
                                                        

 

 

Introduzione 
All’interno degli obiettivi tecnologici del progetto “Salute e Sicurezza dei lavoratori in ambito portuale” 
un’attenzione particolare è stata dedicata all’applicazione di tecnologie innovative, quali deep 
learning applicato alle immagini e reti di sensotri indossabili, alla valutazione di due rischi comuni in 
ambito portuale: il rischio di interferenza ed il rischio da sovraccarico biomaccanico, che impattano, 
rispettivamente, sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori. All’interno del progetto è stata fatta una 
valutazione sull’applicabilità di queste tecnologie. 
 

Valutazione dei flussi di veicoli e persone e dei rischi di interferenza 
Le collisioni sono una delle principali cause di infortuni dei lavoratori nei porti. Sebbene esistano 
regole di sicurezza per ridurne il rischio, il numero di incidenti è ancora elevato. Gli incidenti si 
verificano di solito in aree in cui diverse compagnie, tra cui operatori navali, società portuali per la 
movimentazione dei materiali e società di monitoraggio, agiscono insieme, ad esempio in prossimità 
di una banchina. Il monitoraggio di questo rischio è una soluzione per favorirne la riduzione anche 
in caso di violazione delle regole. L’obiettivo di questa attività è quindi sviluppare un sistema di 
visione in grado monitorare il rischio di collisione.  
Metodo                                                                   Processing dei dati    
Per monitorare la probabilità di collisione, le aree 
selezionate sono dotate di telecamere, che 
consentono di ottenere flussi video sincronizzati. 
Dopo una procedura iniziale di calibrazione 
basata su marker Aruco e Structure from Motion, 
è possibile ottenere una stima della posizione 
degli oggetti identificati in 3D tramite 
triangolazione. Algoritmi di machine learning 
vengono applicati a tali immagini per identificare 
persone e veicoli. Queste informazioni vengono 
utilizzate per monitorare i comportamenti dei 
veicoli e delle persone all'interno dell'area e 
fornire un indice di rischio. Scelta l’area da 
monitorare, vengono scelti il numero di camere e 
le ottiche di ciascuna camera affinché tutta l’area 
da monitorare abbia una densità di pixel 
sufficiente al riconoscimento di veicoli e persone, 
ma insufficiente all’identificazione della persona.  
Ogni camera è collegata ad un’unità di calcolo 
locale per la sincronizzazione e lo storage dei 
video, che vengono poi trasmessi ad un’unità 
centrale via wireless. 
Applicazione al porto di Piombino 
La banchina Tabani del porto di Piombino è stata selezionata per la presenza contemporanea di 
camion, ruspe, e persone dedicate ad attività lavorative differenti. L’area è di 100 x 40 metri,  
adiacente al mare. L’installazione è effettuata su torri faro esistenti con unità di calcolo centrale in 
loco e collegamento via internet per il controllo remoto. Il sitema è composto di 5 camere collegate 
via USB ad unità di calcolo UP-board dotate di dongle wi-fi per la connessione all’unità centrale. 
 

Valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico 
La valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico si è basata sui metodi delle norme ISO 

11226 e 11228. I metodi indicati richiedono la misura di variabili che possono essere ottenute tramite 

reti di sensori indossabili composte da sensori inerziali (IMU) e sensori elettromiografici (EMG). 

 

Tecnologie innovative per la valutazione dei rischi di interferenza fra veicoli e persone e da sovraccarico biomeccanico. 

Acquisizione locale

•Registrazione immagini

•Trasmissione all’unità centrale

Processing immagini

•Yolo per object detection (finalizzato ai veicoli)

•Algoritmo di motion tracking dell’umano basato su 
Openpose (rete convoluzionale) e Lucas-Kanade

•Algoritmo di path prediction

Calibrazione e triangolazione

•Calibrazione multicamera all’installazione basata su 
marker Aruco e Structure from Motion

•Ricostruzione 3d degli oggetti e dei path ottenuti al 
passo precedente

Analisi globale dei risultati

•Valutazione della probabilità di interferenza

•Rappresentazione fruibile per le aziende



L’obiettivo di questa attività è analizzare diverse soluzioni tecnologiche indossabili per la valutazione 

del rischio ergonomico ed applicarle a casi di studio rilevanti in ambito portuale. 

Analisi preliminare delle tecnologie 

Sono state valutate tre soluzioni per la cattura del movimento tramite IMU: una custom già sviluppata 

in laboratorio, una commerciale a basso costo (Perception Neuron) e lo standard commerciale a più 

elevata qualità (Xsens MVN). Come risultato delle attività, è stato ottenuto un algoritmo innovativo 

per la stima delle misure antropometriche che permette un sensibile miglioramento della stima (circa 

il 10%). L’applicazione dei tre sistemi in ambienti con notevole presenza di acciaio ha portato alla 

conclusione che solo il sistema commerciale a più elevata qualità è applicabile alle attività 

portuali. Gli ltri due sistemi non riescono a riscostruire la postura 

a causa della forte distorsione del campo magnetico terrestre. 

Allo stesso tempo sono stati confrontati su specifica sette 

dispositivi EMG, portando alla selezione di due sistemi per il 

basso costo e le prestazioni paragonabili agli altri: uno custom 

sviluppato in laboratorio e l’altro commerciale (Shimmer). Dal 

confronto dei due sistemi è emersa una qualità del segnale 

paragonabile a fronte di un vantaggio della soluzione 

custom nel range di trasmissione del dato.    

All’interno del progetto è stata realizzata la mappatura delle variabili 

cinematiche e l’elaborazione del segnale EMG per l’implementazione 

dei metodi NIOSH, Snook e Ciriello, Strain Index e REBA, che sono 

stati utlizzati per la valutazione del rischio ergonomico. 

Parallelamente, sono state analizzate le attività lavorative che 

potessero presentare criticità per il rischio da sovraccarico 

biomeccanico: ro-ro semirimorchi, guida di gru transtainer, 

autotrasportatori nel carico/scarico cippato, carico/scarico cellulosa, ro-

ro container, carico/scarico di coils e merci alla rinfusa. Grazie alle 

disponibilità delle aziende che hanno aderito alla sperimentazione, 

l’attività si è focalizzata sui ro-ro di container e di semirimorchi nei porti di Livorno e Mestre.  

Risultati 

L’attività sperimentale ha coinvolto 12 operatori per oltre 7 ore di dati registrati ed analizzati. Per 

ogni operatore è stata effettuata la segmentazione delle attività a livello di fase, ottenendo oltre 2000 

fasi analizzate. I risultati dell’analisi sono in linea con valutazioni analoghe fatte con le misure 

tradizionali basate sull’osservazione di filmati. La coerenza dei risultati è riscontrata anche per 

le attività ad alta frequenza dove sia il REBA che l’OCRA hanno indicato un livello di rischio simile. 

La ripetizione della misura su più soggetti ha mostrato una certà variabilità per quel che riguarda le 

variabili cinematiche e cinetiche, con variazioni anche del 45% rispetto ai valori massimi, e variazioni 

dell’indice di rischio fino al 43% del valore massimo con un solo caso in cui la variazione ha portato 

una variazione di classe della fase. 
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