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Parliamo di….

• Chi è HOLONIX

• Sostenibilità sociale come miglioramento del benessere del lavoratore

• Il progetto HUMAN: obiettivi e soluzione

• Monitoraggio del lavoratore

• Identificazione di fatica e stress

• Possibili soluzioni



Nati come Spin Off del Politecnico di Milano
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I tre pilastri di Holonix

ECCELLENZA
nella

ricerca e sviluppo

SOLUZIONI
software

Internet of Things

SUPPORTO
metodologico 

alle iniziative di 
innovazione



Aree di ricerca
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Nautical Collaboration 
platforms

Manufacturing Food & 
Agriculture

Smart Cities

Circular Economy Human – Robot Fashion

IoT sensors
& wearable devices



I3Vlab: Italian Internet of Things Interoperability and Innovation Lab 

• Associazione italiana per la promozione dell’IoT e dell’interoperabilità 
dell’informazione 

• Polo nazionale del network europeo InteropVlab

• Attività:
• Organizzazione eventi

• Promozione attività di Ricerca (finanziata) su temi IoT

• Rappresentante legale: Holonix

• 12 associati



Sostenibilità sociale come miglioramento del benessere del 
lavoratore



Fattori di disagio e rischio per il lavoratore

• Studi hanno dimostrato che, in ambiente produttivo, 48.8% degli errori umani
sono dovuti a stress, ripetitività dell’attività, affaticamento fisico e allo spazio di 
lavoro



Cosa si intende con STRESS
• C’è spesso confusione tra situazioni di pressione e sfida lavorativa e quello che

è il vero e proprio stress. 

• La pressione sul posto di lavoro è inevitabile, ma non tutti la percepiscono allo
stesso modo

• STRESS è lo stato fisico o psichico che si instaura quando le risorse individuali
del lavoratore non sono sufficienti a fronteggiare le richieste e la pressione
della situazione lavorativa

• Occupational stress è lo stress associate ad una attività lavorativa. 

• Spesso è dovuto a:
• Responsabilità non allineate alle competenze, conoscenze e aspettative di una persona
• Attività nuove per cui non si ha adeguate competenze
• Attività fisiche impegnative



Come identificarlo?

Studi scientifici mettono in correlazione l’insorgere dello stress con diversi parametri 

fisiologici che ad oggi è possibile misurare con strumenti «wearable» 



.. Considerando alcuni vincoli

• Non invasività

• Sicurezza del lavoratore

• Completezza e Accuratezza dei parametri raccolti

• Accessibilità del dato raccolto 



Il progetto HUMAN

• Obiettivo: supportare Ie capacità fisiche e 
cognitive dei lavoratori per migliorare la 
competitività delle aziende, creando un ambiente
ottimale per la collaborazione tra uomo e 
macchine.

• Monitorare il benessere fisico del lavoratore e lo 
spazio di lavoro per identificare situazioni di 
disagio e suggerire interventi che ne riducano lo 
stress fisico o cognitivo



HUMAN: interventi «a breve termine»



Tools

Insight 

Engine

Recommendations / Suggestions

Prioritization

Knowledge 

capturing

Workplace Re-

Design

Knowledge 

sharing

HUMAN: interventi «a lungo termine»



Deviations

HUMAN: attivazione degli interventi
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Short-term Interventions

Augmented 

Reality

Semi-Active 

Exoskeleton



Come identificare stress mentale e fisico (fatica)
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Machine Learning viene utilizzato per  definire le 
“funzioni” e creare un modello per riconoscere
situazioni di stress



Come rilevarli

• Thermal camera (temperatura narici)

• Movimenti oculari

• Frequenza cardiaca

• frequenza/pattern respiratorio

• Frequenza cardiaca

• Pressione arteriosa

• Temperatura della pelle

• Conduzione della pelle



• Accelerometer

• Gyroscope

• Compass

• Barometer

• Ambient light

• IR (Infrared Sensor)

• Capacitive sensing (Multi-touch)

• Heart rate

• GNSS

• GPS

• NFC

• LTE/Wireless/Bluetooth connectivity 

• 4 GB, 768 MB RAM

• Quad-core 1.1 GHz

• Photoplethysmography sensor

• Electrodermal activity sensor

• 3-axis accelerometer

• Optical thermometer*

• Blood volume pulse,@64Hz

• Inter beat interval: time, IBI(time) pair

• Electrodermal activity @4 Hz

• XYZ raw acceleration @32Hz

• Skin temperature @4Hz*

• PurePulse® Heart Rate

• Multi-Sport Tracking & Connected GPS

• Call, Text & Calendar Alerts

• Cardio Fitness Level

• Guided Breathing Sessions

• Large OLED Screen

Alcuni esempi di device



• Identify heat loss, energy inefficiency, and 

water leaks

• Measure the temperature of invisible heat 

sources

• See at night to observe wildlife or other 

warm objects

• Capture and share thermal images and 

videos

• Blends thermal and visible spectrum for 

more detail and enhanced resolution

• Accurate temperature measurement

• Manual and auto temperature scales

• Video and sound recording

• Full thermographic data export

• Professional PC analysis and reporting Software

• Digital zoom

• Line, Spot, High/Low, Area Temperature 

Measurements

• Customized text and video annotations

• 206 x 156 Thermal Sensor

• 36° Field of View

• < 9 Hz Frame Rate

• 1,000 ft. Detection Distance

• Focusable Lens

• -40F° to 626°F Detection

• Waterproof Case Included

• Photos & Videos

• Spot Temperature

• High-Low Temperature

• Threshold Mode

• 9 Color Palettes

• Auto Mode Only

• Auto Emissivity

Alcuni esempi di device



Alcune soluzioni in fase sperimentale



Contatti:

Eva Coscia (responsabile Ricerca e Innovazione): eva.coscia@holonix.it

mailto:eva.coscia@holonix.it

