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Obiettivo: Comparare le metodologie esistenti per l’analisi dei biosegnali al fine di ottenere 
informazioni sulla percezione dell’utente alla guida. L’obiettivo è trovare un protocollo per la 

progettazione ottima di parti dell’automobile basata su parametri fisiologici. 
 

 
Fasi 

● Revisione critica delle tecnologie esistenti e scouting tecnologico. 
● Sviluppo di una tecnica per la correlazione delle 

preferenze soggettive con i caratteri anatomici 
● Individuazione di set di parametri associati a percezioni favorevoli 

e/o sfavorevoli 
● Stesura di un protocollo sperimentale per lo 

studio dei diversi fattori coinvolti nella percezione 
della condizione di minimo stress 

● Esecuzione di un trial di validazione del protocollo 
● Valutazione dei dati ottenuti e studio di eventuali correttivi da 

apportare 
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Revisione critica delle tecnologie esistenti e 
scouting tecnologico. 
 
• Partendo dalla definizione dei requisiti della metodologia 

di assessment del realismo ed immersività, sarà 
effettuata un'estesa e multidisciplinare procedura di 
scouting tecnologico, anche al fine di per individuare 
lacune da poter sfruttare dal punto di vista commerciale. 

• In particolare verranno analizzate, e quando possibile 
verificate attraverso test specifici, le tecnologie 
innovative più promettenti, negli ambiti che si ritiene 
possano essere determinanti ai fini degli obiettivi di 
progetto. 

• Verranno infatti comparate le diverse soluzioni disponibili 
per il monitoraggio delle variabili fisiologiche del 
conducente attraverso l'analisi di biosegnali, rivedendole 
in chiave di una loro possibile integrazione diretta.      
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Sviluppo di una tecnica per la correlazione delle 
preferenze soggettive con i caratteri anatomici 
 
• La seconda attività di progetto è incentrata 

sulla caratterizzazione dei fattori anatomo-
funzionali predisponenti, o comunque 
implicati, nelle differenti preferenze 
caratteristiche della variabilità soggettiva. 
 

• Attraverso l'integrazione di misure di carattere 
cognitivo e di sperimentazioni in ambiente 
virtuale, sì cercherà di verificare la 
presenza di correlazioni tra specifiche 
caratteristiche antropomorfiche dei soggetti ed i 
settaggi della seduta di guida preferiti. 

 
• L'obiettivo complessivo di questa attività è la 

definizione delle modalità di valutazione delle 
dispersioni sperimentali, con l'individuazione 
dei criteri da impiegare per la selezione dei 
soggetti da coinvolgere nelle fasi di 
sperimentazione. 
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Individuazione di set di parametri associati a percezioni 
favorevoli e/o sfavorevoli 
 
• Saranno quindi stabiliti parametri e metriche 

da impiegare per ottenere un quadro 
comprensivo delle funzioni percettive e psico-
motorie coinvolte nella percezione del 
realismo e immersività 
 

• Verranno altresì stabilite le modalità con cui 
verranno stabiliti i pesi relativi da applicare alle 
singole rilevazioni, definendo allo stesso tempo 
anche le specifiche tecniche per la valutazione 
della loro affidabilità. 

 
• Per estendere ulteriormente le funzionalità di 

questo nuova generazione di metodologia di 
valutazione del realismo, verranno Individuate 
anche le migliori modalità di integrazione tra 
sistemi innovativi provenienti da diversi ambiti, 
incluso le tecnologie Wireless e quelle legate alla 
Big Data Analysis o alla motion capture. 
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Stesura di un protocollo sperimentale per lo studio dei 
diversi fattori coinvolti nella percezione della condizione 
di minimo stress 
 

• La quarta fase del progetto è una vera e propria 
attività di sviluppo sperimentale di un protocollo 
di test da applicare a soggetti 
volontari, basato anche sull'impiego della 
realtà virtuale e delle simulazioni computazionali. 
 

• Verrà definito un workflow sperimentale che 
verrà impiegato, non solo per integrare ed 
affinare le attuali metodologie di valutazione 
del realismo e immersività, ma soprattutto per 
verificare in maniera oggettiva l’entità degli 
effetti che possono derivare dall’applicazione 
di specifiche soluzioni progettuali, 
specialmente in popolazioni specifiche come 
giovani, anziani o soggetti patologici. 

 
• Durante questa fase verranno ulteriormente  

affinate e perfezionate                 
sviluppo, indirizzata a rendere più efficiente ed 
accurato il processo di importazione all'interno 
dell'ambiente simulato sia dei modelli di veicolo 
che degli occupanti, a partire da dati 
antropometrici ottenuti sperimentalmente. 
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Esecuzione di un trial di validazione del protocollo 
 

• Questa fase del progetto prevede la 
validazione parallela delle soluzioni 
metodologiche implementate e delle 
tecnologie impiegate. 
 

• Attraverso uno studio comparativo, su gruppi 
bilanciati di soggetti selezionati, verranno 
valutati gli effetti che specifiche soluzioni di 
progetto o caratteristiche della seduta, hanno 
sulle percezioni personali, sui comportamenti e 
sulla risposta, anche emotiva, in casi d'uso 
prolungato. 

 
• Il protocollo di test sviluppato si propone come 

la potenziale metodologia di verifica definitiva 
del realismo e immersività e delle tecnologie 
legate alla sua misurazione. 

 
• Questo test combina tutte le tecnologie 

sviluppate nell'ambito del progetto ed è basato 
sull’integrazione tra le risposte fisiologiche e le 
valutazione espresse da un soggetto. 
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Valutazione dei dati ottenuti e studio di eventuali 
correttivi da apportare 
 

• I risultati ottenuti nella campagna sperimentale di 
validazione saranno revisionati in maniera critica 
per verificare che, sia gli strumenti di valutazione 
selezionati e le relative tecniche di utilizzo, sia che 
le procedure e le metriche impiegate, rispettino i 
requisiti di affidabilità, ripetibilità e sicurezza. 

• Sulla base di queste osservazioni, 
eventualmente saranno apportati correttivi al 
protocollo di assessment del realismo e 
immersività prima del suo rilascio nella versione 
completa:  
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