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Expertise
Approccio interdisciplinare e nuove tecnologie

Scienze
Cognitive
- Metodi
comportamentali
sperimentali
- Metodi
neuropsicologici

Realtà Virtuale
Immersiva
- Linguaggi di
programmazione
di ambienti-stimoli
virtuali 3D
- Programmi di
virtualizzazione,
grafica 3D
- gestione sistema
Vizard

Psicometria
Statistica
Testistica

Collaborazioni
Architettura

Analisi
multisensoriale

- Grafica 3D
- Riproduzione di
ambienti/infrastrutture

- Psicoacustica
- Virtualizzazione del
suono

Robotica
Ingegneria Robotica

Le linee di ricerca
Cognizione
Spaziale

Psicologia
Ambientale

Self/Others in
Social-Action
Virtual Space

FOCUS: studio della percezione e rappresentazione delle informazioni spaziali, delle
abilità navigazionali, dell’integrazione di informazioni visive e propriocettive e della
rappresentazione delle informazioni ambientali tramite immagini mentali (imagery).
METODOLOGIA: studi comportamentali in laboratorio e in ambienti reali, con
popolazioni normali e pazienti

Le linee di ricerca
Cognizione
Spaziale

Psicologia
Ambientale

Self/Others in
Social-Action
Virtual Space

Progetti di Ricerca:

1) Abilità visuospaziali di base e orientamento in soggetti
normodotati, non vedenti e pazienti (lesioni focali, MCI, AD);
2) Cognizione spaziale e invecchiamento;

3) Imagery spaziale e motoria in soggetti normali, affetti da cecità e
in pazienti con patologie neurologiche (sulla base dei paradigmi di
mental scanning, mental walking, mental rotation).

Le linee di ricerca
Cognizione
Spaziale

Psicologia
Ambientale

Self/Others in
Social-Action
Virtual Space

Competenze
-Valutare abilità visuospaziali, di memoria spaziale e di imagery in soggetti
normali (da bambini ad anziani), in soggetti con diversi disturbi (sensoriali,
neuropsicologici e neurodegenerativi) che limitano la capacità di
rappresentazione spaziale e di movimento;
Sviluppo di protocolli neuropsicologici per la predizione del decadimento
cognitivo precoce;
-

-Sviluppo di training e sessioni di riabilitazione neurocognitiva in laboratorio e in
Realtà Virtuale Immersiva (RVI)

Le linee di ricerca
Cognizione
Spaziale
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Self/Others in
Social-Action
Virtual Space

FOCUS: studio dell’interazione tra individui e ambienti reali e loro riproduzioni in RVI.
Ambienti: -aree urbane;
-mezzi di trasporto;
-nuove infrastrutture;
-beni culturali
Metodi: esperimenti di laboratorio e comportamentali in ambienti su piccola e larga scala
Esprimenti di laboratorio con realtà virtuale immersiva (RVI): Tramite l’uso di dispositivi RVI
è possibile effettuare la riproduzione delle complesse caratteristiche ambientali garantendo il
rispetto delle contingenze sensomotorie nell’interazione uomo-ambiente e, al tempo stesso, un
altissimo livello di controllo sperimentale.
L’apparato di RVI permette di ricreare ambienti artificiali in scala 1:1. Questi dispositivi
combinati con i classici metodi di misura psicologica e psicofisica permettono di
comprendere meglio l’impatto dell’aqmbiente percepito sugli individui.
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Progetti di ricerca:
1) Studio del comfort acustico a bordo di differenti mezzi di trasporto (e.g.
metropolitane) tramite misure di subjective annoyance e performance cognitive;
2) Studio dell’effetto di differenti livelli di rumore sui processi cognitivi;
3) Studio dell’impatto delle carattersitiche audio-visive del contesto ambientale
(rumore del traffico, pale eoliche, autostrade, rumore urbano, ecc.) su misure
cognitive, soggettive e emotive;
4) Studio dell’impatto di strutture e infrastrutture sulla popolazione tramite confronto
ante-operam e post-operam di progetti virtuali.
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Competenze:

-Valutare l’impatto acustico e visivo sulla cognizione umana a bordo di mezzi di trasporto
in luoghi pubblici o di lavoro tramite RVI;
-Analisi multisensoriale in ambienti di realtà virtuale immersiva dell’interazione uomoumani virtuali; uomo-ambiente/-oggetto virtuali;
-Valutare l’impatto di future infrastrutture, aree urbane o strutture singole sui processi
cognitivi e sul senso di comfort di diverse popolazioni;
-Definire modelli prototipici ottimali
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FOCUS
Quest’ambito di ricerca studia le modalità secondo cui gli individui interagiscono
con gli oggetti e con le persone nello spazio vicino al corpo. Lo scopo è di capire
se processi sensomotori di base (spazio d’azione) e processi sociali-emotivi
(spazio sociale) condividono meccanismi comuni e come sono modulati dalle
caratteristiche individuali e contestuali
Va

Le linee di ricerca
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Social-Action
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Progetti di Ricerca:
1) Confronto tra spazio peripersonale (azione) e interpersonale (interazione
sociale) con oggetti e umani virtuali;
2) Ruolo delle risorse motorie nelle azioni congiunte con umani virtuali nello
spazio peri- ed extra-personale;
3) Interazioni con umani virtuali con espressioni facciali emotive (positive,
negative, neutre);
4) La formazione delle impressioni morali nell’interazione con umani virtuali
Va
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Competenze:

-Valutare l’impatto delle nuove interfacce tecnologiche sui processi cognitivoaffettivi;
- Valutare le potenzialità offerte dalla RVI per fini riabilitativi;
-Sviluppare nuovi strumenti di co-working virtuali;
-Analizzare e sviluppare nuove interazioni uomo-umano virtuale;
-Valutare la modulazione e la riproduzione dei processi di cognizione sociale
umana con umani virtuali
Va
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