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una sfida
(non solo) europea
costruire resilienza

La sfida (S2R Master Plan, 2015)
For passenger rail

• Triple the length of the existing high-speed rail network by 2030;
• By 2050, connect all core network airports to the rail network, preferably
high-speed;
• By 2020, establish the framework for a European multimodal transport
information, management and payment system.

For freight

• 30% of road freight over 300 km should shift to other modes such as rail or
waterborne transport by 2030;
• Rail freight should be almost doubled – +360 billion ton-km (+87%)
compared to 2005;
• Deployment of ERTMS on the European Core Network by 2030;

For urban mobility

• Halve the use of ‘conventionally-fuelled’ cars in urban transport by 2030;
• Achieve essentially CO2-free city logistics in major urban centres by 2030;
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Una sfida che impone un cambio di prospettiva

• “Control, Command and communication Systems should go beyond being only a contributor for the
control and safe separation of trains and become a flexible, real-time, intelligent traffic management
and decision support system.” (Shift2Rail Master Plan 2015)
• "Safety of the train in respect of avoidance of collisions is currently bought at the cost of a 'stop and
restart' philosophy. No plans are made on a routine basis to cope with operation outside this
envelope. The controllers therefore have to work out on the spot, or with a time horizon of only a few
minutes, what to do in such cases. This often means that they are not able to do it fast enough to
ensure smooth continuation of operations without introducing delays". (Hollnagel, 2007)
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dal Passato al Presente

Direttrici Passeggeri
isocrone

CENTRI
CONTROLLO
CIRCOLAZIONE

Il 4° PACCHETTO FERROVIARIO “is a set of 6 legislative texts designed to complete the single market for Rail
services (Single European Railway Area). Its overarching goal is to revitalise the rail sector and make it more
competitive vis-à-vis other modes of transport” (GRB Rail, 2018). Prevede due pilastri, uno tecnico e uno
commerciale, che, per il loro compimento, necessitano di procedere ed essere negoziati in stretto
parallelismo.

VS
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Nuovi sistemi, tanti vantaggi, anche nuovi quesiti.
Se l’obiettivo è un sistema resiliente, alcune sfide obiettive:

• Inadequate operator understanding of the technology;
• Sub-optimal physical design or location of the technology;
• Sub-optimal information provision or feedback;
• Distraction;
• Attenuation to alarms;
• Failing to act on an alarm;
• Problem transitioning between different modes.
(BEARMAN, 2013)

● scarsa ottimizzazione dei layout fisici (e.g. numero di monitor e loro disposizione);
● presentazione delle informazioni e dei feedback all’interno delle interfacce grafiche (e.g. dovuta alla notevole
densità informativa), ampiamente efficientabile;
● ridotta integrazione tra sistemi diversi (e.g. utilizzo simultaneo di sistemi presenti su monitor o schermate
differenti)
● una tendenza all’abituazione agli allarmi (e.g. tacitazione)
(MASTRANGELO, 2016)
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Un presente in movimento
progetti
totalmente RFI

D5.3: Visual Analytics of
Railway Data and Models

progetti IN2RAIL
WP7.1
WP7.3
WP9

progetti IN2DREAMS
WS2 – WP4
WS2 – WP5
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Ergonomia (non solo fisica) – non un aspetto marginale

... nell’80%-90% dei casi, l’errore umano ha un
ruolo nella catena di eventi che porta ad un
incidente/guasto (ma non ne è la «root cause»)
Interazione

(Rail Safety and Standards Board, 2007)

Many of the errors people commit in operating
systems are the result of bad system design or
bad organizational structure rather than
irresponsible action by the person committing
the error (Norman, 1988; Reason, 1990, 1997,
2008)

Obiettivo:
 tendere a sistemi «ben costruiti»,
non solo dal punto di vista fisico,
ma anche cognitivo.
Strategicamente utile:
 approcciare il tema della efficacia
della percezione umana
in modo quantitativo, misurabile.
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strumenti sempre più potenti: il ruolo delle Visual Analitycs Techniques
Un esempio molto intuitivo
Fonte: UNIKONSTANZ https://scibib.dbvis.de/publications/view/296

Trasmettere informazioni:
-

in numero MAGGIORE;

-

di tipo più RAFFINATO;

(quelle meno immediate alla comprensione umana)

in modo più EFFICIENTE;

-

(rapporto risultati/energia impiegata)

-

in modo più EFFICACE;

(più profondo, più intuitivo, più incisivo)

Non ultimo, l’aspetto estetico diventa
parte costitutiva del metodo: una
visualizzazione graficamente migliore, è
già un veicolo trasmissivo più adeguato.
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Condizioni al
contorno
Due lati
di una innovazione tecnologica
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L'interazione e la logica del dialogo
output

DIALOGO
UTENTE

UI

SISTEMA

input

Obiettivo
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Il dialogo implica dei processi tutt'altro che lineari
Attention
Resources

Long Term Memory

Selection
Working Memory
Cognition

Sensory Processing & Store

Response
Selection

Perception

Response
Execution

(Human Information Processing - Wickens, 1992)
Environment
(feedback)

Informazione visibile su
uno schermo (e.g. TG)

La vedo e gli do un significato
(quello corretto?)

Decido se
intervenire

Intervengo
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Un esempio.
Le informazioni vanno fornite.
Come farlo in maniera efficiente/efficace?

PERCEZIONE VISIVA
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Tra proposta
e risposta
Ergonomia e fattori umani
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La risposta - Ergonomia e fattori umani
Ergonomia - definizione
"Ergonomics (or Human Factors) is the scientific discipline concerned with the understanding of the interactions
among human and other elements of a system, and the profession that applies theory, principles, data and
methods to design in order to optimize human well-being and overall system performance" (IEA, 2000)

Ergonomia - ambito disciplinare consolidato

Un numero crescente di
partecipanti alle International
Conference on Rail Human
Factors che si sono susseguite
a partire dal 2003 (Wilson et
al., 2012).
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Processo progettuale Human Centred-Design
approccio allo sviluppo di sistemi interattivi, il cui obiettivo è rendere i sistemi utili e usabili, mettendo al centro del processo gli utenti, i
loro bisogni e caratteristiche, applicando principi provenienti dai fattori umani ed ergonomia e metodi e tecniche di usabilità.

● La progettazione si basa su un’esplicita
comprensione degli utenti, dei loro
obiettivi e dei compiti che devono
svolgere per raggiungerli anche
in relazione all’ambiente fisico, sociale e
organizzativo, in cui si trovano
● Gli utenti vengono coinvolti durante tutto
il processo ideativo, progettuale
e implementativo
(ISO 9241-210:2010)

● La progettazione è guidata
da verifiche iterative svolte con gli utenti
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Usabilità
Grado con cui un prodotto può essere usato da utenti determinati, per raggiungere obiettivi determinati, in un contesto
determinato, con efficacia, efficienza e soddisfazione.

EFFICACIA

EFFICIENZA

(tasso successo)

(es. tempo)

USABLE

Attraverso un approccio HCD è
possibile (Leach, 2015):
● Ridurre ritardi;
● Ridurre costi dovuti a guasti e
ritardi;
● Migliorare gestione di intensi
flussi di traffico

SODDISFAZIONE
(es. usabilità percepita)
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Best Practice esemplificativa - 1 di 2:
ASM® Consortium Guidelines for Effective Operator Display Design
Objective
Improve usability and effectiveness of the
human-machine interactions in the process
control operations environment.

Vs

Results
Recognized, responded and solved problems
faster and more consistently
Were more likely to successfully solve the
problems
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Best Practice esemplificativa - 2 di 2:

Alarm systems: a guide to design, management and procurement (EEMUA191)
Steady state usability benchmarks

• First - Usability: Alarm systems should be designed to meet
user needs and operate within the operator's capabilities. [...]

• Second - Safety: The contribution of the alarm system to
Allarm n. per hour

Acceptability

>60

unacceptable

protecting the safety of people, the environment and the
plant equipment should be clearly identified. Any claims
made for operator action in response to alarms should be
based upon sound human performance data and principles.

• Third - Performance monitoring: The performance of the
30

over-demanding

alarm system should be assessed during design and
commissioning to ensure that it is usable and effective under
all operating conditions. [...]

12

manageable

• Fourth - Investment in engineering: Alarm systems should be

<6

acceptable

engineered to suitably high standards. When new alarm
systems are developed (or existing systems are modified), the
design should follow a structured methodology in which
every alarm is justified for safety, environmental or business
requirements and properly engineered. [...]
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Il ruolo delle Visual Analitycs Tecniques
Work in progress @IN2DREAMS[Shift2Rail]

• Chiarita la centralità dell’interfaccia operatore, una nuova prospettiva di analisi e definizione puntuale dei
requisiti può emergere dall’applicazioni di tecniche basate sullo studio dei dati presenti nel sistema che
dovranno essere gestiti dall’operatore.

• Si tratta in pratica dello sviluppo, e relativa dimostrazione di bontà, di strumenti e tecniche che mirino a
estrarre conoscenza da algoritmi di analisi dei dati, con l’obiettivo generale di renderli interpretabili
all’operatore umano in un modo più immediato: lo studio presuppone una acquisita consapevolezza, da
pare di chi lo conduce, di come funzionano gli approcci profondamente umani di estrarre conoscenza dal
mondo reale.
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Il ruolo delle Visual Analitycs Techniques
casi di studio RFI

UNIKONSTANZ (ambito progetto IN2DREAMS), 2018
partner RFI, Cefriel, Evolution Energie, UniGenova, UniLeuven
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UNIKONSTANZ (ambito progetto IN2DREAMS), 2018
partner RFI, Cefriel, Evolution Energie, UniGenova ,UniLeuven

Il ruolo delle Visual Analitycs Techniques

casi di studio RFI
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Conclusioni
… aperte
dove siamo,
dove andare
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Conclusioni

la risposta italiana alla maggiore richiesta di traffico ferroviario e flessibilità, è stata l’adozione di

sistemi centralizzati dotati di funzioni evolute di automazione e gestiti da Centri di Controllo della
Circolazione regionali;

le applicazioni ergonomiche sono quindi in costante crescita in ambito ferroviario, così come si
prevede necessariamente dovranno esserlo le Visual Analytics Techniques;

vi è un problema obiettivo legato all'efficientamento dell'interazione tra operatori e sistemi
all’interno dei CCC;

un approccio ergonomico alla progettazione delle HMI è necessario soprattutto in

considerazione delle nuove sfide tecnologiche del comparto (maggiore prestazione mantenendo
i necessari livelli di sicurezza).
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Prospettive – 1/2
• Estendere l'attività di ricerca sul campo per studiare il contesto d’uso di riferimento (tipologia dell’utenza,
dei compiti, delle HMI e dell’ambiente fisico e organizzativo).

• Formalizzare un processo HCD contestualizzato rispetto alla realtà di RFI.
• Applicare un processo HCD pilota per la progettazione di un CCC, e relative HMI, di nuova generazione
tenendo conto e verificando i seguenti fattori:

• utenza di riferimento e adattamento alle relative caratteristiche
psico-fisiche;
• tipologia di attività e di compiti svolti dall’utenza;
• riduzione dei rischi di natura biomedica associati all’attività svolta;
• misurazione ed incremento dell’usabilità;
• pulibilità, manutenibilità e adattabilità delle caratteristiche del progetto nel tempo.
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Prospettive – 2/2
• Definire linee guida di progettazione ergonomica finalizzate a stabilire disciplinari e specifiche tecniche
dedicate;

• Tramite i processi identificati come sopra, avere a disposizione metodi/metriche idonee a poter valutare in
modo quantitativo eventuali NC;

• Tramite i processi e le metriche identificate come sopra, validare l’efficacia delle soluzioni proposte dalla
Visual Analytics Techniques
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