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Qualunque cosa un uomo può immaginare, 
altri uomini possono rendere reale. 
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ABSTRACT 

La tesi, di tipo compilativo, si pone l’obiettivo di dare un contributo ad un ambito 

di ricerca nell’area delle neuroscienze applicate alla formazione aeronautica, con 

l’auspicio che venga ulteriormente sviluppato in futuro. 

Le attuali conoscenze in ambito neuroscientifico hanno aperto orizzonti 

interessantissimi nello studio del funzionamento del cervello e della mente, grazie anche 

allo sviluppo tecnologico che ha dato ai ricercatori strumenti di rilevazione e di analisi 

molto sofisticati, come la Risonanza magnetica funzionale (FMRI), la Tomografia ad 

emissione di positroni (PET), la Tomografia Assiale Computerizzata (TAC), la 

Magnetoencefalografia (MEG), L’Imaging funzionale quasi-infrarossi (fNIR) il più 

classico Elettroencefalogramma (EEG) che, insieme alla rilevazione della conduttanza 

cutanea, dei movimenti oculari e dei valori di attività cardiovascolare forniscono la 

possibilità di acquisire un quadro neurofisiologico molto nitido e significativo. 

 L’acquisizione di competenze complesse, dalle più (apparentemente) semplici 

come per esempio portare una bicicletta, andare sui pattini, guidare una macchina o 

manovrare un dispositivo meccanico fino alle più impegnative, come controllare il 

traffico aereo o pilotare un velivolo, viene solitamente misurata attraverso la verifica del 

raggiungimento dei risultati attesi in termini di prestazione o di obiettivo. Lo studio della 

correlazione tra configurazioni funzionali dell’attività cerebrale e determinati passaggi 

dell’acquisizione competenziale, così come della fatica o del carico mentale associato ad 

un compito dato può essere di grande utilità sia in termini di efficacia che di efficienza 

nell’addestramento. 

La Tesi descrive i principali costrutti psicologici e neurofisiologici classici e 

quelli associati alle competenze relative al pilotaggio di velivoli civili, il percorso 
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formativo di un pilota di linea, lo stato dell’arte nelle tecniche di misurazione 

neurometrica e un ipotesi di ricerca significativa.  
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INTRODUZIONE 
 

‘Flight is a precarious balance of sophisticated mechanics, atmospheric physics, 

and complex psychology’. 

Questa frase, tratta dall’articolo ‘Bishkek crash highlights loss of airmanship’  su 

Flight International del 03 Aprile 2017, ben rappresenta la complessità del volo moderno 

e ci introduce la domanda di base: qual è il nesso esistente tra la Psicologia ed il volo e 

come le neuroscienze possono rappresentare un opportunità per migliorare la sicurezza 

delle operazioni? 

La tesi è divisa in tre parti, la prima dedicata a una breve storia dello sviluppo 

della psicologia applicata al volo, redatta attingendo da fonti disponibili in rete e da 

un’intervista al Com.te Lucio Polo, pilota esperto, psicologo, mia  guida nelle paludi 

della materia e decano degli Human Factors nel campo dell’Aviazione Italiana. Segue 

una descrizione dei principali modelli del dominio. 

Nella seconda parte affronteremo gli aspetti relativi alle competenze aeronautiche 

e alla neurometrica, due mondi che si sono incontrati da pochissimo tempo grazie alla 

curiosità scientifica di diversi ricercatori tentando, attraverso un linguaggio che si 

vorrebbe semplice e comprensibile, di mostrare le peculiarità delle competenze 

aeronautiche ai ricercatori e le complessità delle applicazioni della  fisioneurologia ai 

miei colleghi piloti 

Nella terza parte descriveremo un’ipotesi di ricerca, che avrebbe l’obiettivo di 

sperimentare rilevazioni neurometriche durante un impegno multitask all’interno di un 

ambiente operativo critico, con l’intento di identificare e porre in relazione i risultati dei 

rilevamenti con i costrutti cognitivi e le principali competenze aeronautiche esercitate. 

La letteratura aeronautica e quella riguardante il Fattore Umano, l’addestramento 

al pilotaggio e la Sicurezza del Volo è sterminata e principalmente in lingua inglese. Il 
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lettore perdonerà il frequente ricorso a termini in questo idioma, indispensabile a 

esprimere sinteticamente molti dei concetti trattati. 
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Cap 1 PSICOLOGIA IN AVIAZIONE 
 
BREVI CENNI STORICI SULLA PSICOLOGIA APPLICATA AL VOLO 

 

Cosa ha a che vedere la psicologia con il volo? Come ha potuto la psicologia, 

dopo essersi faticosamente conquistata uno statuto scientifico, riuscire a collocarsi tra le 

scienze più congeniali allo sviluppo della sicurezza del volo, delle costruzioni degli 

aeromobili, della formazione aeronautica? 

Voler ripercorrere la storia della psicologia aeronautica in una tesi di laurea è un 

opera ciclopica, oltre che presuntuosa. Quello che oggi chiamiamo Aviation Human 

Factors, è un caleidoscopio dei saperi della medicina, della fisiologia, della 

psicofisiologia, della psicologia, dell’ergonomia e più recentemente della scienze 

cognitive e della loro multidisciplinarità. 

Dove iniziare? Da molto lontano. Il primo a sperimentare gli effetti nefasti del 

comportamento in una prospettiva psicologica del volo fu il mito Icaro che, incurante dei 

suggerimenti paterni, si avvicinò al sole compromettendo la solidità della cera che teneva 

insieme le piume delle sue ali. Oggi diremmo che il pilota, sottovalutando le minacce 

ambientali e conducendo il velivolo al di fuori del suo inviluppo costruttivo, ha 

sopravvalutato le sue capacità esercitando un comportamento definito ‘macho attitude’ 

che ha causato un incidente mortale. La letteratura infortunistica aeronautica è ricca di 

incidenti causati da simili comportamenti. Il più noto è senz’altro l’incidente di Tenerife, 

accaduto il 27 Marzo 1977 (Willis & Otis, 1977). 

In quel giorno sfortunato, il Jumbo Jet della KLM Royal Dutch decollò senza 

essere autorizzato dalla pista immersa nella nebbia dell’aeroporto Los Rodeos nella 

piccola isola, scontrandosi con un altro aereo dello stesso tipo della compagnia americana 

Pan Am che stava uscendo dalla pista in senso inverso. 
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A tutt’oggi è l’incidente aereo che ha causato più vittime, se si esclude la tragedia 

delle Twin Towers che pur rappresentando, nella sua tipologia di suicidio e omicidio 

plurimo, un caso di studio con marcate dinamiche psicologiche, è difficilmente definibile 

come ‘incidente aeronautico classico’. 

L’evento di Tenerife è stato studiato per anni e sono emersi moltissimi fattori 

causali, anche grazie all’evoluzione nel tempo delle tecniche investigative e delle analisi 

in prospettiva psicologica, ma uno dei principali fattori identificati da subito fu il 

comportamento carismatico del comandante del volo della KLM Jacob Louis Van Zanten, 

che iniziò la corsa di decollo in modo autoritario e noncurante dei dubbi espressi dal resto 

dell’equipaggio. Per ironia della sorte, il comandante Van Zanten era al momento il 

responsabile della Sicurezza del Volo della compagnia aerea. Molti considerano 

l’incidente di Tenerife come una pietra miliare negli studi sulle competenze relazionali 

nella psicologia aereonautica. 

Torniamo alla nostra storia. Così come la psicologia scientifica nasce 

dall’affrancamento dalla filosofia e della medicina nella seconda metà del 19° secolo 

attraverso i monumentali lavori dei fisiologi, psicofisiologi e psicologi Tedeschi, 

Americani e Russi, la Psicologia Aeronautica trae le sue origini dai lavori dei primi 

scienziati che si occuparono di fisiologia e medicina del volo.  

Tralasciando le visionarie macchine di Leonardo, ed immaginando quali disagi 

potrebbero aver provato gli sfortunati collaudatori delle meravigliose invenzioni del 

Genio, i primi a sperimentare i problemi relativi all’adattamento al volo furono i 

passeggeri delle mongolfiere che affrontarono dure prove di resistenza alle basse 

temperature, alla rarefazione dell’ossigeno e al disorientamento derivante dal movimento 

sulle tre dimensioni. 

Tra tutti gli scienziati che studiarono questi fenomeni, merita un posto di rilievo il 

fisiologo francese Claude Bernard (1813-1878). La sua impressionante attività scientifica, 
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in varietà di interessi e quantità di lavori è contraddistinta da un rigore scientifico valido 

ancora oggi. Bernard fu il primo a studiare il funzionamento di numerosi organi e coniò 

per primo il termine Omeostasi1, relativo alla sua intuizione del concetto di costanza 

dell’ambiente interno (Bernard, 1885). Nella sua opera più importante sul metodo 

scientifico, Introduction à l´étude de la médecine experimental (Bernard, 1859), Bernard 

descrive che cosa rende valida una teoria scientifica e che cosa rende uno scienziato un 

vero scopritore, oltre a trattare temi relativi all’effetto del diossido di carbonio, 

dell’ossigeno e dell’emoglobina sulla fisiologia del corpo umano esposto all’altitudine. 

Un altro fisiologo francese, Paul Bert (1833-1886), benché famoso per gli studi sulla 

fisiologia subacquea, merita l’appellativo di ‘padre della medicina aeronautica’. 

Egli è stato il primo a descrivere lo stato di convulsione relativo alla tossicità 

dell'ossigeno ad alta pressione parziale per il sistema nervoso centrale noto come ‘effetto 

Paul Bert’. Pubblicò un libro riassuntivo, La Pression barométrique,  (Bert P. 1878) in 

cui descrisse vari esperimenti sugli eventi causati da variazioni della pressione 

atmosferica e della pressione dell'ossigeno negli esseri umani e dove espone in dettaglio 

gli effetti sia della mancanza (ipossia) sia dell'abbondanza eccessiva di ossigeno 

(iperossia). Nel 1874 preparò gli aeronauti Joseph Croce-Spinelli e Théodore Siveluna 

per una salita in pallone aerostatico fino ai 7300 metri d'altezza. 

Nelle ultime due decadi del 19° secolo Frederick Winslow Taylor e, 

separatamente, Frank e Lillian Gilbreth si dedicarono agli studi sui tempi e metodi 

nell’industria. Contemporaneamente l’interesse degli studiosi iniziò a concentrarsi sulle 

differenze intellettuali (Galton 1883) e sulle capacità sensorimotorie (Cattel 1902). 

La prima Guerra Mondiale contribuì ad accrescere l’interesse alle attività di studio 

del fattore umano nell’industria e nell’aviazione in particolare. L’avvento dei primi 

                                            
1  Omeostasi: in biologia, l'attitudine propria degli organismi viventi a conservare le proprie 

caratteristiche al variare delle condizioni esterne dell'ambiente tramite meccanismi di autoregolazione. 
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velivoli da guerra rivelò le complessità di integrazione tra l’uomo e l’aereo, sia in termini 

ingegneristici nella costruzione dei velivoli, che in termini di addestramento al pilotaggio 

ed utilizzo di questi. Nei soli anni 1917 e 1918 circa due milioni di reclute vennero 

sottoposte a test di intelligenza allo scopo di assegnarli alle più idonee attività belliche, 

pilotaggio compreso. 

A Cambridge, venne istituito verso la fine del 19° secolo un laboratorio di 

Psicologia che divenne ben presto il più importante di tutta l’Inghilterra che ricordiamo, 

insieme all’Italia, essere stata la culla dell’aviazione civile e militare. Nel 1921 fu fondato 

sempre in Inghilterra il National Institute for Industrial Psycology che rese disponibili 

all’industria i vasti risultati dei lavori di sperimentazione. 

Una pietra miliare nello sviluppo degli Human Factors industriali va identificata 

senz’altro nei famosi lavori di Hawthorne negli stabilimenti della Western Electric negli 

Stati Uniti svoltisi dal 1924 al 1930. In quell’occasione fu dimostrato che la qualità del 

lavoro può essere influenzata da fattori psicologici non direttamente collegati al compito 

svolto.  

Serendipicamente, fu scoperto in quella occasione il noto Effetto Hawthorne2, 

indicante la possibilità che nell’osservazione sperimentale si inserisca una variabile 

indipendente non controllata. In quel caso questa variabile era legata alla presenza 

dell’osservatore, che si correlava a un miglioramento della prestazione. Questo tipo di 

fenomeno è frequentemente rilevabile ancora oggi, nelle occasioni di controllo da parte di 

un pilota esaminatore. 
                                            

2 Con Effetto Hawthorne si indica l'insieme delle variazioni di un fenomeno, o di un comportamento, 

che si verificano per effetto della presenza di osservatori, ma che non durano nel tempo. 

Il fenomeno fu spiegato per la prima volta nel 1927 dai sociologi Elton Mayo e Fritz J. Roethlisberger 

durante una ricerca su una possibile relazione tra ambiente di lavoro e produttività dei lavoratori. I due 

sociologi avevano condotto una serie di esperimenti per quantificare la produzione in relazione 

all'efficienza presso lo stabilimento della Western Electric di Hawthorne, Chicago. (Wikipedia) 
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In Italia, Padre Agostino Gemelli (1878-1959), all’interno della sua intensa 

attività di scienziato ma anche religioso e politico è considerato un pioniere della 

fisiologia e psicologia aeronautiche. Fra il 1910 e il 1914 trascorse diversi periodi di 

ricerca in Europa, durante i quali entrò in contatto e strinse solidi rapporti scientifici con i 

più illustri fisiologi e neurologi del tempo (Max Verworn, Moritz Nussbaum, Emil 

Kraepelin) e frequentò il laboratorio di psicologia di un allievo dissidente di Wilhelm 

Wundt, Oskar Külpe. 

E’ il 1923 quando Gemelli  inizia a volare come osservatore medico a bordo dei 

Caproni Ca 3 del 1°, 2° e 7° Stormo caccia e bombardamento, basati sul campo di Lonate 

Pozzolo, vicino alla Malpensa. Nel 1935, un Caproni Ca 310 Libeccio diviene laboratorio 

volante per la sperimentazione fisiologico-comportamentale.  

Seguono anni di ricerche in medicina e psicologia aeronautica; Gemelli consegue 

anche il brevetto, che gli consente di acquisire una maggiore capacità osservativa 

dell’attività del pilotaggio. 

Nel 1927 il Gemelli effettua molti studi sulla percezione, basati su pionieristiche 

ricerche elettrofisiologiche, encefalografiche, retinografiche e acustiche, condotte 

sperimentalmente in laboratorio. Nel 1942 pubblica il testo “La psicologia del pilota di 

velivolo”, all’interno del ‘Trattato di Medicina Aeronautica’ redatto insieme a Arturo 

Monaco e Rodolfo Margaria (Gemelli, 1942). Il valore dell’opera consiste in particolare 

nell’aver dato un’impostazione metodologica alla materia arrivando anche a definire 

aspetti di deontologia professionale. 

In campo scientifico il contributo di padre Gemelli è fondamentale poiché è 

proprio lui a introdurre per primo il concetto della Psicotecnica, che applica alla selezione 

degli aspiranti piloti. Il lavoro del Gemelli anticipa di diversi anni i presupposti del 
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Cenocomportamentismo 3 che assumendo i concetti della ‘seconda liberalizzazione 

dell’empirismo’ inizia a prendere in considerazione la possibilità di poter studiare 

costrutti cognitivi non direttamente osservabili. Il suo approccio di studio, diversamente 

dagli autori del tempo pose in secondo piano l’orientamento fisiologico per focalizzare 

gli aspetti più psicologici. Egli era convinto che gli esami dei tempi di reazione semplice 

dovessero servire in una prima fase della selezione dei piloti.  Successivamente, si 

sarebbe dovuto prendere in considerazione il tempo di reazione nel contesto di situazioni 

complesse, superando il modello lineare stimolo – risposta, per trarre informazioni sullo 

stato dell’attenzione dei piloti, arrivando ad uno studio delle reazioni di scelta. E’ 

evidente il salto di qualità che condurrà, negli anni, a considerare le competenze 

aeronautiche non solo come abilità psicomotorie, tipiche dei pionieri del volo, ma anche e 

soprattutto quelle cognitive e, si vedrà in seguito, relazionali. 

Un altro italiano cui si riconosce un contributo importante alla medicina e alla 

psicofisiologia aeronautica è Angelo Mosso (1846-1910). Famose le sue ricerche sulla 

paura, sul lavoro e sulla fatica muscolare, sull’altitudine. Inventore e costruttore di molti 

strumenti scientifici, è ritenuto un precursore delle moderne tecnologie di Neuroimaging 

Funzionale4 (Mosso, 1894). 

La Seconda Guerra mondiale diede un impulso fortissimo alle ricerche ed alle 

applicazioni dello Human Factor in campo aeronautico, soprattutto per l’evoluzione 

impressionante della tecnologia costruttiva aeronautica e la conseguente complessità 

                                            
3 Il termine ceno-comportamentismo è stato coniato nel 1968 da Berlyne per indicare quella fase del 

comportamentismo nella quale gli psicologi hanno rivolto la loro attenzione al ruolo dei processi interni 

dell’individuo, nell’intento apparente di chiarire il ruolo del sistema nervoso centrale in rapporto al 

comportamentismo, aprendo il viatico al Cognitivismo. (Pravettoni e Miglioretti, Processi cognitivi e 

personalità. Introduzione alla psicologia, Angeli 2011) 
4 Il Neuroimaging funzionale (Functional Neuroimaging) è l'utilizzo di tecnologie di neuroimmagine 

in grado di misurare il metabolismo cerebrale, al fine di analizzare e studiare la relazione tra l'attività di 

determinate aree cerebrali e specifiche funzioni cerebrali. 
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della relativa formazione al pilotaggio. Selezione e addestramento diventarono il tema di 

moltissime ricerche e studi applicativi. 

Meritevole di menzione fu il lavoro di ricerca svolto negli anni 40 da un gruppo di 

psicologi dell’università di Cambridge tra cui Russel Davis che lavorarono in stretto 

contatto con piloti dell’Air Force inglese per indagare i problemi connessi con gli errori e 

la fatica. Questi lavori sono ricordati come i ‘Cambridge Cockpit5 Experiment’. 

Questi importanti esperimenti dimostrarono a vario titolo che le prestazioni e le 

competenze di pilotaggio poggiavano in larga misura sul grado di qualità del disegno, 

della interpretabilità ed in parole povere della ‘usabilità’ dell’aereo. Oggi diremmo della 

qualità dell’interfaccia uomo macchina. Per ottenere la migliore prestazione, è necessario 

che la macchina sia costruita a misura d’uomo e non il contrario. Nasce, o meglio si 

sistematizza il dominio dell’Ergonomia, che sarà centrale fino agli anni 70, per lascare il 

passo alla psicologia cognitiva e relazionale dei cosiddetti ‘Non Tecnical Skill’. La 

drammatica evoluzione dell’infortunistica aeronautica riporterà agli inizi del nuovo 

secolo al primo posto l’interesse per l’ergonomia a seguito della sofisticazione 

informatica degli aeromobili e della conseguente difficoltà a ‘capire’ ed ‘interpretare’ il 

funzionamento velivolo da parte del pilota. 

Agli inizi degli anni 70 nei numerosi consessi che si occupavano di aviazione 

l’attenzione era focalizzata sul fatto che circa i tre quarti degli incidenti aeronautici 

avevano come fattore causale il comportamento umano o qualcosa che facesse 

riferimento alla sua fisiologia come l’attenzione, lo stress, la stanchezza. Andò così 

generandosi la necessità di inserire lo Human Factor anche nella analisi degli incidenti. 

Nel 1975 la conferenza di Istanbul della International Air Transport Organization IATA, 

associazione della maggior parte delle linee aeree mondiali, concentrò i suoi lavori sulle 

più moderne teorie sullo Human Factor aeronautico. Per ironia della sorte, meno di due 
                                            
5 Cockpit: Cabina di pilotaggio, anche chiamata in inglese Flight Deck 
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anni dopo l’incidente di Tenerife, di cui abbiamo parlato in precedenza, con le sue 583 

vite e circa150 milioni di dollari di danni pose al centro dell’attenzione il tema della 

psicologia del volo.  

Di conseguenza, dalla fine degli anni 70, il dominio dell’Ergonomia pur 

rimanendo al centro dei processi ingegneristici e costruttivi dei velivoli cedette il passo, 

per interesse della comunità aeronautica, allo studio delle competenze non tecniche a alle 

modalità addestrative di queste.  

il Cockpit Resource Management - CRM, la cui teorizzazione più evoluta va 

riconosciuta a Robert L. Helmreich, (Helmreich ed altri, 1993) si imponeva come 

modello formativo adeguato  

Il concetto nasce da una raccomandazione del National Transportation Safety 

Board (NTSB)  dopo l’incidente  del volo 173 della United Airlines, caduto a seguito 

dell’esaurimento del carburante, non percepito dall’equipaggio impegnato a risolvere una 

banale avaria agli strumenti. Il nome fu coniato dallo psicologo della NASA Jhon Lauber, 

dopo aver studiato approfonditamente i processi di comunicazione all’interno della 

cabina di pilotaggio, in particolare dalla prospettiva delle relazioni gerarchico-autoritarie. 

In seguito due aree di lavoro, sviluppate da numerosi teams multicompetenziali, 

furono centrali rispetto a questa nuova prospettiva: i progetti NOTECHS (Non Tecnical 

Skills) e JAR 6  TEL (Joint Aviation Requirement: Translation and Elaboration of 

Legislation). Il progetto NOTECHS prese corpo dalla collaborazione tra l’istituto di 

medicina aerospaziale francese IMASSA, il centro aerospaziale olandese NLR, il centro 
                                            

6 Le JAR-OPS, ovverosia Joint Aviation Requirements - Operations, erano l'assieme delle normative 

applicabili al trasporto pubblico di passeggeri e merci, in ambito europeo, alle quali gli operatori di 

aeromobili (aeroplani ed elicotteri) dovevano attenersi strettamente. 

A decorrere dal giugno 2008, le citate JAR-OPS sono state sostituite dalle EU-OPS che altro non sono 

che la loro rivisitazione effettuata dall'EASA, l’agenzia europea per la sicurezza aerea (European Aviation 

Safety Agency) che è l’attuale organo di controllo del settore aeronautico dell'Unione europea. 
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aerospaziale tedesco DLR e l’università di Aberdeen. Durante i lavori si cercò di 

sistematizzare la materia riguardante le competenze che i piloti dovessero avere per 

garantire un ottimale livello di prestazione e sicurezza delle operazioni. Si identificarono 

quattro categorie competenziali: 

1. Co-operation (relazionale) 

2. Leadership & Managerial Skills (relazionale) 

3. Situation Awareness (cognitiva) 

4. Decision Making (cognitiva) 

Ogni competenza racchiudeva diversi elementi descrittivi che la definivano ed 

ogni elemento era agito da un set di comportamenti osservabili. Prendeva forma una sorta 

di razionalizzazione pseudo-scientifica della materia che avrebbe caratterizzato i domini 

formativi ed investigativi dell’aviazione dei venti anni successivi, sino a quando la 

complessità del sistema e l’esasperazione tecnologica non avesse imposto una 

riconfigurazione della materia in chiave sistemica. 

Di riflesso JARTEL, attraverso un corposo studio sulle culture aeronautiche e sui 

possibili modelli di implementazione dei concetti afferenti allo Human Factor, 

sistematizzava l’ambito normativo e regolamentare al fine di incorporare i Non Technical 

Skills nell’addestramento del personale aeronautico. 

Per identificare un momento cruciale che identifichi una sintesi dei vari rami di 

interesse convergente sulla Psicologia Aeronautica e sugli Human Factors, bisogna 

riferirsi ai lavori dell’ICAO, (International Civil Aviation Organization) la branca delle 

Nazioni Unite che si è occupata di regolamentare la materia nel 1986 attraverso la 

pubblicazione del Doc 9683 Human Factor Training Manual (prima edizione 1998). In 

esso sono sintetizzati i più importanti paradigmi della e delle materie come la psicologia 

applicata, la fisiologia e l’ergonomia che, grazie alla spinta nata dalle necessità 

addestrative al volo dei piloti sui primi velivoli da combattimento e dai problemi relativi 
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alle tecniche di pilotaggio dei più moderni aerei del secondo conflitto mondiale, si 

prefiggeva l’obiettivo di dover gestire il crescente sviluppo del trasporto aereo post 

bellico e la necessità di assicurare un altissimo livello di sicurezza. 

All’interno del corposo lavoro dell’ICAO, trovano sede principalmente tre 

modelli teorici: il modello SHELL, elaborato inizialmente da Elwyn Edwards  e 

perfezionato da Frank Hawkins, (Hawkings, 1993); il modello SRK teorizzato da Jens 

Rasmussen (Rasmussen, 1983) e il modello del Causal Error Pathway, elaborato da 

James Reason, (Reason, 1997) meglio conosciuto come Swiss Cheese Model. Parleremo 

approfonditamente di questi modelli nel prossimo paragrafo.  

L’ultima frontiera della psicologia aeronautica è naturalmente orientata dalle 

scienze cognitive e dalle neuroscienze, come prospettiva risultante di sinergie tra 

molteplici domini e saperi che vanno dall’ergonomia alla psicologia cognitiva, alla 

neurofisiologia, alla scienza delle comunicazioni e all’informatica.  

Il campo delle Neuroscienze tuttavia non è nuovo, nasce dalle intuizioni dei 

cerusici egizi, dagli studi di Galeno, dagli avventurosi e geniali anatomisti del 16° e 17° 

secolo come Falloppio e Vessallio, autore del celeberrimo De humani corporis fabrica 

(Vessalio, 1568). 

Dopo Vesallio c’è Galileo, e dopo Galileo ci sono Marcello Malpighi e un gruppo 

di studiosi italiani, inglesi, francesi, danesi e olandesi che, applicando il metodo 

galileiano alle scienze della vita, fanno scoperte fondamentali. Gli studi di F.J. Gall 

contribuiscono a descrivere il cervello ed il suo funzionamento in modo decisamente 

moderno, sia pure secondo la ingegnosa ma discutibile prospettiva frenologica 7 . 

                                            
7 La frenologia (dal greco phren = mente e logos = studio) è una dottrina pseudoscientifica ideata e 

propagandata dal medico tedesco Franz Joseph Gall, secondo la quale le singole funzioni psichiche 

dipenderebbero da particolari zone o "regioni" del cervello, così che dalla valutazione di particolarità 

morfologiche del cranio di una persona, come linee, depressioni, bozze, si potrebbe giungere alla 

determinazione delle qualità psichiche dell'individuo e della sua personalità. (Wikipedia) 
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L’approccio di studio alle aree funzionali del cervello trova due capostipiti in Broca e 

Werniche, che alla fine del 19° secolo approfondirono la conoscenza delle aree di 

produzione motoria e della comprensione del linguaggio. 

Nell’epoca moderna lo studio dei centri cerebrali del linguaggio ha conosciuto 

sviluppi enormi, e si è basato, oltre che sull’uso di nuove metodiche, anche sulla 

collaborazione tra studiosi con formazione e competenze diverse (linguisti e studiosi del 

linguaggio di formazione umanistica lavorano a stretto contatto con psicologi, neurologi, 

psichiatri, neuroradiologi): questo è uno dei tanti aspetti dell’interdisciplinarietà che si è 

sviluppata nell’ambito delle moderne neuroscienze. L’elettrofisiologia, branca che ispira 

la visione tematica di questa tesi, deve il suo potenziale scientifico a partire dagli studi di 

Galvani e Matteucci. Il primo elettroencefalogramma rilevato su essere umano risale al 

1924, grazie alle ricerche e agli studi di un fisiologo e psichiatra tedesco di nome Hans 

Berger (1873-1941), fino ad arrivare a Hodgkin e Huxley8, che definiscono i paradigmi 

della moderna Neurofisiologia.  

L’approccio multidisciplinare delle scienze cognitive ha consentito l’ingresso 

delle neuroscienze, caratterizzate da una prevalente caratura tecnologica, ad affiancare i 

domini della ricerca nella psicologia aeronautica. Tra le varie tecnologie ‘in vivo’ 

utilizzate per lo studio funzionale del cervello nel contesto industriale aeronautico, le più 

utilizzate al momento sono quelle relative alla registrazione dell’attività psicofisica 

attraverso metodi di registrazione dell’attività fisiologica a partire dalla superficie 

corporea.  

 

                                            
8 Il modello di Hodgkin-Huxley è un modello matematico che descrive il processo di depolarizzazione 

della membrana cellulare. Storicamente questo è stato il primo modello creato per descrivere questo 

processo, per il quale i suoi scopritori, Alan Lloyd Hodgkin e Andrew Huxley, hanno vinto il Premio Nobel 

per la Medicina nel 1963. Questo modello è stato dedotto da numerose osservazioni sperimentali 

utilizzando gli assoni giganti dei calamari (Wikipedia) 
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Cinque sono le modalità più usate al momento: 

1. Elettroencefalografia: misura globale dell’attività elettrica del cervello recepita al 

livello del cuoio capelluto 

2. Elettromiografia: misurazione dello stato di tensione muscolare 

3. Elettro-oculografia: misurazione del movimento oculare 

4. Conduttanza cutanea: misurazione della conduttanza della superficie cutanea 

associata ad arousal emotivo 

5. Attività cardiovascolare: significativa degli stati emotivi. 

Lo studio dei segnali Neurofisiologici all’interno del dominio delle operazioni 

aeronautiche è un ambito giovanissimo ed ai suoi albori9.  

Diversi autori hanno dimostrato la correlazione tra andamenti di cluster 

neurometrici e fisiologici e particolari tipi di attività cognitiva, visuomotoria, attentiva e 

di fatica mentale. 

In Italia, raffinate ricerche di caratura internazionale sono stare effettuate da F. 

Babiloni, G. Borghini, P. Aricò, S. Pozzi (Borghini et al 2012, 2013, 2014, 2015, Aricò 

2014, 2015, 2016), ed altri principalmente nel dominio aeronautico del controllo del 

traffico aereo. Sono in corso importanti sviluppi nell’area delle competenze relative al 

pilotaggio degli aeromobili. 

Nel prossimo paragrafo esamineremo dei modelli classici alcuni dei quali sono 

particolarmente utili nelle linee di ricerca della Neurofisiologia Aeronautica. 

 
 
 
 
                                            

9 Significativo è che una ricerca su Google per ‘Aviation Neurophysiology’ restituisce 188.000 risultati 

(331.000.000 per la parola ‘Psycology’) e per ‘Neurofisiologia in Aviazione’ solo 4.700 risultati, per di più 

fuori tema. 
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1.2 TEORIE E MODELLI 

 
SOFTWARE-HARDWARE-ENVIRONMENT-LIVEWARE-LIVEWARE (SHELL) 

Rispetto alle tradizioni di ricerca il modello SHELL è perfettamente in linea con i 

paradigmi delle Scienza Cognitive. Esso infatti è un modello concettuale che chiarisce in 

prospettiva multidisciplinare lo scopo dello Human Factor in aviazione ed aiuta la 

comprensione della relazione tra i vari sistemi che lo compongono. 

 Secondo il modello, l’efficienza della prestazione dell’uomo (L=Liveware) 

all’interno del sistema dipende dalla qualità delle sue relazioni con l’ambiente 

(E=Environment), con regole, procedure ed in generale con il mondo simbolico 

(S=Software), nell’interazione con le macchine 

(H=Hardware) ed infine nell’interazione con altri 

uomini (L=Liveware). Il modello fu sviluppato 

inizialmente da Edwards nei primi anni 70 come 

relazione tra l’uomo e la macchina, l’ambiente, il 

mondo simbolico (inizialmente nominato SHEL). 

Hawkins ha modificato e razionalizzato il modello, 

aggiungendo una componente Liveware (SHELL) 

che rappresenta la qualità delle interazioni relazionali.  

Il Sistema funziona con modalità compensative, ciò significando che al fine di 

mantenere un certo grado di stabilità ogni variazione della relazione tra l’uomo e uno 

degli elementi, deve essere compensata da un coerente ridisegno delle relazioni con le 

altri componenti. Nella figura, i bordi frastagliati stanno a rappresentare la difficoltà 

naturale dell’integrazione tra le aree, minaccia latente del sistema che va mitigata con 

relazioni opportune. 

La prospettiva suggerita dal modello è che l’azione dell’uomo è raramente il solo 

fattore causale di un incidente, (Wiegmann & Shappell, 2003), attribuendo ad una grande 
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varietà di fattori e relazioni contestuali il processo evolutivo che conduce ad esso. Ogni 

componente del modello rappresenta un dominio di studi all’interno delle scienze 

cognitive; l’elemento centrale rappresenta l’uomo che, con le sue criticità, competenza e 

flessibilità, interagisce all’interno del sistema con le sue componenti, simbolizzate come: 

HARDWARE: elementi fisici come l’avionica, l’aeroplano stesso, gli strumenti, i 

comandi di volo, le attrezzature, i mezzi, i materiali. Il dominio di studio è l’Ergonomia10. 

ENVIRONMENT: il contesto ambientale in cui opera, sia esso fisico, 

metereologico ma anche organizzativo, regolatorio, politico, sociale. Il dominio di studio 

è la Psicologia Sociale e del Lavoro11.  

SOFTWARE: elementi non fisici, intangibili, regole, istruzioni, politiche, norme, 

leggi, ma anche convenzioni, mondo simbolico. Il dominio di studio è la Psicologia 

Cognitiva12.  

LIVEWARE: è il contesto relazionale, dominato dalle qualità comunicative e di 

relazione. L’interfaccia uomo/uomo è largamente correlata alle relazioni interpersonali, 

agli stili comunicativi e di leadership, alla cooperazione ed al coordinamento, al lavoro di 

squadra ed alle interazioni culturali. I domini di studio sono la Psicologia Relazionale, 

l’Antropologia Applicata13.  

                                            
10 Negli anni 70 aeromobili del tipo Mc Donnel DC9 furono coinvolti in una serie di collisioni in volo 

causate dalla scarsa visibilità verso l’esterno compromessa dal disegno delle strutture del parabrezza. 
11 Nel 1974 un incidente occorso ad un Boeing 747 in avvicinamento a Nairobi risultò avere tra i fattori 

causali un eccesso di fatica operativa ed alterazioni con l’equilibrio dei ritmi circadiani. 
12 Nel dicembre del 1995 un Boeing della compagnia aerea Tower Air perse il controllo della traiettoria 

durante la corsa di decollo sulla pista dell’aeroporto di New York, JFK. Le successive indagini attribuirono 

come  uno dei fattori causali la scarsa chiarezza delle procedure relative alle condizioni di pista contaminata. 
13 L’incidente di Tenerife citato in precedenza è un classico esempio di crisi nella relazione tra membri 

dell’equipaggio. 
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In questo ultimo campo hanno avuto grandissimo rilievo gli studi sulla gestione 

delle risorse nel lavoro in team, che hanno promosso un filone di ricerca sugli strumenti 

formativi chiamati Cockpit Resource Mangement, (Helmreich, 1986, 1993, 1999). 

Nella versione originale l’approccio era prevalentemente psicologico, atto a 

migliorare i Non Technical Skill circoscritti, in modo elementare, a una coppia di facoltà 

cognitive (Decision Making e Situation Awareness) e due relazionali (Leadership e 

Teamwork). Una lunghissima polemica tra gli addetti ai lavori fu incentrata sulla 

necessità di considerare la Comunicazione come competenza a se stante o ancillare alle 

altre. 

L’approccio sempre più olistico che ha caratterizzato il progresso della psicologia 

aeronautica ha poi esteso il concetto formativo nella gestione delle risorse dalla cabina 

(cockpit resource management) all’equipaggio (crew resource management) 

all’organizzazione (company resource management)  

Il modello CRM ha di conseguenza subito negli anni un’evoluzione in risposta 

alle mutate esigenze del dominio: 

1. Prima generazione: CRM di stampo tipicamente psicologico, con 

marcati riferimenti alla personalità e all’efficacia relazionale. 

2. Seconda generazione: si estendono i concetti NOTECHS anche 

agli assistenti di volo, come parte integrante dell’equipaggio, si passa da Cockpit 

a Crew Resource Managenent. 

3. Terza generazione: il CRM comprende altre professionalità del 

dominio, sulla spinta delle dinamiche sistemiche, Crew diventa Company 

Resource Management. 

4. Quarta generazione: il CRM assume una fisionomia integrata e 

proceduralizzata nell’addestramento. 
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5. Quinta generazione: revisione critica della storia evolutiva del 

sistema, ricerca di un razionale universale del costrutto, ritorno al tema della 

sicurezza, integrazione con le prospettive relative alla gestione delle minacce, 

degli errori e delle conseguenze indesiderate. 

 

SWISS CHEESE MODEL 

Il modello di Reason, Causal Error Pathway, detto anche Latent Failure Model, 

va ricondotto sostanzialmente a una prospettiva di tipo sociologico, poiché analizza le 

modalità con la quale un organizzazione complessa addiviene ad uno stato di crisi 

materializzandosi un incidente. 

Il modello teorizza l’organizzazione come una sequenza di barriere 

rappresentative i vari livelli del sistema, poste in ordine decrescente di potere e 

responsabilità, che possono essere attraversate o no dai fenomeni quotidiani intrinseci al 

dominio. Partendo dal dal top management e dal Regolatore quindi, un qualsiasi 

fenomeno che non viene trattato con un approccio orientato alla sicurezza e alla qualità 

attraversa la barriera ed aumenta di potenziale lesivo. Ulteriori barriere sono i livelli 

decisionali e operativi inferiori, come l’organizzazione aziendale, quella professionale e 

del gruppo di lavoro. 

Ogni barriera ha una consistenza piu o meno resistente agli errori, che quando si 

manifestano sono simbolizzati da un ‘buco’, il che suggerisce il soprannome di SWISS 

CHEESE al modello. Queste lacune hanno un andamento dinamico nel tempo, quindi 

quando un evento potenzialmente pericoloso attraversa una barriera, viene normalmente 

intercettato dalla resilienza della barriera successiva. Quando le lacune si allineano 

l’evento attraversa tutte le barriere e giunge all’operatore, ultima difesa del sistema. Un 
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suo errore o, viceversa la sua competenza e bravura rappresentano la differenza tra 

l’incidente e la sicurezza14. 

 
Rappresentazione del modello di Reason. Si riconoscono le barriere appartenenti ai vari domini 

oganizzativi che impediscono il degenerarsi di un evento in incidente, cosa che accade quando, nel modello, 

si ‘allineano’ le lacune nelle difese. 

 

SKILL-RULE-KNOWLEDGE (SRK) 

Il modello SRK di Rasmussen va ricondotto ad una prospettiva più canonicamente 

cognitivista. Esso, infatti, modellizza i processi cognitivi relativi alle risposte emergenti 

dallo svolgimento di un compito. 

Nel suo famosissimo saggio Skills, Rules and Knowledge; Signals, Signs and 

Symbols, and Other Distinctions in Human Performance Models Rasmussen distingue le 

categorie del comportamento umano in tre livelli di impegno cognitivo emergenti dalla 

soddisfazione delle necessità d’interazione con l’ambiente: prestazioni Skill, Rule e 

Knowledge.  

                                            
14 Nella Teoria di Reason si afferma che un’organizzazione sicura non può affidarsi solamante alla 

competenza dell’ultimo operatore come barriera finale. Gli errori umani sono inevitabili, e la resilienza del 

sistema è il vero antidoto contro di essi. 
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Le prestazioni di livello Skill sono tipicamente sensorimotorie, esercitate in 

attività prive di controllo cosciente e svolte in modo automatico, coordinato e integrato. 

Normalmente sono attività di tipo manipolatorio, dove l’output motorio è il risultato della 

percezione di un errore tra lo stato osservato ed uno di riferimento. Un tipico esempio è 

l’effettuazione di un task di tracking sperimentale. Nella vita reale le attività ‘skill based’ 

sono integrate ad altre attività di controllo motorio in risposta alle molteplici variabili 

dell’ambiente, come accade ad esempio quando si suona uno strumento o si va in in 

bicicletta. In questo caso la prestazione è basata sull’integrazione tra i vari skill 

automatici e il cosiddetto ‘feedforward control’, quella complessa ed efficiente dinamica 

di rappresentazione interna dell’ambiente in prospettiva temporale futura. Tipicamente, le 

prestazioni Skill Based sono svolte senza attenzione o controllo cosciente. Il movimento 

è fluido ed integrato e l’attenzione non è diretta ai monitorare le sensazioni di input ma 

alla configurazione ambientale allo scopo di aggiornare la rappresentazione interna ed 

orientare dinamicamente l’azione.  

Le prestazioni di livello Rule sono invece caratterizzate dal confronto tra la 

necessità del momento e un set di comportamenti immagazzinati (stored rules) che sono 

stati acquisiti nel tempo per esperienze empiriche, conoscenze teoriche o osservazioni. In 

questo caso il raggiungimento dell’obiettivo è fortemente caratterizzato dal ‘feedforward 

control’, che guida la scelta del comportamento immagazzinato secondo un processo 

analitico rispetto a situazioni analoghe del passato. Il processo è tipicamente sequenziale, 

attivato da una logica di tipo: if xx, then yy. Il confine tra le prestazioni di tipo Skill e 

Rule non è quasi mai distinto, nella vita reale, esse si integrano in un agire complesso e 

dinamico in funzione del livello di competenza, conoscenza ed addestramento al compito. 

Normalmente, le prestazioni di tipo Skill sono inconsce ed automatiche, risultando 

difficile descrivere e verbalizzare su quali input e quali comandi guidano l’azione, mentre 

le scelte procedurali dell’approccio Rule sono coscienti e verbalmente descrivibili. 
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Ad un più alto livello di impegno cognitivo appartengono le prestazioni che 

Rasmussen definisce ‘Knowledge based’, quelle cioè messe in gioco da situazioni 

ambientali in cui non si posseggono competenze sensorimotorie idonee o esperienze utili 

ad applicare una regola adatta. In tali situazioni, l’obiettivo è concettualizzato e messo a 

confronto del tempo a disposizione e le risorse disponibili, ciò dando origine a una vera e 

propria strategia d’intervento, in cui si procede per prove ed errori sul piano pratico e 

contemporaneamente sul piano concettuale cercando di capire il funzionamento 

intrinseco della situazione e prevedendo l’esito delle scelte operate. A questo livello di 

prestazione, l’impegno cognitivo è massimo ed è fortemente connotato dai set di 

rappresentazioni interne e dai modelli mentali. 

Oltre a Rasmussen, altri autori hanno cercato di sistematizzare i set 

comportamentali in modo similare; A. N. Whitehead in Symbolism, Its Meaning and 

Effect (Whitehead, 1927), trattando il rapporto tra azione e simboli, suddivide il 

repertorio comportamentale in tre categorie: azioni istintive, azioni riflessive e azioni 

condizionate dai significati simbolici. La classificazione è compatibile con quella di 

Rasmussen, che riprende questa prospettiva per introdurre i concetti di Segnale, Segno, 

Simbolo (Signal, Sign, Symbol) che completano la teoria focalizzando l’attenzione sul 

ruolo delle informazioni osservate nell’ambiente che caratterizzano i differenti patterns 

comportamentali.  

A livello di Skill il sistema sensorimotorio agisce in funzione di controllo 

multivariabile che sincronizza l’attività fisica di movimento nello spazio o la 

manipolazione di oggetti nel dominio spazio-tempo. In questo contesto l’attività 

percettiva si svolge in termini di segnale spazio-temporale significativo della variabilità 

spazio-tempo dell’ambiente. Nella vita reale, alcuni segnali potrebbero acquisire 

significati di coerenza con esperienze passate ed attivare certi meccanismi di risposta 

esterni al puro dominio spazio-tempo. È il caso tipico di ciò che accade quando si suona 
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uno strumento leggendo lo spartito ‘a prima vista’: la partitura, per un musicista esperto, 

rappresenta un cluster si segnali cui corrisponde l’azione sullo strumento istintiva, 

automatica e fluida. Allo stesso tempo, la percezione del brano o di alcuni passaggi nel 

suo insieme induce il riconoscimento di alcuni patterns noti che caratterizzano lo stile 

produttivo. 

A livello di Rule l’informazione è tipicamente percepita come un segno e serve ad 

attivare o modificare manipolazioni o pattern comportamentali del proprio repertorio. I 

segni corrispondono a situazioni note, conosciute per convenzione o esperienza passata. 

Non facendo riferimento a concetti complessi o rappresentazioni funzionali dell’ambiente, 

l’informazione percepita come segno può essere usata per selezionare, attivare o 

modificare una regola nell’effettuazione di un compito. 

Allo scopo di essere utilizzata per innescare un’analisi causale delle modificazioni 

dell’ambiente entro il quale si manifesta una condizione non familiare nello svolgimento 

di un compito, tipico del livello Knowledge, l’informazione deve essere percepita come 

simbolica, carica quindi di un set di significati funzionali che inneschino un 

ragionamento cognitivo atto a configurate una rappresentazione interna dell’ambiente 

non solo nello stato presente, ma anche nel suo modificarsi dinamicamente a seguito 

dell’interazione con esso. Al contrario del segno, in questa prospettiva, il simbolo è 

carico di significati che superano la mera percezione dell’ambiente fisico, ma assumono i 

connotati di ciò che l’ambiente significa per l’osservatore15. 

La figura che segue ben rappresenta il funzionamento del modello: i segnali 

agiscono direttamente sul circuito sensorimotorio, al quale si affiancano segni derivanti 

                                            
15 Rasmussen fa notare che la distinzione tra la percezione di segnali, segni e simboli non è tanto 

relativa alla forma con quale essi si presentano, ma al contesto ambientale dal quale emergono. 
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direttamente dal mondo percettivo o dal riconoscimento come regola esistente nel 

repertorio proprio. 

 

             
 
Figura tratta da: Skills, Rules and Knowledge; Signals, Signs and Symbols, and Other Distinctions in 

Human Performance, J. Rasmussen 

 

 

I simboli, identificati con il loro carico di significati, attivano un processo 

cognitivo di definizione di un obiettivo, selezione di un compito e pianificazione 

dell’applicazione di una procedura nota con susseguente azione. 

Un'altra interessante classificazione delle tipologie comportamentali, coerente con 

il modello SRK, è proposta da P.M. Fitts e M.I. Posner (Fitts e Posner, 1962). Essi 

modellizzano tre differenti modi di acquisizione di una competenza: una prima fase di 

acquisizione ad alto sforzo cognitivo, una fase intermedia tipo associativo ed una fase 

finale di tipo automatico16.  

 
                                            

16 Secondo il modello, quando affrontiamo una nuova attività, il nostro impegno cognitivo è orientato 

da una dinamica di tipo Knowledge, cerchiamo di capire come funziona lo strumento o il mezzo, 

confrontiamo le nozioni teoriche con la realtà, definiamo obiettivi di crescente valore. In una fase 

intermedia poi, applichiamo le modalità che in passato hanno avuto successo, secondo un proceso di tipo 

Rule, per finire con l’acquisizione della compeneza nell’agire automaticamente, appropriandoci dello Skill. 
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Cap 2 NEUROFISIOLOGIA DELLA PRESTAZIONE IN AMBITO 

AERONAUTICO 

 

2.1 CONCETTI PRELIMINARI 

In questa sezione descriveremo in maniera sommaria le principali strutture del 

cervello, le proprietà del sistema nervoso centrale, il funzionamento neuronale e la 

generazione del segnale elettrico rilevato dall’Elettroencefalogramma (EEG). In 

particolare descriveremo la neuroanatomia della corteccia cerebrale e come l’attività 

elettrica dei neuroni insieme alla capacità di generare collegamenti tra essi contribuisce a 

svolgere le funzioni neurofisiologiche e cognitive. E oramai altresì ampiamente 

dimostrato come determinate attività elettriche registrabili in forma di particolari bande di 

frequenza dall’EEG siano indicative di particolari stati mentali o attività cognitive e di 

come sia possibile, attraverso l’analisi dei segnali EEG, formulare inferenze durante 

particolari attività. 

 Il cervello è l’organo deputato al controllo e al coordinamento di tutte le funzioni 

organiche; è sostanzialmente un centro di elaborazione delle informazioni provenienti 

dall’ambiente e dal corpo che produce una risposta idonea, funzionale e coerente alle 

necessità adattive (in assenza di patologie). La maggior parte delle risposte sono di tipo 

motorio in senso lato, includendosi oltre alla deambulazione, anche tutti i movimenti 

posturali, manipolatori, viscerali, espressivi e fonetici, altre risposte danno origine alle 

attività cognitive come la memoria, il ragionamento, la comprensione del linguaggio, 

l’attenzione, l’apprendimento, il processo decisionale, la risoluzione dei problemi ed altre 

facoltà.  

Il Sistema nervoso (SN) è una struttura caratterizzata morfologicamente da una 

simmetria bilaterale, suddivisa anatomicamente in Sistema Nervoso Centrale (SNC), 
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comprendente l’encefalo e il midollo spinale e Sistema Nervoso Periferico (SNP), che 

comprende la rete di nervi craniali e spinali disseminata per tutto il corpo. 

Il SNC è formato dalla Materia Grigia, molto vascolarizzata, composta da 

agglomerati di nuclei neuronali che si addensano in strutture omogenee per anatomia e 

funzione chiamate ‘nuclei’, ‘gangli’, ‘lamine’, ‘corpi’, ‘corno’, ‘formazione’, ‘corteccia’ 

e dalla Sostanza Bianca, ove decorrono le fibre nervose, costituite da fasci di assoni. In 

entrambi i tipi di tessuto si trovano le cellule Gliali, densamente ramificate, con funzioni 

trofiche e di sostegno dell’attività neuronale (Brodal 1983).  

Il SNP sostanzialmente conduce i segnali neurali provenienti dagli organi di senso 

e dai recettori sensoriali del corpo verso il SNC e dal SNC verso muscoli, ghiandole e 

visceri. 

Da una prospettiva funzionale, invece, il SN si suddivide in Sistema Somatico e 

Sistema Autonomo o Viscerale. Il Sistema Autonomo si divide poi in Sistema Simpatico 

e Sistema Parasimpatico. 

Il Sistema Somatico consiste in quelle strutture centrali e periferiche deputate alla 

raccolta conscia e inconscia dei segnali sensoriali afferenti al SNC e da questo 

distribuzione dei segnali alla muscolatura striata per i movimenti volontari. Il Sistema 

Autonomo raccoglie informazioni afferenti dai sensori viscerali al SNC e da questo alla 

muscolatura liscia dei visceri, a quella cardiaca e al sistema ghiandolare. 

La Corteccia è uno strato di materia grigia disposto sulla superficie esterna del 

cervello, raccolto in circonvoluzioni che ne aumentano la superficie a parità d’ingombro. 

Le due principali cortecce sono la Corteccia Cerebrale e la Corteccia Cerebellare. La 

disposizione della corteccia in circonvoluzioni dette ‘giri’ comprende ripiegature che 

generano ‘Solchi’ (poco profondi) e ‘Scissure’ (più profonde)  che sono utilizzate 

anatomicamente per identificare convenzionalmente i 6 lobi che dividono ogni emisfero: 
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Frontale, Parietale, Occipitale, Temporale e, più internamente, Insula o Centrale e 

Limbico.     

          
 
 

 
Aree della Corteccia Cerebrale 

 

L’encefalo è situato nella cavità cranica e attraverso forame magno occipitale è 

collegato con il midollo spinale, che decorre nel canale vertebrale del rachide in direzione 

caudale17. 

                                            
17  Nella terminologia neuroanatomica Caudale è riferito al basso nella colonna vertebrale e 

posteriormente nel cranio. Si contrappone a Rostrale. Altre nomenclature di posizione sono Ventrale e 

Dorsale, corrispondenti ad avanti e dietro nella colonna e basso e alto nel cranio. Mediale e Laterale 

indicano il riferimento rispetto al piano sagittale che interseca il cervello. 
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Le componenti anatomiche più importanti dell’encefalo sono: il tronco 

encefalico/midollo allungato (formato da Bulbo, Ponte, Mesencefalo), l'Ipotalamo, 

Il Talamo, il Cervelletto, i Nuclei della base, l'Amigdala, l'Ippocampo, i Ventricoli 

Cerebrali, la Corteccia Cerebrale. (Giusti E., Azzi A., 2013) 

In particolare, la Corteccia Cerebrale si divide in regioni corticali che sono 

specializzate in particolari funzioni, di cui le più significative sono: 

1. Corteccia Prefrontale: emozioni e risoluzione dei problemi 

2. Corteccia Motoria Associativa: coordinazione dei movimenti complessi 

3. Corteccia Motoria Primaria: inizio movimenti volontari 

4. Corteccia Somatosensitiva Primaria: riconoscimento informazioni 

sensitive 

5. Corteccia Visiva: riconoscimento stimoli visivi semplici 

6. Corteccia visiva associativa: elaborazioni delle informazioni visive 

7. Area di Werniche: comprensione del linguaggio 

8. Area di Broca: produzione del linguaggio 

9. Corteccia Uditiva: riconoscimento delle caratteristiche sonore (volume, 

tono) 

10. Corteccia Uditiva associativa: elaborazione delle informazioni uditive 

11. Corteccia Inferotemporale: elaborazioni legate alla memoria 

Nelle figure che seguono possiamo identificare le varie aree della corteccia ed i 

riferimenti funzionali. 
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Aree e principali funzioni della Corteccia Cerebrale 

 

Analizziamo ora il funzionamento dell’unità di base del sistema nervoso: il 

Neurone, cellula altamente differenziata e specializzata per la gestione degli impulsi 

nervosi.  

Il cervello umano contiene oltre 100 miliardi di neuroni, (oltre a circa 300 miliardi 

di Glia, un altro tipo di cellule cerebrali che hanno funzioni accessorie), che sono 
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mediamente in contatto con 50/100 mila altri neuroni. Parliamo di 5-10 milioni di 

miliardi di collegamenti. Considerato che la funzionalità del neurone è di tipo 

acceso/spento, come vedremo più avanti, può essere paragonata ad un Bit18, cioè la 

quantità minima di informazione che discerne due eventi equiprobabili. Siamo in 

presenza di un corrispondente informatico di 5-10 petabit (1015), una notevole potenza. 

Ogni neurone è tipicamente costituito da quattro parti principali: un corpo 

principale, detto Soma, nel quale trovano sede le principali strutture cellulari come il 

nucleo, l’apparato di Golgi, i neurofilamenti, i neurotubuli, la sostanza tigroide, i 

mitocondri, il reticolo endoplasmatico liscio e rugoso; una struttura arboriforme di 

estensioni dette Dendriti; un processo allungato del soma chiamato Assone, contenente 

microtubuli e microfilameti, che termina con una serie di terminali chiamati Bottoni 

Sinaptici. I bottoni sinaptici terminali degli assoni sono in collegamento ravvicinato al 

soma e ai dendriti di altri neuroni attraverso uno spazio microscopico chiamato fessura 

sinaptica, attraverso la quale avviene la comunicazione tra due neuroni che è nella 

stragrande maggioranza dei casi di tipo chimico19, determinata cioè dal passaggio di 

particolari molecole, i neurotrasmettitori, dalla membrana presinaptica del neurone 

trasmittente alla membrana postsinaptica del neurone ricevente, ove risiedono i recettori. 

I recettori sono molecole selettive, che hanno reazioni specifiche a specifici 

neurotrasmettitori. La ricezione del neurotrasmettitore induce delle trasformazioni 

chimiche che eccitano o inibiscono il neurone di destinazione in funzione di complessi 

equilibri ionici determinati da trasferimenti di ioni tra l’esterno all’interno del neurone. I 
                                            

18 Cifra del sistema di numerazione binario, (dall'inglese "binary digit"). Nella teoria dell'informazione, 

l'unità di misura del contenuto d'informazione di un messaggio, equivalente al numero di decisioni al 

secondo. In informatica, l'unità di misura elementare dell'informazione, che viene rappresentata 

alternativamente con le cifre 0 e 1, in quanto corrisponde a una scelta tra due alternative egualmente 

possibili. (da Wikipedia) 
19 Alcune sinapsi, più raramente, sono di tipo elettrico, cioè determinate dal passaggio diretto di ioni da 

un neurone all’altro. 
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messaggi elettrochimici avvengono contemporaneamente per migliaia di volte attraverso 

le migliaia di collegamenti dendritici, il neurone sintetizza algebricamente tutte le 

eccitazioni ed inibizioni ed esperisce così una attività risultante eccitante o inibitoria 

verso il suoi collegamenti della rete neuronale, come sarò più chiaro nel successivo 

paragrafo che tratta della generazione del potenziale d’azione. Nonostante la rete 

neuronale comprenda milioni di miliardi di collegamenti sono poche decine le sostanze 

endogene scoperte sino ad ora che agiscono da neurotrasmettitore (Borghini ed altri, 

2017). 

Struttura del neurone (tipica) 

 

I due principali neurotrasmettitori, presenti in quantità decisamente superiore a 

tutti gli altri sono l’acido gamma-ammino-butirrico GABA, che svolge azione inibitoria e 

l’acido glutammico o GLUTAMMATO, ad azione eccitatoria. Altri neurotrasmettitori, 

come l’Acetilcolina, la Serotonina, la Dopamina, la Noradrenalina sono presenti in 

quantità minori ma svolgono attività importantissime essendo coinvolti in maniera più o 
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meno diretta nel controllo e nella regolazione del comportamento, degli stati emotivi e 

dei processi cognitivi. Molecole più complesse come i Neuropeptidi completano a vario 

titolo e con particolari scopi il quadro di regolazione elettrochimica nel funzionamento 

della trasmissione neuronale. 

Descriviamo ora, sia pure in modo elementare, i meccanismi di generazione del 

potenziale d’azione, fenomeno alla base dell’attività elettrica del neurone. 

Nella sua attività funzionale, il neurone può essere diviso in tre parti principali: 

una recettiva, rappresentata dal soma e dall’estensione arborea dei dendriti, una parte 

conduttiva, rappresentata dall’assone e una effettrice, rappresentata dai bottoni sinaptici. 

L’attività elettrica del neurone è una conseguenza delle concentrazioni ioniche tra 

l’esterno e l’interno della cellula. Come tutti i sali in soluzione, anche quelli presenti nel 

tessuto neuronale si dividono in particelle con carica positiva e particelle con carica 

negativa dette ioni. Le sostanze che maggiormente contribuiscono alle dinamiche ioniche 

sono gli ioni Sodio (Na+), Potassio (K+), Cloro (Cl-) insieme a molteplici molecole 

proteiche caricate negativamente. Di conseguenza, differenti concentrazioni ioniche tra 

zone diverse del tessuto generano un potenziale elettrico che può essere misurato in 

millivolt (mV)20 

La concentrazione tra l’interno e l’esterno del neurone a riposo è tale che la 

differenza di potenziale risultante sia di -70 millivolt (mV), cioè che il potenziale elettrico 

del liquido intracellulare è di circa 70 mV inferiore  a quello del liquido extracellulare 

(potenziale di riposo). L’attività dei neurotrasmettitori e dei neuropeptidi che agiscono sul 

soma e sulle superfici dendritiche innescano complesse attività molecolari, la cui più 

importante è costituita dall’azione della cosiddetta ‘Pompa Sodio-Potassio’, che facilitano 

(o ostacolano) il transito di ioni dalla membrana del soma, che possono essere Eccitatori, 

                                            
20 Millivolt = mV = un millesimo di Volt 
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nel caso di afflusso di ioni positivi (o fuoriuscita di ioni negativi) o Inibitori, per la 

ragione inversa.  

Quest’attività è svolta contemporaneamente da migliaia di collegamenti sinaptici, 

per cui in modo algebrico il potenziale del soma varia continuamente. Quando a causa di 

questa integrazione di tutti i flussi ionici indotti dai collegamenti sinaptici il soma 

raggiunge una differenza di potenziale paria circa -65 mV si genera un Potenziale 

d’Azione, una accumulazione di cariche positive (Depolarizzazione) fino ad arrivare a 

circa + 50 mV che ha inizio nel cono d’emergenza, o monticolo assonico, con l’innesco 

di una trasmissione di questo potenziale lungo tutto l’assone, verso i bottoni sinaptici. Va 

notato che mente all’interno del soma il potenziale varia in funzione dei flussi ionici in 

transito nella membrana, l’attivazione del potenziale d’azione è un fenomeno con 

caratteristiche di soglia, per ciò chiamato ‘tutto o niente’21.  

Innescato il potenziale d’azione, l’assone lo trasmette come un’onda verso la parte 

terminale sinaptica, facilitato da una sostanza, la mielina, che agevola la mobilizzazione 

di questa depolarizzazione lungo di esso. Una volta raggiunta la zona sinaptica, 

quest’onda ionica caricata positivamente innesca delle reazioni molecolari sulle vescicole 

contenenti i neurotrasmettitori che vengono rilasciati attraverso la fessura sinaptica verso 

le membrane postsinaptiche dei neuroni collegati, generando a valle inibizioni o 

eccitazioni a seconda del caso. Gli assoni dei neuroni di particolari zone del sistema 

nervoso sono collegati attraverso le loro sinapsi terminali a gruppi di cellule muscolari e 

in tal caso il rilascio dei neurotrasmettitori è deputato all’attivazione di processi 

neuromuscolari o a gruppi di cellule ghiandolari che in questo caso ricevono segnali di 

secrezione di determinate sostanze. (Pinel J. 2007) 

 

 
                                            
21 Da qui il riferimento precedente al Bit 
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2.2 GENERAZIONE E GESTIONE DEI SEGNALI ELETTROENCEFALICI 

Per comprendere il fenomeno elettrico che consente la registrazione dei segnali di 

elettroencefalografia, bisogna riassumere la struttura neuronica della corteccia che è 

costituita da sei strati anatomico-funzionali in cui si distribuiscono vari tipi ni neurone. In 

particolare, nel terzo e quinto strato sono presenti particolari neuroni di forma allungata 

con il soma triangolare, per ciò detti Piramidali, che sono orientati radialmente verso 

l’esterno della corteccia. I segnali di eccitazione e inibizione cui sono sottoposti questi 

neuroni vanno a generare delle correnti ioniche esterne al neurone che si sommano per 

gruppi di neuroni contigui in correnti sincronizzate in ampiezza e frequenza. Da notare 

che la sincronia o l’asincronia dei potenziali d’azione (eccitatori o inibitori) determinano 

correnti indotte che hanno differenti caratteristiche. Queste correnti, molto più deboli 

delle correnti dei potenziali d’azione Postsinaptici Eccitatori o Inibitori (10-100 

microvolt22 contro i 70 millivolt del potenziale d’azione) possono essere rilevate sulla 

superficie dello scalpo, opportunamente amplificate e, grazie alle tecnologie informatiche 

a disposizione, digitalizzate attraverso processi di campionatura e quantizzazione, per poi 

essere analizzate.  

Lo studio dei segnali ha dimostrato che esiste una correlazione tra lo stato 

funzionale dell’encefalo e la produzione di correnti di particolare ampiezza, frequenza e 

configurazioni formali nel tempo. L’aspetto dell’attività EEG è quindi dato da onde 

continue, ritmiche o aritmiche oscillanti che variano per aspetto, frequenza e ampiezza. 

Particolari tipi di attività cerebrale sono quindi rappresentati da ritmi e figure 

caratteristiche. 

I ritmi EEG che caratterizzano l’attività cerebrale sono tipicamente23: 

 

                                            
22 microvolt = µV = un milionesimo di volt 
23 Hz = Hertz = cicli al secondo 
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• Gamma > di 40 Hz e ampiezza < 1mV 

• Beta 13 -30 Hz e ampiezza 1-5mV 

• Alpha 8-13 Hz e ampiezza 5-15mV 

• Theta 4-7-Hz e ampiezza 10-50 mV 

• Delta < 4 Hz e ampiezza > 50 mV 

Per una maggiore discriminazione delle attività cerebrali può rendersi necessario 

suddividere le bande in sotto gruppi, denominati ‘lenti’, ‘intermedi’ o ‘rapidi’ che 

consentono di definire meglio la correlazione di ceri andamenti ritmici con particolari 

attività cognitive. Altresì, per comprendere il significato di certe rilevazioni, a volte si 

utilizza come riferimento il valore individuale di picco del ritmo Alfa (Individual Alpha 

Peak) 

           

tipici tracciati EEG 

La rilevazione dei segnali EEG avviene attraverso il posizionamento di elettrodi 

sullo scalpo, che possono essere fissati direttamente, contenuti in una cuffia o su aghi 
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ipodermici. I tre tipi di elettrodi vengono posizionati sullo scalpo in posizioni prestabilite 

che, allo scopo di uniformare la nomenclatura, sono state standardizzate nel cosiddetto 

sistema 10-20. 

Il termine 10-20 si riferisce al fatto che gli elettrodi sono posti in vari punti dello 

scalpo a distanza del 10% e del 20% della lunghezza di linee ideali mediane antero-

posteriori e coronali latero-laterali, come mostra la figura successiva. 

 

 
 

Rilevazioni più precise possono rendere necessario un aumento degli elettrodi, 

posizionati ad esempio a metà distanza del posizionamento standard, fino a circa 20 mm 

l’uno dall’altro, con l’utilizzo di 128 elettrodi, per misurazioni particolarmente sofisticate. 

L’identificazione di ciascun elettrodo è ottenuta assegnandogli la lettera iniziale 

della corrispettiva regione anatomica corticale corrispondente con l’aggiunta di numeri 

per differenziare gli emisferi destro e sinistro24. 

L’obiettivo fondamentale della tecnica EEG è quello di registrare i potenziali 

indotti dall’attività Eccitatoria e Inibitoria dei neuroni corticali il più accuratamente 

                                            
24 P=Parietale, C=Centrale, T=Temporale, F=Frontale, O=Occipitale 
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possibile e di localizzare in modo adeguato le aree di origine di detti potenziali, 

analizzarne le variazioni di frequenza e ampiezza anche all’interno delle bande, studiare 

il grado di sincronia delle varie correnti. 

Come abbiamo detto, i neuroni che partecipano alle correnti EEG sono 

principalmente i Piramidali del terzo e quinto stadio, che sono perpendicolari alla 

superficie corticale e le cui correnti indotte sono maggiormente rilevabili sullo scalpo. 

Di conseguenza, uno dei limiti della tecnica di rilevazione EEG risiede nella 

maggiore rilevabilità dei segnali delle zone convesse della superficie corticale, al 

contrario le scissure e i solchi presentano l’allineamento delle piramidali parallelo alla 

scatola cranica, risultando debolissime le correnti rilevabili sullo scalpo. Altrettanto 

deboli o non rilevabili sono le correnti generate dalle aree subcorticali e nelle superfici 

medie e basali25. Inoltre la scatola cranica e lo scalpo esercitano una funzione isolante del 

segnale. Ecco l’importanza della qualità conduttiva degli elettrodi come pure i fattori di 

amplificazione del segnale. 

I segnali registrati possono essere riferiti a coppie contigue di elettrodi 

(Registrazione Bipolare) o tra gruppi di elettrodi ed un comune (Registrazione Unipolare) 

oppure in riferimento al valore medio registrato su tutti gli elettrodi (Referenza Media). 

Come abbiamo accennato in precedenza, le correnti rilevate sullo scalpo sono 

sintesi dell’attività elettrica cerebrale che, rispetto all’interesse per particolari ritmi e 

forme, sono intersecate in altre attività elettriche dette artefatti che possono provenire 

dall’ambiente, come la scarsa conducibilità degli elettrodi e dei cavi o interferenze 

elettriche;  

 
                                            

25 se i dendridi fossero distribuiti casualmente ed uniformemente, le correnti indotte risultanti sarebbero 

pressoche nulle. In realtà l’addensamento in fasci sincroni di trasmissione dalle aree subcordicali fino alla 

corteccia, specialmente dall’Ippocampo e dal Talamo è molto forte e consente rilevazioni elettroencefaliche 

significative. 
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oppure fisiologici: 

• movimenti oculari o delle palpebre 

• attività cardiovascolare 

• attività muscolare 

• attività elettrodermica 

• movimento 

Le operazioni di ‘pulizia’ dei segnali dagli artefatti rappresentano l’attività di 

maggior impegno e valore nell’analisi dei tracciati EEG. Le moderne tecnologie di  

digitalizzazione hanno moltiplicato le possibilità di gestione del segnale, attraverso 

l’applicazione di filtri, algoritmi e comparazioni con  tracciati di riferimento individuali 

utilizzati come baseline. (Mecarelli, 2010) 

Molto complessa è l’elaborazione dei dati registrati che contengono artefatti, cioè 

disturbi e rumori di segnale generati dall’ambiente elettrico di laboratorio cosi come 

dall’attività cerebrale motoria (soprattutto quella oculare) che rendono poco significativo 

il segnale rilevato. Filtri ed algoritmi di gestione del segnale restituiscono dei tracciati 

tipici che sono riconducibili a particolari attività cerebrali. 

Allo scopo di rendere significativi i rilevamenti dell’attività elettrica corticale in 

relazione agli stati mentali, alle attività cognitive oppure emotive, la rilevazione continua 

dell’andamento delle correnti, sia pure classificate per zona corticale, frequenza ed 

ampiezza e contraddistinte dalle particolari figure tipiche non è sufficiente a restituire un 

informazione significativa. 

I tracciati, opportunamente digitalizzati, devono essere trattati in termini di 

classificazione rispetto ai costrutti sui quali si vuole indagare, attraverso complesse 

tarature che tengano conto del contesto in cui il soggetto agisce e pensa, la tipologia del 

compito e il dominio cognitivo di riferimento.  
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A questo scopo i segnali vengono analizzati per intensità e correlazione con le 

aree cerebrali di riferimento, per poter essere trattati da programmi di Machine 

Learning26 al fine di restituire dati significativi e coerenti agli obiettivi. 

Descriveremo ora alcune associazioni tipiche tra ritmi e attività cerebrali. 

L’attività Delta è caratterizzata da elevata ampiezza e bassa frequenza. E’ 

normalmente associata, nella psicofisiologia del sonno, all’attività tipica del sonno 

profondo in adulti sani (Moser et al 2009). 

Il ritmo Teta è generalmente associato all’attività Ippocampale (Buzsàki 2005) e 

della Neocorteccia (Cantero et al 2003). E ritenuto significativo del rilassamento 

profondo o della meditazione (Craimgyle 2013) ed è stato osservato nella transizione tra 

veglia e sonno (Hagemann 2008). Tuttavia, il ritmo Teta è ritenuto coinvolto nelle 

funzioni di apprendimento e memoria (Sammer et al 2006) in particolare nei processi di 

codifica e recupero (Ward 2003) e nello stato di alta concentrazione (Hagemann 2008). 

Studi hanno suggerito che ritmi Teta sono associati  ad attività di controllo attentivo della 

corteccia cingolata anteriore (Craigmyle 2013; Smith et al 2001) e mostrano 

rafforzamenti durante l’effettuazione di compiti richiedenti intensa attività cognitiva 

(Gundel e Wilson 1992). 

                                            
26 Il Machine Learning, in italiano apprendimento automatico, è una sottobranca dell’informatica 

originariamente nata come approccio per il raggiungimento di un’intelligenza artificiale. Questo obiettivo è 

stato successivamente sostituito, in un’ottica più concreta, con l’affrontare e risolvere problemi di natura 

pratica. 

L’idea alla base del machine learning è di replicare il processo di apprendimento mirato all’esecuzione 

di un compito, sia esso specifico o meno, tramite la realizzazione di algoritmi generici il cui scopo è quello 

di creare dei modelli per i dati trattati. Grazie a questi modelli è possibile superare le limitazioni derivanti 

da programmi o algoritmi espliciti e riuscire ad effettuare decisioni e predizioni basate invece sui dati che si 

hanno a disposizione. (http://www.zero12.it/2016/10/26/significato-e-usi-machine-learning) 

Nella fattispecie, gli algoritmi creati dalle Machine Learning sono utilizzati per indurre nel sistema di 

elaborazione dati la capacità di riconoscere patterns di segnali neurometrici ed abbinarli automaticamente ai 

costrutti cognitivi appropriati.  
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L’attività Alfa è stata rilevata nella Corteccia Visiva (Lobo Occipitale) in stati di 

relax o bassa attività cognitiva, per esempio da svegli, rilassati e con gli occhi chiusi. 

Normalmente alti livelli del ritmo Alfa sono correlate a scarso impegno mentale, di 

conseguenza gli abbassamenti di tale segnale, con modalità dipendenti da soggetto a 

soggetto, possono essere significative di impegno della memoria semantica o di processi 

attentivi (Klimesh 1999).  

L’attività Beta, specialmente nelle aree frontali e centrali è predominante negli 

stati di veglia ed l’incremento di questo ritmo è significativo di uno stato di Arousal. 

Dooley (2009) indica che alta attività Beta è rappresentativa di stati di consapevolezza 

cognitiva, del pensiero attivo o ansioso.  

Infine, l’attività Gamma, che è la più veloce, è raramente presente nello stato di 

veglia, anche se recenti studi hanno rivelato che è connessa con alcune attività cognitive, 

come attenzione, apprendimento e memoria (Jensen et al 2007; Toppi et al 2014). 

Il ritmo Gamma è molto difficile da rilevare con L’elettroencefalogramma, a 

causa della scarsissima potenza del segnale e può essere rilevato efficacemente con 

l’Elettrocorticografia, una tecnica invasiva di impianto degli elettrodi direttamente nella 

superficie corticale. 

Una dell’attività elettriche rilevabili tramite elettroencefalografia sono i potenziali 

evento correlati la cui individuazione e analisi, pone le fondamenta della ricostruzione 

dell’attività corticale di un soggetto sottoposto a stimolazione esterna. 

Il primo passo dell’analisi consiste nel separare la parte dell’EEG correlata con il 

fenomeno (EEG evento-correlato) da quella parte che consegue a un’attività indipendente 

da quella sotto osservazione (EEG di base). I potenziali evocati sono dunque registrati 

ripetutamente e mediati al fine di minimizzare l’effetto di segnali spuri ed evidenziare un 

segnale caratteristico che si distingue per frequenza, polarità ( positiva-P o negativa-N), 

ampiezza e ritardo (latenza) espressa in millisecondi rispetto all’evento. 
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Abbiamo due classi di segnale: 

• Potenziali evocati stimolo correlati (0.5Hz – 3000Hz) 

• Potenziali evento correlati o ERP-Event Related Potential (0.1Hz – 30Hz)  

La differenza principale tra questi due tipi di potenziale risiede nel fatto che 

mentre i primi si correlano alle caratteristiche fisiche di uno stimolo (un flash luminoso, 

un suono, una sensazione tattile), i secondi sono evocati quando al soggetto è richiesta 

l’attivazione di specifiche funzioni cognitive. 

In questo secondo caso tali potenziali sono dipendenti dal contenuto informativo 

dello stimolo compaiono solo quando il soggetto presta attenzione a quest’ultimo e vi 

attribuisce un “significato”. Una delle principali caratteristiche di tali potenziali è 

sicuramente la stretta relazione temporale tra la stimolazione e la risposta allo stimolo 

stesso.  

I segnali ERPs sono fondamentali nel campo delle neuroscienze poiché aiutano a 

comprendere come le funzioni cognitive e le relative manifestazioni in comportamenti ed 

esperienze soggettive, sono correlate all’attività cerebrale.  

In quest’ambito, ricopre una notevole importanza la componente P300, un 

potenziale positivo (maggiore di 10mV) endogeno che per definizione compare 

solamente in seguito a stimoli “target”. Si tratta di un fenomeno elettrofisiologico che si 

colloca al termine di una complessa sequenza di elaborazione cognitiva, attivata dalla 

stimolazione e che si manifesta circa 300 millisecondi dopo lo stimolo. La P300 non 

riflette una specifica funzione cognitiva, ma è espressione globale dei molteplici processi 

cerebrali implicati nel mantenimento della memoria di lavoro: quest’onda è generata ogni 

qualvolta il soggetto aggiorna la propria rappresentazione mentale del contesto 

ambientale nel quale si trova ad operare. 

La latenza della P300 esprime il tempo impiegato dal soggetto per completare il 

pieno riconoscimento dello stimolo atteso (il picco di potenziale si evidenzia dopo circa 



 39 

300 ms dalla presentazione dello stimolo, da cui il nome). L’ampiezza, invece, è funzione 

inversa della probabilità di comparsa (sia oggettiva che soggettiva) dello stimolo 

significativo e dalla quantità di informazione da esso trasmessa al soggetto. (L. Volpe, 

2011) 

 

2.3 STATI MENTALI E PROCESSI COGNITIVI 

2.3.1 CARICO MENTALE 

Il Carico Mentale è uno dei costrutti più complessi e più studiati tra le attività 

cognitive. E’ tipicamente definito come il livello individuale di attività attentiva e lavoro 

mentale (Wickens 1984). 

La misura del carico mentale può essenzialmente rappresentare la quantificazione 

della attività mentale impiegata per svolgere una o più attività contemporanee. 

Molti studi indicano che la qualità della prestazione nello svolgimento di un 

compito è ottimale se il carico mentale non è ne eccessivo, per l’impossibilità di esperire 

più processi cognitivi, ne eccessivamente basso, per l’inevitabile calo di attenzione 

associato (Csikszentmihalyi M.,1975); di conseguenza è necessario mantenere un certo 

livello di questo per ottenere prestazioni elevate (Parasuraman e Hancock 2001). 

Varie sono le definizioni formali che la comunità scientifica ha coniato 

nell’identificazione del carico mentale, a seconda della prospettiva di riferimento relativa 

alle molte componenti del costrutto, come lo stato di vigilanza, l’arousal, l’attenzione, lo 

stress, la fatica mentale e così via ma tutte comunque assumono che: 

• Le capacità attentive e in generale cognitive sono limitate, 

• compiti differenti richiedono risorse cognitive differenti, 
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• individui diversi possono compiere un compito con la stessa prestazione, ma con 

un differente impiego di risorse cognitive e differente carico mentale. 

Risulta intuitivo che in un dominio come quello aeronautico, ove i ¾ degli 

incidenti ha come elemento causale o comunque contributivo il Fattore Umano, la 

necessità di quantificare ed essere in grado di misurare il carico mentale può essere 

utilissima sia per gli aspetti di indagine ma anche per la valutazione della performance 

nelle normali operazioni di assessment. Fino a tempi recenti gli unici strumenti di 

misurazione del carico mentale sono stati di tipo introspettivo, utilizzando questionari più 

o meno sofisticati come ad esempio l’Instantaneous Self Assessment (ISA- Tattersall e 

Foord 1996), il NASA – Task Load Index (NASA/TLX - Hart e Staveland 1988) o la 

Subjective Workload Assessment Technique (SWAT – Reid e Nygren 1988). Con questi 

strumenti l’auto percezione del soggetto identifica e quantifica il carico mentale relativo 

allo svolgimento di determinati compiti. E’ evidente il limite dei sistemi introspettivi, per 

la loro soggettività e conseguente debole validità interna ed esterna. Allo scopo di 

oggettivizzare la misurazione del carico mentale, varie tecniche di analisi 

neurofisiologica sono state sperimentate e al momento il miglior compromesso tra 

validità del dato, semplicità realizzativa e costo sembra essere l’uso dell’EEG integrato 

dall’analisi dei segnali autonomici elettrocardiogramma ECG e di chiusura delle palpebre 

(Eye Blinks Rate EBR). In questo contesto, la maggior parte degli studi mostra che la 

maggior parte dei ritmi coinvolti nella misura del carico mentale sono i ritmi Alfa e Teta, 

in particolare nella Corteccia Prefrontale e nella Corteccia Posteriore Parietale. 

Generalmente, il ritmo Teta, specialmente nella Corteccia Prefrontale ha correlazione 

positiva con il carico mentale mentre l’Alfa nella Corteccia Posteriore Parietale ha 

correlazione inversa (Borghini e altri 2013; Gevins e Smith 2003; Brookings e altri 1996; 

Gevis ed altri 1997; Jausovec e Jausovec 2012; Klimesch ed altri 1997; Venables e 

Fairclough 2009). Parimenti, la varianza della frequenza del cardiaco sembra essere in 
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correlazione diretta con il carico mentale, mentre il rateo di chiusura delle palpebre in 

correlazione inversa, anche se questi due dati sono fortemente influenzati dal contesto 

emotivo  e dagli stati d’ansia. 

La misurazione oggettiva del carico mentale può essere evidentemente utilissima 

non solo nella valutazione di prestazioni operative o nell’assessment di tecnologie 

ergonomiche o procedurali, ma anche nella valutazione del progresso addestrativo.  

Attraverso algoritmi sviluppati ad hoc, utilizzando tecnologie informatiche di 

Machine Learning, è possibile sintetizzare i risultati ritmici dell’EEG in valori, 

possibilmente rapportati ai massimi ottenuti in n prove, per ottenere una misura del carico 

mentale EEG che si esprima su valori che vanno da 0 a 1. Poiché il carico mentale ha una 

valenza anche percepita, un altro elemento che può partecipare alla formulazione globale 

del carico mentale può essere un indice derivato dall’applicazione dei questionari 

introspettivi in precedenza citati. Infine un parametro importante è quello riguardante il 

livello di difficolta del compito determinato dall’expertise o dalla letteratura del dominio.  

Ecco che i tre parametri, se formulati in range da 0 a 1, possono generare i vertici 

di un triangolo la cui area è fortemente rappresentativa del valore di Carico Mentale 

relativo all’effettuazione del determinato compito. Il grado di equilibrio tra lati è 

significativo della validità interna della misura.                  

 
La figura mostra tre condizioni di relazione delle tre componenti, indicando visivamente il grado di 

validità interna, maggiore nel triangole equilatero rispetto agli altri 
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La figura mostra una condizione di equilibrio delle tre componenti, che rende l’area del triangolo 

rappresentativa del carico mentale 

 

2.3.2 CONTROLLO COGNITIVO 

Il Controllo Cognitivo è un costrutto che descrive il processo di elaborazione delle 

informazioni allo scopo di impostare comportamenti adattivi che dipendono da obiettivi, 

necessità, opportunità. Il Controllo Cognitivo include una vasta gamma di operazioni 

mentali che includono rappresentazioni degli obiettivi strategici, flessibilità operativa, 

allocazione attentiva e mappatura Stimolo-Risposta. È anche connesso con quelle 

funzioni di Feedforward Control di cui abbiamo parlato precedentemente. 

Il costrutto di Controllo Cognitivo è correlato con le Funzioni Esecutive, termine 

utilizzato con riferimento alle funzioni corticali superiori deputate al controllo e alla 

pianificazione del comportamento. Rappresentano quei processi necessari per pianificare 

e attuare comportamenti finalizzati a un obiettivo, oppure per adeguarli a contesti 

sconosciuti o di difficoltà. 

È altresì un’attività multi dominio e interagisce con molte attività cognitive 

secondo la situazione, come la memoria, il linguaggio, l’attenzione, il controllo impulsivo, 
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l’autoregolazione, l’iniziativa, la memoria di lavoro, la flessibilità cognitiva, la 

pianificazione, la soluzione dei problemi ed i processi emotivi.  

Molti modelli, più o meno concettuali, hanno tentato di sistematizzare le Funzioni 

Esecutive, descrivendole come generate da sistemi unitari o frazionati, da modelli 

integrati o sequenziali. Vale la pena di ricordare il noto modello tripartito della Memoria 

di Lavoro (Baddley 1996), che teorizza l’esistenza di un Esecutivo Centrale, un Loop 

Fonologico ed un Taccuino Visuospaziale; quello di Barkley (Barkley, 2012), che si basa 

sullo sviluppo e il funzionamento di quattro meccanismi: Memoria di Lavoro, Linguaggio 

Interiorizzato, Regolazione delle Emozioni/Motivazione/Attivazione e Analisi/Sintesi 

degli Eventi, quello di Miyake (Miyake ed altri, 1999, 2000, 2001) che	propone un 

modello che ha trovato molto seguito e individua tre processi esecutivi: Flessibilità 

Cognitiva, Inibizione e Memoria di Lavoro. 

Tra quelli che sono congeniali alla prospettiva qui trattata citiamo i modelli di 

Zelazo e collaboratori (Zalazo, 1997) e di Burgess (Burgess, 1997, 1998). Zalazo illustra 

come i differenti processi esecutivi operano in modo integrato nell’intento di risolvere un 

problema e/o raggiungere obiettivi. Il modello prevede quattro fasi temporalmente e 

funzionalmente distinte: rappresentazione del problema, pianificazione, esecuzione e 

valutazione dell’operato. 

Burgess descrive invece le funzioni esecutive come processi sequenziali che 

entrano in gioco nello svolgimento di un compito: apprendimento delle regole del 

compito, pianificazione dei passaggi da eseguire, esecuzione del compito, verifica della 

coerenza tra pianificazione ed esecuzione ed infine rievocazione della performance. Dalla 

prospettiva neurofisiologica, Miller (Miller 2001), Cohen (Cohen, 1996) e Banich 

(Banich, 2000, 2009) suggeriscono che le funzioni esecutive trovano origine dall’attività 

della Corteccia Prefrontale, del Cingolato Anteriore e cella Corteccia Orbito Frontale.  
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Nel pilotaggio il controllo cognitivo classico è esercitato ad esempio in situazioni 

di incoerenza tra sensazioni popriocettive, come ad esempio accelerazioni sui tre assi 

dovute alla dinamica del velivolo e valori strumentali relativi ai parametri di volo, oppure 

in situazioni di complessità ed indeterminatezza  ove il processo decisionale è 

subordinato ad uno scambio tra costi e benefici i cui fattori in gioco sono la sicurezza e 

l’economicità. 

La prospettiva Skill, Rule, Knowledge teorizzata da Rasmussen sembra la più 

idonea a rappresentare gli stati mentali relativi all’ambiente operativo aeronautico, ne 

tratteremo come esplicitazione del controllo cognitivo nella successiva parte che tratta il  

tema dell’addestramento.  

Nella figura e nella tabella che segue i costrutti cognitivi e le aree di Brodman27 

sono posti in relazione (Brodman 2006) 

 

 

La figura mostra le aree di Brodman 

                                            
27 Un'area di Brodmann si definisce come una regione della corteccia cerebrale definita, oltre che per la 

sua localizzazione anatomica, in base alla sua organizzazione di cellule cerebrali (neuroni, astrociti e 

neuroglia) e fibre nervose. Furono così dette grazie alla classificazione operata dal neurologo tedesco 

Korbinian Brodmann, all'inizio del XX secolo (Wikipedia) 
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Per quanto riguarda la relazione tra ritmi EEG e processi cognitivi, la tabella che segue 
evidenzia anche la letteratura di riferimento. 

PRESTAZIONE PROCESSO COGNITIVO AREA DI BRODMAN 

SKILL 

-Attività sensorimotoria 

-Automatismi 

-Attenzione non volontaria 

-Controllo nullo 

-Memoria procedurale a lungo termine 

4-5-6-7-17-22-41 

42-39-44-45 

RULE 

-Comportamenti proceduralizzati 

-Attivazione cosciente di sequenze note 

-Memoria procedurale 

-Memoria di lavoro 

6-7-8-39-40-44 

45-46-47 

KNOWLEDGE 

-Risoluzione di problemi 

-Processi decisionali 

-Razionalizzazione  di incongruenze 

-Rilevamento di errori 

-Memoria di lavoro 

8-9-10-11-24 

46-47 

PROCESSI COGNITIVI RITMI RIFERIMENTI 

AUTOMATISMI E 

MEMORIA PROCEDURALE 

A LUNGO TERMINE 

-Incremento Alfa Parietale 

-Diminuzione Teta Frontale 

-KANDEL E ALTRI, 2000 

-BORGHINI, 2015 

CONTROLLO ESECUTIVO 

(ATTENZIONE E MEMORIA 

DI LAVORO) 

-Incremento Teta Frontale 

-Diminuzione Alfa Parietale 

-GEVINS E ALTRI, 1998 

-GEVINS E SMITH, 2003 

-KLIMESCH, 1999  

-PFURTSCHELLER & KLIMESCH, 

1991 

-STERMAN, 1994 

-JENSEN, 2002 

-WILSON E ALTRI, 1999 

-YAMADA, 1998 

ATTENZIONE 
-Diminuzione Alfa Parietale 

-Desincronizzazione dei Bassi Alfa 

-STERMAN, 1994 

-KLIMESCH, 1999 

PROCESSI DECISIONALI -Incremento Alfa frontale -BEULEN, 2011 

SOLUZIONE DI PROBLEMI -Forti Gamma Parieto-Occipitali 
-SANKUHLER, BHATTACHARYA, 

2001 
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2.3.3 PROCESSO DECISIONALE 

Il processo decisionale può essere definito come l’attività connessa con la 

soluzione di problemi risultante dalla scelta tra azioni comportamenti possibili in risposta 

ad una situazione data, scelta basata tra i valori, le preferenze e l’economia del contesto. 

Esso può essere più o meno razionale e può basarsi su una conoscenza implicita o 

esplicita degli elementi del problema. (Staal 2004). 

Normalmente, il processo decisionale è guidato da una logica euristica di tipo 

adattivo, cioè atta a selezionare la migliore azione recuperando dalla memoria le 

situazioni passate caratterizzate da criteri di similitudine e che hanno prodotto risultati 

positivi (Gingerenzer ed altri 1991, 2002). Il processo decisionale è uno dei costrutti 

cognitivi più complessi e può essere studiato sotto diverse prospettive di analisi. In una 

prospettiva più fisiologica possono essere studiati tre processi: la decisione percettiva, 

che tratta il processo di scelta tra gli innumerevoli input sensoriali, la scelta del 

movimento, che studia come il movimento sintetizza il rapporto tra percezione 

dell’ambiente e obiettivi di adattamento e la scelta economica che indaga su come 

l’individuo affronta le dicotomie guadagno/perdita in rapporto a quella 

egoismo/altruismo. 

Altre prospettive indagano sull’influenza delle emozioni, della cultura e delle 

relazioni sociali sui processi decisionali. 

In neurofisiologia è stato dimostrato che molte regioni dei lobi frontali sono 

coinvolte nel processo decisionale. Specificatamente, la Corteccia Ventromediale 

Prefrontale (VMPFC) e quella Orbitofrontale  (OFC) sono coinvolte nel confronto tra 

alternative e analisi delle conseguenze percepite di esse (Daw ed altri 2006; Tremblay e 

Shultz 1999). In Particolare, la corteccia Orbitofrontale gioca un ruolo particolare nella 

scelta dei comportamenti appropriati, particolarmente in situazioni imprevedibili (Elliot 
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et altri 2000). La corteccia Prefrontale Dorsolaterale (DLPFC) è coinvolta nel processo 

decisionale particolarmente nel controllo cognitivo sulle emozioni mentre quella 

Prefrontale Vemtrolaterale (VLPFC) potrebbe avere un ruolo nella motivazione ad 

assolvere norme sociali con la valutazione del rischio di punizioni dagli altri (Rilling e 

Sanfey 2011) 

 

2.3.4 ATTENZIONE 

L’attenzione è un processo cognitivo relativo alla scelta di indirizzo 

nell’elaborazione dei segnali sensoriali, in modo da privilegiare quelli utili al contesto a 

discapito di quelli meno significativi. 

La relazione tra processo attentivo e la qualità dell’interazione con l’ambiente è 

tale che il costrutto sia molto interessante dal punto di vista dello studio neurofisiologico.  

A causa del differente ruolo che ha l’attenzione nello svolgimento delle diverse 

attività umane, la ricerca ha affrontato lo studio di questo costrutto da differenti 

prospettive, nei domini della Psicologia, delle Neuroscienze, dell’Ergonomia. 

La mancanza di attenzione durante lo svolgimento di un compito rischioso può 

avere conseguenze catastrofiche, di conseguenza lo studio dell’attenzione può essere 

indirizzato all’osservazione di specifici compiti nel contesto operativo di un particolare 

ambiente di lavoro, cercando di identificare quali sono le modalità attentive in relazione 

ai differenti input derivanti dall’interazione con l’ambiente mutevole, con gli strumenti di 

lavoro, con i collaboratori. 

Tuttavia, tale costrutto trova un più elettivo ambiente di studio negli esperimenti 

di laboratorio, ove è possibile ricreare una ambiente controllato in cui compiti e protocolli 

sono stabiliti ad-hoc allo scopo di ottenere risultati sperimentali significativi sui 

comportamenti attentivi.  
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In linea con le attuali teorie, l’attenzione è un concetto multifattoriale. 

Storicamente inteso come serie di processi cognitivi che hanno il compito di selezionare 

informazioni utili a discapito di quelle superflue in un ambiente caratterizzato da 

distrazioni (W. James, 1890), in linea con  D. Kanneman (1973) e Parasuraman (1984) 

l’attenzione di divide in due domini: Intensità e Aspetti Selettivi, per cui lo svolgimento 

ottimale di un compito è possibili se si mantiene un adeguato livello di Arousal atto a 

generare risorse cognitive orientato a selezionare input sensoriali. 

Ognuna di queste componenti attentive è elicitato da particolari task ed è 

rappresentato da differenti attività neurofisiologiche, come dimostrano molti studi che 

evidenziano aumento del Ritmo Beta nella Corteccia Frontale e fronto temporale  e Teta 

in quella Parietale insieme ad un incremento Alfa in quella occipitale per quanto riguarda 

la componente Arousal (M. Singh e A. Sharma, 2015; M. Steriade ed altri, 1990), mentre 

per l’aspetto selettivo durante compiti di attenzione visiva di riscontra in letteratura un 

aincremento del ritmo Teta e Beta in corrispondenza di un decremento del ritmo Alfa (M. 

Vàzquez ed altri, 2001; C. Chang e L. Huang, 2013) 

 

2.3.5 STRESS 

Lo stress è normalmente definito come il derivato di un forte squilibrio tra risorse 

disponibili e risorse necessarie a fronteggiare un certo contesto ambientale. In uno 

scenario operativo fattori di stress quali alta difficoltà del compito, mancanza di tempo 

disponibile, frustrazione, incertezza e incontrollabilità della situazione vanno 

direttamente a penalizzare le prestazioni cognitive relative alla capacità decisionale, alla 

memoria, all’attenzione, al ragionamento logico, alla percezione spaziale e alla gestione 

delle informazioni, influenzando tra l’altro anche la sfera delle relazioni umane. 

Gli effetti e la fisiologia dello stress sono stati largamente studiati sia in 

laboratorio, su animali e uomo, che in situazioni operative in prospettiva ecologica, 
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prendendo in considerazione non solo gli aspetti neurofisiologici ma anche quelli 

riguardanti il funzionamento del sistema nervoso autonomo. 

Le basi fisiologiche dello stress hanno il modello classico basato sulla reazione 

Combattimento o Fuga (W. Cannon 1915), secondo cui alcuni stati emotivi sono collegati 

a reazioni del sistema nervoso periferico autonomo, che innesca il noto asse Ipotalamo-

Ipofisi-Surrene nella secrezione di Adrenalina, Noradrenalina e Cortisolo, noti anche 

come ‘ormoni dello stress’. 

Il Battito Cardiaco e la Conduttanza Cutanea, che è correlata con la sudorazione, 

sono buoni segnali indicatori di una condizione di stress. 

E’ interessante notare che secondo alcuni studi, similmente al Carico Mentale, 

l’effetto dello stress sulla prestazione ha un andamento ad U, cioè è controproducente sia 

ad alti livelli che a bassissimi, in quanto influenza negativamente i processi attentivi. (Le 

Blanc ed altri, 2008). 

In Neurofisiologia, l’uso dei segnali EEG sembra essere un buon predittore dello 

stato di stress. E’ stata osservata una diminuzione del ritmo Alfa e un aumento del Beta 

nella corteccia Prefrontale (Al Shargie ed altri, 2016) 

 

2.4 COSTRUTTI COGNITIVI RILEVANTI NELL’AVIAZIONE 

2.4.1 SITUATION AWARENESS (CONSAPEVOLEZZA SITUAZIONALE) 

In Aviazione, il costrutto Situation Awareness ha una valenza carica di significati 

sia nel dominio delle competenze che in quello delle Operazioni e della Sicurezza del 

Volo. Esso comprende una serie di attività cognitive che vanno al di la dei semplici 

processi attentivi, integrando in essi anche le configurazioni mentali relative alla 

costruzione di significati, sia nel tempo presente che in proiezione futura, attraverso 

processi circolari di feedforward e feedback. Per Situation Awareness (SA) si intende 

quindi quell’attività attraverso la quale si percepisce ciò che è necessario a comprendere 
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la situazione determinando e selezionando i percetti salienti, si è consapevoli di ciò che 

accade configurandone lo sviluppo futuro e si è consapevoli delle conseguenze che tale 

sviluppo implica. (Endsley, 1995) 

Una gran parte degli errori, delle prestazioni non adeguate e degli incidenti 

aeronautici ha come fattore causale o come concausa una perdita Situation Awareness.  

Il livello qualitativo di SA è correlato direttamente ai seguenti fattori: 

• livello di competenza/esperienza  

• qualità dell’interfaccia uomo macchina  

• trasparenza e comprensibilità dell’ambiente  

• tempo disponibile 

ed inversamente ai seguenti fattori: 

• rapporto tra difficoltà del compito e risorse disponibili  

• carico mentale  

• fatica mentale e fisica  

Nella cultura aeronautica, la SA è sia un’attività cognitiva individuale, 

strettamente collegata alla prestazione ma anche caratteristica del modello di lavoro 

dell’equipaggio, che possiede una sua SA in funzione della qualità delle informazioni 

condivise sullo stato del volo, una corretta ed univoca interpretazione della situazione ed 

un modello previsionale coordinato e coerente tra i due piloti (Shared SA). 

La misurazione del livello di SA è un obiettivo alquanto sfidante perché risente di 

molti impedimenti e bias intrinseci, quali: 

• Inadeguatezza dei metodi introspettivi per l’impossibilità di dichiarare le 

lacune attenzionali, in quanto per definizione non percepite e comunque 

difficilmente enunciabili durante l’azione. 

• Difficoltà di valutazione esterna in quanto l’osservatore, non impegnato 

nel task e avendo altresì disegnato lo scenario sperimentale ha a 
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disposizione normalmente più informazioni del soggetto di studio e quindi 

non può valutare l’esatto rapporto tra ciò che il soggetto percepisce e la 

configurazione mentale che ne deriva, propria solamente di chi è 

protagonista dell’azione. 

Normalmente si fa riferimento al risultato oggettivo di prestazione basato sulle 

scelte operative, affidandosi alla logica secondo cui una buona SA precede una buona 

scelta. 

Ancora, è possibile, sia in termini introspettivi a posteriori, o attraverso 

meccanismi causa-effetto, misurare la velocita di acquisizione e comprensione di certi 

stimoli visivi o sonori, acquisendo una misura se non del costrutto almeno di una sua 

componente. 

In ogni caso, l’ambiente tipico di un volo è talmente complesso e variabile che la 

semplificazione delle misure oggettive dei subcomponenti della SA, la scarsa validità 

delle misure soggettive e la difficile correlazione tra il costrutto e il risultato della 

prestazione rendono molto difficile, ad oggi, definire una misura efficace della SA. 

Tuttavia il dominio della neurofisiologia offre interessanti prospettive in quanto: 

• è disponibile una abbondante letteratura sulla misura elettrofisiologica 

degli elementi costituenti il costrutto, come il carico mentale, l’attenzione, 

la fatica mentale, la memoria di lavoro. 

• nel caso dell’uso dell’EEG, la rilevazione dei segnali è poco intrusiva, ha 

un funzionamento continuo, può essere fatta durante l’azione senza 

interferire con essa. 

Dalla prospettiva neurofisiologica, lo studio dell’attenzione è centrale nel 

processo di valutazione della SA. 
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L’abilità di poter disporre abbondanti risorse mentali da destinare alla gestione dei 

dati sensoriali e integrarli con adeguati comportamenti idonei rispetto alla complessità 

dell’ambiente è quello che costituisce una buona capacità attentiva. 

È noto che una buona parte dell’attività cerebrale è deputata a efficientare la 

selezione degli input sensoriali allo scopo di processare quelli salienti rispetto 

all’economia della circostanza. 

Tradizionalmente, la ricerca ha individuato due canali di lavoro, uno endogeno 

(top-down), guidato dalle aspettative, dagli obiettivi e dalle intenzioni ed uno esogeno 

(bottom- up) in cui prevale la forza degli stimoli esterni. (Macaluso e Doricchi 2013)28.  

Molti studi di neuroimaging funzionale hanno evidenziato l’impegno delle aree 

frontali e parietali, con notevoli differenze tra l’attivazione di aree dorsali e ventrali 

rispetto a compiti attentivi differenti. 

 

2.4.2 DECISION MAKING 

In ambito aeronautico è così definito l’Aeronautical Decision Making (ADM): 

ADM is a systematic approach to the mental process used by aircraft pilots to 

consistently determine the best course of action in response to a given set of 

circumstances. (US Federal Aviation Administration, Advisory Circular 60-22) . 

L’ambiente aeronautico è molto complesso, ad alto grado di variabilità e di 

incertezza e fortemente legato a fattori di sicurezza delle cose e degli individui. 

                                            
28 La distinzione tra questi due tipi di attenzione è facilmente intuibile: se cerchiamo qualcosa 

all’interno di un ambiente, rivolgeremo la nostra attenzione alle forme che rispondono ai requisiti di ricerca, 

mentre se osserviamo un ambiente omogeneo, la nostra attenzione sarà attratta dagli elementi distonici 

rispetto ad esso. 
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Il processo decisionale del pilota, a livello cognitivo, si svolge in un ambiente 

complesso e dinamico normalmente caratterizzato da 

• Distanza dalla norma 

• Abbondanza d’informazioni e di input 

• Incertezza 

• Interessi contrapposti 

• Sovrapposizione di feedback derivanti da eventi in parallelo 

• Mancanza di tempo 

• Notevoli poste in gioco con alto livello di rischio 

• Necessità e opportunità collaborative con altri soggetti 

• Quadro normativo intricato e contraddittorio 

In un ambiente così complesso, il processo decisionale ha le seguenti 

caratteristiche: 

• La decisione non è un atto unico ma una serie di scelte multiple e 

interdipendenti che sono formulate in tempo reale in un ambiente in 

costante cambiamento (Edwards 1962). 

• Il pilota non è in grado di percepire, capire e valutare tutti gli aspettti 

dell’ambiente in costante evoluzione. Egli ha necessità di semplificare la 

realtà e di formulare la decisione all’interno di questa semplificazione. 

(Reason 1990). 

• Il processo decisionale mira ad economizzare le risorse cognitive, 

scegliendo le migliori opzioni che garantiscono un risultato soddisfacente 

rispetto alla situazione data. Ciò non significa che lo sforzo cognitivo sia 

minimo, ma che è selezionata l’opzione più soddisfacente. (Amalberti 

2002). 
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Di conseguenza, una decisione di successo in ambito aeronautico non è la 

migliore o la più razionale. E’ la decisione che il pilota comprende e sa come applicare 

efficacemente in relazione al contesto. 

Il processo decisionale è fortemente influenzato della Situation Awareness e dalle 

informazioni disponibili. Inoltre, la facoltà di poter valutare i feed back delle scelte 

precedenti conferisce ulteriore robustezza alle scelte successive in situazioni di 

complessità decisionale. 

Orasanu, Zsambok e Klein propongono un modello decisionale ‘naturalistico’ che 

si sostituisce al modello classico normativo, spesso difficile da applicare in ambienti 

complessi. (Orasanu, 1994), (Zsambok e Klein, 1997) 

L’ADM è un processo continuo di ottimizzazione delle risorse cognitive in 

relazione ai limiti imposti dall’ambiente. Questo continuum ha ai suoi estremi processi 

decisionali profondamente analitici e decisioni largamente basate sull’istinto.  

In questo contesto, la sistematizzazione dei comportamenti osservabili definisce 

due stili decisionali: 

• Uno stile Euristico, che si manifesta quando l’equipaggio ricorre a 

soluzioni basate sull’esperienza e sull’istinto, 

• Uno stile Algoritmico, in cui la decisione è maturata secondo un processo 

normativo, che comprende la formulazione esplicita del problema, la 

definizione di più soluzioni, l’analisi di costi – benefici, la considerazione 

di piani alternativi (what if?). 

Elgin e Thomas (2004) descrivono tre filiere (Tiers) contraddistinte da tre diversi 

livelli di stress temporale che integrano lo sviluppo del processo decisorio nella 

prospettiva Skill, Rule, Knowledge: 
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• TIER 1: processo decisionale istintivo ed automatico, basato sulla 

percezione esatte dei segnali ambientali e reazione adeguata rispetto al poco tempo a 

disposizione 

• TIER 2: il processo decisionale richiede più tempo e più risorse cognitive, 

l’ambiente è percepito in forma di segni che richiamano a riconoscimento di patterns 

da conparare con quelli disponibili in memoria. La scelta è di tipo comparativo con 

situazioni già sperimentate. 

• TIER 3: con più tempo e risorse a disposizione, la scelta impegna il 

massimo delle risorse cognitive. Il processo è analitico, il pilota utilizza le conoscenze 

e la propria esperienze per sperimentare ipotesi e configurazioni mentali che mette a 

confronto e revisione continua, in un approccio anche strategico della decisione. 

 

 

la figura mostra lo schema del modello SRK declinato da Elgin e Thomas 

Nonostante gli studi sul processo decisionale siano orientati ai processi mentali 

individuali, in Aviazione la competenza decisionale è estesa all’equipaggio, rendendosi 

necessaria una definizione delle caratteristiche di questa e degli aspetti relativi alle 
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competenze ancillari come assertività, spirito di collaborazione, leadership/followership, 

capacità comunicative.  

I punti salienti di una decisione collettiva sono: 

• Accesso alle stesse informazioni o condivisione di esse tra i membri di 

equipaggio. 

• Costruzione di una Situational Awareness collettiva e certezza della 

comprensione comune della situazione. 

• Completo accordo sugli obiettivi. 

• Esecuzione di un piano di azione basato su una precisa distribuzione di 

compiti dopo una pianificazione che tenga conto di procedure, competenze 

e ruoli. 

• Attenzione ai feed back delle scelte operate 

• Considerazione e risoluzione dei dubbi. 

 

2.5 APPLICAZIONI NEL PERCORSO FORMATIVO E ADDESTRATIVO DEL PILOTA 

2.5.1 ADDESTRAMENTO 

Nell’addestramento a compiti complessi, come può essere quello del pilotaggio di 

aeromobili, all’acquisizione di nuove abilità sensorimotorie come la qualità del pilotaggio 

manuale o l’abilità nella navigazione strumentale è importante anche registrare un 

miglioramento delle facoltà decisionali e strategiche necessarie ad affrontare la gestione 

dei rischi, la moltitudine d’informazioni e l’alta componente di incertezza che caratterizza 

questa attività. 

Le strategie comportamentali con le quali si affrontano gli imprevisti di un volo, 

in seguito ad un’avaria o attraversando una zona di maltempo sono oggetto di 

addestramento e controllo, che si effettua traguardando i comportamenti del pilota (e 
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dell’equipaggio, quando questo è composto da più piloti) con set comportamentali 

ritenuti idonei e misurando i risultati in termini di efficienza e sicurezza delle operazioni. 

Altro tema è quali sono le prestazioni necessarie in termini di controllo cognitivo 

durante l’effettuazione di questi compiti complessi. Stesse prestazioni rilevate in termini 

di comportamenti attesi o risultati operativi possono essere associati a differenti utilizzi di 

risorse cognitive, da parte dello stesso soggetto in tempi addestrativi diversi o tra soggetti 

di differente esperienza.  

Nel tentativo di sistematizzare le competenze e i livelli di esperienza collegandoli 

con determinate organizzazioni cognitive il modello più in voga in campo aeronautico è il 

modello Skill-Rule-Knowledge di Rasmussen ampiamente descritto nel capitolo 1.2, 

secondo cui l’efficienza dell’uomo nello gestire situazioni critiche è collegata con la 

capacità di attingere a un vasto repertorio di rappresentazioni mentali dell’ambiente, 

utilizzando le quali si possa esercitare il comportamento più adatto al contesto. 

Volendo categorizzare in accordo ai differenti modi con cui ci si rapporta a 

compiti più o meno difficili, avremo secondo il modello tre distinti livelli di approccio 

percettivo e di risposta comportamentale: Skill o Rule based performances in un ambiente 

deterministico e Knowledge based performances in ambiente non deterministico. 

I tre livelli compongono un sistema dinamico che generalmente lavora in parallelo 

ed è integrato, mentre i controllo comportamentale slitta da un livello all’altro in funzione 

del compito, dell’ambiente e delle risorse disponibili. Questo tipo di struttura consente di 

reagire opportunamente ai cambiamenti ambientali, alle situazioni ambigue e d’incertezza 

risolvendo problemi o impostandone di nuovi in modo efficiente e flessibile. 

Durante il processo di apprendimento del pilotaggio manuale, nell’effettuare le 

prime manovre la maggior parte delle risorse cognitive sono dedicate alla costruzione di 

configurazioni mentali relative all’elaborazione delle nozioni teoriche apprese sulla 

manovra, in un processo di generazione di ipotesi e soluzioni a cui segue in parallelo 
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l’attuazione motoria, governata da processi di feedforward per quanto riguarda la 

strategia e feedback per quanto riguarda l’ambiente, i parametri strumentali e le 

sensazioni corporee del movimento sui tre assi. E’ questa la fase di apprendimento 

Knowledge-based del modello di Rassmussen declinata da Fitts e Posner.  

Ogni volta che una strategia concettualizzata in modello mentale ed implementata 

restituisce un risultato positivo, questa viene immagazzinata come regola utile per 

situazioni analoghe. In una seconda fase quindi, l’apprendimento al pilotaggio diventa un 

continuum nell’applicazioni di ‘rules’ acquisite nelle esperienze precedenti. E’ questa la 

fase ‘Rule-based’: l’impegno cognitivo diminuisce ed entrano in gioco prime forme di 

automatismo del tipo: if xxx then yyy. 

In una terza fase, appunto ‘Skill based’ la maggior parte dei comportamenti 

motori necessari a pilotare l’aereo coerentemente agli obiettivi di prestazione, nella 

variabilità dei parametri ambientali è acquisita dalla memoria procedurale a lungo 

termine, di conseguenza le interazioni tra le funzioni motorie basali, quelle coordinatorie 

del cervelletto e le funzioni cognitive corticali diminuiscono, il carico mentale si attenua 

e l’abilità può dirsi acquisita come Skill.  

 

2.5.2 LE COMPETENZE AERONAUTICHE E IL PERCORSO FORMATIVO DEL 

PILOTA 

Definire le qualità che determinano la professionalità di un pilota di aerei è un 

compito abbastanza complesso, essendo questa un dominio multi componenziale che 

comprende e sintetizza conoscenze teoriche, capacità psicoattitudinali proprie, intensa 

formazione ed addestramento, esperienze. 

La lingua inglese, spesso idonea a sintetizzare concetti complessi con parole 

chiave, definisce l’insieme di competenze, conoscenze e attitudini che fanno di un 
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individuo un pilota con il termine AIRMANSHIP, che non ha corrispettivo nella nostra 

lingua. 

Bisogna innanzitutto distinguere le competenze necessarie differenziandole per 

diverse tipologie di volo: 

• Turistico 

• Sportivo/Acrobatico 

• Militare (Trasporto o Operativo) 

• Trasporto Civile (Lavoro Aereo, Trasporto Passeggeri o Linea Aerea) 

Benchè le caratteristiche fondamentali della professione abbiano le stesse radici, 

l’ambiente, le richieste e le risorse necessarie sono talmente peculiari e diverse da non 

potersi descrivere in un'unica trattazione. 

In questa sede ci occuperemo del Trasporto Passeggeri, in particolare della 

professione del Pilota di Linea, per certi versi la più articolata e, senza nulla togliere alle 

altre, più complessa. 

Bisogna premettere che il percorso formativo del pilota di linea è molto 

regolamentato, com’è facilmente intuibile, oltre allo scopo di garantire certi livelli 

qualitativi in ordine alla sicurezza del volo, anche per la sovranazionalità della 

professione, che richiede uniformità e reciprocità di riconoscimenti nella qualità e nelle 

caratteristiche della dimensione professionale. 

Trascureremo volutamente l’aspetto regolamentare e normativo 

dell’addestramento alle licenze di pilotaggio di linea, troppo articolato perché sia 

sintetizzato e comunque non interessante agli scopi di questa esposizione. 

Ci concentreremo quindi sul percorso formativo del pilota di linea, che può 

sostanzialmente avvenire attraverso due strade: 

• Un percorso modulare, che si sostanzia con l’acquisizione di licenze 

progressive di Pilota Privato, Pilota Commerciale, Pilota di Linea. 
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• Un percorso integrato, che prevede una progressione formativa ‘da zero 

alla cabina di un jet di linea’. 

Il percorso integrato nasce principalmente dall’evoluzione delle teorie formative 

del dominio. Per anni la formazione dei piloti di linea è stata caratterizzata da una 

progressione ‘a strati’: spesso a un back ground di esperienza come pilota militare, 

oppure dopo aver eseguito una certa attività da pilota sportivo, da turismo o commerciale, 

si affrontava un percorso formativo di specializzazione acquisendo, dopo un mix di 

conoscenze teoriche ed esperienza di volo, la qualifica e l’abilità di pilota di linea. 

A tutt’oggi, il percorso formativo modulare prevede sostanzialmente una 

progressione di questo tipo. La specializzazione del lavoro di linea, l’evoluzione 

tecnologica degli aerei e la complessità del sistema trasporto aereo hanno fatto maturare 

la necessità di un tipo di formazione espressamente orientata al lavoro di linea e 

all’impiego come pilota su aerei ad equipaggio plurimo. Il percorso integrato, che 

consente l’acquisizione della licenza Multicrew Pilot Licence (MPL) è basato su una 

progressione ‘zero to proficiency’ lineare caratterizzata da: 

• Un modello formativo orientato all’acquisizione di determinate 

competenze più che al raggiungimento della prestazione ottimale su 

singoli compiti. 

• Un’integrazione completa degli elementi professionali e tecnici con quelli 

relativi al dominio dello Human Factor. 

• Un marcato orientamento alla gestione del rischio, delle minacce ed alla 

Sicurezza del Volo da una prospettiva di pro-azione e resilienza. 

Il percorso formativo MPL trae origine da una proposta formulata dalla 

compagnia Lufthansa alla fine degli anni 90, attraverso il lavoro del responsabile 

dell’addestramento dei piloti della compagnia, capt Dieter Harms, considerato il padre 

del MPL.  



 61 

Nel 2006 è stato regolato dall’ICAO29  e successivamente dall’agenzia per il 

trasporto aereo europea EASA30 insieme alle altre autorità mondiali. 

Il percorso formativo MPL può produrre un co-pilota di linea in poco meno di un 

anno, contro i circa due necessari con il percorso modulare. Nonostante le inevitabili 

polemiche riguardo all’efficacia di un percorso formativo così breve, il conseguimento 

della licenza MPL sta avendo molto successo presso le linee aeree, anche a causa della 

crescente domanda di piloti, stimata dalla casa costruttrice BOEING in circa 600.000 

unità fino al 2035. 

In sintesi, il corso è suddiviso in 4 moduli: 

• Core Flying Skill: Addestramento di base, manovre di volo su aereo 

monomotore, pilota singolo, volo a vista. 

• Basic Flying: introduzione al volo strumentale e alle operazioni in 

equipaggio plurimo, volo notturno 

• Intermediate: specializzazione sui temi dell’equipaggio plurimo, Cockpit 

Resource Management, approccio ‘procedurale’ al volo, navigazione 

strumentale avanzata 

• Advanced: abilitazione ad uno specifico aereo plurimotore e da trasporto 

passeggeri, operazioni di linea, esperienza su vari ambienti operativi e 

meteorologici 

Durante lo svolgimento del corso, l’aspirante pilota progredirà acquisendo 

conoscenze (knowledge), abilità (skills) e atteggiamenti (Attitudes) sino a quel livello di 

                                            
29  L'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (in inglese International Civil Aviation 

Organization, ICAO) è un'agenzia autonoma delle Nazioni Unite incaricata di sviluppare i principi e le 

tecniche della navigazione aerea internazionale, delle rotte e degli aeroporti e promuovere la progettazione 

e lo sviluppo del trasporto aereo internazionale rendendolo più sicuro e ordinato. (da Wikipedia) 
30 L'Agenzia europea per la sicurezza aerea (o EASA, sigla di European Aviation Safety Agency) è 

l'organo di controllo del settore aeronautico dell'Unione europea. (da Wikipedia) 
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idoneità sviluppato nel moderno Sistema delle Competenze che la comunità aeronautica 

ha oramai adottato come derivazione del noto Evidence Based Training (EBT) 

Il sistema EBT, fortemente regolamentato da ICAO, EASA  e IATA31 nei criteri 

di implementazione presso le linee aeree prevede la  sistematizzazione delle competenze 

di un pilota di linea in 8 competenze di base (Core Competencies) associando ad esse i 

comportamenti osservabili che ne indicano il grado di acquisizione, come descrivono le 

tabelle seguenti, tratte integralmente dalla normativa internazionale di riferimento. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
31 La International Air Transport Association (IATA) è un'organizzazione internazionale di compagnie aeree con 

sede a Montréal, nella provincia del Quebec, Canada. Questa associazione unisce ed integra le varie reti di servizi delle 

compagnie associate permettendo, ad esempio, di poter controllare i prezzi e le disponibilità dei voli delle compagnie 

stesse anche da parte dei viaggiatori. (da Wikipedia) 
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Tabelle tratte dal Doc ICAO 999532 
 

 
                                            

32 Gli Allegati Tecnici alla Convenzione di Chicago, meglio conosciuti come Annessi ICAO, sono i 

documenti più importanti attraverso cui l'ICAO pubblica la propria attività normativa. Oltre agli annessi, 

l'ICAO produce i cosiddetti Docs, che rappresentano i decreti attuativi degli annessi, i cui contenuti sono 

volontariamente generici e ampi. La differenza che intercorre tra gli annessi e i docs è assimilabile a quella 

esistente in Italia tra la Costituzione e il Codice Civile: la Costituzione sancisce il diritto alla libera 

associazione (Art. 18), mentre il Codice Civile regolamenta l'associazionismo nello specifico (da 

Wikipedia) 
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Alcuni operatori adattano il sistema delle competenze aggiungendone altre, come 

ad esempio le conoscenze teoriche (Knowledge) oppure il livello di sensibilità a 

determinati valori aziendali (Corporate Committment). 

Cercheremo ora di integrare il modello addestrativo MPL alle esigenze di studio 

in oggetto alla nostra tesi. 

Ferma restando la coerenza e la validità dello sviluppo del corso MPL in 4 moduli 

che identificano distinte aree di acquisizione delle competenze, in funzione dell’impegno 

cognitivo e della eventuale possibile correlazione con le indagini neurometriche di cui 

abbiamo fatto ipotesi, è a nostro avviso più congeniale suddividere il percorso formativo 

in tre fasi: 

• Fase di apprendimento delle manovre di base del pilotaggio. 

• Fase di apprendimento del volo strumentale. 

• Fase di apprendimento delle dinamiche di volo in equipaggio plurimo e 

della gestione delle complessità ambientali e del mezzo. 

Evidentemente tutte le fasi di addestramento sono precedute ed integrate dalla 

formazione teorica, il cui scopo è di creare quel substrato conoscitivo fondamentale  per 

supportare gli stati mentali e le configurazioni che fanno da sfondo all’implementazione 

dei comportamenti adattivi relativi all’acquisizione di abilità e competenze. 

La ragione di questa suddivisione riguarda il differente tipo impegno cognitivo e 

cerebrale delle varie fasi, alla più coerente applicazione del modello SRK e alla 

conseguente sistematizzazione di possibili studi e ricerche verticali su singoli elementi. 
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Fase di apprendimento delle manovre base. 

E’ questa la prima fase di approccio al pilotaggio. Il pilota deve acquisire la 

capacità di esercitare comportamenti manuali sui comandi di volo e sul propulsore atti a 

far seguire all’aeroplano la traiettoria ed i relativi parametri voluti.  

• Le manovre classiche sono: 

• Decollo 

• Salita 

• Livellamento 

• Accelerazione/decelerazione in volo livellato 

• Virate in volo livellato/salita/discesa 

• Discesa e decelerazione 

• Atterraggio 

• In una fase successiva: 

• Rimessa da assetti inusuali33  

• Recupero dallo Stallo34  

L’obiettivo è l’acquisizione di una capacità automatica, uno Skill secondo il 

modello SRK, che si basa sull’elaborazione dei segnali visivi dell’ambiente circostante, 

delle indicazioni strumentali e dei segnali propriocettivi (il movimento sulle tre 

dimensioni genera accelerazioni sui tre assi verticale, longitudinale e orizzontale), per 

restituire una risposta appropriata sul piano delle azioni sui comandi. Vento, turbolenza e 

                                            
33 Gli Assetti Inusuali sono posizioni dell’aereo nello spazio fuori dai normali parametri di volo, cui si 

può giungere per forte turbolenza o perdita di controllo momentaneo del velivolo. Il pilota è sottoposto a 

forti accelerazioni e disorientamento. La capacità di riportare il velivolo in un assetto corretto è acquisita 

dopo un certo allenamento. 
34 Lo Stallo è una condizione per cui il velivolo perde le sue caratteristiche di sostentamento, a causa 

dalla perdita del moto ordinato dell’aria in relazione alle ali. Può avvenire per vari motivi legati all’angolo 

di incidenza dell’ala rispetto al flusso d’aria oppure per eccesso di velocità in regime transonico. 
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scarsa visibilità rappresentano un disturbo notevole che aumenta l’impegno al controllo 

delle variabili. 

Nell’apprendimento delle manovre basiche, la percezione visiva del mondo 

circostante si integra con le informazioni degli strumenti. 

Gli strumenti di volo appartengono a due grossolane categorie, strumenti di 

pilotaggio e di navigazione. Gli strumenti di pilotaggio assistono il pilota nel controllo 

della traiettoria e dell’energia, quelli di navigazione sono necessari alla guida 

dell’aeromobile nello spostamento lungo il percorso di volo. 

Gli strumenti di pilotaggio sono essenzialmente: 

• L’Orizzonte Artificiale, che riproducendo il movimento relativo 

dell’aeromobile rispetto all’orizzonte terrestre, assiste il pilota nel 

comprendere la posizione spaziale rispetto all’ambiente con indicazioni 

relative alle rotazioni sui tre assi verticale, orizzontale e longitudinale. 

• L’anemometro, che fornisce indicazioni della cosiddetta ‘velocità indicata’, 

parametro fondamentale per il volo che è espressivo della velocità dell’aria 

che impatta le superfici aerodinamiche tenendo conto anche della densità 

di questa, indicazione fondamentale per il sostentamento. 

• L’altimetro, che fornisce indicazioni di quota. 

• La bussola, che fornisce indicazioni di direzione. 

Strumenti ausiliari sono: 

• il ‘Virosbandometro’, che aiuta a perfezionare il coordinamento motorio 

durante la virata 

• il ‘Variometro’, che misura i ratei di salita e di discesa per monitorarne 

l’andamento. 

Questi strumenti, di varia foggia e tecnologia, possono essere meccanici o 

riprodotti sinteticamente su schermi ma hanno quasi sempre una stessa configurazione 
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pittorica, frutto dell’esperienza pluridecennale di nel campo dell’ergonomia. Le figure 

che seguono mostrano una tipica disposizione degli strumenti di pilotaggio 
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E utile notare che gli strumenti di base Orizzonte, Altimetro, Bussola e 

Anemometro sono disposti a T in ogni tipo di formato visivo, sia analogico-meccanico o 

digitale-sintetico (v fig) 

Questa disposizione è tipica dello ‘scanning’ visivo del pilota, che per ottimizzare 

il recepimento delle informazioni atte a guidare la sua risposta attiva sui comandi deve 

privilegiare l’osservazione dell’orizzonte, alternandola con quella degli altri strumenti. 

E’ il cosiddetto ‘controllo incrociato’: Orizzonte-Bussola-Orizzonte-Altimetro-

Orizzonte-Anemometro. 

  

 
Le figure indicano con le frecce il movimento oculare che predilige la visione dell’orizzonte 

(centrale) rispetto agli altri strumenti 

 

In sede d’indagine neurofisiologica, sarà utilissimo monitorare il movimento 

oculare e metterlo in relazione alla precisione del pilotaggio, in funzione del tipo e della 

quantità impegno mentale. 

Nell’apprendimento delle manovre di base l’impegno è sostanzialmente 

sensorimotorio e l’acquisizione della competenza si svolge sui piani della prestazione 

oggettiva, cioè al rispetto della traiettoria, dei parametri di volo e sul passaggio 
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dell’impegno mentale da cognitivo ad automatico. Il meccanismo è simile, con le dovute 

differenze, alla conquista della capacità guida di un automobile. 

Allo stato attuale la verifica dell’acquisizaione della competenza è basata 

unicamente sull’osservazione soggettiva dell’esamniatore che deve verificare la capacità 

di mantenere i parametri corretti in funzione della fase del volo o delle traiettorie richieste.  

Normalmente il tempo necessario ad acquisire una certa dimestichezza in questa 

capacità varia dalle 10 alle 20 ore di volo, ma continua ad affinarsi per parecchi anni, 

consentendo di padroneggiare la traiettoria e l’energia del mezzo anche in situazioni 

ambientali oggettivamente più difficili (forte vento o turbolenza, spinta asimmetrica negli 

esercizi di pilotaggio con un motore simulato in avaria)  

La progressione addestrativa, viceversa, inizia da una condizione di Knowledge, 

con tentativi di prova ed errore, sia sul piano pratico (entro certi limiti) ma soprattutto sul 

piano cognitivo, ove le conoscenze teoriche sono impiegate per costruirsi immagini 

mentali e configurazioni di feedforward atte a sperimentare diverse soluzioni. 

In seguito, mano a mano che le scelte operative agite manifestano feedback di 

successo, queste vengono conservate nella memoria procedurale e recuperate in 

situazioni analoghe. E’ questa la fase di apprendimento Rule. 

Alla fine, quando la traiettoria dell’aeromobile è controllata secondo quanto 

previsto e con un adeguato grado di precisione dei parametri e l’azione è svolta in 

automatismo e col minimo impegno cognitivo, si può considerare lo Skill acquisito. 

Secondo quanto sperimentato in letteratura, è possibile associare cluster 

neurometrici che si correlino ai passaggi o la permanenza da uno stato ad un altro, in 

termini di Carico Mentale, Controllo Cognitivo ed Attenzione Focalizzata. 

Una volta acquisiti gli automatismi relativi al controllo dell’aeromobile in modo 

disinvolto, preciso ed automatico un passaggio successivo nella crescita professionale è 
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l’acquisizione della capacità di controllare la navigazione dell’aereo utilizzando gli 

strumenti di navigazione. 

 

Fase di apprendimento del volo strumentale. 

Benchè il volo sia un’esperienza innaturale per l’uomo in quando non evoluto nel 

movimento sulle tre dimensioni, la facoltà di acquisire i segnali visivi dell’ambiente, 

riconoscerne le fattezze ed elaborarli allo scopo di formulare risposte comportamentali 

adattive è utilissima anche nel volo. Viceversa, la perdita dei riferimenti visivi e la 

necessità di ricostruire un ambiente spazio-temporale su cui muoversi in conformità a 

segnali provenienti da strumenti rappresenta un compito cognitivo notevole. 

Nel volo ‘a vista’, la navigazione avviane attraverso l’acquisizione di riferimenti 

visivi noti come agglomerati urbani, conformazioni geografiche fisiche, manufatti 

dell’uomo che vengono confrontati con le informazioni cartografiche e le conoscenze 

proprie per allo scopo di verificare la posizione dell’aeromobile rispetto a quella 

desiderata e progredire nel percorso desiderato. 

L’attività cognitiva preminente è in questo caso l’orientamento spaziale che 

innumerevoli studi hanno collegato all’attività Ippocampale (O'Keefe J, Dostrovsky J. 

1971). 

Nel volo ‘strumentale’ l’orientamento avviene attraverso l’utilizzo d’informazioni 

strumentali collegate a svariate tecnologie di acquisizione della posizione dell’aeromobile 

ma sostanzialmente riconducibili a due tipi di presentazione visiva: 

• Posizione dell’aeromobile su immagine-mappa 

• Posizione dell’aeromobile riapetto ad una stazione a terra nota 

Mentre la prima presentazione, di ultima generazione, è molto intuitiva ed è 

assimilabile all’utilizzo di un navigatore automobilistico, la navigazione guidata da 
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segnali di rilevamento rispetto a una stazione è molto complessa e richiede un notevole 

grado di conoscenza, pratica e manualità. 

La figura che segue mostra lo schema di rilevamento di una stazione e la 

presentazione strumentale, dalla quale si comprende come il rilevamento della stazione, 

la traiettoria dell’aeromobile e la direzione del Nord di riferimento siano nella realtà e 

come vengano rappresentate dallo strumento. 

                               

La figura mostra uno strumento Radio Magnetic Indicator RMI correlando le indicazioni con i valori di 

prua, nord e rilevamento della stazione a terra (ago doppio) 

 

Nella figura è rappresentato il rilevamento da una sola stazione (ago doppio 

giallo). Se si utilizzano contemporaneamente due stazioni, attraverso la correlazione 

trigonometrica tra le stazioni (la cui posizione è nota) e i rilevamenti desunti dallo 

strumento è possibile determinare sia la posizione attuale, sia la direzione dell’aeromobile, 

attraverso l’interpolazione delle variazioni dei rilevamenti nel tempo. 
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Un altro tipo di impiego strumentale nella condotta del volo è quello relativo 

all’avvicinamento e l’atterraggio. In questo caso il pilota fa affidamento su indicazioni di 

scostamento dalla traiettoria ideale in direzione e planata verso la pista. L’indicazione 

visiva è di tipo istintivo, con barre di allineamento che suggeriscono direttamente 

correzioni direttive alla traiettoria di tipo “vola in alto/basso”, “vola a destra /sinistra”. 

E’ comprensibile la complessità nell’acquisire dimestichezza con questo tipo di 

abilità, che avviene normalmente dopo almeno 100/150 ore di pratica. 

Anche in questo caso la competenza è principalmente visuomotoria, anche se il 

controllo cognitivo deve essere maggiore soprattutto nella fase di confronto delle 

sensazioni propriocettive impresse dalle accelerazioni che, in mancanza di riferimenti 

visivi, potrebbero suggerire una posizione nello spazio smentita dalle indicazioni 

strumentali. 

Nella navigazione strumentale tuttavia, l’abilità nel coordinamento visuomotorio 

relativo all’agire sui comandi di volo in corrispondenza di determinate configurazioni 

visive tratte dagli strumenti, è mediata da una notevole attività cognitiva necessaria a 

costruire una configurazione spaziale non ecologica, ma estrapolata da valori digitali 

(prua dell’aereo, rilevamento della stazione, bussola) e dal movimento degli aghi dello 

strumento. Siamo in presenza, per riprendere la prospettiva SRK, di quei ‘segnali’ 

associati alla prestazione di tipo Rule, similmente a ciò che accade quando un musicista 

interpreta i segni sullo spartito come un linguaggio e articola l’azione al fine di ottenere il 

risultato espressivo voluto. 

Il pilota percepisce numeri, posizioni e movimenti dello strumento, attraverso un 

processo di abbinamento con configurazioni già note, dettate dal sapere teorico e 

dall’esperienza, costruisce una mappa mentale dell’ambiente corrispondente e agisce sui 

comandi di volo per percorrerla secondo i suoi obiettivi. 
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Anche in questo caso, l’abilità risulta acquisita quando il processo cognitivo che 

impegna sicuramente l’ippocampo e gli scambi tra memoria di lavoro e memoria a lungo 

termine dell’esecutivo centrale, lascia lo spazio all’automatismo, al minor carico mentale 

ed all’attenzione focalizzata, consentendo al pilota di effettuare un percorso anche 

complesso con il solo uso dello strumento e contemporaneamente essere impegnato in 

altra attività, come comunicare alla radio, con l’altro pilota o seguire le evoluzioni di un 

impianto. 

Uso del pilota automatico 

Il pilota automatico è costituito da una serie di strutture e computers, con le 

relative interfacce per il pilota, che lo assistono nella conduzione della traiettoria e nella 

gestione dell’energia. In pratica il pilota, invece di interagire con i comandi di volo, allo 

scopo di far assumere all’aereo gli assetti e l’energia propulsiva coerente alla necessità 

situazionale, imposta e manovra comandi su uno o più pannelli di controllo 

dell’autopilota per ottenere i parametri voluti. 

I computer e gli impianti di condotta automatica a loro volta, attraverso funzioni 

più o meno evolute e sofisticate a seconda della generazione tecnologica, agiscono sulle 

superfici di volo e sul propulsore per garantire gli obiettivi impostati. È chiaro l’ausilio 

del sistema, che consente al pilota di dedicare al pilotaggio le sole risorse cognitive 

necessarie all’impostazione ed alla manipolazione delle interfacce, liberandolo dalla 

fatica necessaria a governare il mezzo agendo direttamente sui comandi di volo con 

continue correzioni derivanti dai cambiamenti delle condizioni ambientali. Il dominio 

delle competenze in questo caso è prevalentemente Skill e Rule anche se, in tempi 

moderni, la complessità della tecnologia coinvolta nei sistemi di supporto automatico al 

pilotaggio ha reso necessario una riflessione sul rapporto tra uomo e automatismo, per le 

complessità relative alla possibile opacità del sistema e della inadeguatezza interpretativa 
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dei comportamenti automatizzati che ha posto il problema dell’impegno cognitivo 

nell’uso dell’autopilota35. 

Fase di apprendimento delle dinamiche di volo in equipaggio plurimo e della 

gestione delle complessità ambientali e del mezzo. 

La fase finale del percorso formativo del pilota di linea comprende le abilità e le 

competenze necessarie per operare in un ambiente operativo, in un equipaggio di due 

piloti, con un aeromobile plurimotore da trasporto passeggeri di una certa grandezza e 

complessità.  

Le competenze necessarie al pilotaggio di base e alla navigazione strumentale 

sono una baseline necessaria per avere le risorse coerenti con gli impegni cognitivi e al 

carico di lavoro tipico di un volo di linea nelle varie situazioni operative normali, 

anormali e di emergenza. 

E’ questo un ambito in cui la valutazione delle prestazioni e del progresso 

addestrativo è molto complessa di difficile concettualizzazione poiché la variabilità e la 

complessità dei fattori in gioco rappresentate dalle conoscenze, dalle abilità e dagli 

atteggiamenti che contribuiscono a consolidare la ‘Airmanship’ sono di difficile 

enucleazione e valutazione oggettiva fattore per fattore. 

Le abilità manuali, le conoscenze teoriche, le competenze procedurali e gli 

attributi psicoattitudinali sono intersecati in una mescola di modi di pensare e agire che 

definiscono il dominio competenziale del pilota.  

L’azione dell’istruttore e dell’esaminatore in questo dominio, contrariamente a 

quanto il comune pensare potrebbe suggerire, è estremamente ‘artigianale’ e si svolge 

                                            
35 Lo sviluppo tecnologico degli autopiloti ha raggiunto tali complessità, in ordine alla gestione della 

traiettoria e dell’energia che in qualche caso, ad esempio di parziale avaria, il pilota può avere difficoltà ad 

interpretarne il funzionamento, diventandone il controllo un carico di lavoro aggiuntivo anziché un aiuto. 
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sulla base di codici esperienziali stratificati nel tempo che gli consentono di traguardare 

l’agire dell’allievo su stereotipi consolidati come efficaci dalla comunità.  

Normalmente si fa riferimento a comportamenti osservabili che riferiscono a 

specifici tratti delle competenze di riferimento che, se osservati con una certa regolarità e 

inequivocabilmente introiettati dall’allievo, lasciano presupporre l’acquisizione di queste. 

Per questo l’utilizzo, quando possibile, di un supporto oggettivo nella valutazione 

di processi mentali che accompagnano l’esercizio di alcune competenze potrebbe essere 

di grande aiuto per rinforzare la validità della valutazione formale o del progresso 

addestrativo. 

Lo strumento più recente per valutare la prestazione e l’acquisizione delle 

competenze del pilota di linea è, come abbiamo detto, il set di ‘core competencies’ 

enucleato dal paradigma Evidence Based Training. 

Per la valutazione dei costrutti di base Fatica/Carico Mentale, Attenzione, 

Controllo cognitivo, Processo decisionale, le ‘core competence’ piu idonee ad un 

supporto della valutazione con un contributo della  neurofisiologia sono: 

• Problem Solving and Decision Making 

• Workload Management 

• Situation Awareness 

Invece le competenze di condotta del volo manuale o automatico, sia a vista che 

strumentale o con il pilota automatico possono essere supportate dai dati sui cluster 

neurometrici che certifichino in necessario grado di acquisizione dell’abilità in modo 

automatizzato. 
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2.5.3 RELAZIONE TRA COMPETENZE E CLUSTER NEUROMETRICI 

Nello studio della correlazione tra compito e cluster neurometrici, sia per 

l’identificazione di valori oggettivi del tipo di impegno mentale durante la prestazione ma 

anche per corroborare i progressi addestrativi, è necessario raggiungere una 

organizzazione sinergica su tre aspetti dominanti: 

• Un aspetto neurofisiologico, rappresentato dall’indagine sui costrutti, sulle 

zone cerebrali e ritmi caratteristici. 

• Un aspetto sistemico, che identifichi gli elementi descrittivi delle varie 

competenze del dominio. 

• Un aspetto operativo pratico, che descriva i singoli compiti (task) definiti 

dalle competenze in modo ad poter abbinare ai vari passaggi operativi la 

coerente estrapolazione neurometrica. 

Infatti, l’interdipendenza di questi tre fattori è tale per cui: 

• Il sistema delle competenze è necessario per identificare i costrutti 

neurofisiologici associabili e definire il compito sul quale effettuare le 

osservazioni. 

• L’organizzazione del task è necessaria per far riferimento alla competenza 

osservata e allo stesso tempo identificare i diversi livelli di impegno 

cognitivo sul quale calibrare le osservazioni neurofisiologiche. 

• Il dominio neurofisiologico dipende dalla definizione della competenza e 

dalla descrizione dei livelli di impegno per rendere coerente 

l’interpretazione dei dati e consentire inferenze. 

Questa relazione può essere simbolizzata con un triangolo i cui vertici siano: la 

descrizione della competenza di dominio, la descrizione dello svolgimento del task con i 

relativi markers temporali ed associati i livelli di impegno cognitivo atteso, le rilevazioni 

dei cluster neurometrici. 
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La relazione produrrà una significativa oggettività quando vi sarà coerenza tra la 

competenza, il task e la rilevazione neurometrica, infatti se la competenza è espressa da 

troppi costrutti simultanei oppure il Task non ha ben definiti i vari livelli di impegno 

cognitivo nel tempo, le rilevazioni saranno omnicomprensive e poco dimostrative. In tal 

caso sarà necessario destrutturare la competenza in sub competenze più coerenti con i 

costrutti di base oppure identificare dei task in cui le tipologie di impegni mentale atteso 

nei vari frame temporali siano più distinte. 

 

La figura mostra la relazione di equilibrio tra risultato neurometrico, complessità del task e 

competenza di riferimento, qualora il task fosse troppo complesso e le competenze relative troppo 

intersecate ed non enucleabili, si dovranno correlare le misurazioni neurometriche ad un task semplificato 

relativo a competenze più elementari 

 

Per concludere, nelle tabelle seguenti sono state poste in relazione le competenze 

Evidence Based Training (EBT) con i livelli di impegno cognitivo SRK, i costrutti 

cognitivi di riferimento e le possibili rilevabilità neurometriche. 
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Cap 3 IPOTESI DI RICERCA 

 

3.1 MISURAZIONE NEUROMETRICA DEL LIVELLO DI CONTROLLO COGNITIVO 

DI UN PILOTA DI LINEA IN UN AMBIENTE OPERATIVO ED ESPOSTO AD UN 

EVENTO STRESSOGENO. CORRELAZIONE CON IL LIVELLO DI ESPERIENZA. 

LINEA METODOLOGICHE DI RICERCA 

L’esperimento ha quale oggetto di ricerca la correlazione tra i livelli di prestazione 

individuale (descritti tramite il modello Skill, Rule, and Knowledge) e il livello di expertise – 

novizio o esperto. Lo studio ha quale ambito di applicazione l’attività di pilotaggio di aerei di 

linea, più specificatamente la figura del Comandante/Pilot Flying36.  

Lo studio si propone l’obiettivo di derivare degli indicatori neurofisiologici validi per i 

livelli S, R e K di prestazione. Due risultati sono attesi: i) toolbox neurofisiologico di misurazione 

dei livelli S, R e K; ii) specificazione di quali livelli di prestazione sono considerati rivelatori 

dell’acquisizione di specifiche competenze di pilotaggio.  

Per verificare tale ipotesi, viene proposto il seguente protocollo sperimentale: 

• Selezione dello scenario sperimentale e task analysis (vedi tabella seguente) 

• Campionamento: selezione di un campione composto da un minimo di 16 soggetti 

(campione ideale: 50 soggetti), di cui il 50% di livello (oggettivo) di novizio (<= N anni 

nel ruolo di comandante su aeromobile plurimotore ed equipaggio plurimo), e il restante 

50% di livello esperto (>= N anni nel ruolo di comandante su aeromobile plurimotore ed 

equipaggio plurimo). 

• Selezione della/e core competence/soggetto dell’esperimento, associate a specifici task 

relativi alle fasi specifiche dello scenario. 

• Identificazione degli indicatori neurofisiologici dei livelli di prestazione S, R e K 

                                            
36 In un equipaggio plurimo, oltre ai ruoli gerarchici Comandante/Pilota, si distinguono i ruoli funzionali Pilot Flying 

(che pilota attivamente il velivolo) e Pilot Monitoring (che assiste e d effettua il monitoraggio delle operazioni). 
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• Selezione dei metodi soggettivi di misura dei livelli SRK (questionario di autovalutazione 

+ griglia di osservazione da far compilare ad un osservatore esperto) 

• Svolgimento dell’esperimento: 

o Briefing tra lo sperimentatore e il soggetto sull’obiettivo dell’esperimento, sul 

suo svolgimento e sui compiti che il soggetto deve svolgere; 

o Somministrazione del questionario di background atto ad acquisire maggiori 

informazioni (soggettive) sul livello di expertise del soggetto; 

o Montaggio e calibrazione degli apparati (sensori) per la misurazione 

neurometrica delle attività celebrali;  

o Run dello scenario in simulatore di volo, con osservazione da parte di un 

istruttore esperto finalizzata alla valutazione soggettiva – guidata da un’apposita 

griglia di osservazione – del livello di carico cognitivo del soggetto osservato, 

nonché alla rilevazione di eventuali errori commessi; 

o Somministrazione del questionario di self-assessment volto a rilevare la 

percezione soggettiva del carico cognitivo e dei livelli di prestazione; 

o Elaborazione dei dati raccolti, ivi inclusa pulizia e analisi dei dati neurometrici; 

o Triangolazione dei dati neurometrici, osservazionali e di self-assessment;  

o Comparazione dei dati a livello di campione. 

In caso di conferma dell’ipotesi di ricerca, un’evoluzione futura dello studio potrebbe 

interessare la misurazione del processo di apprendimento tramite gli indicatori neurometrici. Si 

potrebbe investigare la possibilità che tali indicatori siano in grado di discriminare il livello di 

expertise del pilota durante il suo percorso di addestramento. I risultati potrebbero essere utili 

nell’orientare i percorsi di addestramento dei piloti (renderli più personalizzati) e nella 

composozione dell’equipaggio, tenendo presente anche le componenti neurometriche. 

Le tabelle che seguono sintetizzano i timeframes dell’esperimento, identificando gli 

eventi, le azioni attese del pilota ed i costrutti relativi alle competenze di base e cognitive. 
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CONCLUSIONI 

Gli sviluppi delle neuroscienze, all’interno del dominio delle scienze cognitive, 

hanno consentito alla psicologia di estendere drammaticamente il campo di azione e le 

direzioni di studio e sperimentazione verso applicazioni di varia utilità. La tecnologia 

muove passi da gigante verso la possibilità di utilizzare strumenti di studio ed analisi 

della neurofisiologia che consentono di oggettivare i costrutti psicologici oltre la 

razionalità dell’impianto teorico, fornendo dati ed analisi atte a rivelare correlazioni, 

rapporti causali e quanto di più utile a capire sempre meglio il funzionamento della mente 

e del cervello, oramai considerati un unico oggetto di studio. 

Specificatamente, l’ambito del Trasporto Aereo e la professione del pilota, hanno 

negli anni sviluppato una sensibilità fortissima agli aspetti Psicologici, vuoi per esigenze 

di efficientamento vuoi perché portati a comprendere meglio le dinamiche della psiche 

nella professione, considerato il forte impatto nella sicurezza del volo. 

In questo quadro gli affascinanti studi sulla neurofisiologia correlata ai vari 

costrutti cognitivi aprono orizzonti molto interessanti, sia sul profilo della sicurezza del 

volo che su quello della formazione e dell’addestramento così come nell’ingegneria dei 

velivoli. La rilevazione dell’attività cerebrale per mezzo di strumenti sempre più 

sofisticati, portatili e semplici da usare, potrà essere abbinata al monitoraggio della 

progressione addestrativa, al collegamento del livello di attenzione e di fatica con sistemi 

di allerta per consentire una interazione uomo macchina futuribile in cui la macchina si 

manifesta in modi variabili in funzione dello stato cognitivo dell’operatore, adeguandosi 

ad esso. 

Certamente non vanno sottovalutate le complessità della ricerca in questo campo.  

Il legittimo entusiasmo sulla potenza descrittiva della neurometrica rispetto ai 

fenomeni cognitivi ed il suo futuro impiego in ambito educativo, formativo ed 
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addestrativo rischia facilmente di far sopravalutare le reali possibilità dello strumento, 

come ammoniscono diversi studi (Jolles ed altri, 2005; Devonshire and Dommett, 2010; 

Ansari ed altri, 2011). 

I costrutti cognitivi, nella loro complessità multifattoriale, non possono essere 

gestiti con il solo approcio neurofisiologico, ma richiedono una convergenza di 

competenze dalle tecnologie di Machine Learning, della Psicologia Sperimentale e 

dall’expertise negli Human Factors nei domini di applicazione. 

Il lavoro da fare nel futuro prossimo sarà dunque cercare di trovare una matrice di 

corrispondenza sempre più esatta tra i costrutti competenziali della professione e le 

facoltà cognitive con cui sono strutturati, allo scopo di poter inferire con maggiore 

precisione lo stato delle competenze dalla rilevazione dei cluster neurometrici, con l’aiuto 

di sempre più sofisticate Machines Learning ed in un contesto di Psicologia Sperimentale. 
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