evasiva 
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In entrambi i casi è evidente l’attivazione della corteccia visiva primaria dovuta 
all’improvvisa comparsa di uno stimolo visivo (ostacolo sulla strada) e relativa al 
processo di percezione del pericolo. 

 
Solo nel caso della manovra evasiva attuata mediante una rapida sterzata (Figura 5.9), 
che porta ad una inclinazione della piattaforma di movimento del simulatore e al 
conseguente spostamento laterale del tronco dalla posizione iniziale di guida, è evidente 
una notevole attività nella corteccia somatosensoriale, che potrebbe essere dovuta al 
coordinamento del controllo dei muscoli. 

 
Nella Figura 5.10, in cui il soggetto risponde all’apparizione dell’ostacolo con una brusca 
frenata, l'attività nella corteccia somatosensoriale sembra non essere così rilevante 
come nel caso precedente; ciò indica che nel caso di brusche frenate l’apparato 
neuromuscolare sembra funzionare come un sistema a ciclo aperto, con il controllo del 
feed-back posturale non centralizzato. 



Data 24/03/2015 
Pag. 39 di 41 

DELIVERABLE  2.1.2 

ANALISI DELLE REAZIONI DEL GUIDATORE NELLA FASE DI   PRE-CRASH 

 

 

6. CONCLUSIONI 
 
Il presente deliverable descrive la metodologia di prova da implementare in esperimenti 
di guida ad un simulatore ad alta immersività. Tale metodologia prevede la realizzazione 
di una serie di test al simulatore di guida dell’Università di Salerno con soggetti di 
differente età, secondo un protocollo di prova opportunamente stilato al fine di 
consentire, da una parte di provocare degli incidenti simulati in maniera controllata e 
ripetibile, dall’altra di caratterizzare la risposta tonico-muscolare negli istanti precedenti 
l’impatto. In particolare si è fatto riferimento a tre dimensioni principali: 

- Sicurezza dei partecipanti e conformità etica; 

- Economicità e confrontabilità con casi di studio reali; 

- Coerenza, ripetibilità ed affidabilità dei risultati. 
 
Per garantire il rispetto del codice etico è stato effettuato un accurato studio della 
Dichiarazione di Helsinki, che definisce i principi etici alla base delle ricerche mediche 
che coinvolgono soggetti umani e sul suo specifico campo di applicazione. Da 
quest’analisi è emerso che è necessaria l’approvazione di un comitato etico 
indipendente per qualsiasi studio che richiede un “intervento fisico” o qualsiasi azione 
the possa “comportare anche un rischio psicologico” al soggetto. Nel caso specifico la 
guida in ambiente virtuale o l’utilizzo di tecniche non invasive, quali EMG superficiale e 
EEG, non comporta un’interruzione della continuità della pelle o di qualsiasi altro tessuto 
umano pertanto non rientra tra gli “interventi fisici”. Tale concetto è stato ulteriormente 
chiarito nel 2010 dal CNB che ha fatto esplicito riferimento agli esperimenti che 
coinvolgono tecnologie come la realtà virtuale e l’acquisizione non intrusiva di segnali 
biologici. 

 
Al fine di evitare qualsiasi rischio per i soggetti che parteciperanno alle prove 
sperimentali, in accordo con gli standard della Dichiarazione di Helsinki, è stata 
introdotta nel protocollo una accurata procedura di screening al fine di escludere 
qualsiasi controindicazione clinica alla sperimentazione in realtà virtuale e quindi ogni 
possibile rischio per la salute del soggetto sottoposto a sperimentazione, provvedendo a 
informare tutti i partecipanti sullo scopo dell’esperimento, in modo da raccogliere 
preventivamente il consenso informato e scartando i casi potenzialmente a rischio. 
La procedura di screening prevede di selezionare i soggetti che parteciperanno alla 
sperimentazione in maniera volontaria, in base all’anamnesi medica, ad un esame 
neurologico e cardio-circolatorio di base per escludere qualsiasi controindicazione 
clinica alla sperimentazione in realtà virtuale. 

 
L’avanprogetto, per validare l’approccio metodologico, mostra una buona 
corrispondenza con il protocollo di prova definito, in quanto consente di coprire tutte le 
variabili oggetto di indagine. Nello specifico i risultati dei primi test, sviluppati in accordo 
con il protocollo di prova, su due soggetti anziani e due giovani, nei tre scenari definiti, 
mostrano che: 
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- nello scenario 1 gli spostamenti longitudinali nei soggetti anziani sembrano 
essere maggiori in termini di magnitudine. Ciò indica che la risposta preventiva 
potrebbe essere dovuta ad una maggiore componente  emotiva se paragonata 
alla risposta dei soggetti giovani che sono ovviamente più esposti ai contenuti dei 
video-giochi di racing; 

- nello scenario 2 gli spostamenti longitudinali sono simili per i giovani e gli anziani 
sia in termini di magnitudine che di fase, ad eccezione dei movimenti della testa 
collegati alla spalla che sembrano essere leggermente più grandi per i due 
soggetti anziani; 

- nello scenario 3 è evidente l’attivazione della corteccia visiva primaria dovuta 
all’improvvisa comparsa di un ostacolo sulla strada e relativa al processo di 
percezione del pericolo. In particolare l’attività nella corteccia somatosensoriale è 
maggiormente rilevante nel caso di manovra evasiva attuata mediante una rapida 
sterzata in quanto potrebbe essere dovuta al coordinamento del controllo dei 
muscoli. 

 
Nei prossimi mesi il protocollo di prova verrà applicato ad un numero più ampio di 
soggetti ed i risultati dei test saranno investigati con maggiore dettaglio ricorrendo anche 
a tecniche statistiche specifiche (es. metodo ANOVA). L’intento è di avere almeno 12 
soggetti, di differente età e genere, anche se i criteri di omogeneizzazione del campione 
sono in fase di analisi e sono correlati ai principali risultati attesi. 
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