
La tecnologia digitale in aiuto
Ambiente di lavoro virtuale

II progetto
Cnr e Istituto Stiima
al lavoro sullo strumento
per agevolare il rientro
dopo un grave infortunio

Il Cnr sta mettendo a
punto un simulatore di "am-
biente di lavoro" per facilitare
il rientro al lavoro di persone
che non erano disabili e lo so-
no diventate a causa di un inci-
dente sul luogo di lavoro: si
tratta di un nuovo strumento
virtuale fortemente voluto da
Inail, committente del proget-
to.
«È difficile il momento del

rientro al lavoro dopo un even-
to che ha portato a una disabi-
lità così grave - spiega Sara Ar-
lati, ricercatrice Cnr e istituto
Stiima di Lecco, Sistemi e tec-
nologie industriali intelligenti

per il manifatturiero avanzato
- il centro protesi di Inail insi-
ste molto perché le persone
dopo un incidente tornino a
lavorare, questo migliora la
qualità della loro vita e ha delle
ricadute positive sulla sociali-
tà, eppure al momento del re-
integro incontra delle resi-
stenze. Per molti utenti su se-
dia a rotelle il trauma è difficile
da superare. Non si sentono
pronti. Per questo abbiamo
pensato a un sistema che fun-
zioni come una preparazione,
un allenamento che permetta
loro di rendersi conto che sono
in grado di fare molte delle at-
tività che facevano prima».

Il progetto Rientr@ è costi-
tuita da tecnologie di realtà
virtuale immersiva e da una
piattaforma meccatronica,
sulla quale sarà montata una
seduta configurabile con ruote

per la simulazione della guida
manuale e dei joystick a mano
e a mento per la simulazione di
sedie a rotelle elettroniche.

Il sistema consentirà alle
persone di allenarsi nell'ese-
cuzione delle attività di tutti i
giorni in un ambiente sicuro
simile a quello reale. Accanto
allo sviluppo del simulatore, si
cercherà anche di capire quali
sono le posizioni lavorative in
cui l'utente su utente su sedia a
rotelle potrebbe essere reinte-
grato, a partire del suo stato di
salute e dalla conoscenza delle
sue capacità residue.

«Il sistema non è ancora
stato avviato - continua Sara
Arlati - l'idea è di trasferire la
tecnologia, dopo l'estate, al
centro protesi Inail di Lame-
zia e di fare delle prove di usa-
bilità, per verificare che sia ac-
cettato. Appurato che è fattibi-

le, lo estenderemo coinvol-
gendo utenti e imprese».

Sara Arlati è una degli
esperti coinvolti nel webinar
"Lavoro, disabilità, tecnolo-
gie" in programma domani,
9.30 - 11.00, per il ciclo di in-
contri organizzati da Como-
NExT - Innovation Hub all'in-
terno del progetto Territori
Innovativi, in questo caso con
la collaborazione dell'Agenzia
per lo Sviluppo del Canavese e
Punto Impresa Digitale di Ca-
mera di Commercio di Torino.

Si esplorano le tecnologie
che supportano e valorizzano
le abilità fisiche e cognitive di
tutti offrendo opportunità
professionali non disponibili
nel passato. Ne tratteranno
Abile Job e Cooperativa Il se-
me. Sarà presentato il caso di
un'impresa high-tech e di un
ente no profit con OSAI Auto-
mation System Spa e Coopera-
tiva Andirivieni. M. Gis.

Collocamento in azienda
«Il problema  culturale»
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