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Il progetto RESET prevede due tipi di simulatori di volo per studiare approfonditamente lo Human Factor 

aeronautico di una persona che opera all’interno della cabina di pilotaggio di un aeromobile.  

Il primo, quello del velivolo CESSNA Citation XLS, è in grado di riprodurre con il più elevato livello di fedeltà 

tutte le condizioni di volo, mentre il secondo, quello del velivolo ad ala rotante EC 135, viene impiegato per lo 

studio del comportamento dei piloti nell’ambito di missioni speciali ad alto rischio quali Search & Rescue e 

servizio antincendio. Vengono utilizzate diverse tecniche e metodologie come la scienza psicocognitiva, 

fisiologica, posturale e del movimento, per monitorare per il controllo della risposta muscolare, della 

frequenza respiratoria e cardiaca. 

 

Realizzato nell’ambito del progetto RESET, il centro M.A.R.T.A. è il primo laboratorio d’Europa, gestito da 

un’Università, a essere dotato di un simulatore di volo full motion – livello D e di un simulatore di volo statico 

per velivolo ad ala rotante da impiegare per lo studio e l’analisi dello Human Factor Aeronautico. Nel 

progetto RESET sono anche previste attrezzature per il monitoraggio dell’inquinamento atmosferico 

derivante dalle ceneri vulcaniche nonché attrezzature per il monitoraggio delle emissioni derivanti dal 

traffico veicolare. 


