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Obiettivo del progetto e di OS2

Obiettivo generale del progetto: contribuire alla gestione integrata nel 
settore marittimo-portuale, attraverso il monitoraggio dei fattori di rischio, 
l’identificazione di soluzioni tecnologiche e l’attivazione di interventi mirati 
di prevenzione. 

 

Obiettivo di OS2 “Valuzatazione delle 
tecnologie”: analizzare tecnologie a 
diversi livelli di maturità che possono 
essere impiegate per affrontare criticità 
inerenti la SSL. 



Standard di intervento, metodologia e fonti di 0S2

Standard di intervento:
 Selezione delle situazioni di rischio significative;
 Decomposizione in task delle situazioni selezionate;
 Analisi delle tecnologie inerenti alle situazioni selezionate.

Metodologia: 
 Attività di rete;
 Ricerca bibliografica;
 Somministrazione di questionari.

Fonti:
 Materiale EU-OSHA;
 Pubblicazioni scientifiche;
 Materiale tecnico e datasheet delle tecnologie individuate.



Problematiche rilevate

1) Rischi di interferenza da viabilità

2) Manutenzione e controllo mezzi meccanici

3) Movimentazione carichi

4) Esposizione a sostanze tossiche

5) Sicurezza sui pescherecci

6) Formazione

7) Coordinamento delle attività portuali



Problematica 1 / Rischi di interferenza da viabilità

Tipi di collisione che si possono verificare:

 Collisione tra mezzi meccanici;

 Investimento personale a terra;

 Incidenti stradali che coinvolgono gli autotrasportatori.



Problematica 2/ Manutenzione mezzi meccanici

 Sicurezza delle macchine 
operatrici portuali;

 Sicurezza delle gru portuali.

Problematica 3/ Movimentazione carichi

  Insorgenza di disturbi muscolo scheletrici,
  Incidenti con carichi sospesi.



Problematica 4/ Esposizione a sostanze tossiche

 Esposizione ad atmosfere asfissianti per carente tenore di ossigeno 
all’interno delle stive;

 Esposizione ad atmosfere contenenti gas o vapori tossici e/o 
infiammabili all’interno di spazi confinati a bordo nave;

 Esposizione alle polveri durante le fasi di carico e scarico delle 
merci;

 Polverosità ambientale.



Problematica 5/ Sicurezza sui pescherecci

 Infortuni dovuti ad attrezzature,
 DMS,
 Cadute fuori bordo,
 Rumori,
 Esposizione a sostanze tossiche.



Problematiche 6 - 7/ Formazione e Coordinamento 
delle attività portuali

 Monitoraggio formazione del personale interinale;

 Scambio di informazioni tra imprese e soggetti istituzionali;

 Scambio di informazioni tra imprese, soggetti istituzionali e agenzie di 
somministrazione del lavoro;

 Monitoraggio dei processi portuali. 



Soluzioni tecnologiche e buone pratiche adottate / 1

Problematica a cui viene applicata:
Condivisione delle informazioni;
Gestione dei carichi;
Esposizione a sostanze pericolose;
Verifica e/o manutenzione delle macchine operatrici.

BUONA PRATICA: Compilazione documentazione di 
sicurezza

Compilazione di Check List;
Compilazione di documenti di sicurezza;
Compilazione di sicurezza per macchine operatrici;
Obbligo documentale per lavoratori e merci.



Soluzioni tecnologiche e buone pratiche adottate / 2 

Problematica alla quale viene applicata
 Formazione;
 Prevenzione;
 Sicurezza sui pescherecci.

SOLUZIONE TECNOLOGICA: Supporti Multimediali

 Assistenza multimediale alle formazione;
 Documentazione video-fotografica per illustrare particolari 
cicli di lavorazione;
 Realizzazione di DVD con casi reali per azioni formative.



Soluzioni tecnologiche e buone pratiche adottate/ 3 

Problematica a cui viene applicata:
 Condivisione delle informazioni;
 Monitoraggio dei processi;
 Formazione dei lavoratori.

SOLUZIONE TECNOLOGICA: Piattaforma web

 Gestione informazioni formazione dei lavoratori;
 Monitoraggio dello stato della formazione dei lavoratori;
 Gestione di Safety e Security;
 Gestione parzialmente o totalmente integrata del porto.





Soluzioni tecnologiche e buone pratiche adottate / 4

Problematiche alle quali viene applicata:
 Incidenti con carichi sospesi;
 Investimento del personale a terra;
 Rischi di interferenza di viabilità.

SOLUZIONE TECNOLOGICA: Sensorizzazione

 Sensori per obstacle detection sulle macchine operatrici;
 Sensorizzazione per il monitoraggio integrato.



Soluzioni tecnologiche e buone prassi adottate / 5

 Problematiche alle quali viene applicata:
 Investimento del personale a terra;
 Rischi di interferenza di viabilità.

SOLUZIONE TECNOLOGICA: Simulatore di guida



Soluzioni tecnologiche e buone prassi adottate / 6

Problematiche alle quali viene applicata:
 Movimentazione manuale dei carichi;
 Incidenti con i carichi sospesi;
 DMS.

SOLUZIONE TECNOLOGICA:  Upgrade macchine operatrici

 Upgrade tecnologici per i macchinari utilizzati nella movimentazione 
dei grandi carichi siderurgici;
 Nastri trasportatori telescopici atti a robot per la movimentazione e 
pallettizzazione delle merci;
 Installazione bracci robotici sui pallettizzatori meccanici per scaricare il 
materiale e trasferirlo dal container al camion.



Soluzioni tecnologiche /  DMS

Tecnologie attualmente in commercio:
 MVN Analyse di Xsense,
 Mtw development kit
 MVN Biomech

 ExsoVest di ExsoBioncs

 MANUFACTURING WORKSTATION ERGONOMICS di ViveLabErgo



Soluzioni tecnologiche /  Xsense
Impiego:
 Valutazione dei carichi a cui è 
sottoposta la schiena durante 
determinati lavori;
 Monitoraggio della 
sovraesposizione biomeccanica 

Composizione:
 Marker,
 Sensori inerziali,
 Telecamere infrarossi,
 Software di analisi

Fonte immagini:www.xsense.com



Soluzioni tecnologiche /  Manifacturing 
workstation ergonomics

Impiego:
  Valutazione rischio ergonomico,
 Analisi dinamiche lavorative (ciclo produttivo),
 Analisi dell’ambiente di lavoro,
 Valutazione dell’ambiente di lavoro.

Tecnologia utilizzata:
 Modellazione 3D degli ambienti di lavoro,
 Database antropometrico,
 Software di analisi integrata.

Possibilità di integrazione con la tecnologia Xsense



Soluzioni tecnologiche /  EksoVest

Che cos’è? E’ un esoscheletro indossabile . Alza e sostiene le braccia 
dell’operatore

In quali casi lo agevola?
Agevola l’operatore quando svolge operazioni dall’altezza del torace fino 
a sopra la testa

Applicazioni: Stabilimenti Ford auto, aziende di logistica .

Caratteristiche:
Peso: 4,3 Kg
Assistenza al supporto regolabile: 2,2 – 6,8 kg per braccio
Arco di lavoro regolabile: 50 cm di regolazione
Intervallo di altezza operatore: 152 – 193 cm

Fonte dati e immagini: eksobionics.com



Soluzioni tecnologiche / Analisi dei flussi video   

Impiego:
 Analisi dei flussi video,
 Gestione integrata del porto,
 Analisi dell’utilizzo delle aree portuali,
 Ottimizzazione dei percorsi,
 Tracciamento delle mercri,
 Safety &Security

Fonte immagini:www.accenture.com



Soluzioni tecnologiche / Formazione



Soluzioni per il futuro...alcuni esempi

 Ingresso personale con varchi elettronici come quelli usati negli 
aeroporti con i passaporti elettronici (face recognition)

 Bracciali con rfid già utilizzati in altri ambiti (vedi cantieri edili, 
professioni sanitarie)

 Condivisione delle informazioni in cloud,
 Utilizzo di sensori ed esoscheletri per ridurre il più possibile I DMS,
 Impiego della realtà aumentata per la formazione dei vari operatori 

portuali
 ….



Grazie per l’attenzione!
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