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            INTRODUZIONE   
       
 
      Tutti noi sappiamo che l’errore umano fa parte della condizione umana, per cui è impossibile prevederne 

l’eliminazione totale, ma se non possiamo  modificare la condizione umana possiamo però intervenire  sulle 
condizioni nelle quali l’uomo opera e lavora.   

 

     Il “fattore umano” è lo studio multidisciplinare e l’analisi dei comportamenti 
delle capacità e delle limitazioni umane  che condizionano l’individuo nei rapporti 
con un sistema operativo complesso, per migliorare: attrezzature, sistemi, abilità, 
procedure, ambienti, addestramento, gestione del personale, stili di vita, ecc. al fine 
di  di facilitare e ottimizzare le prestazioni umane.  

 



            IL CORRETTO APPROCCIO allo H.F. 
       
    L’organizzazione (Azienda, Compagnia, F.A., ecc.) deve essere “human 

factor oriented”. Perché non si può migliorare il fattore umano se non si 
crede in esso. La sicurezza è un valore non un costo. 

�  La Just culture, ovvero lo sviluppo di una cultura nella quale, all’interno 
dell’organizzazione, in caso di errore, non si deve ricercare “CHI” ma  
“COSA”. Perché l’errore  non necessariamente è indice di negligenza o 
incompetenza (accade che l’errore si verifichi anche senza violare le 
regole e le norme, perché sono le stesse norme in uno scenario mutato a 
favorire l’errore),  

�  Un Training formativo sullo H.F. per tutti i livelli organizzativi , nel cui 
programma sia previsto tra l’altro l’incremento della motivazione 
personale, lo sviluppo  della leadership e il CRM (Crew Resource 
Management), tutti fattori determinanti  in grado di influenzare i 
comportamenti ed i convincimenti degli individui all’interno 
dell’organizzazione. 



        Un esempio di un approccio 
sbagliato allo H.F.  



I CAMPI D’ INTERESSE DELLO H.F. 
Rientrano nel campo di studio dei Fattori Umani, le seguenti tematiche: 
 
�  la fisiologia umana; 
�  la psicologia (percezione, cognizione, memoria, interazione sociale, 

errore, ecc.); 
�  la progettazione delle infrastrutture del posto di lavoro; 
�  le condizioni ambientali; 
�  l’antropometria (lo studio scientifico delle misure del corpo 

umano). 
�  l’interfaccia uomo macchina; 
�  Lo stile di vita  
     



            IL PRECURSORE 
      Il fondatore dell’Università Cattolica di Milano, Padre Agostino Gemelli, è stato fra i primi a studiare sia gli aspetti 

fisiologici legati al volo sia quelli psicologici/comportamentali, ponendo le basi della moderna medicina aeronautica 
(attitudine, fatica, stress) e dello ‘human factor’. L’attività di Padre Gemelli è iniziata nel 1915 come medico militare. 
Ha svolto anche attività di selezionatore di piloti ed avviato studi riguardanti l’attitudine al volo e l’apprendimento del 
pilotaggio. 

      Nel 1942 ha pubblicato il testo “La psicologia del pilota di velivolo”. Il valore dell’opera consiste 
in particolare nell’aver dato una impostazione metodologica alla materia arrivando anche a 
definire aspetti di deontologia professionale. 

      Accanto agli aspetti di medicina aeronautica vera e propria, lo studio ha preso in considerazione anche le relazioni che 
si instaurano tra gli uomini che svolgono le varie attività connesse con il volo (‘coordinamento equipaggi’). 



          COME NASCE LO H.F. 
    La necessità di affrontare la problematica dello “human factor” 

nasce in campo aeronautico, dove il corretto modo di operare 
dell’uomo assume un ruolo fondamentale per la sicurezza. 

    Lo studio inizia dopo la metà degli anni ottanta, quando, 
analizzando le cause degli incidenti aerei, si scopre che 
l’affidabilità delle macchine è talmente migliorata, grazie 
all’informatica e alla robotica, che non rappresenta più la 
principale causa dei disastri aerei.  

   Di contro si accerta che il 73% dei casi è da addebitarsi 
all’errore umano 



   L’ICAO NEL 1989 RENDE OBBLIGATORIO  LO 
STUDIO DELLO H.F. PER LA LICENZA DI PILOTA 

       ( emendamento N°159, annesso 1 alla convenzione di Chicago del 16 novembre 1989) 

    La Joint Aviation Authorities(Autorità Aeronautiche Congiunte o 
JAA) e la (Agenzia europea per la sicurezza aerea o EASA), (con 
sede a Colonia  in  Germania, costituita il 15 luglio 2002 con la pubblicazione del 
Regolamento (CE) n. 1592/2002 sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea), 
decretano che lo H.F diventi mandatory anche nella certificazione 
del personale tecnico dell’ industria e della manutenzione 
aeronautica. 
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     LE CAUSE DEGLI INCIDENTI  
La Statistica degli incidenti aerei dice che oggi : 
�  - il 73% delle cause sono da attribuire al fattore umano; 
�  - l’ 11% delle cause sono di ordine tecnico e meccanico; 
�  - l’ 11% della cause sono da addebitare all’A.T.C. 
�  - il  5% delle cause sono da addebitare alle condizioni meteo. 

 
Le cinque cause di incidenti più frequenti addebitate al fattore umano sono : 
�  - perdita della direzione; 
�  - errori di giudizio; 
�  - velocità non mantenuta; 
�  - errori di pianificazioni prevolo e di decisione; 
�  - non osservanza delle ground clearences. 
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    L’AEREO E’ IL MEZZO DI TRASPORTO PIU’ SICURO   

   Per quanto riguarda gli aerei civili, il 2015 è stato l’anno più 
sicuro dal 1946 a questa parte. Nell’arco degli ultimi 12 
mesi, sono stati registrati 8 incidenti, di cui 3 con passeggeri a 
bordo. E le vittime sono state in totale 161. Lo rende noto la 
società di analisi e consulenza ”Flight global”, che ha però 
escluso dal conteggio due disastri eclatanti come il volo della 
Germanwings schiantatosi sulle alpi lo scorso marzo e quello 
di Metrojet abbattuto il 31 ottobre nei cieli egiziani, in quanto 
atti deliberati, e non incidenti. 



               PASSEGGERI E ATTIVITA’  
    Nel mondo nel 2014 hanno volato circa 3,2 miliardi di passeggeri con un 

movimento aereo di circa 36 milioni di atterraggi e decolli. 
    Nel 2035 si prevede che voleranno circa 7 miliardi di passeggeri (solo la 

Cina passerà da 870 milioni attuali a 1,6 miliardi di passeggeri) 
    In Italia nel 2014 hanno volato 150 milioni di passeggeri. 
    Nel 2015 il primo aeroporto al mondo per volume di passeggeri è  stato 

Dubai con 78 milioni di passeggeri. Il solo Duty Free genera 1.8 miliardi di 
dollari di fatturato 

 



 
 
  
    NELL’ATTIVITÀ AVIATORIA IL FATTORE 
UMANO È RILEVANTE NELL’AMBITO : 
    DELLE RISORSE UMANE ( personale navigante) 

 - selezione del personale; 
- qualità dei piloti; 
- addestramento; 
- CRM, qualità della leadership e del carisma dei comandanti a bordo; 
- stili di vita: efficienza fisica e salute del personale di volo; 
- cura della comunicazione  
- interfaccia uomo macchina nell’automazione  

DELL’ORGANIZZAZIONE (compagnia, aeroclub,  gruppo di volo,ecc; 
- Management: scelte commerciali e strategie operative, analisi e valutazione del rischio da  parte del personale direttivo 

dell’organizzazione ad ogni   livello; 
- Training Staff: formazione di tutti i livelli a partire dal personale di bordo fino al management; 
- Manutenzione: personale tecnico, sicurezza ed efficienza del sistema organizzazione- efficiente e confortevole ambiente di lavoro. 
 
DELL’INDUSTRIA 
- Efficiente disegno e progettazione  del velivolo (cellula , motore , cockpit e strumentazione di bordo) 
- Procedure tecnico  operative e check list snelle e comprensibili 
 
 

04/02/16 13 



       LE ATTUALI  TECNOLOGIE  PRESENTANO  NUOVE PROBLEMATICHE  
                       LEGATE AL FATTORE UMANO, IN PARTICOLARE: 

 
   Nell’interfaccia uomo macchina nell’automazione 

   Nello stile di vita che influenza l’affidabilità dell’uomo 



       INTERFACCIA 
 
     Il termine “interfaccia” indicava, originariamente, “il punto di contatto, di 

trasmissione tra due o più elementi” chimici, fisici o meccanici, e solo in un 
secondo momento fu usato dagli ingegneri informatici per indicare quelle parti 
hardware e software che permettono all’utente di interagire con un computer. 

         
    I due soggetti dell’interazione emettono e si scambiano un flusso di informazioni che 

permettono all’uomo di far eseguire i suoi compiti ad un sistema: “la macchina” e 
di esercitare un controllo sulla stessa. 



  COME NASCE IL TERMINE MACCHINA  

      La parola macchina deriva da dal greco “mhcanaomai” che originariamente 
aveva il significato di «ingannare» (un’ eco di tale valenza negativa si ritrova ancora 
oggi nell'italiano «macchinazione»). 

 
      Una «macchina» per il mondo culturale greco era uno strumento per 

«ingannare» la natura, violare le sue leggi, riuscire a fare quello che in natura non 
era o non sarebbe stato possibile.  

 
      Il «deus ex machina» della tragedia classica  era l'intervento decisivo di un dio 

che risolveva una intricata vicenda drammatica arrivando sul palco del teatro calato 
dall'alto  grazie a una specie di gru, ossia agli «effetti speciali» dell'epoca.  

      



  LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE  
       Nel XVIII secolo, con la prima rivoluzione industriale e tecnologica,  inizia il rapporto uomo-

macchina.  
     L’uomo e la macchina interagiscono tra loro in una sola direzione. La macchina è un’appendice 

operativa del braccio dell’uomo legata ai suoi  input fisici e manuali diretti.  
 
                         La foto mostra il cockpit dello Spirit of Saint Louis di Lindbergh 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



   LA NUOVA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
 
    La nuova rivoluzione industriale, della seconda metà del XX sec. con 

l’avvento dell’elettronica e dell’informatica, invece si basa sul 
trasferimento delle informazioni e sulla comunicazione.  

 
    L’uomo d’oggi, tramite la mediazione del computer, trasferisce solo  

informazioni alla macchina la quale adegua da sola il suo lavoro. 
.  
    Computer fissi o portatili, cellulari, palmari, macchine fotografiche, 

webcam, mezzi radiofonici e televisivi, interagiscono e comunicano tra 
loro integrandosi in dispositivi multifunzionali.  

                     Ovvero si interfacciano. 



            IL COMPUTER 

Il computer è  IL PRIMO GRANDE ATTORE di questa rivoluzione, ed è diventato uno 
strumento che attualmente, grazie agli avanzamenti tecnologici,  è utilizzato non solo da 
esperti (come succedeva una trentina di anni fa) 
 
Ma per quanto lo sforzo si sia concentrato sulla semplificazione dei linguaggi di interazione, non abbiamo 
ancora  realizzato interfaccr che siano immediatamente fruibili e facili da apprendere.  
 



LE DISTANZE NELL’INTERFACCIA UOMO MACCHINA  

     “noi dobbiamo interagire con gli artefatti attraverso un’interfaccia, la quale, per 
quanto sia progettata nel migliore dei modi, solo perché esiste esercita sempre un 
carico cognitivo o somatico sull’utente.” 

 
     Secondo D. A. Norman nel mondo delle tecnologie elettroniche, le “distanze” tra l’utente e 

l’artefatto diventano ben tre.  
 
�  La “distanza semantica” che limita la nostra libertà e velocità d’espressione.  
�  La “distanza di riferimento” e ciò complica l’uso che non è affatto immediato o intuitivo, ma 

richiede un certo apprendimento preliminare, con tutte le conseguenze che questo comporta.  
�  La “distanza inter-referenziale”, l’incongruenza tra l’input e l’output, cioè tra i comandi che devo 

eseguire e la risposta semantica fornita dall’interfaccia (il bottone di un mouse deve emettere un 
“click” per farmi capire che il comando è stato accettato).  
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O r m a i t u t t i g l i s m a r t p h o n e 
supportano la “voice recognition” per 
le ricerche su internet o nella rubrica 
telefonica 

LE DISTANZE PERO’ SI STANNO RIDUCENDO: IL RICONOSCIMENTO E 
SINTESI VOCALE, IL TOUCH SCREEN, IL  PUNTATORE OCULARE : …SONO    
REALTÀ 

Il puntatore oculare è in 
grado di consentire ormai 
a m o l t e p e r s o n e i l 
controllo del computer 
tramite la trasformazione 
del movimento degli occhi 
in puntamento che dirige 
il cursore sullo schermo.	

Lo schermo tattile o touch 
screen è un dispositivo che 
unisce  uno schermo ed 
un digitalizzatore che 
permette all'utente di 
interagire con una interfaccia 
grafica mediante le dita o 
particolari oggetti 



L’	ABILITÀ	NEL	RICONOSCIMENTO	DEL	LINGUAGGIO	NATURALE	È	UNO	DEI	FATTORI	
CHIAVE		NELLO	SVILUPPO	DI	INTELLIGENZE	ARTIFICIALI		
   

    Già oggi lo smartphone, provvisto di un’avanzata intelligenza artificiale, è 
diventato così personale e personalizzato da poter svolgere le funzioni di un 
terzo emisfero cerebrale,  per cui serve per: 

    .ricordare in modo immediato tutte le esperienze da noi vissute,  
    .recuperare ogni genere di informazioni nel giro di pochi attimi,  
    . avvisarci di potenziali pericoli,  
    .tenere sotto controllo la funzionalità del nostro organismo ed essere 

programmato per rispondere a certe evenienze,  
    .connettersi ad altri computer e creare delle “menti collettive”,  
    .tradurre in tempo reale le lingue straniere  (vds l’app Lexifone) e quant’altro. 
 



         Siamo proiettati verso la   
        Brain-Machine Interface(BMI) 
     Soprattutto grazie agli sviluppi della nanobiotecnologia e alla nostra crescente 

abilità nell’uso di metodi elettrofisiologici per estrarre informazioni circa i 
processi intenzionali del cervello dalla grezza attività elettrica di grandi 
popolazioni di singoli neuroni e alla capacità di tradurre questi segnali naturali in 
modelli matematici atti al controllo di artefatti esterni.  
 
Oggi possiamo già sperimentare l’interfaccia a livello neurale e connettere il sistema 
nervoso al computer: “BCI wireless” o direttamente alle macchine:“Brain-
Machine Interface BMI” ovvero abbiamo già creato  un’ interfaccia smaterializzata. 
Gli artefatti diverranno vere e proprie estensioni del nostro corpo.   
On line si può rintracciare “Brain Factor” una rivista scientifica italiana dedicata a 
questi temi.  
 



Come avviene? Il controllo del pensiero c’entra qualcosa? Ovvero si può 
stabilire l’equivalenza: penso “su” e il cursore sale, penso “giù” e 
scende? La risposta è no 

 
    Una BCI  funziona giungendo a individuare e capire quali pensieri possano attivare 

certe aree del cervello, oppure funziona rilevando l’attività che si innesca nel 
cervello come reazione ad uno stimolo prodotto dall’esterno. Queste attività poi 
vengono decodificate e tradotte in input per una periferica.  

   Per cui chi usa una BCI viene addestrato non tanto a pensare un 
comando da dare, ma ad immaginare un movimento o a 
strutturare un pensiero intenzionale legato ad una qualsiasi 
azione.  





3. BMI - Neuroheadset

How does EPOC Neuroheadset Works? 
• 14 saline sensors

– Measures Brain Wave Activity
– Raw Data sent to PC
– 3 suites

• Expressive
• Affective
• Cognitive

• Gyroscope
– Measures Head Rotation ENAV Academy

September 19, 2012



3. Interfaces and Devices

Producer Device

Emotive EPOC 
Neuroheadset

Neurosky Mindwave

ENAV Academy
September 19, 2012



 
 

5. Applications in Aeronautics

Use of Brain activity to control an existing
machine (ie. control the joystick)

Use of Brain activity to control a system (ie.
control the airplane)

ENAV Academy
September 19, 2012



                        I RISCHI 
   Rischiamo di vivere due vite parallele.  
   Una nell'ambiente naturale, in cui la sostenibilità dei nostri 

comportamenti naturali è condizione fondamentale per la 
biodiversità.  

   L'altra in un ecosistema digitale dove i comportamenti sono 
sequenze di algoritmi. Con le risorse cognitive che rischiano di 
prosciugarsi, funzioniamo sempre più meccanicamente al prezzo 
dello scadimento della qualità decisionale. 

    “L'interfaccia utente è il nuovo territorio della mente, un 
non luogo che diventa strumento primario attraverso cui 
conosciamo ed agiamo, nel lavoro, nel divertimento, nelle 
relazioni sociali”. (Sole 24ore  14/2/2014) 



  COME SI PONGONO, OGGI, IN AVIAZIONE     
L’AUTOMAZIONE  E  LA  SUA  INTERFACCIA? 

                    3  sono i modelli di automazione 
 

�  Automazione nel controllo 
�  Automazione nell’informazione 
�  Automazione nella gestione 



          … nel controllo  
Automazione che assiste o sostituisce l’equipaggio nel controllo e nella 

direzione dell’aeromobile 
                Esempi: 

Flight Directors, VHF Omni directional Range (VOR) Distance Measuring 
Equipment (DME), Instrument Landing System (ILS), Integrated Flight 
Control Systems, Sidesticks o  joystick , Full Authority Digital Engine 
Controllers (FADECs), GPS (global positioning  system) 



           ... nell’informazione 
Automazione mirata alla gestione e alla presentazione delle 

informazioni rilevanti all’equipaggio 
Esempi: 

Primary Flight Display (PFD), Navigation Display (NAV), Multi 
Function Display (MFD), head-up display 



         ... nella gestione 

              Flight Management System 
      (Sistema di gestione del volo che permette il controllo tattico e, soprattutto, strategico) 

 
Il Flight Management Computer è il principale sistema di comando di un moderno aereo di linea Esso permette 
di impostare e controllare la navigazione e le prestazioni del velivolo, riunendo da tutti i sottosistemi dell'aereo le 
informazioni necessarie ai piloti. 



     Possiamo affermare:più automazione, meno errori umani?  

                
          
          
 

 In buona parte sì poiché:   
 
       - Aumenta l’efficienza.  
      -Diminuisce i costi. la macchina  automatizzata ci mette meno tempo a fare le cose, 

spreca meno risorse (ad esempio, combustibile, energia elettrica,…) 
      - Rende più facile eseguire un compito. Gli utenti di questi sistemi possono “rilassarsi” 

perché non hanno più il ruolo attivo di un tempo. 
      -Aumenta la sicurezza. sa riconoscere alcune situazioni anomale e prova a porvi 

rimedio. In Europa secondo la IATA, gli incidenti nel 2014 hanno coinvolto 0,15 aerei 
ogni milione di voli, mentre se si considera il periodo che va dal 2009 al 2013 la media 
degli aeromobili persi per milione di voli è stata di 0,24. 

 
       
       
 
 
 
 
 



  Ma quali caratteristiche deve avere 
l ’ au tomaz ione per garant i re l e  
condizioni di sicurezza sotto l’aspetto 
dello H.F.  

  Secondo noi deve essere: 



                     Facile 
L’automatismo non deve rendere più complesso un compito di per sé facile 
 
 
Deve essere pensata per essere utilizzata in condizioni difficili ed in 
un ambiente avverso da operatori stanchi e distratti con abilità medie 



             Comprensibile 
   Ovvero mantenere le operazioni dei sistemi e degli automatismi     

in modo che siano semplici e prevedibili , limitando (in quantità) i 
modi di funzionamento  e riducendo la  complessità ed il rischio di 
coupling al fine di garantire : 
⇒ Transizioni più veloci verso i nuovi sistemi 
⇒  Addestramento meno oneroso 
⇒  Accettazione  da parte dell’utente 
 
 



          Resistente e Tollerante 
�  avere architettura semplice 
�  essere dotati display chiari e intuitivi 
�  fornire risposte non ambigue ai comandi 
�  essere dotato di capacità di monitoraggio 
�  prevedere dei dispositivi di riconoscimento dell’errore e di 

correzione 



                Flessibile 
           L’automazione deve essere sufficientemente flessibile: 

�  Gli operatori possono avere diverse esperienze 
�  Le condizioni operative possono variare . 
  
    Ma lo spettro non deve essere troppo ampio per non aumentare il carico 

di lavoro dell’operatore e la complessità del sistema 



        Coinvolgente per l’operatore 
Livelli di gestione strategica troppo spinti possono diminuire il coinvolgimento 

dell’operatore oltre limite desiderabile 
L’automazione deve essere progettata per minimizzare questo distacco in modo che  
  l’operatore possa sempre reinserirsi nel loop in caso di avaria 

        Richiedere sempre dei compiti significativi che coinvolgano almeno una componente: 
�  percettiva 
�  cognitiva 
�  psicomotoria 



        

       
 

      Il compito dell’uomo in un sistema altamente automatizzato e’ soprattutto di 
“monitorare” (stare a guardare la macchina che svolge il lavoro per notare in tempo 
eventuali  stranezze ed anomalie).  

 

      Però è lecito chiedersi, per es. , con che livello di vigilanza riuscireste a stare lì immobili 
a sorvegliare la vostra auto che guida da sola per 5 ore o più di fila?  

 
      Quanto e’ alta la probabilità che iniziate a distrarvi, pensando ai fatti vostri? O che addirittura vi addormentiate o vi 

distraete al punto tale, come sembra sia successo lo scorso 13 Febbraio 2014 a due piloti della compagnia aerea Go! che 
un velivolo ha continuato ad andare dritto oltrepassando l’aeroporto dove dovevano atterrare, mentre i piloti non hanno 
risposto ai richiami dei controllori di volo per 25 lunghi minuti: sembra che stessero discutendo di pensioni e 
contribuzioni. 



                     Mai silente 
    Se un’avaria di un automatismo non si manifesta esplicitamente 

mette l’intero sistema in pericolo. Anche se si delega il controllo 
all’automatismo, l’operatore deve essere sempre a conoscenza se il 
controllo è attivo o no 

�  Miami (1972), Eastern Air Lines L-1011 volo Eastern Air Lines 401 era un 
volo di linea della Eastern Air Lines tra New York e Miami[1 Il 29 
dicembre 1972 il Lockheed L-1011 TriStar che operava il volo è precipitato 
mentre eseguiva un approccio di routine all'Aeroporto Internazionale di Miami, 
uccidendo 5 dei 13 membri dell'equipaggio e 94 dei 163 passeggeri (due 
sopravvissuti morirono in ospedale a causa delle ferite riportate). L'incidente fu 
il risultato dell'incapacità dei piloti di accorgersi della disattivazione del pilota 
automatico mentre stavano tentando di risolvere un malfunzionamento del 
segnalatore di carrello di atterraggio estratto;  



          E’ NECESSARIO  il  feedback  

un corretto feedback : 
. deve regolare  il rapporto comunicativo tra l’operatore e la macchina. 
Grazie all'informazione di ritorno che l'operatore può sapere se e come il suo 
comando è stato recepito e quindi può stabilire il successivo passo da 
compiere. 
. deve informare costantemente l‘operatore circa l'attività in corso non solo 
quando si presentano degli errori, ma anche durante la regolare interazione 



            Non dovrà limitare l’azione 
         Sono due le filosofie a confronto 

�  Costruttore ‘A’ 
“L’automazione deve impedire che l’operatore agisca in modo da 
 compromettere la sicurezza”, ma qual’è il rischio in questo caso?   
    Risponde il co-presidente della Federal Aviation Administration, nonché a sua volta pilota Rory Kay , 

che ha dichiarato: «Con questo nuovo modo di pilotare stiamo assistendo a un nuovo genere di 
incidenti e ci stiamo dimenticando come si vola. Stiamo diventando assuefatti ai computer».  

�  Costruttore ‘B’ 
“L’operatore deve essere sempre in grado di sostituirsi all’automatismo”  
     perchè chi scrive i software che istruiscono la macchina su cosa fare e’ un informatico, che 

possiamo ancora annoverare fra gli esseri umani e quindi, di fronte a problemi complessi, 
introduce semplificazioni inappropriate ed errori. Accadono così eventi clamorosi, come un 
aeroplano che rifiuta i comandi di frenata su una pista d’atterraggio molto bagnata, perché 
l’aquaplaning fa credere all’automazione che il velivolo sia ancora in volo, e così va a schiantarsi 
a fine pista (incidente occorso ad un Airbus 320 Lufthansa sull'aeroporto di Varsavia) 



        Non si può cedere il Comando in toto all’Automazione    
perché : 
 

L’ Autorità del comando è legata alla Responsabilità 
L’ Automazione non può gestire l’incertezza 

 



L’automazione infatti può dequalificare quelle 
competenze per affrontare le emergenze. 

    Se un pilota che sta monitorando la macchina automatica, si accorge che qualcosa sta andando storto, dovrebbe 
intervenire in modo diretto, come si faceva prima dell’avvento di quell’automazione. 

      Però non può più intervenire direttamente in maniera completa in quanto i velivoli di ultima generazione non potrebbero 
neanche volare, se non attraverso il sistema informatico, ed inoltre non è più abituato a farlo, perché le evenienze in cui 
una buona automazione fallisce sono rare.  

      E tutte le abilità umane oltre al volo (dal suonare il pianoforte a guidare un automobile) richiedono di essere praticate, per 
essere mantenute ad un livello di qualità accettabile.  

 
      Una soluzione a questo problema e’ quella dei simulatori: grazie a sistemi di realta’ virtuale, si mette l’utente in grado di 

sperimentare periodicamente quelle rarissime emergenze, così da essere “pronto” nel caso si verifichino nella realtà. Ma non 
e’ così semplice. Primo, perché si può simulare solo ciò che e’ prevedibile, ma ad esempio l’automazione che si rifiuta di 
frenare di cui parlavo  sopra e’ stata una sorpresa non prevista.  

      Secondo, per una questione di tempi e di costi. Quando arriveranno sul mercato le automobili che guidano da sole, sarete 
disposti ad andare 1 ora la settimana presso una scuola guida a sperimentare un paio di emergenze al simulatore? 

       Pertanto nella formazione e selezione di progettisti di macchine automatiche, non ci si dovrebbe limitare alla sola competenza 
ingegneristica, cioe' a quanto bene i progettisti conoscono come e’ fatta una macchina.  Sarebbe  anche importante (oserei 
dire che andrebbe reso obbligatorio per legge) che il progettista capisca “come funzionano” gli esseri umani che la dovranno 
usare. 



Per concludere, e riassumendo, per affrontare questo nuovo modo di 
pilotare (o di operare anche in altri settori aeronautici come l’ATC) 
che non è più difficile o più facile, bensì è diverso, si deve tener 
conto dei seguenti fattori: 

-  più automazione = più complessità = maggiore probabilità che si verifichino errori nel 
sistema, 

-  maggiore complessità = maggior debolezza dei modelli mentali  dell’operatore 
-  diffidenza (es. ignorare allarmi ridondanti), 
-  eccessiva fiducia (es. acquiescenza dell’operatore nei confronti dell’affidabilità del 

sistema e perdita di situation awareness “ C o s c i e n z a  e  C o n t r o l l o  S i t u a z i o n a l e ”) 

-    decremento delle abilità degli operatori in quelle attività che sono state automatizzate 
(crisi in caso di emergenza). 



            Una profezia  
The modern airplane is the product of a program of research, development, and 
refinement in detail that no other structure or mechanism has ever matched. The results 
have been so remarkable that there is always the danger of forgetting that these 
extraordinary craft still have to be operated by men, and that the most important test 
they have to meet is still that of being operable without imposing  unreasonable 
demands or unnecessary strains on the  flight personnel ”  
" Edward P. Warner, citato da Ross McFarland, 1946 
 
L'aeroplano moderno è il prodotto di un programma di ricerca, sviluppo e 
perfezionamento in dettaglio che nessun altra struttura o meccanismo ha mai 
eguagliato. I risultati sono stati così notevoli che c'è sempre il pericolo di 
dimenticare che queste straordinarie macchine “devono” ancora essere guidate da 
uomini, e che la prova più importante che devono soddisfare ancora è quella di 
essere pilotabile senza imporre richieste irragionevoli o inutili tensioni per il 
personale di volo 



                       
 
 
                      IL DILEMMA 
l’uomo del rinascimento è ancora 
attuale?  O la macchina lo sta surrogando ?  
 



               LO STILE DI VITA 
  



                      LO STILE DI VITA NON CORRETTO NEI COMPORTAMENTI 
                                        (nutrizione, sedentarietà, uso di droghe, ecc.) 
                       INFLUISCE MOLTO NEGATIVAMENTE SULL’AFFIDABILITA 
 



E’ possibile prescrivere uno stile di vita? 

           Prescrivere uno stile di vita non equivale a prescrivere un prodotto medicinale.  
      Lo “Stile di vita“ inteso come “ personalità e carattere  “, cardini attorno ai quali ruota tutta la psicologia individuale, si 

struttura definitivamente entro il quinto anno di vita e l'elemento fondamentale che influisce sulla sua formazione, in 
questo periodo, è il tipo di rapporto con il contesto familiare.  

 
      Ben diverso è invece l’intervenire sulle abitudini alimentari, sul stile sedentario di vita e sui fattori di stress ( legati alla 

famiglia, all’ambiente di lavoro e di studio). Si tratta infatti di consuetudini e comportamenti frutto di un comportamento 
complesso lentamente costruito e radicatosi negli anni che influisce  negativamente sull’equilibrio psicofisico e quindi 
sulla serenità di spirito 

 
      Modificare le proprie abitudini quotidiane implica quindi un coinvolgimento attivo e motivato della persona, che in 

questo caso è chiamata a farsi protagonista e responsabile del processo di cambiamento. Ma la motivazione al cambiamento 
non è qualcosa di prescrivibile dall’esterno.  



           FATTORI DI RISCHIO 
    Secondo il rapporto del 2002 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità(OMS o 

WHO in inglese), esistono alcuni fattori di rischio in grado di influenzare 
concretamente e in modo negativo i comportamenti e la durata della vita di un 
uomo. Di seguito sono riportati i dati relativi alla perdita di anni di vita dovuta a 
fattori di rischio nei paesi industrializzati: 

�  Tabagismo 
�  Ipertensione 
�  Alcol 
�  Ipercolesterolemia 
�  Sovrappeso 
�  Ridotto consumo di frutta e verdura 
�  Sedentarietà 
�  Stress 
�  Droghe ( leggere o pesanti) 



   Sono i fattori di stress che spesso 
inducono a comportamenti scorretti  

         

     La serenità è la prima condizione  per garantire la sicurezza del volo e non solo (anche 
andare in macchina o in scooter). 

      La depressione è il primo nemico della serenità e colpisce le persone sottoposte a forti stress di carattere famigliare e 
lavorativo e che può colpire qualsiasi persona, ma che sembra interessare in particolar modo le categorie lavorative sottoposte a forti 
stress, come quelle che comportano grandi responsabilità (medici, infermieri, poliziotti, vigili del fuoco e, appunto, piloti di aerei,), ma 
anche quelle meno gravose (per esempio, studenti,  ricercatori e gli operatori  di call-center). 

        Chi ne è colpito mostra segni di abbattimento, di esaurimento emotivo e di perdita di personalità. In particolare si tende ad assumere 
un comportamento cinico, dovuto all’insoddisfazione e alla frustrazione per la mancata realizzazione affettiva e/o lavorativa (ed è questo 
l’aspetto  che  si evidenziato nel comportamento suicida co-pilota dell’Airbus A320).   

 
 
       Deficit e carenze nell’abilità di fronteggiare gli eventi, gli incontri sociali e la difficoltà dei compiti, con cui ci si confronta, 

possono convincere che il ricorso a  sostanze  illecite o comunque tossiche(droghe, alcol, cibo incontrollato, fumo, ecc.) 
possa aiutare a ridurre la tensione, a ripristinare condizioni più accettabili, a rafforzare la propria immagine sociale.             

                                                                     Niente di più sbagliato 



E’  sbagliato fare uso di droghe, alcol, fumo, cibo  
   per fronteggiare le proprie insoddisfazioni 

       
     Per questo motivo la agenzia americana dell'aviazione nel 2010 ha tolto il divieto di prescrizione degli 

anti-depressivi ai piloti.  
 
     Alcuni rimedi per prevenire sono molto semplici quanto efficaci: porsi degli obiettivi lavorativi o di 

studio realistici e alla portata delle proprie capacità; non far coincidere la totalità della propria vita 
con il lavoro; accettare la collaborazione  dei genitori, degli insegnanti, degli amici e colleghi. Nei 
momenti di stress più acuti, applicare delle strategie di rilassamento fisico e mentale, ecc.  

       



L'alcol è uno dei principali fattori di rischio per la salute 
      Bere è una libera scelta individuale e familiare, ma è necessario essere consapevoli che rappresenta comunque un 

rischio per la propria salute e, spesso, anche per quella degli altri. A differenza del fumo, i cui effetti negativi sulla 
salute si possono subire dopo decenni di uso abituale di sigarette, l’alcol può esporre a forti rischi anche in seguito 
ad un singolo episodio di consumo, spesso erroneamente valutato come moderato.  

      In termini di sicurezza stradale è infatti noto che possono essere sufficienti appena due bicchieri di una bevanda 
alcolica per incrementare notevolmente il rischio di incidenti causati dall’inevitabile rallentamento della 
capacità di reagire prontamente agli stimoli acustici, luminosi e spaziali. Anche per questa ragione non è possibile 
sulla base delle conoscenze attuali identificare quantità di consumo alcolico raccomandabili o “sicure” per la salute. 
Sarebbe peraltro improprio “raccomandare” l’assunzione di una sostanza tossica (lo stato di ebbrezza non a caso si 
definisce “intossicazione alcolica”) o capace di indurre dipendenza, essendo una droga. Oggi è considerato più 
adeguato per la tutela della salute dell’individuo parlare di quantità a basso rischio, evidenziando che il rischio 
esiste a qualunque livello di consumo ed aumenta progressivamente con l’incremento delle quantità di bevande 
alcoliche consumate.  



                     ALCOL E GUIDA  
      Il numero degli incidenti stradali causati dalla guida in stato di ebbrezza è elevatissimo: quasi un 

incidente stradale su 2 in Italia è legato all’uso di alcol (il 40-50%).  
      Gli incidenti gravi o mortali causano ogni anno più di 3.000 morti, 10.000 invalidi gravi e 60.000 

ricoveri.  
      Ai fini di dimostrare la guida in stato di ebbrezza, è sufficiente che l’esame dell’aria espirata, 

ripetuto 2 volte a distanza di 5 minuti, superi il limite legale, di 0,5 gr/l, tale limite si supera con un 
bicchiere e mezzo di vino (tot. circa 187 ml), con una lattina e mezzo di birra 33cl (tot. circa 495 ml) 
o con un bicchierino di superalcolici da 40 ml (tot. circa 60 ml). In generale si raggiunge il limite di 
0.5 g/l con circa due bicchieri di qualunque bevanda alcolica. Ciò avviene più rapidamente a 
stomaco vuoto e nel sesso femminile , nei giovani sotto i 19 anni e negli anziani sopra i 65( Carenza 
di deidrogenasi) 

      Per metabolizzare un bicchiere di birra o vino  bisogna aspettare più di 1 ora prima di guidare 
       L’alcol provoca :  
�  Aumento del tempo di frenata: con un’alcolemia di 0.5g/l il tempo di frenata passa da 0.75 

secondi circa ad 1.5 secondi.  
�  Riduzione del campo visivo: una persona normale ha un campo visivo di circa 180°, che consente di 

vedere anche gli ostacoli che si trovano ai lati. Dopo aver bevuto alcolici, il campo visivo si restringe, 
fino ai casi estremi di visione a tunnel 

�  Perdita del senso delle distanze e della velocità: sotto l’effetto dell’alcol l’automobilista azzarda dei 
sorpassi poiché giudica male le distanze, così che un’automobile più vicina sembra più distante.  



         FALSI MITI SULL’ALCOL  
 �  1. Non è vero che l’alcol aiuti la digestione. Al contrario la rallenta e produce ipersecrezione gastrica con 

alterato svuotamento dello stomaco.  
�  2. Non è vero che il vino fa buon sangue. Il consumo di  alcol può essere responsabile di varie forme di 

anemia e di un aumento dei grassi presenti nel sangue. 
�   3. Non è vero che le bevande alcoliche sono dissetanti. Ma disidratano: l’alcol richiede una maggior 

quantità di acqua per il suo metabolismo, in quanto provoca un blocco dell’ormone antidiuretico, quindi fa 
urinare di più aumentando la sensazione di sete. 

�   4. Non è del tutto vero che l’alcol ci riscaldi. In realtà la vasodilatazione di cui è responsabile produce 
soltanto una momentanea e ingannevole sensazione di calore in superficie che in breve comporta un ulteriore 
raffreddamento del corpo e che, in un ambiente non riscaldato, aumenta il rischio di assideramento.  

�  5.Non è vero che l’alcol aiuti a riprendersi da uno shock. Al contrario, provocando vasodilatazione 
periferica, determina un diminuito afflusso di sangue agli organi interni e soprattutto al cervello.  

�  6. Non è vero che l’alcol da forza. Essendo un sedativo produce soltanto una diminuzione del senso di 
affaticamento e di dolore. Inoltre solo una parte delle calorie fornite dall’alcol possono essere utilizzate per il 
lavoro muscolare.  

�  7. Non è vero che l’alcol rende sicuri. È un’idea comune che l’alcol sia un eccitante, invece dal punto di vista 
farmacologico è un potente depressivo del sistema nervoso centrale. Agisce sulla parte del cervello che 
controlla il comportamento, provocando una disinibizione e una diminuzione della percezione del rischio e 
delle sensazioni di dolore.  

�  8. Non è vero che la birra fa latte. In realtà la donna non ha bisogno di birra per produrre latte, ma soltanto di 
liquidi: acqua, succhi di frutta e cibi nutrienti. L’alcol che la donna beve passa nel latte materno e viene 
assunto dal bambino 



                    ALCOL E LAVORO  
 
      Si stima che gli infortuni da attribuire all’abuso di alcol siano in Italia il 10- 15% del totale 

che equivale a circa 100.000 infortuni l’anno di cui alcuni mortali. Con un’alcolemia di 0.5 
g/l è presente un rischio 2 volte superiore di subire un infortunio. Gli infortuni sono più 
frequenti nelle ore immediatamente successive l’assunzione di alcolici: le prime ore del 
mattino e successivamente alla pausa pranzo. Dopo aver assunto una bevanda alcolica chi 
svolge lavori pesanti non elimina più in fretta l’alcol rispetto ai lavoratori d’ufficio o 
sedentari.  

         L’organizzazione internazionale del lavoro(ILO) indica: 
         • ci sono oltre 50 milioni di persone dipendenti da alcol e droghe nel mondo 
         • risulta che dal 12-15% degli adulti bevono a livelli pericolosi per sé stessi e per gli 

altri  
         • circa il 10% degli incidenti sul lavoro sono imputabili a lavoratori che hanno 

abusato di bevande alcoliche (intossicazione etilica) 
        • i lavoratori con problemi di droghe e alcol richiedono assistenza medica triplicata e 

quintuplicati rimborsi alle assicurazioni  
         • gli infortuni sul lavoro attribuibili all’alcol sono stimati essere il 25% di quelli 

totali verificati in un anno 



Non fare ricorso  al cibo per trovare una soluzione alle 
proprie difficoltà il sovrappeso e l’obesità sono pericolosi 
 

     Con i termini di Sovrappeso e Obesità si considerano due diversi livelli della stessa 
condizione: un peso eccessivo come conseguenza di un aumentato accumulo di grasso.  

     Per classificare il sovrappeso e l’obesità negli adulti viene comunemente usato il BMI 
(indice di massa corporea) che si calcola dividendo il peso corporeo, espresso in 
chilogrammi, per l’altezza, espressa in metri al quadrato. Parliamo di Sovrappeso 
quando il BMI è compreso fra 25 e 30, di Obesità quando il BMI supera questo valore. 

                      COMPLICANZE FISICHE LEGATE ALL'OBESITA' 
�  Malattie cardiovascolari: malattie delle arterie coronarie, ipertensione arteriosa, 

ictus e scompenso cardiaco 
�  Diabete non insulino dipendente 
�  Cancro dell’endometrio, dell’ovaio, della cervice uterina delle mammelle, della 

prostata e gastrointestinale 
�  Irregolarità mestruali, amenorrea, infertilità ovulatoria, sindrome dell’ovaio 

policistico 
�  Sindrome metabolica 
�  Problemi debilitanti: malattie polmonari, osteoartrosi e gotta 
 



      Migliorare il regime alimentare 
    Si mangia sempre più spesso fuori casa. Il fast food e’ per i ragazzi un luogo di 

ritrovo ad un costo accessibile. Si mangia diversamente anche in casa, in parte 
perché le donne lavorano ed hanno meno tempo da dedicare alla cucina, in parte 
perché si tende ad effettuare gli acquisti alimentari con meno frequenza e si preferiscono 
i cibi conservati a quelli freschi, più facilmente deperibili Questi comportamenti 
alimentari inducono spesso un incremento dell’incidenza dell’obesità, con 
conseguenze sulla salute e sulla psicologia dei giovani. Occore: 

   
    limitare gli alcolici e superalcolici (max 1 bicchiere di vino a pasto); 
�  consumare almeno 4 porzioni di frutta e verdura nell’arco della giornata; 
�  limitare il consumo di : wurstel, salse, insaccati grassi, salumi, fritti, bevande 

zuccherate, succhi di frutta, crackers, grissini e succedanei del pane; 
�  mangiare lentamente e masticando molto;   
�  non saltare mai la prima colazione, 
�  non utilizzare preparazioni pronte industriali, surgelate o refrigerate 



    “Gli integratori alimentari e 
dietetici uso e abuso nei giovani”. 

   
    Oggi si diffondono rapidamente i prodotti dimagranti e gli integratori 

alimentari per lo sport.  E’ molto diffusa la convinzione errata che un 
supplemento di nutrienti dia comunque beneficio, indipendentemente 
dallo stato di “Prevenzione dei comportamenti a rischio”. 

 
    Si assumono in molti casi integratori vitaminici, minerali, proteici non 

strettamente necessari al fabbisogno della persona, spesso sotto l’influenza 
di mode o del consiglio di persone non esperte o addirittura su 
sollecitazione di coloro che distribuiscono questi prodotti. 

      



           “Mens sana in corpore sano” 
 
      
    In linea di principio sarebbe indicato spendere almeno 30 minuti 

al giorno, tutti i giorni della settimana, per l’attività fisica 
aerobica (camminate veloci, jogging, bicicletta, nuoto, etc), che 
deve essere modulata per tipologia ed intensità all’ età, allo stato 
del soggetto ed alla presenza di eventuali patologie. 

    Ovviamente se si aumenta la durata o, soprattutto, l’intensità dello sforzo di 
ogni singola seduta, è necessario prevedere un adeguato periodo di recupero. 
Ne consegue che in questo caso la frequenza dell’allenamento può anche 
passare a 3 sedute settimanali. 

    Va poi ricordato che la quantità totale di allenamento giornaliero può essere 
raggiunta frazionando lo sforzo (30 minuti composti da 3 periodi, separati, 
di 10 minuti ciascuno).  



Migliorare l’esercizio fisico significa 
anzitutto 

 
-saper monitorare il volume (durata, intensità, frequenza) dell’esercizio fisico svolto e la 

percezione dello sforzo;  
- saper auto monitorare frequenza cardiaca usando un cardiofrequenzimetro; 
- saper adeguare il programma di allenamento compensando durata, frequenza e intensità 

dello sforzo;  
- conoscere quali sono le attività sedentarie da evitare e quelle che contraddistinguono un 

regime attivo di vita  quotidiana; 
 - essere in grado di trovar soluzioni attive nel tempo libero; 
 - essere in grado di adeguare l’apporto di cibo in funzione dell’esercizio fisico praticato. 



Concludiamo la frase dalla quale 
eravamo partiti 
       “Homo faber ipsius fortunae”  
   che significa “l’uomo è artefice della propria 

sorte”………………………… 
   E’ quindi “l’homo faber” che ha la possibilità e la 

capacità di plasmare il suo futuro secondo le sue 
necessità, dal momento che egli è il libero 
sovrano della sua esistenza ed è in questa libertà 
che egli ne diventa artefice. 


