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Ai primi studi e pubblicazioni sull'ambiente scolastico, che hanno portato alla denominazione di
INTEGRONOMIA, siamo particolarmente affezionati: Integronomia - I bambini si disegnano, che
analizza l'influenza della conformazione e del grado di ergonomia degli ambienti sull'integrazione e la
socializzazione fra gli alunni, anche con disabilità cognitive; Comfort / discomfort in ambienti
scolastici, per comprendere la percezione del benessere e della sicurezza tra gli alunni negli ambienti
scolastici.Nel mondo scolastico abbiamo continuato ad indagare in relazione alla promozione della
cultura dell'ergonomia e della sostenibilità attraverso una formazione innovativa, come in
SustainPractice e in ErgoPractice, premiata col premio "Ergonomia applicata" nell'ambito di Ambiente
Lavoro 2016, Bologna.
Abbiamo indagato lo spazio urbano e le sue trasformazioni e come riprogettare in virtù di tali
cambiamenti socio-culturali ed economici; senza dimenticare i fenomeni partecipativi ed innovativi e
quelli di gentrificazione.Di nostro particolare interesse il wayfinding urbano e rurale, negli spazi
costruiti outdoor ed indoor, per modellarli i percorsi sulle esigenze e le abilità dell'utente.Abbiamo
all'attivo studi inerenti l'inquinamento luminoso e dei rischi correlati agli inquinanti negli ambienti
costruiti.
Genere, dalle differenze dei rischi alle potenzialità, è parte integrante della nostra ricerca e analisi,
dagli ambienti lavorativi, ai prodotti, agli spazi urbani.
Ci siamo soffermati su un'analisi della behavior based safety e le possibilità di collaborazione con
l'ergonomia per la diminuzione degli infortuni sul lavoro.E non potevano mancare, nei nostri interessi
di analisi, studio ed intervento, i comparti: agricolo, edile, ospedaliero.
INTEGRONOMIA, negli anni, ha ideato e partecipato a eventi pubblici di informazione e disseminazione
dell’ergonomia e la sostenibilità.
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