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1. PERCHÉ È IMPORTANTE USARE L”APPRENDIMENTO  

IMMERSIVO”E LE “MIGLIORI PRATICHE”  

1.1.  INTRODUZIONE 

La domanda di lavoratori qualificati è ai massimi livelli ed è diventato evidente che le metodologie di 

formazione tradizionali devono essere modificate con l'uso delle tecnologie più recenti per soddisfare meglio 

le esigenze future del settore (Vuksanović, 2016). L'obiettivo di qualsiasi programma educativo deve essere 

quello di implementare in modo efficiente il curricolo in modo tale da lasciare allo studente un livello 

soddisfacente di competenze per eseguire in modo sicuro qualsiasi compito rilevante, con una minima 

probabilità di errori (Uptale, 2016). Attualmente, il processo per raggiungere taie competenze è costituito da 

una combinazione di lezioni frontali ed esperienze sul campo acquisite attraverso l'apprendistato / stage 

(Glen, 1994). Per utilizzare efficacemente le nuove tecnologie, entrambe queste arene dovranno essere 

esaminate per potenziali miglioramenti. È stato dimostrato attraverso ampi studi psicologici che le 

informazioni ritenute  nella memoria in seguito a qualsiasi sessione di formazione dipendono fortemente da 

come le informazioni sono presentate e anche a quale livello gli studenti sono in grado di partecipare alle 

lezioni Figura 1 (teachernoella, 2019). La figura 1 è adattata dal cono dell’esperienza di Edgar Dale 

(teachernoella, 2019) e mostra il tasso di memorizzazione medio in relazione alle diverse metodologie di 

insegnamento. 
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FIGURA 1. IL CONO DELL’APPRENDIMENTO DI EDGAR DALE 

In altre parole, la Figura 1 mostra l'impatto positivo della capacità di interagire direttamente con il 

problema, sia attraverso operazioni pratiche o formazione sul campo (teachernoella, 2019). Tuttavia, un 

livello più elevato di interazione con gli studenti è spesso associato a costi più elevati ed è spesso un fattore 

restrittivo poiché le risorse educative hanno budget limitati (Liefner, 2003). Per questo motivo, è di vitale 

importanza che gli educatori guardino a tecnologie in grado di simulare e immergere efficacemente lo 

studente in un ambiente simile al mondo reale, e questo è particolarmente importante per scenari che 

altrimenti sarebbero molto costosi da realizzare (Tsang, 1997) . Tali tecnologie potrebbero essere costose da 

acquisire ma potrebbero offrire significativi risparmi a lungo termine rispetto ai metodi di formazione più 

tradizionali, accelerando il processo di formazione o offrendo lavoratori più qualificati a costi inferiori 

(Accenture Study, 2018). 

1.1.1.  LA REALTÀ ESTESA (XR) 

La realtà estesa (XR) è un termine generico che si riferisce alla tecnologia che in una certa misura immerge 

l'utente attraverso la visualizzazione di informazioni simulate al computer. La realtà virtuale, la realtà 

aumentata e la realtà mista sono le tecnologie più comuni all'interno della XR (Kaushal, 2019). 

La realtà mista può essere percepita come un continuum realtà-virtualità (RV), in cui gli estremi sono 

rappresentati da un ambiente completamente reale e  da un ambiente completamente virtuale. Il termine è 

coniato da Paul Milgram e mostra il passaggio in quattro fasi dalla realtà alla virtualità, come presentato nella 

Figura 2 (Li, 2018). A seconda del grado di immersione, un sistema di realtà mista (RM) si collocherebbe 

relativamente rispetto ad altri sistemi di RM, e poiché questo continuum non ha confini netti, potrebbe 

essere alquanto difficile categorizzare in quale parte di questo spettro rientrerebbe un sistema immersivo 

(Kaushal, 2019). 

Bloccando la percezione dell'utente dell'ambiente reale, la VR tenta di immergere l'utente in un ambiente 

3D artificiale simulato da un computer (Li, 2018). I sistemi attuali di realtà virtuale raggiunono l'immersione 

consentendo all'utente di dotarsi di un visore VR che fornisce una simulazione visiva di un ambiente virtuale. 

Un'ulteriore immersione è possibile utilizzando ausili immersivi per stimolare altri sensi. (Li, 2018). 

Contrariamente ai sistemi VR, la tecnologia della realtà aumentata (AR) sovrappone alla realtà vari livelli di 

elementi virtuali simulati e quindi non immergerà completamente l'utente in un ambiente virtuale (Kaushal, 

2019). L'AR trasforma volumi di dati e analisi in immagini o animazioni sovrapposte al mondo reale (Porter e 

Heppelmann, 2018). Gli utenti possono sperimentare l’AR in diversi modi. Il modo tradizionale è attraverso 

un visore da montare sulla testa con un display trasparente. Tuttavia, con i recenti sviluppi e la popolarità del 

settore della telefonia mobile, gli sviluppatori AR utilizzano le fotocamere per smartphone per sovrapporre 

oggetti virtuali al display dello smartphone. 

 

FIGURA 2: RAPPRESENTAZIONE DEL CONTINUUM DELLA REALTA’-VIRTUALITA’ (FONTE: WIKIPEDIA, 2018) 
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1.1.2.  L’APPRENDIMENTO IMMERSIVO 

L'apprendimento immersivo si riferisce ad una metodologia di apprendimento che utilizza ampiamente 

tecnologie che mirano ad estendere la realtà (XR) dello studente e fargli sperimentare scenari di lavoro 

fondamentali per la propria istruzione. È stato dimostrato che l'apprendimento immersivo supera 

sistematicamente le prestazioni delle metodologie di apprendimento più tradizionali (Uptale, 2016), come 

mostrato nella Figura 3, e si adatta bene a un'ampia varietà di settori industriali. 

 

FIGURA 3: QUESTA FIGURA ILLUSTRA I RISULTATi DELL’APPRENDIMENTO IMMERSIVO RISPETTO AD ALTRE METODOLOGIE DI APPRENDIMENTO. 

(FONTE: UPTALE, 2016) 

Lo studente è immerso in una realtà allargata artificialmente attraverso l'uso di vari strumenti tecnologici 

(XR). In questo modo gli studenti possono familiarizzare in un ambiente che può simulare da vicino scenari 

rilevanti del mondo reale. A seconda del settore, tali sessioni di formazione possono essere molto costose 

(Tsang, 1997) o difficili da gestire nel mondo reale, ma sono a loro volta cruciali per arrivare a svolgere le 

esperienze necessarie per raggiungere il livello di competenza desiderato. 

I formatori e gli educatori hanno ora davanti a sé il compito di dentificare gli ambiti più adatti 

all'apprendimento immersivo e quali tecnologie si prestano meglio ad adattarsi alla metodologia 

dell'apprendimento immersivo. 

1.2.  AREE DI INTERESSE  

Questo capitolo si propone di presentare alcune esperienze riuscite di apprendimento immersivo 

nell’ambito dell’industria e dell’istruzione attraverso l'uso delle tecnologie e delle metodologie di 
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apprendimento sopra menzionate. Per differenziare ulteriormente i casi d'uso dell'apprendimento 

immersivo, i nostri risultati sono stati classificati in due aree: applicazione della Realtà Estesa nell’ambito 

dell'istruzione e applicazione aziendale della Realtà Estesa. 

1.2.1.  APPLICAZIONE AZIENDALE DELLA REALTÀ ESTESA.   

I vantaggi dell'integrazione delle tecnologie immersive nella formazione aziendale sono meglio descritti 

prendendo in considerazione il settore energetico. La formazione dei dipendenti in queste attività richiede 

tempo e denaro. Applicando l'apprendimento immersivo nel regime di formazione, i costi relativi alla 

formazione dei lavoratori sono considerevolmente ridotti in quanto non vi sono costi di trasporto o di 

attrezzature relativi alla formazione (eonreality, 2018). Anche il tempo necessario per l’addestramento dei 

tirocinanti è significativamente ridotto poiché non ci sono tempi di fermo significativi durante le esercitazioni 

e ci sono poche distrazioni. Contrariamente alla formazione tradizionale in classe, i tassi di ritenzione 

dell'apprendimento immersivo sono più alti poiché esso evita la noia e coinvolge il lavoratore con modalità 

che risultano impossibili in un ambiente tradizionale (Uptale, 2016). La capacità di personalizzare la 

formazione per soddisfare le esigenze del settore è preziosa in quanto fornisce ai lavoratori una formazione 

specifica e concreta e una conoscenza approfondita del lavoro. 

 La motivazione principale per inserire l'apprendimento immersivo nella formazione aziendale sarebbe 

quella di ridurre i rischi connessi alla formazione dei dipendenti. Nel settore dell'energia, la maggior parte dei 

posti di lavoro comporta numerosi rischi e pertanto esistono linee guida per la sicurezza. La capacità di creare 

in sicurezza casi e contesti in cui sono evidenziati questi rischi promuove la sicurezza e i lavoratori sarebbero 

quindi più propensi a mettere in atto le precauzioni mentre si trovano sul campo (eonreality, 2018). La 

formazione in un ambiente virtuale consente inoltre ai lavoratori di esercitarsi ripetutamente in situazioni  

cruciali senza incorrere in rischi o danneggiare le attrezzature. 

Al termine del regime di formazione, il tirocinante deve sottoporsi ad una valutazione per vedere se è 

qualificato per lavorare sul campo. La valutazione dei lavoratori con i metodi di valutazione tradizionali da 

molto peso alle prestazioni in classe, che sono una rappresentazione limitata della capacità di un lavoratore 

di svolgere i propri compiti. L'introduzione dell’XR come parte della valutazione del lavoratore migliorerebbe  

la valutazione del lavoratore poiché l'ambiente simulato mette in evidenza le competenze specifiche che il 

lavoratore deve possedere.  
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FIGURA 4: VANTAGGI DELL’IMPLEMENTAZIONE DELLA VR NELLA FORMAZIONE AZIENDALE. ILLUSTRAZIONE REALIZZATA DALL’AUTORE  

Riassumendo, le soluzioni AR e VR di formazione nel settore dell’energia offrono un ambiente di 

apprendimendo sperimentale sicuro in tempo reale. Nella maggior parte delle industrie, come ad esempio 

nel settore energetico, l'introduzione dell’XR nella formazione di nuovi lavoratori può aumentare l’efficacia 

nell’acquisizione delle conoscenze e la rapidità di trasferimento delle competenze ai lavoratori, oltre a 

risultare economicamente conveniente. Introducendo l’XR come parte dell'apprendimento, le aziende 

possono superare la maggior parte delle carenze dei tradizionali programmi di formazione. La Figura 5 mostra 

le proiezioni relative ai ricavi previsti in diversi settori grazie alla VR&AR.  

 

FIGURA 5: RICAVI PREVISTE DALLA VR & AR IN DIVERSI SETTORI (FONTE: WRIGHT, 2019) 

1.2.2.  XR APPLICATA NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE  

Con il recente sviluppo delle tecnologie immersive, numerosi settori hanno preso in considerazione 

l'adattamento delle tecnologie immersive, in particolare la capacità della realtà aumentata di sovrapporre le 

informazioni digitali. Questa tendenza ha portato a un grande cambiamento nell’industria della 

trasformazione, dove i potenziali benefici di tale adattamento sono significativi (Morozova, 2018). Riduzione 

delle spese operative, aumento dei livelli di sicurezza e razionalizzazione delle operazioni sono alcuni dei 

vantaggi. Secondo la ricerca di McKinsey, le aziende del settore della trasformazione potrebbero ridurre le 

spese in conto capitale fino al 20% se adattano le tecnologie digitali (Porter e Heppelmann, 2017). 

Le tecnologie AR sono state inserite due volte nell'industria di trasformazione. La prima applicazione 

dell’AR consiste nella creazione di estensioni AR di manuali di macchine esistenti (Hulme, 2018). Questa 

applicazione includerebbe ologrammi interattivi di procedure standard che si presentano quando tali 

procedure devono essere eseguite. Identificando e visualizzando visivamente procedure complesse sul 

display trasparente, l'aiuto visivo AR guiderebbe un tecnico attraverso i passaggi  della procedura in tempo 

reale. Invece di dover tradurre mentalmente le immagini 2D in realtà 3D, le cuffie AR sovrappongono le 

informazioni digitali direttamente sugli oggetti reali, consentendo ai lavoratori di elaborare simultaneamente 

il fisico e il digitale (Porter e Heppelmann, 2017). 
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Altri vantaggi sarebbero il miglioramento della manutenzione, poiché lo stato dei macchinari verrebbe 

sovrapposto al display. Con le soluzioni AR che integrano il lavoro offshore, ogni lavoratore ha la capacità di 

risolvere semplici procedure senza la consultazione di un esperto (Morozova, 2018). Di conseguenza, gli 

esperti tecnici possono essere riservati a situazioni in cui il semplice troubleshooting è insufficiente, 

riducendo il numero di volte in cui gli esperti devono visitare nuovamente i siti. 

 La seconda applicazione è l'assistenza remota. La disponibilità di esperti tecnici in ogni momento è 

fondamentale per un flusso di lavoro efficiente. Tuttavia, questo non è attualmente possibile e dover spedire 

esperti tecnici in mare aperto per provare a riparare le apparecchiature è costoso e richiede tempo 

(eonreality, 2018). Invece di inviare nuovamente gli esperti sulla struttura offshore, i lavoratori e i tecnici 

potrebbero connettersi tra loro utilizzando entrambi un collegamento AR in diretta. L'esperto potrebbe 

quindi guidare il lavoratore sia con modalità audio che video attraverso le fasi dell’operazione, il che risulta 

decisamente più efficiente rispetto a ripetuti intervento dell'esperto (Hulme, 2018). 

Le soluzioni AR in loco potrebbero inoltre offrire ai lavoratori miglioramenti nell’ambito della sicurezza. In 

caso di emergenza, un percorso di evacuazione sovrapposto visualizzato su apparecchiature AR potrebbe 

fornire ai lavoratori un’assistenza determinante in un momento di panico. Combinando alcuni dati sensoriali 

(GPS, monitor del battito cardiaco) è possibile localizzare e controllare le condizioni di ogni lavoratore 

durante le emergenze (Morozova, 2018). Al fine di promuovere la prevenzione e la sicurezza durante le 

normali attività, le potenziali estensioni AR potrebbero rilevare e avvisare gli utenti quando stanno per 

utilizzare apparecchiature pericolose. Tali implementazioni potrebbero ridurre significativamente il numero 

di incidenti, il che di conseguenza porterebbe ad una riduzione delle spese correlate e aumenterebbe 

l'efficienza (Morozova, 2018). 

Queste implementazioni AR sono ancora in una fase iniziale di sviluppo e molti altri casi d'uso e 

implementazione potrebbero apparire man mano che la tecnologia matura. La maggior parte delle deficienze 

del modo in cui operano oggi le varie industrie può essere risolta con l'uso dell'AR.  

Concludendo, la capacità di visualizzare e guidare i dipendenti con l’AR ha avuto un impatto notevole sul 

funzionamento delle aziende. Con l'ulteriore sviluppo di tecnologie immersive, la possibilità di scambiare 

manopole e quadranti con l'interazione AR ridurrà ulteriormente i costi e ottimizzerà le operazioni. 

 

FIGURA 6: CONCEPT DESIGN DI APPLICAZIONI AR E DEL LORO IMPIEGO NEL LAVORO DI MANUTENZIONE (FONTE: RE'FLEKT, 2018). 

1.2.3.  USO DELLA XR NELLA LOGISTICA 

Il settore della logistica, similmente al settore della trasformazione, ha visto un rapido adattamento delle 

tecnologie della realtà aumentata. Si stima che le operazioni di magazzino rappresentino circa il 20% di tutti 

i costi logistici, mentre la raccolta di articoli dagli scaffali rappresenta fino al 65% dei costi di magazzino 

(Porter e Heppelmann, 2017). La ricerca manuale dei pacchi da prelevare è lenta e soggetta ad errori. I sistemi 

AR guidano i lavoratori mostrando i percorsi migliori per i pacchi, portando a meno errori e coinvolgendo i 
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lavoratori. Sia DHL che Intel hanno adattato le tecnologie AR nei loro magazzini e hanno visto aumentare sia 

la precisione che la produttività, con DHL che ha registrato un aumento della produttività del 25% mentre 

Intel ha ridotto i tempi di raccolta del 29% (Porter e Heppelmann, 2018). 

Oltre ad adattare le tecnologie AR durante le operazioni quotidiane, DHL addestra rapidamente i neo- 

assunti utilizzando l’AR. La capacità dell’AR di personalizzare la formazione in base alle esigenze di chi 

apprende è un aspetto di cui DHL beneficia. Anziché utilizzare istruttori tradizionali, l'assistenza AR consente 

al nuovo personale di allenarsi utilizzando un approccio pratico in tempo reale, che si traduce in nuovi assunti 

che lavorano quasi immediatamente e riduce il bisogno di competenze dal momento che sono guidati dal 

sistema AR (Porter e Heppelmann, 2018). Durante i periodi di punta, le aziende che consegnano i pacchi 

affrontano enormi richieste e la necessità di un lavoratore temporaneo è elevata. L'uso dell'addestramento 

AR per la formazione di nuovo personale durante questi periodi  renderebbe efficienti le assunzioni. 

Tuttavia, poiché gli addetti alla logistica sono soggetti a infortuni, sempre più aziende hanno iniziato a 

esaminare sistemi di magazzino completamente automatizzati. La società norvegese "Komplett" ha già un 

magazzino automatizzato di successo in cui il processo di spedizione è prevalentemente automatizzato 

(Stokke, 2013). Con l'aumentare della domanda di servizi logistici, un numero crescente di aziende potrebbe 

rivolgersi ai sistemi completamente automatizzati anziché alle soluzioni AR. Un magazzino completamente 

automatizzato sarebbe più efficiente del lavoro umano, il che implica che gli investimenti nei sistemi AR 

potrebbero essere considerati non redditizi se le aziende stanno cercando di automatizzare gradualmente la 

propria attività. 

 Altre industrie come l'edilizia, la manifattura e lo sviluppo di prodotto hanno sfruttato al massimo le 

capacità di visualizzazione dell'AR. La possibilità di sovrapporre ad un cantiere informazioni e modelli o di 

confrontare modelli 3D con prototipi fisici offre agli ingegneri di settori diversi la possibilità di ridurre 

considerevolmente il tempo di lavoro necessario, semplificando le operazioni e riducendo così i costi 

(Morozova, 2018). Il potenziale delle soluzioni AR è maggiore nel settore petrolifero perché i costi associati 

ai metodi tradizionali di lavoro offshore sono significativamente più elevati e le soluzioni AR possono essere 

applicate a diverse parti della catena del valore. Tuttavia, come illustrato nella Figura 7, il valore di mercato 

delle tecnologie XR aumenterà e pertanto è probabile un crescente adattamento all'interno di molteplici 

settori. Come si può notare, sia per quel che riguarda l'evoluzione del mercato nella figura 7 che le previsioni 

di investimento nella figura 8, si prevede che l'utilizzo della realtà aumentata all'interno dei settori industriali 

crescerà significativamente entro il prossimo decennio. La Figura 9 riporta anche le aree di interesse 

specifiche in cui le aziende puntano ad applicare l'apprendimento immersivo e le ragioni  per applicare tali 

tecnologie. 
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FIGURA 7: L’EVOLUZIONE DEL MERCATO AR E VR (FONTE: DUMON, 2019). 

 

FIGURA 8: RICERCA CONDOTTA SU  2.216 AZIENDE E RESPONSABILI  IT DI 53 PAESI. (FONTE: PORTER AND HEPPELMANN, 2017) 
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FIGURA 9: RISPOSTE DEI PARTECIPANTI ALLA RICERCA SUI RUOLI DELL’AZIENDE E GLI OBIETTIVI STRATEGICI DELL’IMPLEMENTAZIONE DELLE 

TECNOLOGIE IMMERSIVE (FONTE: PORTER AND HEPPELMANN, 2017) 

1.2.4.  USO DELL’XR NELL’ISTRUZIONE  

L'hardware della realtà estesa si sta avvicinando a un livello di maturità (Sonja Hammerschmid, 2018) 

dove può davvero diventare un potente strumento nel campo dell’istruzione. Per adattare tale hardware, le 

grandi aziende tecnologiche come Apple e Google stanno fornendo agli sviluppatori strumenti per sfruttare 

appieno la tecnologia e, a loro volta, fornire pacchetti XR completi pronti per l'uso nell'istruzione. I seguenti 

sottocapitoli descriveranno alcuni casi d'uso a vari livelli di istruzione, in cui la tecnologia XR è stata 

implementata con successo. 

1.2.4.1. SCUOLA ELEMENTARE – GOOGLE EXPEDITIONS  

 

FIGURA 10: GOOGLE EXPIDITION (SOURCE: GOOGLE, 2019) 

Expeditions è un'iniziativa avviata e presentata da Google durante la conferenza degli sviluppatori 

Google I / O nel 2015 Figura 11. Expeditions è uno strumento didattico che tramite la realtà virtuale (VR) 

consente di condurre o partecipare a viaggi virtuali immersivi in tutto il mondo. L’insegnante svolge il ruolo 

di guida turistica attraverso diverse tematiche. La visualizzazione di concetti astratti come le connessioni tra 
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atomi o l'esplorazione di punti di riferimento storici sono alcuni dei modi in cui Google Expeditions può 

essere applicato all'insegnamento.

 

FIGURA 11:  RISULTATI OTTENUTI DA GOOGLE EXPIDITION  (FONTE: GOOGLE I/O 2018) 

 

 

Fin dalla suo esordio, Expeditions è stato sviluppato costantemente e attraverso il programma Pioneer di 

Google Expeditions è stato condotto uno studio di prova su oltre 2 milioni di studenti Figura 11 

Attraverso il programma Pioneer di Google Expeditions, Google ha riferito alla conferenza I / O di 

novembre 2018 che gli studenti a cui era stata presentato un tema attraverso la tecnologia Expedition hanno 

mostrato una capacità di ricordare superiore rispetto agli studenti che avevano appreso con mezzi più 

convenzionali (Classroom). La differenza è stata definita statisticamente significativa (Google I / O, 2018). 

Il costo dell'hardware necessario per utilizzare Expedition può variare a seconda di ciò che è già 

disponibile; se gli studenti hanno già accesso a un dispositivo mobile, questo può essere facilmente convertito 

in un display montato sulla testa (HMD) con la possibilità di usare vari dispositivi Google Cardboard a basso 

costo, a partire da $5. In alternativa, Google fornisce kit di classe VR completi che vanno da $ 3999 a $ 9999 

per 10-30 studenti. Il software in sé e per sé è per il momento gratuito. 
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1.2.4.2. ISTRUZIONE PROFESSIONALE – PRODOTTI ACCADEMICI PTC 

 

FIGURA 12: PTC AR APPLICATION (SOURCE: PTC, 2019) 

PTC ha sviluppato un ecosistema software didattico completo che consente agli studenti di generare 

applicazioni AR attraverso l'uso dei loro software di modellazione e simulazione Creo e Vuforia. Il risultato è 

un'app completamente autonoma (Figura 12) che può essere eseguita su qualsiasi dispositivo mobile 

supportato (IOS / Android). Le capacità sono eccezionali e gli studenti sono liberi di modellare e simulare 

lavori che sarebbero altrimenti molto costosi o difficili da realizzare in un ambiente più convenzionale. Le 

applicazioni consentono anche input in tempo reale da fonti di dati come sensori, che ne ampliano 

ulteriormente la capacità. Per integrare il loro pacchetto software, PTC fornisce anche materiale di 

formazione ampio e facile da seguire attraverso il portale PTC University. 

L'industria sta costantemente alzando l'asticella delle conoscenze attese dagli studenti. Gli studenti che 

frequentano i percorsi di studio professionali traggono grande vantaggio dall'avere quanta più esperienza 

pratica possibile nell’ambito dei compiti richiesti dal loro lavoro futuro. Tuttavia, a causa dei limiti di bilancio, 

non è possibile per la scuola intervenire in tutti gli aspetti di tutte le diverse discipline offerte. Ciò che PTC 

offre attraverso il loro pacchetto software accademico è per molti versi una soluzione a questo problema, in 

quanto offre agli studenti i mezzi per simulare qualsiasi aspetto della loro futura occupazione. 

Parti del pacchetto software PTC è gratuito per gli studenti (Creo); per ottenere l'accesso a tutto 

l'ecosistema o le licenze a livello di campus sarà necessario acquistare le licenze, il cui prezzo potrà variare a 

seconda delle dimensioni della popolazione studentesca. 

 

1.2.4.3. FORMAZIONE PROFESSIONALE – STUDIO ACCENTURE  

Accenture ha condotto un esperimento interno incentrato sul compito di sostituire  la toilette per studiare 

(studio Accenture, 2018) l'efficacia dell'apprendimento immersivo. 

I partecipanti al test sono stati divisi in due gruppi: un gruppo ha guardato un video didattico mentre 

l'altro gruppo ha partecipato a un corso di formazione VR interattivo. Quindi ai partecipanti è stato chiesto 

di assemblare un vero bagno mentre si misurava la precisione e il tempo complessivo impiegato per 

completare l'attività. Sfruttando la piattaforma di analisi cognitiva 3D, i partecipanti al gruppo VR hanno 

completato il lavoro dimostrando in media una precisione del 12% superiore (Figura 13) ed una velocità del 

17%  superiore rispetto al gruppo (Figura 14) che ha utilizzato i video didattici. Gli approfondimenti del 

sondaggio post-esercizio, basato sull'analisi cognitiva 3D, hanno anche indicato una maggiore utilità 

percepita dell'addestramento da parte del gruppo VR. 
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FIGURA 13: PRECISIONE COMPLESSIVA, VIDEO VS AR (FONTE: ACCENTURE, 2018) 

 

FIGURA 24: OVERALL TIME SPENDT, VIDEO VS AR (SOURCE: ACCENTURE, 2018) 

1.2.4.4. RICERCA UNIVERSITARIA – NTNU, IMTEL 

Il dipartimento dell'istruzione e dell'apprendimento permanente presso NTNU ha avviato un gruppo di 

ricerca diretto principalmente a studiare le tecnologie immersive innovative per l'apprendimento (IMTEL). 

Da allora IMTEL si è concentrato su come utilizzare le tecnologie immersive in diversi contesti, che vanno 

dall'istruzione universitaria alla formazione per le emergenze mediche,  alla formazione sul posto di lavoro. 

Parti del gruppo IMTEL (Førland, 2017) hanno esaminato il modo in cui la formazione nelle procedure 

medice può essere simulata in VR utilizzando quello che chiamano un ospedale universitario virtuale 

intelligente. Un ospedale universitario virtuale intelligente che ne rappresenta uno reale può preparare gli 

studenti al contatto diretto con i pazienti e fornire opportunità per la pratica clinica. Questo ospedale virtuale 

supporterà l'apprendimento degli studenti fornendo soluzioni adattive e flessibili per esercitarsi in una 

varietà di situazioni cliniche al ritmo degli studenti. È stato sviluppato e testato uno scenario incentrato 

sull'addestramento alle procedura neurochirurgica preoperatoria. L'addestramento procedurale è stato 
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migliorato con i dati medici del mondo reale (risonanza magnetica ed ultrasuoni). Il feedback dei test è stato 

generalmente positivo, sia in termini di esperienza utente generale che di risultati di apprendimento attesi. 

Questa applicazione della tecnologia XR nella formazione medica sarà ulteriormente esplorata dal gruppo 

IMTEL con il titolo: Doctural Education for Technology-Enhanced Learning, che è stato recentemente 

finanziato dall'organizzazione Erasmus + (€ 396 669) 

  

1.3.  RIEPILOGO 

La domanda di lavoratori qualificati è sempre presente e per soddisfare questa domanda i formatori e gli 

educatori sono posti di fronte al compito di identificare e implementare nuove tecnologie che possono 

migliorare i processi di apprendimento. L'ultimo decennio ha visto un enorme aumento delle tecnologie che 

offrono diversi mezzi per estendere la realtà (XR) dell'utente. L'implementazione di tali tecnologie attraverso 

iniziative di apprendimento immersivo ha mostrato un grande potenziale nell'arricchimento delle 

competenze degli studenti. Ciò si ottiene autorizzando gli insegnanti a simulare efficacemente determinati 

ambienti, che altrimenti sarebbero difficili e costosi da gestire nel mondo reale. Queste simulazioni 

consentono agli studenti di familiarizzare all'interno di ambienti strettamente correlati alla loro futura 

occupazione; a sua volta ciò può portare ad un trasferimento più efficace delle conoscenze e la conseguenza 

generale è un livello più elevato di competenze. 

Per dare un’idea più chiara delle migliori pratiche di apprendimento immersivo, questo capitolo ha 

presentato un'implementazioni di successo delle applicazioni XR nell'ambito della formazione aziendale e a 

vari livelli di istruzione. 
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2. UTILIZZO E POSSIBILITÀ DI UTILIZZO DELL'APPRENDIMENTO 

IMMERSIVO NELL'INGEGNERIA AERONAUTICA (ISPEZIONE, 

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED OPERAZIONI) E NEL 

SETTORE MANIFATTURIERO (MISURAZIONI INGEGNERISTICHE, 

PIANIFICAZIONE DEI PROCESSI, PROGRAMMAZIONE DELLE 

MACCHINE, CONTROLLO DI QUALITÀ)  

2.1.  INTRODUZIONE 
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L'elevata efficienza produttiva, la capacità di garantire costi bassi, un'adeguata qualità, nonché la facilità 

con cui si modifica il profilo di produzione sono sempre stati classificati in cima all'elenco degli obiettivi della 

maggior parte delle aziende manifatturiere. La misura per raggiungere un'alta efficienza produttiva e la 

competitività dell'industria è la digitalizzazione e l'informatizzazione della produzione. Ciò si adatta al 

concetto di Industria 4.0 e alla prototipazione rapida, grazie alla quale emergeranno sistemi per apparati 

cyber-fisici, da cui si svilupperanno fabbriche intelligenti e le macchine comunicheranno e prenderanno 

decisioni in modo indipendente. In pratica, ciò comporterà un aumento delle dimensioni e del volume della 

produzione, garantendo al contempo un'elevata flessibilità della produzione e delle linee di assemblaggio. La 

linea di produzione Bosch Rexroth di Homburg, dove si producono più di duecento varianti diverse di valvole 

idrauliche senza dover mettere a punto le macchine, costituisce un buon esempio di tale soluzione. 

L'Industria 4.0 è responsabile dei cambiamenti in ogni settore, dall'industria dell'abbigliamento 

(abbigliamento di una persona intelligente che comunica con altri dispositivi), all'industria degli 

elettrodomestici, all'industria automobilistica (veicoli autonomi con accesso a Internet) e nel settore 

aeronautico. Il problema chiave di Industria 4.0 è l'automazione del processo di produzione basato sullo 

scambio di dati tra le tecnologie di produzione in tempo reale. Inoltre, è importante garantire funzionalità 

avanzate di manutenzione e monitoraggio. Grazie a ciò, si ottengono prodotti di qualità superiore e migliori 

condizioni di lavoro per i dipendenti. Ingegneri con le giuste competenze, eccellente esperienza e varie 

qualifiche acquisite durante la formazione pratica sono molto richiesti in tutto il mondo. 

Un ampio livello di digitalizzazione modifica i requisiti moderni richiesti ai dipendenti in termini di 

competenze che richiedono un approccio più attivo e continuo alla formazione. La realtà aumentata (AR), 

essendo una combinazione di ambiente reale e virtuale e basata sull’interazione uomo-computer, può essere 

utilizzata con successo nel processo di formazione. Secondo molti studi, il mercato della realtà virtuale (VR) 

per le imprese dovrebbe aumentare a 6,3 miliardi di dollari entro il 2022 rispetto ai 216 milioni di dollari nel 

2018, e i benefici misurabili potrebbero essere i minori costi della formazione dei dipendenti e la presenza di 

scenari di formazione più corrispondenti a situazioni reali. La tecnologia VR / AR appare come uno dei modi 

più efficaci e veloci per istruire i nuovi dipendenti e prepararli al lavoro quotidiano. Inoltre, utilizzando la 

tecnologia VR / AR combinata con le informazioni digitali, gli ingegneri possono concentrarsi sulle attività di 

manutenzione, aumentando notevolmente la produttività. La formazione virtuale e la simulazione aiutano 

anche ad aumentare la fiducia dei professionisti perché essi hanno la possibilità di esercitarsi nelle procedure 

fino a raggiungere il massimo livello di padronanza. Inoltre, i tirocinanti imparano a conoscere meglio le 

procedure di sicurezza perché devono seguirle nelle simulazioni. Attualmente, troppi dipendenti non sono 

preparati a soddisfare le esigenze delle aziende, soprattutto di quelle più competitive, nei settori meccanico 

o aerospaziale. 

È quindi necessario introdurre strumenti per migliorare lo sviluppo di nuove competenze per svolgere 

compiti più complessi. I tecnici devono essere sciolti e adattarsi rapidamente all'implementazione di compiti 

sempre più complessi. Il processo di formazione tradizionale è caratterizzato dall'elevato costo della 

formazione. La metodologia di formazione basata sulle attività immersive permette di ottenere livelli elevati 

in termini qualità, standard e durata. La maggior parte della formazione è isolata, costosa e non progettata 

per essere supportata da VR/AR. Inoltre, presenta un divario termini di processi, metodologia e istruzione. 

Gli inizi della creazione e implementazione della realtà virtuale e delle tecnologie immersive sono 

profondamente radicate nella scienza e nello sviluppo, risalgono infatti 1929, quando l'esercito americano 

creò un insieme elettromeccanico di realtà virtuale per insegnare ai piloti. 
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L'apprendimento immersivo è il processo di apprendimento attraverso l’utilizzo di un ambiente simulato 

o artificiale. L'ambiente consente agli studenti di immergersi completamente nell'apprendimento in un modo 

che sembra sperimentare un vero ambiente di apprendimento. Questo tipo di apprendimento sta diventando 

comune per quanto riguarda i corsi e l'apprendimento online. 

La formazione nell’ambito della simulazione, il lavoro tradizionale con metodi di formazione e processi di 

base sono i più efficienti e sono in linea con l'attuale stato dell'arte. L'apprendimento immersivo fornisce un 

ambiente naturale che riflette situazioni reali. I dipendenti / studenti possono beneficiare di un livello più 

elevato di conoscenza in minor tempo. Esso offre un grande valore aggiunto, tra cui tempi più rapidi nella 

attuazione del progetto, del lancio e del "time to market", grazie a una migliore cooperazione. La maggiore 

disponibilità di informazioni, l'integrazione dei dati in tempo reale e la visualizzazione 3D garantiscono 

processi di formazione sicuri ed efficienti. Le organizzazioni possono ridurre le spese per i dipendenti e il 

trasporto verso le sedi di formazione. Possono anche partecipare alla programmazione da sole. 

Fin dalla loro introduzione nel settore dell'intrattenimento e della formazione, la realtà virtuale (VR) e la 

realtà aumentata (AR) sono entrate nella mente e nel cuore di molti appassionati di tecnologia. In effetti, la 

ricerca mostra che l'uso della realtà virtuale nella formazione può aumentare significativamente l'empatia e 

la capacità di memorizzazione degli studenti. 

Secondo una ricerca nell’ambito dell’ispezione e manutenzione degli aeromobili, è emersa la criticità delle 

operazioni  di ispezione umana nel miglioramento della sicurezza aerea. Se vogliamo fornire al pubblico un 

sistema di trasporto aereo sicuro e affidabile, l'ispezione deve essere eseguita in modo efficace, efficiente e 

coerente. Anche se è difficile eliminare completamente gli errori, è necessario indirizzare gli sforzi verso 

l'identificazione degli interventi per ridurre gli errori e migliorare la coerenza delle prestazioni. La formazione 

immersiva è stata identificata come la strategia di intervento principale per migliorare la qualità e l'affidabilità 

delle prestazioni di ispezione degli aeromobili. 

 

2.2.  CONCETTI DI BASE SULL'APPRENDIMENTO IMMERSIVO  

L'apprendimento immersivo può attirare l'attenzione dello studente e attivare i processi educativi meglio 

di altri metodi, quali l'apprendimento in classe, l'e-learning, il micro-learning e altro. Sebbene questa 

particolare metodologia non sostituisca le metodologie esistenti, essa mira ad arricchire le esperienze di 

apprendimento degli studenti e aumentare l'efficienza della formazione. Esistono diversi vantaggi 

nell'adottare una strategia per una piattaforma educativa: 

- Nell'apprendimento immersivo, gli studenti mettono in atto le abilità del mondo reale in un ambiente 

sicuro. Sono supportati da feedback e non interferiscono in alcun modo con i clienti o i processi reali. 

- Questa strategia aiuta ad acquisire la padronanza dei comportamenti. 

- Poiché l'apprendimento ha un carattere realistico e coinvolgente, esso crea una connessione emotiva 

con ciò che si apprende attraverso l'esperienza o un evento. 

- La scienza riguarda l'integrazione in un contesto reale, ciò avviene simulando un ambiente reale in cui 

gli studenti sono incoraggiati a lavorare. 

- L'apprendimento immersivo offre un'ottima piattaforma e dà l'opportunità di interagire. 
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- Con esso si possono ottenere istruzioni personalizzate seguendo le proprie impostazioni e simulazioni. E 

permette di creare attraverso la simulazione simulazione e in un ambiente virtuale. 

- L'apprendimento immersivo crea una grande piattaforma e considerevoli opportunità, senza confini 

territoriali. 

Innovazioni come VR e AR consentono alle persone di andare oltre lo sviluppo delle competenze di base 

portando al miglioramento delle prestazioni. Inoltre, aiuta gli studenti offrendo varietà di contesti per il loro 

apprendimento, oltre alla personalizzazione e pertinenza dell’esperienza di apprendimento complessiva. In 

aggiunta a tutto ciò, la realtà virtuale sembra essere il futuro dell'apprendimento immersivo. Questa 

tecnologia consente agli studenti di interagire con oggetti e ambienti 3D nell’ambito delle scienze  o di 

ricreare siti storici nelle lezioni di storia (Fig. 1). 

 

 

FIGURA 1 ESEMPIO DI VISUALIZZAZIONE DI APPRENDIMENTO IMMERSIVO 

FONTE: HTTPS://WWW.AEROSPACEMANUFACTURINGANDDESIGN.COM/ARTICLE/SAFRAN-NACELLES-A330NEO-VIRTUAL-REALITY-

MANUFACTURING-4317/ 

Le tecnologie VR e AR possono inoltre apportare un significativo valore aggiunto alla vita delle persone, 

in particolare possono contribuire all'implementazione di importanti innovazioni. In futuro, grazie all'uso di 

queste tecnologie, sarà possibile ricostruire modelli ambientali fotorealistici in tempo reale. La realtà virtuale 

viene classificata nei seguenti tipi: 

Completamente immersiva - i componenti di base che consentono un'esperienza VR completa sono: 

mondo virtuale affidabile e dettagliato (modello o simulazione al computer), computer di elaborazione ad 

alte prestazioni in grado di mappare in tempo reale l’attività di simulazione e hardware collegati a un 

computer che permette l’immersione completa nel mondo virtuale. Tale apparecchiatura è generalmente un 

display montato sulla testa (HMD) con due schermi e audio stereofonico ( Fig. 2). 

 

https://www.aerospacemanufacturinganddesign.com/article/safran-nacelles-a330neo-virtual-reality-manufacturing-4317/
https://www.aerospacemanufacturinganddesign.com/article/safran-nacelles-a330neo-virtual-reality-manufacturing-4317/
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FIGURA 2 VISUALIZZAZIONE DI APPRENDIMENTO COMPLETAMENTE IMMERSIVO 

FONTE:  HTTPS://WWW.CADLAND.IT/VIRTUAL-E-MOTIONS/ 

Non immersiva: un simulatore di volo molto realistico su un PC di casa può qualificarsi come realtà virtuale 

immersiva, soprattutto se utilizza uno schermo molto ampio, con cuffie o audio surround, un joystick 

realistico e altri controlli. Non tutti vogliono o devono essere completamente immersi in una realtà 

alternativa. Un architetto può costruire un modello 3D dettagliato di un nuovo edificio per mostrarlo ai clienti  

che possono testarlo sul desktop di un computer con il mouse. La maggior parte delle persone lo 

classificherebbe come una specie di realtà virtuale, anche se non è completamente immersiva. 

Web-based - la realtà virtuale è stata una delle tecnologie più calde e in più rapida crescita tra la fine degli 

anni '80 e l'inizio degli anni '90, ma il rapido sviluppo del World Wide Web ha ampiamente rallentato questo 

interesse. Sebbene gli informatici abbiano sviluppato un modo per costruire mondi virtuali sul web 

(utilizzando la tecnologia analoga al linguaggio HTML chiamato Virtual Reality Markup Language, VRML), la 

gente comune era molto più interessata al modo in cui la rete offriva nuovi modi di accedere al mondo reale 

- nuovi modi di trovare e pubblicare informazioni, archiviare e condividere pensieri, idee ed esperienze con 

gli amici tramite i social media. 

 Realtà aumentata: i dispositivi mobili, come smartphone e tablet, ci hanno messo nelle mani e nelle 

tasche quello che un tempo era il supercomputer. Se stiamo girovagando per il mondo, e forse stiamo 

visitando siti del patrimonio culturale, come una piramide o un'affascinante città straniera dove non siamo 

mai stati prima, ciò che di solito vogliamo non è una realtà virtuale, ma un'esperienza migliore della realtà 

emozionante che possiamo vedere davanti a noi. È così che è nato il concetto di realtà aumentata (AR), per 

cui, ad esempio, si punta lo smartphone verso un punto di riferimento o un edificio sorprendente e vengono 

visualizzate automaticamente informazioni interessanti su di esso. La realtà aumentata consiste nel collegare 

il mondo reale che sperimentiamo con il vasto mondo virtuale di informazioni che abbiamo creato insieme 

https://www.cadland.it/virtual-e-motions/
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nella rete. Nessuno di questi mondi è virtuale, ma l'idea di esplorazione e navigazione in entrambi i mondi ha 

qualcosa a che fare con la realtà virtuale. 

2.3.  DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO DELLE CONOSCENZE  

L'apprendimento immersivo che utilizza ambienti VR / AR rende possibile una  nuova modalità di 

implementazione di un nuovo modo di implementare un modello di formazione che mette i dipendenti in 

situazioni realistiche; formazione virtuale in cui la riproduzione fotorealistica 3D dell'ambiente industriale, 

delle condizioni meteorologiche e dei gesti coinvolge l'utente nella navigazione generale attraverso la 

riproduzione fedele delle piante, consentendo una corretta interazione, come l'apertura e la chiusura del 

manuale nell'area e l'ottenimento di informazioni sul funzionamento interno dell'equipaggiamento. 

Le linee di assemblaggio della produzione di massa di oggi per produzioni di alto valore sono robotizzate 

o altamente dipendenti da lavoratori qualificati. Tuttavia, formare nuovi dipendenti in compiti complessi è 

una sfida unica per il settore. Da un lato, comporta il sacrificio di un limitato equipaggiamento fisico e 

specialisti per la formazione di nuovo personale. D'altra parte, l'uso di apparecchiature pericolose può 

sollevare problemi di salute e sicurezza. Inoltre, l'uso delle nuove tecnologie per formare il personale futuro 

nei processi potrebbe aumentare la sicurezza. 

Il mercato dell'aviazione commerciale sta crescendo a un ritmo esponenziale, con velivoli sempre più 

complessi che percorrono maggiori distanze su rotte sempre più numerose. La realtà aumentata (AR) ha il 

potenziale per offrire competenze nell’ambito della manutenzione in qualsiasi parte del mondo. 

Le tecnologie immersive nell'industria possono portare alla “miscelazione della realtà” (Mixing reality). 

Con la realtà virtuale (VR), possiamo vedere i prodotti prima che vengano realizzati, studiare le strutture 

prima che vengano costruite e apportare modifiche in tempo reale. Con la realtà aumentata (AR), possiamo 

avere determinati dati e progetti relativi a una cosa o un luogo che fluttua proprio davanti ai nostri occhi 

quando lo guardiamo - e controllare quei dati con un battito di ciglia. La Mixed Reality (MR) va ben oltre il 

modello digitale, gli occhiali e le cuffie. Cattura il mondo che ci circonda e lo combina con lo spazio digitale: 

spazio di progettazione 3D, simulazione e ottimizzazione. Ad esempio Steelcase produce mobili per ufficio da 

decenni, ma oggi lo fanno in modi nuovi per una nuova generazione di lavoratori, utilizzando tecnologie 

immersive che consentono ai clienti di vedere non solo i loro oltre 60.000 prodotti in dettaglio, ma di vedere 

come appaiono nel contesto dello spazio reale e condividere le risposte in tempo reale.  

In molte aziende il processo di inserimento di un nuovo dipendente viene chiamato onboarding (imbarco) 

dei dipendenti. Questo processo può variare da un’azienda all'altra, ma l'obiettivo principale è assicurarsi che 

il nuovo dipendente possa apprendere e comprendere quante più informazioni possibili. Attualmente, le 

aziende stanno passando dall'onboarding tradizionale ai dipendenti VR. L'uso della realtà virtuale per 

l'onboarding è un modo perfetto per introdurre nuovi dipendenti nella cultura aziendale, in quanto utilizza 

simulazioni virtuali per orientare il nuovo dipendente. In questo modo si evita anche di bloccare il resto dei 

lavoratori in ufficio durante questa fase. L'apprendimento immersivo non è un modello di apprendimento 

convenzionale in cui gli studenti solitamente scaricano informazioni sul proprio dispositivo. Piuttosto, si tratta 

di esperienze di apprendimento e di facilitare un modello di apprendimento in cui vengono utilizzati in modo 

esteso un ambiente di apprendimento virtuale e la formazione tramite la simulazione. 

L'uso della realtà virtuale per l'onboarding consente ai nuovi dipendenti di essere formati e fare pratica 

per le emergenze senza compromettere la sicurezza. Ad esempio, Deutsche Bahn, che è responsabile del 

sistema tedesco dei treni espresso interurbani, si affida massicciamente alla formazione VR per preparare 
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oltre 4.000 dipendenti. Utilizzando HTC Vive, l'azienda offre scenari di formazione individuali per riprodurre 

attrezzature, controlli e strumenti importanti. Martin Repondek di Deutsch Bahn ha dichiarato: "La realtà 

virtuale è un ottimo modo economico per realizzare una formazione pratica che è quasi impossibile da 

riprodurre nel mondo reale". Inoltre, può anche essere utilizzata per formare i dipendenti in ambienti di 

lavoro ad alto rischio. Repondek ha anche commentato che la realtà virtuale è "particolarmente utile per le 

simulazioni fisiche e di grandi dimensioni di nuove apparecchiature e operazioni". L’inserimento di dipendenti 

tramite la VR aumenta la sicurezza utilizzando contenuti interattivi a 360º e creando situazioni simili a scenari 

reali e pericolosi. Quando i dipendenti sperimentano queste situazioni, sono meglio preparati ad evitare un 

potenziale disastro. Con l'onboarding dei dipendenti VR, tali errori hanno meno probabilità di accadere. Il 

sistema accompagna i dipendenti in tutte le possibili situazioni di lavoro e li fa familiarizzare con modi 

intelligenti ed efficaci a gestire le emergenze. Ciò rende più semplice avvicinare i futuri dipendenti alla cultura 

e alle aspettative dell'azienda attraverso un programma ben sviluppato di inserimento dei dipendenti. 

Sempre più spesso possiamo osservare che l'eLearning si sta anche trasferendo in ambiti assolutamente 

nuovi utilizzando l'apprendimento immersivo. Questo meccanismo di apprendimento impegna il 100% delle 

capacità di pensiero dello studente; è importante preparare un ambiente di apprendimento coinvolgente. 

Un corso di implementazione di apprendimento immersivo dovrebbe includere scenari di apprendimento 

interessanti per le persone. In particolare, si dovrebbe considerare l'uso di diversi personaggi nel corso, la 

possibilità di creare il proprio avatar, casi di studio interessanti, giochi di ruolo, ecc. L’esperienza può anche 

essere arricchita imparando dal gaming, dove si generano esperienze di gioco per i corsi online. 

Quando si creano ambienti di apprendimento immersivo è importante incoraggiare lo studente e invitarlo 

a svolgere il proprio ruolo nella storia. Lo scopo di questo coinvolgimento è consentire allo studente di fare 

una scelta in modo da poter osservare i risultati o le conseguenze della propria scelta. Si può fare ciò anche 

presentando allo studente diverse opzioni, ma è importante assicurarsi che tutte sembrino fattibili in modo 

che il flusso dello scenario di allenamento non venga interrotto. I tirocinanti possono imparare in due modi: 

possono imparare basandosi sulle le scelte degli altri o possono imparare riflettendo sulle proprie scelte. In 

questo contesto, è fondamentale considerare i diversi punti di vista sulla storia e condividere le osservazioni. 

Una delle cose più importanti da tenere presenti è di non limitare mai gli studenti. Non è accettabile che gli 

studenti siano costretti a seguire una direzione predeterminata, poiché ciò può essere demotivante avere a 

disposizione una scelta limitata. Pertanto, il modo migliore di operare è quello di dare il pieno controllo ai 

partecipanti al corso e consentire loro di imparare da soli. 

Uno studio condotto sull'istruzione scolastica tradizionale comparata con l'istruzione allargata con la VR 

ha rilevato che il gruppo di studenti VR ha ottenuto risultati migliori rispetto agli studenti istruiti in un 

ambiente tradizionale. Il gruppo di studenti dell'istruzione tradizionale hanno riportato una media del 73% 

nel test finale, mentre gli studenti del gruppo VR hanno ottenuto una media del 93%. Inoltre, il gruppo VR ha 

mostrato maggiore comprensione e capacità di ricordare dopo due settimane. 

Le aziende stanno già sperimentando i vantaggi dell'apprendimento immersivo, soprattutto in settori ad 

alto rischio come energia, industria, produzione o costruzioni. Inoltre, vi è un crescente interesse in altri 

settori come l’esplorazione dello spazio o come la Medical School dell'Università di Atlanta, che utilizza la 

realtà virtuale per l'addestramento dei chirurghi, in modo da poter osservare il 40% in meno di errori rispetto 

ai chirurghi formati in modo convenzionale. Un altro esempio è la formazione nel settore della vendita al 

dettaglio: Walmart utilizza la realtà virtuale per preparare i gestori dei negozi per il Black Friday, la più grande 

giornata di shopping in America. Walmart prevede di implementare questa tecnologia in 200 centri di 

formazione. Si prevede di ottenere un risparmio dell’l'80% per svolgere questa formazione. 
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L'attuazione di una formazione immersiva può incentivare il lavoro e la produttività del personale. In un 

recente esperimento, Daydream Labs di Google ha testato due gruppi di dipendenti sull’utilizzo di una 

macchina del caffè, uno con i video di YouTube e l'altro con la realtà virtuale. Il gruppo VR non solo ha 

imparato a usare la macchina più velocemente, ma ha anche fatto meno errori. Un altro esempio interessante 

di implementazione della formazione con la realtà virtuale è stato presentato da Farmers Insurance per il suo 

nuovo programma per i dipendenti. I partecipanti attraversano un percorso immersivo con oltre 500 

combinazioni e scenari di danno. La compagnia prevede di risparmiare $ 300.000 con il nuovo programma di 

formazione, principalmente sui costi di viaggio e alloggio. La realtà virtuale non è sicuramente solo una 

tecnologia di moda, è un modo efficace per migliorare la qualità della formazione. 

Nell'assistenza sanitaria, l'Università di Yale ha testato come l'addestramento con la VR sia paragonabile 

ai metodi di insegnamento convenzionali durante l’addestramento degli specializzandi ad eseguire la 

resezione della cistifellea. Alla fine dello studio, gli autori hanno scoperto che il gruppo VR ha eseguito 

l'operazione il 29 % più velocemente e ha commesso sei volte meno frequentemente errori durante la 

procedura. Anche il laboratorio di realtà virtuale della Stanford University ha pubblicato uno studio nel 2013 

che mostra che sperimentare la disabilità (in questo caso il daltonismo) con la VR ha portato ad una maggiore 

empatia e miglior comportamento futuro, in particolare a una gestione più attiva e più coraggiosa dei 

problemi. 

Il Centro di biologia chimica statunitense dell'esercito americano, Edgewood, utilizza la realtà virtuale per 

fornire un livello più elevato di immersione per l'addestramento all'utilizzo di attrezzature complesse. 

L'obiettivo principale è favorire l’apprendimento, integrare l’insegnamento tradizionale e simulare scenari 

del mondo reale. I vantaggi osservati includono la capacità e la flessibilità nel realizzare la formazione in tempi 

più brevi. La realtà virtuale può anche aumentare l'empatia e la partecipazione emotiva durante la 

formazione, che favoriscono la ritenzione delle informazioni. 

 

2.4.  ANALISI DELLE POSSIBILITÀ DI IMPLEMENTAZIONE 

DELL'APPRENDIMENTO IMMERSIVO NEL SETTORE MANIFATTURIERO  

2.4.1.  METODOLOGIA 

L'analisi delle possibilità di implementazione dell'apprendimento immersivo si è basata sui risultati di 

sondaggi e di interviste dirette. A tal fine, sono state selezionate diverse società nel distretto amministrativo 

della Podkarpacie in Polonia, situate nella Valle dell'Aviazione, rappresentativede del settore manifatturiero 

e dell'industria aeronautica. Una scelta simile è stata fatta da tutti i partner del progetto i-Trace in Norvegia, 

Italia e Spagna (per la posizione vedi Fig. 3). Sulla base delle informazioni e dei suggerimenti raccolti, sono 

state scelte buone pratiche che possono essere utilizzate per sviluppare programmi di formazione utilizzando 

l'apprendimento immersivo. 

Sono state anche analizzate le offerte formative dei centri di ricerca che utilizzano la tecnologia VR / AR 

nella formazione pubblicizzati sui siti Web nazionali. Inoltre, è stata effettuata la valutazione di programmi 

educativi che utilizzano la tecnologia immersiva. Sulla base delle informazioni e dei suggerimenti raccolti, 

sono state scelte buone pratiche che possono essere utilizzate nell'insegnamento immersivo. 
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Il sistema di formazione da sviluppare dovrebbe essere incentrato sull'uso di sistemi immersivi di realtà 

virtuale in combinazione con dispositivi tattili (feedback di forza). Il personale daddetto alla produzione e 

manutenzione identificato dalle industrie partecipanti verrà formato sul sistema VR. Una volta che gli utenti 

sono stati addestrati all'uso del sistema, la seconda fase della formazione dovrebbe essere focalizzata 

sull'applicazione del sistema alla formazione nelle operazioni di assemblaggio, smontaggio e manutenzione. 
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FIGURA 3 -PARTNER DEL PROGETTO I-TRACE 

 

2.4.2. I RISULTATI 

 

La maturità dei dispositivi di realtà aumentata e di realtà virtuale è cresciuta molto ultimamente. Poiché 

i processi nel settore dell'aviazione sono soggetti a errori e richiedono tempo, si stanno compiendo  sforzi 

per implementare queste tecnologie a supporto dei lavoratori umani durante l'ispezione e la manutenzione. 
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Tuttavia, la diversità delle caratteristiche dei processi e dei dispositivi rendono dififcile la scelta di una 

tecnologia adatta. 

La ricerca condotta ha dimostrato che le organizzazioni utilizzano la tecnologia VR / AV per la formazione 

del personale. L’indagine  evidenzia che queste tecnologie sono applicabili non solo nell'aeronautica, ma 

anche nella prototipazione e nella costruzione di circuiti logici. La ricerca è il risultato dei dati forniti da 14 

organizzazioni: 4 della Norvegia, 5 dell'Italia, 5 della Spagna e 4 della Polonia. Queste erano rappresentate da 

Istituti di istruzione, IFP e / o organizzazioni di ricerca, e anche dalla tipica azienda / organizzazione del settore 

privato. La ricerca ha dimostrato che le aziende hanno già soluzioni avanzate e utilizzano strumenti AR / VR 

nei processi educativi. Le soluzioni  più interessanti tra quelle che le aziende intervistate hanno apprezzato 

sono: 

- Il Sistema DAR - sistema avanzato di visualizzazione degli ordini di lavoro su un clone virtuale. L'obiettivo 

dell'applicazione è migliorare la visualizzazione delle operazioni di manutenzione e produzione del velivolo 

A400M. Questo processo di miglioramento si sviluppa attraverso l'uso di tablet, occhiali per realtà aumentata 

e occhiali per realtà virtuale. 

- L’AIRPOXY - composito termoformabile, riparabile, intelligente e adesivo. AIRPOXY riduce i costi di 

produzione e manutenzione di parti composite nel settore aeronautico con una nuova famiglia di compositi 

termoformabili. È richiesta una famiglia innovativa di resine brevettata da CIDETEC. 

- il VIP Lab (Virtual Prototyping Lab) - Il progetto "VIP Lab" si prefigge di studiare approcci innovativi 

nell'ingegneria e nell'insegnamento utilizzando la realtà virtuale e le tecnologie immersive. Viene anche 

utilizzato per altri scopi, ma una delle attività principali è sviluppare l’insegnamento attraverso l’uso di 

simulazioni  

-I  Metodi avanzati e innovativi per la certificazione e la convalida - Il framework è costituito da: un modulo 

per la revisione immersiva del design dei componenti aeronautici; un modulo per analisi ergonomiche sia 

del prodotto che dell'area di lavoro; un modulo per la simulazione dell'interazione robot-uomo in 

ambienti industriali cooperativi; un modulo per la formazione virtuale degli operatori. Lo scopo è 

ottimizzare e migliorare le prestazioni dei prodotti aeronautici in termini di peso, funzionalità e qualità, 

minimizzare i costi e il time to market sviluppando le architetture appropriate del prodotto cellula, 

sfruttando metodi e tecnologie innovative (ingegneria virtuale) per la corretta simulazione dei fenomeni 

fisici e automatizzando il processo di progettazione strutturale. In particolare il partner UNINA-DII ha 

sviluppato un framework di realtà virtuale per la progettazione cooperativa e la simulazione di prodotto/ 

processo. 

- La Sala virtuale immersiva Cadland per Alenia Aermacchi (ora chiamata Leonardo) a Torino nel 2012. 

L'obiettivo principale della sala è migliorare la revisione del progetto e le attività di formazione. La stanza 

virtuale immersiva era una half-CAVE. Composta principalmente da due schermi verticali disposti a 90°, la 

stanza virtuale immersiva è in grado di immergere l'utente perfettamente all'interno del modello o 

dell'ambiente virtuale. 

-La Stanza virtuale Green Spirit - la stanza virtuale costruita nel 2009 per il progetto Green Spirit era 

finalizzata a formare la forza vendita di REX Electrolux nel territorio italiano. Questo progetto ha avuto 

molto successo e per questo motivo è stato clonato in altre parti del mondo: Brasile, Svezia, ecc. Il 

progetto è stato il risultato della cooperazione tra Rex Electrolux e il Centro di ricerca della FIAT (ora 

chiamata FCA). La sala virtuale si trova a Porcia (PN - Italia). 

-La Virtual Room immersiva - è stata costruita nel 2018 con l'obiettivo specifico di migliorare l'efficacia 

della formazione per le attività di ingegneria (disegno, revisione del progetto, ecc.) e di produzione 
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(simulazione di macchine a controllo numerico, ecc.). La Virtual Room si trova a Cento (FE - Italia) ed è 

perfettamente integrata nei percorsi formativi di specializzazione 

- Il sistema che supporta la formazione EWIS (sistema di interconnessione dei cavi elettrici) - è un sistema 

di formazione universale per tutti i tipi di meccanici aeronautici. Permette l'implementazione di strumenti 

di lavoro virtuali sulla scatola avionica. L'azienda ha esperienza nell'implementazione di simulazioni VR - 

ad es. la cabina di pilotaggio  - la ormazione sui motori di avviamento (da un anno e mezzo). 

-L’ implementazione di video a 360 gradi per la formazione. 

- Simulatore di volo con un sistema di visione ibrido (simulatore di salto con paracadute) 

- Un sistema a supporto della progettazione di linee che producono sistemi elettronici. 

Il livello di questa implementazione è generalmente nazionale. Le soluzioni sopra descritte consentono di 

raggiungere i seguenti  obiettivi principali: 

- minimizzare i tempi di risoluzione delle anomalie nell'aspetto indicato; 

- migliorare significativamente l'efficienza nei compiti decisionali, nell'assegnazione del personale e nella 

risoluzione di incidenti aperti; 

- ridurre i costi; 

- implementare un nuovo modo di insegnare lo sviluppo del prodotto incentrato sull'uomo e il design 

industriale; 

- sviluppare un quadro di realtà virtuale per la progettazione cooperativa e la simulazione del prodotto / 

processo; 

- migliorare la revisione del progetto e le attività di formazione; 

- aumentare l'efficacia delle attività di ingegneria (disegno, progettazione, ecc.) e di fabbricazione 

(simulazione di macchine a controllo numerico, ecc.); 

- formazione nel campo della certificazione e della meccanica avionica; 

- abbreviare i tempi di introduzione di un elemento nella produzione; 

- produrre  simulatori di volo VR e diffondere le conoscenze sull'aviazione al pubblico, fare formazione 

con costruzioni meccaniche semplificate; 

- ridurre le iterazioni dei prototipi utilizzando l'ambiente basato su VR (visualizzazione 3D); 

- creare  linee guida per la creazione di ambienti di formazione interattivi; 

- fornire un ambiente di lavoro sicuro per studenti, apprendisti e formatori; 

- abbreviare la durata della progettazione di nuovi modelli VR; 

- analizzare le attività di montaggio e manutenzione; 

- implementare un sistema di formazione per costruttori di aeromobili e squadre di manutenzione; 

- utilizzare dispositivi tattili e uditivi per migliorare l'esperienza VR; 

- migliorare la mobilità di tutto l'ambiente; 

- ridurre i tempi di formazione dei dipendenti (non è necessario attendere la creazione di una vera 

workstation e dei manufatti); 
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In molti casi le aziende hanno obiettivi specifici, come nel caso del progetto JIF2LAND, realizzato dal 

consorzio formato dalla società Aritex ed Eureca. È stato sviluppato per lo smantellamento delle ali Airbus 

originali e l'assemblaggio delle ali a flusso laminare, per eseguire i tests dei processi che vanno  dalla fase 

concettuale alla consegna del prodotto. A tale scopo, Aritex ed Eureca hanno sviluppato efficienti processi di 

attrezzamento monouso per l'accoppiamento e il disaccoppiamento delle ali di flusso laminare BLADE 

sull'A340. 

Secondo gli intervistati le applicazioni didattiche presentate consentiranno di sviluppare abilità, 

competenze, responsabilità nel gruppo target (studenti, impiegati, persone in cerca di lavoro, ecc.), in 

particolare: 

- capacità di risolvere anomalie; 

- conoscenza delle riparazioni strutturali e dei materiali compositi; 

- VIP Lab è il punto di formazione ideale per progettisti e ingegneri industriali. Il laboratorio è progettato 

principalmente per il settore automobilistico / dei trasporti; 

- VIP Lab si occupa di Virtual Prototyping e tutte le sue attività mirano a studiare come evitare l'uso di 

prototipi fisici nell’ambito dell'ingegneria; 

- Abilità e competenze: utilizzo di strumenti di progettazione assistita da computer (CAD), computer 

grafica (VR e AR) e strumenti di ingegneria assistita da computer (FEM, CFD, dinamica multi-body, cinematica, 

ergonomia) per ridurre il time to market e, allo stesso tempo, per migliorare la qualità, la robustezza e la 

fattibilità del prodotto - per ingegneri (meccanici, elettrici, di strutture, ecc.). 

- sessioni di formazione con macchine NC per i lavoratori. La realtà virtuale supera questo problema perché 

può rendere disponibile qualsiasi macchina e non interferisce con i problemi di sicurezza tra la persona da 

addestrare e gli obiettivi di formazione da raggiungere. Non sono necessarie competenze specifiche, ma 

almeno una conoscenza di base del funzionamento della macchina NC sarebbe di aiuto. 

- come nella normativa AMC 20-21;  

- capacità di lavorare in VR  + hardware, lingua inglese, operazioni selezionate;  

- formazione di base per le attività di volo, verifica dei candidati per la formazione avanzata; 

- migliorare le capacità di progettazione. 

Nella maggior parte dei casi sono state implementate sessioni di formazione, eventi, presentazioni, articoli 

pubblicati su riviste internazionali, seminari o workshop sulla prototipazione virtuale, progettazione di 

prodotti con prototipi verificati in VR nella fase iniziale del progetto. 

Il processo di addestramento si basa solitamente su semplici apparecchiature AR / VR sotto forma di: tablet 

con connessione Wifi con manuali di aerei, link con immagini reali, fotografie con elementi del catalogo dei 

pezzi; tablet e programma di gestione interna; occhiali per realtà aumentata e occhiali per realtà virtuale; 

presentazioni e video di formazione, presentazioni del modello reale oppure VR, CAD, CAM, prototipazione 

rapida. 

Nei sistemi avanzati come il simulatore di volo, all'esterno l'aeromobile è dotato di due ali esterne laminari 

transoniche rappresentative, mentre all'interno della cabina è presente una stazione di strumentazione 

specializzata per i test di volo altamente complessa. Le ampie modifiche al velivolo A340-300 sul banco di 

prova hanno avuto luogo nel corso di un gruppo di lavoro di 16 mesi a Tarbes, in Francia, con il sostegno di 

numerosi partner industriali di tutta Europa. Con riferimento alle tecnologie di collaudo, le novità assolute 
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sono state  l'uso di telecamere a infrarossi per monitorare i punti di transizione del flusso laminare e il 

generatore acustico che misura l'influenza dell'acustica sulla laminarietà. L'innovativo sistema di 

riflettometria che misura la deformazione complessiva in tempo reale durante il volo. Ad oggi, il Flight Lab ha 

effettuato 66 ore di volo. 

Le sale virtuali come il VIP lab sono supportate dal sistema di proiezione stereoscopica Barco, schermo in 

vetro 6,00 mt x 2,25 mt, sistema di localizzazione Vicon, sistema di automazione sala Extron, sistema audio 

professionale, motore grafico ad alte prestazioni. I laboratori di realtà virtuale IDEAinVR e MARTE hanno un 

sistema di proiezione stereoscopica Barco 3D (2 proiettori), cluster grafici, schermi flessibili spostati a 90 °, 

sistema di localizzazione ART, Software Techviz, sistema di proiezione stereoscopica Barco 3D. 

I principali risultati, conclusioni o raccomandazioni emerse dalla valutazione dipendono dalle caratteristiche 

dell'azienda. Possiamo qui citare i risultati specifici relativi all'industria aeronautica, quali la possibilità di 

simulare l'assemblaggio di turbocompressori, facilitare la pianificazione della produzione, l'accelerazione del 

processo di formazione, la preparazione di dipendenti professionisti, progetti migliori, costi ridotti, tempi di 

commercializzazione ridotti. Secondo gli intervistati, il successo si deve basare sulla formazione, la 

cooperazione con il fornitore, lo scambio continuo di informazioni, la conoscenza, il duro lavoro, la 

perseveranza, una buona squadra, la flessibilità dei clienti. 
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2.5.  ANALISI DELLE POSSIBILITÀ DI IMPLEMENTAZIONE 

DELL’APPRENDIMENTO IMMERSIVO NELLE UNIVERSITÀ 

  Si stanno cercando modi per migliorare le prestazioni accademiche, l'apprendimento generale e la 

motivazione nell'ingegneria aerospaziale a livello universitario. I metodi di insegnamento tradizionali, come 

la lettura di libri di testo e l'utilizzo di diagrammi bidimensionali, non sono al passo con le modalità nuove 

con cui gli studenti consumano i media e imparano da soli. Grazie alla realtà virtuale, gli utenti possono 

coinvolgere i sensi, le emozioni e le funzioni cognitive del cervello, utilizzando i fattori che potenziano la 

ritenzione delle conoscenze. L'uso di simulatori ad alta fedeltà consente di esercitarsi ripetutamente sia su 

errori comuni che rari durante durante il percorso formativo. Le attività svolte dagli studenti vengono poi 

discusse. Questo aspetto educativo consente di analizzare lo svolgimento del lavoro e di riflettere sugli errori 

commessi, correggendoli negli scenari successivi. Le tecnologie 3D hanno completamente invertito i processi 

di progettazione e produzione industriale e introdotto molte opportunità. Se vogliamo sfruttarle appieno, 

dobbiamo anche cambiare le modalità di formazione degli ingegneri. Questo è il motivo per cooperare con 

le università, in modo da offrire ai giovani metodi di istruzione moderni. 

La riduzione dei costi del simulatore VR in relazione al simulatore fisico è enorme. Un esempio del costo 

di produzione di un simulatore VR è di ca. 25.000 EUR. I simulatori fisici hanno costi che raggiungono i 250.000 

EUR. Un fattore importante che riduce i costi di costruzione di un trainer VR è che l'intera mappatura degli 

interni della cabina dell'aeromobile, i dintorni e la vista del percorso sono mappati con accattivanti occhiali 

3D. 

Come parte della ricerca, è stato analizzato l'utilizzo delle tecniche VR / AV nella didattica presso 

Università selezionate. I dati sono stati raccolti presso l'Università di Tecnologia di Rzeszów, l’Università di 

Tecnologia e Gestione dell'Informazione di Rzeszów (UITM), l’Istituto Statale di Formazione Superiore 

Stanisława Pigonia di Krosno, l’Università di Rzeszów, l’Università di Tecnologia di Lublino. 
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FIGURA 4 PRINCIPALI CENTRI DI FORMAZIONE AERONAUTICA IN POLONIA 

Attualmente, due università in Polonia sono coinvolte nella formazione di futuri piloti per l'aviazione civile: 

la Rzeszów University of Technology e l’Istituto Statale di Formazione Superiore di Chełm. L'istruzione e le 

qualifiche appropriate possono anche essere ottenute presso la High School of Air Force Officer di Dęblin, ma 

i suoi laureati confluiscono principalmente nell'Aeronautica Militare dell'esercito polacco (per la posizione 

vedi Fig. 4). 

Di seguito viene presentata una breve descrizione dei presupposti ed  informazioni chiave e degli obiettivi 

raggiunti. 

University of Technology di Rzeszów - il 17-11-2017, è stato aperto il laboratorio di realtà virtuale G2A 

presso l'Università tecnologica di Rzeszów. L'istituzione del laboratorio è il risultato dell'attuazione 

dell'accordo firmato il 20 gennaio 2017 tra l'Università Tecnologica di Rzeszów e G2A.com. Grazie alle 

moderne attrezzature, il laboratorio sarà adattato per realizzare progetti innovativi nel campo della realtà 

virtuale (VR) e della realtà aumentata (AR). I progetti previsti saranno disponibili non solo per gli studenti IT, 

ma anche per gli studenti di altre facoltà, nonché scienziati e imprenditori che collaborano con PRz. I progetti 

messi in cantiere riguardano il campo della medicina, la modellizzazione dei processi di produzione, i giochi, 

il supporto ai processi educativi, compresa l'istruzione professionale, le simulazioni del settore aeronautico 

e in generale la catena di approvvigionamento nel settore dell'aviazione e dell'astronautica. 

L’Università di Tecnologia e Gestione Informatica di Rzeszów (UITM) - utilizza le tecnologie VR per scopi 

educativi e di marketing. Essa organizza eventi dove i partecipanti possono utilizzare sia il pannello delle 

lezioni che i banchi prova Oculus VR, dove è possibile verificare l'aspetto della realtà virtuale. Inoltre, prepara 

conferenze per gli appassionati alle quali partecipano rappresentanti di molte aziende che utilizzano queste 

tecnologie. Quest'anno l'Università di Rzeszów ha preparato una guida cartacea per  il reclutamento del 

personale. Tuttavia, molti dei suoi elementi, grazie alla speciale applicazione "helloWSIiZ" scaricabile su 

smartphone o tablet, trovano continuità in un ambiente digitale. Ad esempio, sulla pagina della guida 

stampata, l'utente vede una foto di uno studente in una delle facoltà. Dopo aver fatto "passare il mouse" 
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sulla foto con uno smartphone, l'applicazione visualizza un video, in cui si forniscono ulteriori informazioni 

sul settore di studio e sulle possibilità di lavoro. La brochure cartacea prende vita. L'Università utilizza anche 

tecnologie "video a 360°". Questa modalità offre possibilità enormi e senza precedenti, perché l’utente che 

visualizza il filmato diventa il produttore dell'immagine, decide quali quadri guardare. 

L’Istituto Statale di Formazione Superiore Stanisława Pigonia di Krosno – il Dipartimento infermieristico 

ha ricevuto finanziamenti dall'UE per l'attuazione di un progetto che consente un'istruzione moderna e 

pratica nel campo dell'assistenza infermieristica. Nell’ambito di questo progetto verrà creato il Medical 

Simulation Center. La simulazione medica è un nuovo ramo della formazione  nel campo medico che utilizza 

la realtà creata virtualmente e le tecnologie ICT. Le lezioni sono svolte in condizioni quasi realistiche. Grazie 

a questo, gli studenti saranno meglio preparati all’azione pratica. Formando gli studenti con l'aiuto di uno 

strumento nuovo quale un simulatore ad alta fedeltà e con la simulazione medica, si potrà permettere agli 

studenti infermieri di esercitarsi nello svolgimento di procedure invasive con la possibilità di commettere 

errori e mostrare le loro conseguenze in condizioni simulate. I simulatori avanzati imiteranno fedelmente 

l'uomo e i suoi parametri. Possono tossire, vomitare con cibo artificiale, sanguinare con sangue artificiale, 

sudare o modificare la larghezza della pupilla dell'occhio sotto l'influenza della luce. L'insegnante può 

costruire vari scenari, ad esempio un paziente con emorragia subaracnoidea, un paziente con chetoacidosi 

diabetica, un paziente con tamponamento cardiaco, che insegneranno allo studente ad agire in modo 

corretto. 

L’Istituto Statale di Formazione Superiore Stanisława Pigonia di Krosno implementa anche una nuova 

specializzazione, "Progettazione e produzione in ambiente virtuale", la quale è una specializzazione nel 

campo della meccanica e della progettazione di macchine, che ha ottenuto il certificato "Studies with future".  

La specializzazione è stata creata grazie alla collaborazione di PWSZ, Nowy Styl Group e IBS Poland, e la sua 

creazione ha sancito la firma del contratto. La peculiarità degli studi è rappresentata dall’integrazione delle 

materie principali, necessarie per gli ingegneri meccanici, con un gran numero di lezioni di laboratorio. Gli 

studenti impareranno su uno dei sistemi più avanzati: 3DExperience. Durante il corso lo studente acquisirà 

conoscenze e abilità nella costruzione, fabbricazione e funzionamento di macchine, meccanica e 

progettazione utilizzando moderni strumenti di calcolo, implementazione di processi di produzione e 

assemblaggio, selezione di materiali tecnici e supervisione del loro funzionamento, lavoro di gruppo, 

coordinamento di lavoro e valutazione dei loro risultati e uso efficiente delle moderne tecniche informatiche. 

Particolare enfasi è posta sull'apprendimento di tecniche di costruzione assistite da computer e metodi 

numerici di analisi della struttura, sistemi CAD / CAM / CAE avanzati. 

Il laureato acquisirà la capacità di utilizzare il sistema di progettazione e sviluppo 3DExperience Dassault 

Systemes integrato e lavorerà con il software CATIA, uno dei programmi di supporto ingegneristico più 

completi nel campo della progettazione, la creazione di documentazione tecnica, la simulazione di elementi 

finiti FEA e la programmazione di macchine numeriche di tipo CNC. Questo software è più comunemente 

usato nell'industria automobilistica e aerospaziale. È perfetto per la progettazione di elettrodomestici, stampi 

per iniezione, stampi, tranciati, parti in lamiera, plastica, materiali compositi, linee di produzione e molti altri. 

Consente il controllo virtuale dell'ergonomia dell’elemento progettato. 

Università di Rzeszów – implementazione dell'apprendimento immersivo dell'inglese nel sistema di 

formazione. La UR sta lavorando all'implementazione di applicazioni / strumenti / software o di un sistema 

che utilizzi come strumento la tecnologia della realtà virtuale, locations tridimensionali interattive, 

personaggi virtuali animati, la capacità di interagire con il sistema e l'ambiente, utilizzando occhiali VR e 

controllori. Ognuno degli ambienti tridimensionali conterrà un insieme di attività correlate logicamente e 

delle  “storie” con il personaggio di quella postazione. I compiti (sotto forma di scene) sono finalizzati alla 
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pratica di abilità linguistiche specifiche dell'utente (studente). Un'attività consiste in diverse interazioni degli 

studenti con un personaggio o un oggetto virtuale (macchina da caffè, biglietteria automatica, modulo 

interattivo dato allo studente da un personaggio virtuale, ecc.). La forma principale di interazione con i 

personaggi virtuali all'interno delle attività è un dialogo basato sul sistema di riconoscimento vocale gestito 

dallo studente. I personaggi virtuali porranno domande allo studente o risponderanno alle sue domande 

secondo la logica di un determinato compito. Le interazioni che si verificano all'interno di una determinata 

attività descrivono lo scenario dell'attività. Due attività assumeranno la forma di giochi attivi. Una delle 

attività sarà una chatbot sulla piattaforma social. 

Lublin University of Technology - in collaborazione con l'Accademia delle forze di terra di Wroclaw e Avia 

Consulting ha creato due simulatori e un modulo 6DFO. Il primo simulatore viene utilizzato per addestrare 

gli operatori BSP, il secondo simulatore è progettato per i piloti di velivoli con equipaggio. Il modulo 6DFO è 

la nostra proposta per sviluppare le possibilità dei simulatori di cui sopra con effetti fisici aggiuntivi sul pilota 

/ operatore. Questo modulo consente di effettuare inclinazioni longitudinali, trasversali e composite 

coordinate con visione dell’operatore che indossa gli occhiali 3D.  

Il simulatore SYNTIA è stato creato per l'addestramento di futuri piloti e operatori di aerei senza pilota 

BSP (droni a rotore singolo e multplo) come alternativa innovativa ai tradizionali simulatori “hardware”. La 

realtà virtuale è il "cuore" del simulatore.  

Le funzionalità VR sono state applicate nell'addestramento pratico dei piloti di velivoli con equipaggio (ad 

esempio F16, Boeing 737, Cessna, paramotore, Bombardiere, ecc.). Inoltre, nel laboratorio di 

programmazione di sistemi intelligenti e informatici di tecnologia 3D presso l'Università della tecnologia di 

Lublino, si sta lavorando a sviluppare l'utilizzo delle tecnologie VR e AR in particolare nel campo della 

museologia e dell'accesso alle collezioni. 

 

 

 

2.6.  RIEPILOGO 

L'apprendimento immersivo è una strategia dinamica per migliorare l'e-learning e va nella direzione del 

futuro dell’apprendimento. Tuttavia, qualcuno potrebbe osservare che integrare questa tecnologia 

nell'apprendimento è piuttosto costoso. Pertanto, per ora, la tecnologia non può essere utilizzata da tutti per 

l'apprendimento immersivo. Tuttavia, l'apprendimento immersivo è davvero un'ottima strategia per 

raggiungere importanti obiettivi di apprendimento. 

L'idea di immergere gli studenti o fornire loro un ambiente di apprendimento realistico sta diventando 

uno dei principali fattori distintivi della concorrenza sulle piattaforme e-learning. 

L'obiettivo principale dell'apprendimento immersivo è la costruzione di un ambiente in cui le persone si 

sentano davvero coinvolte e interessate. È uno strumento che porta gli studenti nelle situazioni di 

apprendimento più concrete senza le limitazioni della realtà: rischio, logistica, insuccesso in tempo reale. 

La tecnologia ha notevolmente migliorato il processo di apprendimento e ora mette a disposizione  metodi 

migliori e molto più efficienti che possono essere utilizzati nell’ambiente di un ufficio. Si sta inoltre 

sviluppando la formazione VR, che è un ottimo modo per far crescere l'occupazione e gli sforzi di formazione 

dei dipendenti e non deve essere trascurata come parte di una strategia aziendale. 
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Questo tipo di apprendimento coinvolge gli studenti in un ambiente altamente interattivo, sia 

virtualmente che fisicamente, aiuta a ricreare scenari possibili e insegnare agli studenti tecniche o abilità 

specifiche. Dopo aver creato un modulo di formazione VR, gli studenti possono usarlo in qualsiasi momento 

e ripetere la formazione tutte le volte che è necessario senza costi aggiuntivi. La formazione può essere 

utilizzata in brevi passaggi che sono più facili da inserire nel flusso di lavoro. 
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3. EVOLUZIONE DELLE TECNOLOGIE IMMERSIVE PER 

L’INGEGNERIA  E I PROCESSI DI APPRENDIMENTO  

3.1.1  DEFINIZIONI 

Le tecnologie immersive hanno un impatto significativo sulle aziende. Tuttavia, è necessario chiarire un 

aspetto importante: la realtà virtuale e la realtà aumentata sono spesso gemellate, hanno in comune di 

essere nuove tecnologie, innovative e digitali, ma la loro "area di influenza" e le modalità di utilizzo sono 

completamente diverse. Per mantenere la risposta più concisa e pertinente, ci concentreremo sulla realtà 

virtuale, che è oggi il campo più maturo e che porta più valore tra le aziende e i professionisti. 

Innanzitutto è molto importante definire quale tecnologia può essere definita immersiva e quale no. A tal 

fine elenchiamo le principali definizioni di "immersivo" che si possono trovare nella letteratura del settore. 

- generare un'immagine tridimensionale che sembra circondare l'utente (Google) 

- fornire, coinvolgere o caratterizzare un profondo assorbimento o immersione in qualcosa (come 

un'attività o un ambiente reale o artificiale) (Merriam-Webster) 

- sembra circondare il pubblico, il giocatore, ecc. in modo che si sentano completamente coinvolti in 

qualcosa (Cambridge-Dictionary) 

- fornire informazioni o stimoli per un certo numero di sensi, non solo per la vista e il suono (Dizionario 

Collins) 

   

FIGURA 1 ESEMPI DI TECNOLOGIE NON IMMERSIVE PER LA FORMAZIONE 

 

   

FIGURA 2 ESEMPIO DI TECNOLOGIA IMMERSIVA PER LA FORMAZIONE 
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Quindi il concetto di "immersivo" è fortemente legato a quello della realtà virtuale. Definiamolo. Realtà 

virtuale: è un'esperienza interattiva generata da un computer che si svolge all'interno di un ambiente 

simulato, che incorpora principalmente feedback uditivi e visivi, ma anche altri tipi di feedback sensoriale 

come l’aptico. Questo ambiente immersivo può essere simile al mondo reale o può essere fantastico, creando 

un'esperienza che non è possibile nella realtà fisica ordinaria. I sistemi di realtà aumentata possono anche 

essere considerati una forma di VR che stratifica le informazioni virtuali su una telecamera dal vivo in una 

cuffia o tramite un dispositivo smartphone o tablet, dando all'utente la possibilità di visualizzare immagini 

tridimensionali. (Wikipedia) 

Quindi l'utente è immerso in un nuovo mondo virtuale. Il mondo virtuale è creato da noi e possiamo far 

accadere tutto ciò che vogliamo, anche cose impossibili. Va da sé il potenziale quasi infinito della realtà 

virtuale. 

3.1.2  LE TECNOLOGIE IMMERSIVE:  LA SFIDA 

 I costi relativi alla formazione standard sono spesso influenzati dalle spese di viaggio di formatori e 

tirocinanti, ma anche dalla ricostruzione di scenari e situazioni reali, se necessario. Ad esempio, un corso per 

addestrare le persone ad affrontare le emergenze comporta la ricostruzione fisica di situazioni critiche. 

Inoltre, se nella fase di pre-produzione sono necessari diversi prototipi fisici, i costi probabilmente 

aumentano molto e la realizzazione di questi prototipi rallenta la fase di introduzione nel mercato di nuovi 

prodotti. 

Pertanto, la necessità di ridurre il time to market e contemporaneamente i costi di formazione e 

produzione stanno portando a un uso sempre più massiccio di tecnologie immersive di realtà virtuale. Queste 

strategie sono principalmente declinate in termini di "addestramento virtuale", "prototipazione virtuale" e 

"gemello virtuale (digitale)". 

La formazione virtuale è un metodo di formazione in cui un istruttore utilizza ambienti virtuali e 

tecnologie di realtà virtuale per mostrare, spiegare o testare determinate abilità che possono aiutare gli altri 

ad imparare qualcosa. Le caratteristiche principali dell'allenamento virtuale sono la riproducibilità di tutte le 

situazioni di apprendimento e il notevole impatto emotivo che comporta un migliore apprendimento. Come 

scritto da Anne E. Schlosser nel suo articolo "Imparare attraverso l'esperienza del prodotti virtuale: il ruolo 

delle immagini sui ricordi veri contro quelli falsi" che appare nel dicembre 2006 sul Journal of Consumer 

Research, l'uso della formazione virtuale crea immagini più vive e durature nella memoria, migliorando i 

risultati. Questi effetti potrebbero anche creare falsi ricordi ma questi possono essere utilizzati nelle attività 

di formazione per migliorare l'apprendimento. Ad esempio, una persona che crede (falsa memoria) di aver 

vissuto una vera esperienza di incendio durante una sessione di addestramento avrà un ricordo più vivido dei 

concetti appresi e sarà quindi più pronta se deve affrontare una situazione di emergenza. 
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FIGURA 3 ESEMPIO DI FORMAZIONE VIRTUALE TRAMITE TECNOLOGIE IMMERSIVE (DI AUDI MEDIACENTER) 

La prototipazione virtuale è una metodologia nel processo di sviluppo del prodotto che prevede l'utilizzo 

di software CAD (computer-aided design) e software di ingegneria assistita da computer (CAE) per 

convalidare un progetto prima di impegnarsi a realizzare un prototipo fisico. Questo viene fatto creando 

(solitamente in 3D) forme geometriche (parti) generate al computer o combinandole in un "assieme" e 

testando diversi movimenti meccanici, adattamento e funzione. L'assemblaggio o le singole parti potrebbero 

essere aperti nel software CAE per simulare il comportamento del prodotto nel mondo reale. 

 

FIGURA 4 ESEMPIO DI PROTOTIPAZIONE VIRTUALE DI UN AEREO 

Un Gemello Virtuale (Digitale) è una simulazione multifisica, multiscala e probabilistica integrata di un 

veicolo o sistema as-built che utilizza i migliori modelli fisici disponibili, aggiornamenti dei sensori, cronologia 

della flotta, ecc., per rispecchiare la vita del corrispondente gemello volante ( Glaessgen & Stargel, 2012). 
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FIGURA 5 ESEMPIO DI GEMELLO VIRTUALE DI UNA CITTA’ 

Dal punto di vista ingegneristico, oggi sempre più software CAD (Computer Aided Design) consentono, ad 

esempio, di utilizzare un dispositivo immersivo come la visiera HTC Vive per "navigare" in modo immersivo 

nel modello che si sta disegnando. Lo stesso vale per le altre applicazioni legate al mondo dell'ingegneria 

(CAM - Computer Aided Machinery, CAE - Computer Aided Engineering, ecc.) e degli impianti industriali 

(Pianificazione dei processi, Gestione del layout, ecc.), che utilizzano sempre più la realtà virtuale immersiva 

per valutare il risultato di calcoli piuttosto che il posizionamento di macchine all'interno di una linea di 

produzione o di un piano di officina. 

I principali produttori mondiali di piattaforme informatiche per il mondo ingegneristico e per la gestione 

dei processi di fabbrica (Dassault Systemes, Siemens, PTC, Autodesk, ecc.) stanno evolvendo le loro soluzioni 

verso sistemi integrati che supportano fin dall’origine i concetti più innovativi di digitalizzazione legati 

all'Industria 4.0 e, quindi, precisamente verso il concetto di prototipazione virtuale e gemello digitale. 

Uno dei principali esempi di questo tipo di evoluzione è la piattaforma 3D Experience di Dassault 

Systemes, che integra le funzionalità di CAD (CATIA), strumenti di analisi FEM (SIMULIA), processi di fabbrica 

(DELMIA), gestione dei dati e dei processi aziendali (ENOVIA) , ecc., in un'unica piattaforma di business, il 

tutto con la possibilità di utilizzare, ad ogni livello, la realtà virtuale immersiva come strumento di valutazione. 

La tecnologia del gemello digitale prevede la gestione di grandi quantità di dati per fornire informazioni 

fruibili all'interno del prodotto o del processo. La capacità di visualizzare i dati è altrettanto importante. Una 

combinazione di gemelli digitali e realtà virtuale ha dato agli stakeholder aziendali la possibilità di immergersi 

e comprendere appieno i dati, fornendo le soluzioni necessarie. Gli strumenti digitali di Industry 4.0 offrono 

agli stakeholder la capacità di pianificare e fare previsioni. I gemelli digitali saranno in grado di individuare le 

aree di interesse prima di qualsiasi essere umano. Inoltre, mettendo a disposizione dei lavoratori connessi la 

realtà virtuale e aumentata si darà l’opportunità di ridurre gli errori e risparmiare tempo. 

Mentre le aziende continuano a perseguire in modo aggressivo la tecnologia Internet of Things (IoT) 

intelligente e connessa, il poter analizzare i dati forniti da questi dispositivi e visualizzare quelle informazioni 

con la realtà aumentata e virtuale costituisce un'incredibile opportunità. A causa dell'afflusso di dati raccolti 

attraverso i gemelli digitali, l'utilizzo di un'esperienza virtuale o aumentata è il modo migliore per assimilare 

le informazioni. Le intuizioni acquisite dai gemelli digitali sono ottenute dall’esecuzioni  di analisi o 

simulazioni. Sebbene la realtà aumentata e la realtà virtuale aiutino a comprendere i dati raccolti dai gemelli 

digitali, ciò non è essenziale nel processo di gemellaggio digitale. Essa aggiunge praticità e  senso di realtà ai 

dati ottenuti e completa i vantaggi offerti dalla tecnologia digitale gemella. 



 

42 

 

Per realizzare al meglio i concetti di prototipazione virtuale oggi molti software CAD e CAE parametrici 3D 

integrano le funzioni di realtà virtuale o, se ciò non è possibile, consentono ad altri software di utilizzare i 

modelli e le rappresentazioni dei dati in questa modalità, in particolare utilizzando visualizzatori o stanza 

virtuale. 

 

FIGURA 6 - 3D EXPERIENCE DI DASSAULT SYSTEMES  E IL VISORE INTERATTIVO HTC VIVE 

In alcuni casi possiamo fare riferimento all'integrazione della realtà virtuale immersiva e dell'ingegneria 

come "ingegneria della realtà virtuale". L'ingegneria della realtà virtuale include l'uso di strumenti di 

modellazione 3D e tecniche di visualizzazione come parte del processo di progettazione. Questa tecnologia 

consente agli ingegneri di visualizzare il proprio progetto in 3D e di comprendere meglio come funziona. 

Inoltre, permette di individuare eventuali difetti o potenziali rischi prima dell'implementazione. Ciò consente, 

inoltre, al team di progettazione di osservare il proprio progetto in un ambiente sicuro e apportare modifiche 

come e dove necessario. In questo modo si risparmia tempo e denaro. Ciò che è importante è la capacità 

della realtà virtuale di rappresentare dettagli particolareggiati di un prodotto di ingegneria per mantenere 

l'illusione. Ciò significa grafica di fascia alta, video con una frequenza di aggiornamento rapida e suoni e 

movimenti realistici. 

 

 

FIGURA 7 ESEMPIO DI INGEGNERIA VIRTUALE: REVISIONE DEL PROGETTO NELLA CAMERA VIRTUALE  
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Realtà virtuale e ciclo di progettazione: in alcuni casi, la realtà virtuale può essere utilizzata dall'inizio del 

ciclo di vita della progettazione, ad es. il concetto iniziale, fino alle fasi di costruzione e implementazione. Il 

ciclo viene rivisto nelle varie fasi per verificare la presenza di difetti, debolezze strutturali e altri problemi di 

progettazione. 

Realtà virtuale e costruzioni ferroviarie: l’ingegneria della realtà virtuale è impiegata, per esempio, da 

Balfour Beatty Rail, una società appaltatrice di infrastrutture ferroviarie, che la utilizza nel processo di 

progettazione. Essa viene impiegata per scopi di pianificazione, prototipazione e costruzione e contribuisce 

alla realizzazione del progetto. 

Realtà virtuale e progettazione automobilistica: i produttori di automobili utilizzano la realtà virtuale per 

la prototipazione durante il processo di progettazione. Ciò consente loro di produrre diverse versioni che 

vengono quindi testate e modificate secondo i risultati. Ciò elimina la necessità di costruire un prototipo fisico 

e accelera la fase di sviluppo. Il risultato è un processo semplificato ed economico. 

3.1.3  FOCUS SULLA FORMAZIONE 

Se ti sei mai chiesto se ci può essere un’organizzazione sulla faccia della Terra che possa sopravvivere e 

prosperare senza un’adeguata formazione? La risposta è sicuramente "NO".  Non esiste una sola azienda 

sulla faccia della Terra che possa sopravvivere senza persone ben addestrate. Tuttavia, per quanto a tutti 

piaccia vantarsi dell'efficacia del proprio programma di formazione, la pura verità è che nulla può battere 

l'esperienza lavorativa. 

L’affinamento delle proprie competenze attraverso i problemi della vita reale nelle situazioni quotidiane, 

nonostante tutte le innovazione tecniche, è in definitiva ciò che rende prezioso un professionista. Ed è questo 

il terreno in cui la formazione per mezzo della realtà virtuale brilla davvero. 

Che cos'è, comunque, la formazione in realtà virtuale? Sebbene la realtà virtuale sia oggi al centro 

dell’attenzione grazie a dispositivi come HTC VIVE, Oculus Rift e Gear VR, la formazione basata sulla realtà 

virtuale viene utilizzata da molto tempo dalle aziende, dalle università e dai militari. Sostanzialmente, la 

formazione con la realtà virtuale mette il tirocinante in un ambiente 3D che riguarda l’ambito di interesse 

tramite una cuffia  audiovisiva appositamente progettata. 

A proposito, è comune attribuire all'errore umano fino al 90% degli incidenti di una certa importanza nelle 

produzioni ad alto rischio, ma la formazione tecnica e pratica presenta diverse difficoltà, dai costi associati 

alla formazione con macchinari reali ai rischi per la salute e la sicurezza che tale addestramento può 

rappresentare. 

La tecnologia dell’apprendimento con la realtà virtuale offre una preziosa opportunità per impegnarsi 

nella formazione pratica in un modo più semplice, sicuro e flessibile e, a differenza di altri metodi, mantiene 

un alto livello di interazione con il contenuto di apprendimento. 
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FIGURA 8 RICERCATORE DELL’AGENZIA SPAZIALE EUROPEA A DARMSTADT, GERMANIA, MUNITO DI VISORE  HTC VIVE VR E TRACCIATORI DI 

MOVIMENTO, DIMOSTRA COME GLI ASTRONAUTI POTREBBERO USARE LA REALTA’ VIRTUALE IN FUTURO PER ALLENARSI AD ESTINGUERE UN 

INCENDIO ALL’INTERNO DI UNA NAVICELLA SPAZIALE  

Uno studio di ricerca condotto dal Virtual Human Interaction Lab dell'Università di Stanford, "Gli effetti 

della realtà virtuale completamente immersiva sull'apprendimento delle attività fisiche", evidenzia l’impatto 

positivo che la realtà virtuale può avere sulla formazione tecnica. I suoi risultati mostrano che la tecnologia 

della realtà virtuale ha ottenuto risultati migliori rispetto ai metodi video tradizionali nell'apprendimento di 

compiti pratici e che i partecipanti allo studio hanno anche riferito di avvertire una maggiore presenza sociale 

all'interno dell'ambiente virtuale. 

Per questi motivi, la realtà virtuale viene utilizzata in molti scenari di formazione in quanto offre una vasta 

gamma di vantaggi sia per il mondo accademico che per l'industria. 

Vantaggi generali del training attraverso la realtà virtuale: 

- Simulazione accurata e realistica di situazioni pericolose o rischiose in un ambiente controllato 

- partecipazione di un gran numero di partecipanti in località diverse 

- Approccio fortemente visivo che aiuta l'apprendimento 

- Revisione tra pari, feedback e valutazione in itinere 

- Scomposizione di dati complessi in blocchi gestibili 

- Visualizzazione di concetti e teorie complesse 

- Esplorazione di scenari virtuali come esperienza di situazioni del mondo reale 

- Interazione 

- Garanzia di apprendimento divertente e piacevole, ove appropriato 

- Conveniente 

I vantaggi di un tale approccio dovrebbero essere immediatamente evidenti. Non solo è in grado di 

eliminare le distrazioni, ma può perfino immergere i tirocinanti completamente nella simulazione, fino al 

punto in cui iniziano a reagire proprio come farebbero in una situazione di vita reale. 

In altre parole, non solo i tirocinanti acquisiranno informazioni importanti per il loro lavoro, ma potranno 

iniziare ad addestrarsi nei compiti richiesti fin dal primo giorno. 

Perché dovremmo adottare la realtà virtuale per la formazione? 

- Essa rende l'apprendimento più visivo 



 

45 

 

Gli umani sono creature con forti caratteristiche “visive”. Il 90% di tutte le informazioni che vengono 

inviate al nostro cervello è di natura visiva e anche il 93% di tutte le nostre comunicazioni è visivo. Con la 

realtà virtuale, l’addestramento diventa più visivo poiché l'argomento è presentato in un formato 3D di 

grande impatto visivo, che la maggior parte delle persone troverà molto più attraente del testo tradizionale.  

- Rende più accessibile un apprendimento di qualità . 

Fino a pochi anni fa, la formazione tramite la realtà virtuale era dominio esclusivo di applicazioni 

commerciali, governative e militari di fascia alta. 

Una cuffia VR relativamente semplice come la NVis SX60 con un campo visivo di 60 gradi e una risoluzione 

di 1280X1024 (entrambi gli occhi) costava ben $ 24.000! Se si confronta con il prezzo di Oculus Rift e HTC 

Vive, che offrono specifiche di gran lunga migliori, i progressi compiuti risulteranno immediatamente 

evidenti. Con il calo dei prezzi dell'hardware, sempre più sviluppatori si stanno dedicando alla realizzazione 

di contenuti specifici per la realtà virtuale, il che significa che presto avremo un fiorente ecosistema di app 

che renderà la formazione più divertente e coinvolgente. 

- La VR rende l'apprendimento più sicuro 

Sfortunatamente, gli incidenti nel corso della formazione sul posto di lavoro sono eventi comuni e in settori 

come l'industria manifatturiera, l'energia e la difesa possono persino risultare fatali. Poiché i principianti 

hanno maggiori probabilità di commettere errori, essi hanno bisogno di un posto sicuro dove esercitare le 

proprie capacità fino a quando non si sentono sicuri, e ciò è consentito dalla realtà virtuale. Consentendo ai 

propri dipendenti di esercitarsi in un ambiente 3D VR, essi potranno affinare le loro abilità e iniziare il lavoro 

con una padronanza quasi perfetta. 

- La VR può essere implementata a distanza 

Con la diffusione di pratiche come il BYOD (Bring Your Own Device), il mondo si sta spostando verso 

un ambiente di lavoro decentralizzato in cui le persone collaborano a grandi distanze. Poiché le cuffie VR 

stanno diventando più economiche, possono essere facilmente acquistate a scopo di formazione e utilizzate 

da da lontano. Il tirocinante può accedere a / scaricare materiale di formazione dal sito Web dell'azienda e 

utilizzarlo dove desidera. 

- facilita la ritenzione mnemonica e il richiamo delle informazioni  

Come abbiamo detto prima, il punto di forza della formazione in realtà virtuale è la sua capacità di 

creare ambienti altamente coinvolgenti. Una immersione di maggiore durata  favorisce la memorizzazione e 

poiché i tirocinanti possono esercitare le proprie abilità per tutte le volte che è necessario, la conoscenza 

diventa parte anche della loro memoria motoria. 

Queste sono alcune delle caratteristiche che rendono la formazione VR  più efficace della formazione 

basata sui metodi educativi tradizionali. Man mano che la tecnologia evolve, vedremo emergere ulteriori 

soluzioni di formazione che consentiranno alle persone di addestrarsi più velocemente, meglio e con sempre 

minori costi. 

Ciò che la realtà virtuale consente agli insegnanti, ai docenti o a chiunque in un ambiente educativo 

di fare è fornire grandi quantità di informazioni spesso complesse in un modo visivamente attraente. Molti 

studenti trovano più facile imparare quando viene loro presentata una spiegazione visiva, che trovano anche 

più facile da memorizzare e ricordare. 

La maggior parte delle persone trova più facile apprendere, comprendere e conservare le 

informazioni se l'esperienza di apprendimento è piacevole. 
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Un altro vantaggio della realtà virtuale è il fatto che è possibile formare un gran numero di persone 

all'interno di un ambiente virtuale, vale a dire a distanza, senza spendere grandi quantità di denaro. La 

formazione può essere costosa soprattutto se si devono trasportare gruppi di persone da varie parti del paese 

(o all'estero) in un luogo designato all'interno del paese. In alternativa, potrebbe essere necessario 

addestrare una persona alla volta su un determinato strumento o macchina che, ancora una volta, costa e 

richiede tempo. 

Ma con la realtà virtuale si possono creare modelli 3D accurati che forniscono una rappresentazione 

realistica di ciò che si sta cercando di ottenere o di istruire le persone all’uso. Ciò significa avere a disposizione 

una rappresentazione esatta di una macchina o attrezzatura che le persone possono imparare ad usare  in 

un ambiente sicuro. Tuttavia, se necessario, è possibile aggiungere elementi di rischio. 

Esempi di formazione con la Realtà Virtuale: 

- Formazione medica / simulazione chirurgica  

- Scenari architettonici 

- Rievocazioni storiche 

- Ricostruzioni 

- Servizi di emergenza, ad es. addestramento paramedico 

- Addestramento al combattimento 

Queste sono solo alcune delle molte applicazioni di formazione con la realtà virtuale che stanno 

aumentando nel tempo. 

3.2  DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO DELLE CONOSCENZE  

Per diversi decenni, università e centri di ricerca hanno condotto esperimenti e ricerche per valutare 

l'applicabilità e l'applicazione di soluzioni immersive della realtà virtuale alla formazione. 

Alcuni ricercatori si sono concentrati sugli aspetti tecnologici, mentre altri hanno concentrato la propria 

attività sulla metodologia. Molto importanti, tuttavia, sono i risultati che mettono in luce le implicazioni 

psicologiche e sociologiche, poiché l'impatto delle soluzioni immersive sul comportamento delle persone è 

un campo di interesse fondamentale. 

3.3  METODI 

La nostra ricerca si è concentrata sull'analisi delle ultime tecnologie VR legate al mondo della formazione 

e sulla rilevazione di alcune importanti best practice sul territorio italiano. 

Le fonti a cui abbiamo attinto sono state deliberatamente diversificate, al fine di ampliare il più possibile 

la gamma di informazioni: 

- Base di conoscenza di C (la nostra esperienza) 

- Esigenze  del cliente 

- Esperienze del cliente 

- Ricerche ed esperienze delle università 
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- Know-how dei centri di ricerca  

Alcune informazioni provengono dai documenti di Cadland, altre sono state ottenute intervistando 

aziende e università che sono state accuratamente selezionate (come per le migliori pratiche), altre 

provengono da siti Web di università, centri di ricerca e aziende. 

Tutte queste informazioni sono state accuratamente raccolte ed esaminate al fine di definire e descrivere 

un approccio sistematico al tema della Formazione Immersiva nel Settore Aerospazio. 

3.4  CONCLUSIONI 

Considerando le nostre attività di ricerca, ma anche in relazione a ciò che sta accadendo oggi sul mercato, 

parlare di realtà virtuale immersiva applicata alla formazione è davvero attuale. È chiaro che ogni manager si 

pone la stessa domanda: è il momento giusto per questo passaggio generazionale dal punto di vista 

tecnologico? 

Se consideriamo la maturità e la diffusione della tecnologia e ciò che è essenzialmente (o dovrebbe essere) 

lo scopo di ogni ufficio Risorse Umane durante la preparazione di un programma di formazione, la risposta è 

SÌ. 

Piuttosto che trasferire nozioni o fornire un manuale di istruzioni indifferenziato, formazione significa 

condividere conoscenze, pratiche ed esperienze che aiutano le risorse umane a svolgere nuovi compiti (o 

compiti vecchi in modi nuovi) e prendere decisioni corrette in contesti e situazioni specifiche. L'interazione, 

in classe e sul campo, è la base della personalizzazione di ciascun corso di formazione: ogni partecipante può 

infatti contribuire attivamente al processo di condivisione, che deve essere calibrato sulle reali esigenze della 

forza lavoro attraverso test e meccanismi pratici di feedback. 

Come dimostrato (anche) dalle migliori pratiche, molte aziende e università ora utilizzano la realtà virtuale 

come strumento per sessioni di formazione. La strada è segnata e non si può tornare indietro, ciò che serve 

è affinare e adattare le metodologie alle specificità dei vari settori e proseguire sulla strada del miglioramento 

tecnologico in modo da rendere questo approccio veramente accessibile a tutti. 
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4. REALTÀ AUMENTATA, VIRTUALE, MISTA ED ESTESA: ANALISI 

DI BUONE PRATICHE E CASI DI STUDI DI FORMAZIONE DI 

SUCCESSO IN AMBIENTI SIMULATI IN POLONIA, SPAGNA, ITALIA, 

NORVEGIA E ALTRI PAESI. 

4.1  INTRODUZIONE 

Questo capitolo propone una selezione di buone pratiche nell'uso delle tecnologie aumentate, virtuali, 

miste ed estese. In primo luogo, sono state confrontate definizioni e usi diversi: per restringere i campi di 

applicazione, abbiamo deciso di concentrarci solo su due usi: la formazione e l’uso commerciale. Questa fase 

è stata seguita da un lavoro di sintesi, finalizzato a proporre un metodo di catalogazione e analisi delle buone 

pratiche. Questa proposta metodologica è stata condivisa con i partner dei quattro paesi dell'UE membri di 

I-Trace1, che hanno indicato le esperienze che hanno considerato Buone Pratiche, in relazione allo scopo 

generale del progetto: condivisione di strategie, pratiche, conoscenze nell'uso di questo tipo di tecnologie 

per creare una situazione favorevole nell'apprendimento educativo. 

Una pratica, un'idea progettuale, un approccio metodologico, una soluzione operativa si caratterizza 

come “buona” per l'efficacia dei risultati che ha raggiunto, per le sue qualità intrinseche e per le 

caratteristiche di innovazione, e per il contributo offerto alla soddisfazione di un bisogno. 

Le buone pratiche sono utili da condividere e diffondere nella misura in cui tali esperienze sono in grado 

di alimentarne di  nuove in contesti diversi da quello originale o rappresentano un riferimento efficace per 

ricavarne nuove idee, informazioni e soluzioni utili per coinvolgere sviluppi innovativi o adattarsi al  contesto 

locale e alle sue esigenze interne. Potrebbe essere un punto di partenza per il dibattito con le parti interessate 

ai fini di effetti innovativi sul settore di intervento, pertanto le buone / migliori pratiche hanno 

intrinsecamente un valore e uno scopo "politico". 

In questo quadro, la classificazione delle Buone Pratiche mira da un lato alla raccolta di buoni esempi a 

livello europeo, a cui si possano ispirare le politiche educative nazionali / regionali / locali o gli stessi 

imprenditori, e dall'altro lato vuole contribuire con un supporto qualitativo a monitorare la diffusione di 

queste tecnologie. 

4.2  NOZIONI DI BASE SULLE BUONE PRATICHE  

Che cos'è una buona pratica? Le definizioni che si possono trovare nelle pubblicazioni o derivate dalle 

esperienze di osservatori nazionali e internazionali sono molte e molto diverse. L'eterogeneità dipende 

essenzialmente dall'uso che viene fatto della Buona Pratica e dal contesto a cui si riferisce. La definizione 

puntuale di un concetto non ha solo un valore puramente semantico ma anche sostanziale perché serve a 

stabilire esattamente di cosa si sta parlando ed evitare interpretazioni personali. Questo vale anche per quei 

concetti apparentemente ovvi e intuitivi come le Buone Pratiche. Una costante delle definizioni delle Buone 

 

1 www.erasmus-itrace.eu I-TRACE IMMERSIVE TRAINING FOR AEROSPACE, Erasmus Plus – Key Action 2 Strategic Partnerships for vocational education 

and training Project n. 2018-1-IT01-KA202-006836 CUP G84D18000120006 

http://www.erasmus-itrace.eu/


 

50 

 

Pratiche è il riferimento diretto o indiretto alla metodologia di miglioramento continuo della qualità e, ove 

possibile, all’evidenza scientifica. Qui di seguito riportiamo due definizioni di buone pratiche: 

Una buona pratica non è solo una buona pratica, ma una pratica che ha dimostrato di funzionare bene e 

di produrre buoni risultati, ed è quindi raccomandata come modello. È un'esperienza di successo, che è stata 

testata e validata, in senso lato, che è stata ripetuta e merita di essere condivisa in modo che un maggior 

numero di persone possa adottarla (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ) 

"... i migliori esempi di pratiche, ad es. quali metodi, strumenti, organizzazione, sistemi, tecnologia, ecc. 

sono stati usati per ottenere le prestazioni eccellenti osservate. Tali esempi dovrebbero anche significare 

facilità di trasferimento verso altre situazioni in cui gli utenti hanno obiettivi simili e dovrebbero facilitare 

l'apprendimento da parte loro. In Beep, Best Practice è lo strumento utilizzato per mostrare come i migliori 

performer ottengono i loro risultati eccellenti. Gli utenti Beep trovano le migliori pratiche cercando nella 

Knowledge Base utilizzando solo indicatori caratteristici, in modo che l'utente cerchi ispirazione e 

informazioni. Ciò è solo ricerca delle Migliori Pratiche e non riguarda il Benchmarking. L'utente è 

probabilmente alla ricerca di idee e ispirazione su come fare qualcosa che non ha ancora provato, quindi non 

ha bisogno di benchmarking "(BEEP, GLOSSARIO, in" Indagine e analisi delle risorse deil casi di studio ", giugno 

2001) 

Innanzitutto, si può notare che in alcuni casi si parla di Buone Pratiche e in altri di Migliori Pratiche. 

Consentiteci per prima cosa di considerare l'opportunità di privilegiare il "buono" rispetto al "migliore", 

poiché "il migliore" non richiede margini di miglioramento e sembra attribuire un livello ottimale al caso o 

alla pratica senza tener conto del contesto specifico in cui esso è realizzato. Inoltre, è anche necessario 

considerare la variabile "tempo": preferiamo usare il termine “buono” anziché “migliore”, sapendo che gli 

approcci sono in costante evoluzione e in fase di aggiornamento. Considerando che l'obiettivo di questa 

analisi specifica è l'uso di un certo tipo di tecnologia, come la tecnologia VR e AR, e considerando il suo 

periodo di evoluzione, è altamente consigliabile usare il termine buono anziché migliore. 

Una buona pratica è inoltre caratterizzata da otto requisiti: 

- Efficace: impatto positivo e tangibile sugli utenti e sulla promozione della partecipazione civica; 

- Fattibile; 

- Misurabile: possibilità di quantificare l'impatto dell'iniziativa; 

- Innovativo: è la capacità di produrre soluzioni nuove e creative per raggiungere gli obiettivi rispetto ad 

altre esperienze simili; 

- Sostenibile: è la capacità di costruire / produrre qualcosa utilizzando risorse esistenti o la capacità di 

generarne uno nuovo; 

- Trasferibile: dovrebbe avere il potenziale per essere replicata e dovrebbe quindi essere adattabile a 

obiettivi simili in diverse situazioni. Tutti gli usi delle esperienze di buone pratiche hanno come obiettivo 

principale la trasferibilità, ma non sempre spiegano i suoi limiti. Infatti la trasferibilità diretta di una pratica, 

in tutte le sue componenti, è fortemente limitata dalla variabilità delle condizioni contestuali (normative, 

culturali, linguistiche, organizzative). Le più facili da trasferire sono sicuramente le soluzione ICT, che possono 

richiedere aggiustamenti relativamente limitati (principalmente scalabilità e personalizzazione). Non ci si può 

aspettare che il trasferimento riguardi intere pratiche, ma piuttosto stimolare la creatività, l'autoriflessione, 

la capacità di analisi, la consapevolezza delle potenzialità  e delle criticità; 
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- Visibile: si riferisce alla notorietà acquisita dalla pratica, particolarmente rilevante in caso di servizi da 

promuovere; 

- Apprendimento e relazioni: si riferisce alla capacità della pratica di generare opportunità di 

apprendimento o di creare e stabilire relazioni di scambio e di apprendimento; 

Sulla base della letetratura esistente e  del contributo di esperti, il gruppo di lavoro sulle migliori pratiche 

CDC ha creato un quadro con 2 componenti correlate. Il primo è l’Impatto, l'insieme dei requisiti sopra 

elencati: efficacia, portata, fattibilità, sostenibilità e trasferibilità. La seconda è la Quality of Evidence (Qualità 

dell’Evidenza) che spazia dal “debole” al “rigoroso”. All'intersezione tra Impatto e Qualità dell’Evidenza, un 

continuum di pratiche che rappresentano la conoscenza: da emergente a promettente fino a raggiungere il 

meglio. La buona pratica è, in effetti, tutto ciò che non è meglio (emergente, promettente, guida). Nel caso 

concreto dell'analisi delle esperienze nell'uso della Realtà Aumentata, Virtuale, Mista ed Estesa a fini 

educativi e commerciali, è possibile affermare che oggi le Buone Pratiche si fermano a livello emergente / 

promettente. Non esiste un modello unico che possa ispirare tutti gli altri. 

 

FIGURA 1 STRUTTURA CONCETTUALE PER PIANIFICARE E MIGLIORARE LE PRATICHE BASATE SULL’EVIDENZA 

In generale, l'adozione e la promozione di buone pratiche consente la diffusione di un nuovo approccio 

socialmente responsabile. Se si vuole spiegare in quali aree e in quali contesti si tragga beneficio dall'uso 

delle Buone Pratiche, allora l’accento va sulla pianificazione delle politiche (a qualsiasi livello e per qualsiasi 

area) e le aziende. 

Per le aziende: 

- miglioramento, sviluppo e incremento di iniziative già realizzate o integrazione di nuove in settori non 

ancora sviluppati 

- ottimizzazione dei processi per ottenere miglioramenti più efficaci ed efficienti 

- miglioramento delle relazioni con le parti interessate 

Per la pianificazione delle politiche: 
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- creazione di esempi che possono essere condivisi con l'obiettivo di migliorare la competitività in un'area 

specifica 

- sviluppo di una cultura della responsabilità sociale attraverso esempi concreti 

- valorizzazione dell'immagine del territorio 

- sviluppo di partenariati tra le diverse categorie di parti interessate 

- promozione, condivisione e pianificazione congiunta 

4.3  METODI 

L'approccio adottato parte dalla definizione del campo di interesse e dall'obiettivo generale del progetto 

I-Trace, ovvero formare un gruppo pilota di insegnanti / formatori in grado di utilizzare la metodologia 

della formazione immersiva: questo documento mira a produrre una selezione di buone pratiche in 

ambito formativo / educativo (si richiede esplicitamente di indicare un'esperienza formativa). La 

procedura operativa utilizzata per la raccolta dei dati è descritta di seguito. Da questa prima riflessione, 

l'attenzione è rivolta ai fattori che rendono rilevanti le pratiche e, di conseguenza, alla loro raccolta in un 

formato specifico da compilare.  

formato  

Questo è il format2 che è stato inviato a tutti i partner per la compilazione: 

 

FIGURA 2 ESEMPIO DEL FORMAT INVIATO A TUTTI I PARTNER DEL PROGETTO I-TRACE PER LA RACCOLTA DEI DATI DELL’ESPERIENZA DIDATTICA  

A seconda del partner coinvolto, l'attività è stata caratterizzata da una raccolta di materiale sull'esperienza 

in questione, attraverso il contatto diretto e l'intervista con i rappresentanti dell'azienda (Norvegia, Spagna 

e Polonia), via web (Spain)3, attraverso l'esperienza diretta (Polonia e Italia ). 

 

2 Per una corretta visualizzazione del format, vedere l’Allegato A. 

3 https://eurecat.org/ and  http://www.innovae.eu/projects/airbus/ 

https://eurecat.org/
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Il questionario è diviso in tre parti: una relativa alle informazioni generali, una seconda relativa allo 

sviluppo e all'attuazione dell'esperienza didattica e una terza in cui la richiesta riguardava la descrizione 

specifica dell'esperienza formativa. 

Nella prima sezione, le informazioni richieste erano: nome dell'intervento, nome dell'organizzazione 

responsabile, una breve descrizione dell'applicazione didattica (chi, cosa, dove, quando, come, chi finanzia e 

a quale livello), quali sono lo scopo e gli obiettivi principali dell'applicazione didattica, le fonti e la metodologia 

utilizzate dal partner per trovare le informazioni. 

Nella seconda sezione, le informazioni richieste erano: EQF applicabile, gruppi target,chi implementa / ha 

implementato l'intervento, quali tecnologie e strumenti di supporto sono stati utilizzati, i riferimenti. 

Nella terza sezione, ci si concentra sull'applicazione dell’apprendimento immersivo: 

- In relazione all'architettura della formazione, chiediamo di specificare la quantità di formazione 

immersiva (in ore) rispetto alla durata totale del programma / corso di formazione (in ore) 

- In relazione ai moduli di formazione, chiediamo di specificare quante ore sono state realizzate attraverso 

la formazione immersiva in relazione alla durata totale di ciascun modulo 

- In relazione al monitoraggio e alla valutazione, chiediamo di specificare se la formazione è stata 

monitorata, i risultati di apprendimento verificati, con quale tipo di strumenti e da chi 

- In relazione allo scopo principale della formazione, chiediamo di specificare le motivazioni alla base 

dell'applicazione di formazione immersiva (formazione in azienda per l'aggiornamento delle competenze dei 

lavoratori, introduzione di nuove tecnologie per migliorare le prestazioni di produzione / organizzazione; 

formazione di studenti universitari, a seconda del contesto di applicazione 

- Infine, chiediamo di specificare i benefici ottenuti generati dall'applicazione di formazione immersiva per 

tirocinanti / studenti (ad esempio: miglioramento dei risultati di apprendimento, aumento 

dell'empowerment e partecipazione attiva dei beneficiari, riduzione dei tempi di formazione / aumento 

dell'efficienza della formazione, aumento di qualità della formazione, realizzazione di corsi di formazione 

orientati al mercato, aumento del coinvolgimento diretto delle imprese nei programmi di istruzione / 

rafforzamento dei cosiddetti partenariati  scuola-azienda, ecc.). 

4.4  RISULTATI  

Questo paragrafo descriverà le singole esperienze didattiche - considerate Buone Pratiche - divise per 

Paese di origine. 

4.4.1  SPAGNA 

I partner spagnoli, Institut Illa dels Banyols e Consell General de les Cambres Oficials of Comerc Industry 

Il Navegacio de Catalunya hanno riportato quattro esperienze didattiche, direttamente dalle Aziende: 

- Jif2land (EURECAT) 

- DAR System - Visualizzazione avanzata degli ordini di lavoro su clone virtuale (INNOVAE) 

- Formation de maquinistas de grúas y carretillas (PUERTO PASAJES) 

- Formazione virtuale (ACCIONA) 
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Va sottolineato che solo due delle quattro esperienze sono legate al settore erospaziale, ma tutte sono 

collegate a finalità di istruzione / formazione e / o manutenzione. 

 

4.4.1.1 JIF2LAND - PIASTRE E FISSAGGI PER IL MONTAGGIO DELL'ALA A FLUSSO 

LAMINARE “BLADE” ALLA LINEA DI ASSEMBLAGGIO FINALE DEL DIMOSTRATORE DEL TEST 

DI VOLO  

 

FIGURA 3 ESEMPIO DI AIRBUS A FLUSSO LAMINARE 

Il progetto, avviato l'01 / 09/2014 e terminato il 31/12/2016, è stato finanziato dal settimo programma 

quadro dell'Unione europea nell'ambito della piattaforma Clean Sky per sviluppare tecnologie innovative e 

avanzate che riducono le emissioni di CO2, i gas e il rumore prodotti in aereo. Il progetto JIF2LAND ha 

effettuato la progettazione innovativa, la fabbricazione e la consegna di tutti gli strumenti necessari per 

l'assemblaggio delle ali a flusso laminare nell'ambito del progetto BLADE (Breakthrough Aircraft 

Demonstrator in Europe). BLADE è un'iniziativa guidata da Airbus, nell'ambito del programma europeo Clean 

Sky, il cui obiettivo è stato quello di valutare la tecnologia delle ali a flusso laminare negli aeromobili 

commerciali al fine di ridurre il consumo di carburante e, di conseguenza, l'impatto ambientale nell'aviazione 

(riduzione al 5% delle emissioni di CO2). 

Il progetto JIF2LAND, realizzato dal consorzio formato da Aritex ed Eurecat (Centro Tecnològic de 

Catalunya), ha sviluppato tutti gli strumenti e gli utensili necessari per lo smantellamento delle ali Airbus 

originali e il montaggio delle ali a flusso laminare per eseguire le prove , dalla fase concettuale alla consegna. 

A tale scopo, Aritex ed Eurecat hanno sviluppato efficienti processi di attrezzamento monouso per 

l'accoppiamento e il disaccoppiamento delle ali di flusso laminare BLADE sull'A340. All’esterno, l’aeromobile 

è dotato di due ali esterne rappresentative del flusso laminare transonico, mentre all’interno della cabina è stata 

installata una postazione specializzata dotata di strumentazioni per le prove in volo altamente complessa. Le 

importanti modifiche apportate a questo A340-300 adibito alle prove in volo hanno richiesto 16 mesi di lavoro da 

parte di un team a Tarbes, e il supporto di diversi partner industriali provenienti dall’Europa intera.   

In termini di tecnologia di test,  per la prima volta sono state utilizzate telecamere a infrarossi per monitorare 

i punti di transizione del flusso laminare e il generatore acustico che misura l'influenza dell'acustica sulla 

laminarietà. Un altro primato è l'innovativo sistema di riflettometria che misura la deformazione complessiva in 

tempo reale durante il volo. Ad oggi, il Flight Lab ha effettuato 66 ore di volo. 
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4.4.1.2 SISTEMA DAR - VISUALIZZAZIONE AVANZATA DEGLI ORDINI DI LAVORO SU 

CLONE VIRTUALE (INNOVAE) 

L'obiettivo del progetto era migliorare i sistemi di visualizzazione delle informazioni delle operazioni 

pianificate e dei difetti nell'area di produzione e manutenzione dell'aeromobile A400M.  

 

 

FIGURA 4 ESEMPIO DI FORMAZIONE PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA DAR 

Questo processo di miglioramento è stato realizzato attraverso l'uso di diverse applicazioni sviluppate 

appositamente per tablet, occhiali per realtà aumentata Microsoft Hololens e occhiali per realtà virtuale HTC 

VIVE. Utilizzando questa attrezzatura, i tecnici possono manipolare un modello digitale dell'aeromobile e 

accedere a diverse sezioni - difficili da raggiungere - per esplorare il loro stato. Possono anche inglobare difetti 

e incidenti rilevati.  

 

 

FIGURA 5 ESEMPIO DI OCCHIALI  HTC VIVE  

I nuovi sistemi di visualizzazione implementati hanno notevolmente migliorato l'efficienza dei compiti 

decisionali, l'assegnazione del personale e la risoluzione degli incidenti aperti. 
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4.4.1.3 3.4.1.3. FORMAZIONE DI MACCHINISTI DI GRU E CAMION (PUERTO PASAJES) 

I principali destinatari del progetto sono i macchinisti di treno, gru e carrelli elevatori.  Si tratta di una 

simulazione virtuale compatibile con la piattaforma HTC VIVE per l'addestramento nella gestione di gru e 

carrelli elevatori nel porto. Il modulo include esperienze di addestramento su un carrello elevatore per il 

carico e lo scarico della merce dalla nave. Inoltre, comprende esperienze immersive per l'addestramento 

degli operatori di gru nello scarico di bobine da navi e nel loro caricamento su camion. 

 

 

FIGURA 6 ESEMPIO DI PIATTAFORMA HTC VIVE  

Per garantire una formazione accurata, la fisica dei carichi è stata simulata sia nelle gru che nei camion. Si 

tratta di un modulo di addestramento gamified con un sistema di tracciamento degli incidenti e strumenti di 

valutazione per gli utenti. 

4.4.1.4 FORMAZIONE VIRTUALE (ACCIONA ) 

Il progetto "Augmented Facility Management" unisce la realtà virtuale e aumentata come strumenti per 

la formazione dei dipendenti e per la manutenzione delle strutture. Il tecnico è praticamente immerso 

nell'installazione ed esegue diverse attività di manutenzione. Il tempo trascorso nel simulatore, consente agli 

utenti di familiarizzare con le attività quotidiane e e di ottenere una conoscenza diretta delle caratteristiche 

dell'impianto senza visitare fisicamente le strutture. Grazie alla realtà virtuale, vengono creati diversi 

ambienti di formazione e apprendimento, consentendo un processo di formazione più semplice ed evitando 

qualsiasi tipo di rischio associato all'attività. La soluzione offre la possibilità di accedere alla sessione di 

formazione da remoto e contemporaneamente a più studenti. Inoltre, la realtà aumentata consente agli 

operatori di monitorare l'impianto in tempo reale e di controllarne le operazioni da qualsiasi località del 

mondo. 

 

FIGURA 7 ESEMPIO DI SESSIONE DI FORMAZIONE VIRTUALE AD ACCIONA 
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4.4.2  ITALIA 

I partner italiani, Istituto Tecnico Tecnologico “E. Fermi” e Cadland srl hanno riportato quattro esperienze 

educative di aziende e università: 

- VIP Lab (Virtual Prototyping Lab) - Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 

- CERVIA - Metodi avanzati e innovativi per la certificazione e la validazione 

- Attività di formazione presso Alenia Aermacchi 

- Green Spirit Electrolux 

- Implementazione della realtà aumentata per la manutenzione degli aeromobili: un caso studio di 

ispezione giornaliera 

- Realtà aumentata a supporto delle attività di manutenzione degli elicotteri, i risultati di TELL ME 

Va sottolineato che tutte le esperienze hanno lo scopo di formare studenti o tecnici e / o manutenere 

l'aeromobile. 

 

4.4.2.1 VIP LAB (VIRTUAL PROTOTYPING LAB) – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA 

E REGGIO EMILIA  

Vip Lab è un laboratorio di simulazione avanzata che fornisce metodi di progettazione e ingegneria di alto 

livello per l’Industria 4.0, arricchiti da competenze elevate e tecnologie all'avanguardia come risorse 

complementari e sinergiche per lo sviluppo di prodotti e processi innovativi, sostenibili e intelligenti. Gli 

obiettivi principali di VipLab sono: 

- Integrare design e styling nel processo di ingegneria 

- Fornire metodi e strumenti per le tecnologie di realtà virtuale 

- Supportare le aziende nello sviluppo di simulazioni centrate sull'uomo 

- Fornire protocolli e strumenti per l'analisi dell'esperienza utente 

Il progetto mira a studiare un nuovo approccio innovativo all'ingegneria e all'insegnamento usando la 

realtà virtuale e le tecnologie immersive. Le aree di ricerca sono: 

- Nuovi metodi e animazioni avanzate per ottimizzare i comportamenti dei processi/prodotti 

- Definizione di protocolli di valutazione ad hoc dell'interazione uomo-macchina per il carico di lavoro 

fisico e cognitivo 

- Montaggio / smontaggio / manutenzione virtuale 

- Applicazioni di formazione virtuale e confronto con le pratiche tradizionali 

- Nuovi metodi e strumenti per l'ottimizzazione della linea di produzione e l'ottimizzazione di attività, 

layout e flussi 

- Analisi avanzata dell’interazione basata sul monitoraggio umano (acquisizione del movimento, 

rilevamento del movimento degli occhi e post-elaborazione delle azioni dell'utente 

- Simulazione di attività collaborative uomo-robot 

- Il laboratorio è dotato di tecnologie di realtà virtuale e monitoraggio umano: 

- CADwall di STEWART (6x2 metri) con retroproiezione e speciale substrato di vetro per alta luminescenza 

- Due proiettori GALAXY NW-7 ad alte prestazioni (7.000 lumen) di BARCO 

- Occhiali attivi per visione stereoscopica di VOLFONI ed emettitore di radiofrequenze 

- Sistema di localizzazione con telecamere BONITA di VICON 

- Dispositivi di navigazione interattivi (APEX di VICON, Wiimote di Nintendo) 

- Sistema audio 3D con Dolby Surround di DENON 
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- Eye-tracker di TOBII (Glasses 2 Pro) 

- Biosensore BH3 di ZEPHYR per la registrazione di parametri vitali 

- Occhiali per realtà aumentata di GLASSUP 

Inoltre, ViPLab utilizza il software più avanzato per la prototipazione virtuale e simulazioni 3D immersive 

interattive, rendering estetico e produzione digitale: 

- CATIA e DELMIA di Dassault Systemes 

- VRED di Autodesk 

- TECNOMATIX e JACK di Siemens PLM 

- IC.IDO di ESI 

- Nexus e Tracker di VICON 

VIP Lab è utilizzato per diversi scopi, ma una delle attività principali è sviluppare lezioni usando simulazioni 

avanzate coinvolgenti e realistiche. Sta inoltre trasferendo la tecnologia dall'Università alle aziende a livello 

locale, italiano e internazionale e ad un centro di istruzione superiore che supporta le imprese nella loro 

crescita tecnica e tecnologica.  

VIP Lab è attivo dal 2016 e si trova presso l'Università di Modena e Reggio Emilia (Dipartimento di 

Ingegneria “Enzo Ferrari”, Via Vivarelli 10, 41125 Modena (Italia) e il laboratorio è coordinato dal Prof. 

Pellicciari e dalla Prof.ssa Margherita Peruzzini.  

 

 

 

FIGURA 7 ESEMPIO DI LABORATORIO DI PROTOTIPAZIONE VIRTUALE 
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FIGURA 8 ESEMPIO DI CICLO PRODOTTO-IDEA 

 

Il laboratorio è un nuovo modo di insegnare lo sviluppo del prodotto incentrato sull'uomo e il design 

industriale. È il punto di formazione ideale per progettisti e ingegneri industriali. È progettato principalmente 

per il settore automobilistico e dei trasporti perché l'Università di Modena e Reggio Emilia si trova all'interno 

della Motor Valley (Ferrari, Lamborghini, Maserati, ecc.), ma è utilizzato anche per altri settori (aerospaziale 

e difesa, imballaggi, ecc.). L’attività di VIP Lab è incentrata sulla Prototipazione Virtuale (Virtual Prototyping) 

e tutte le sue attività mirano a studiare come evitare l'uso di prototipi fisici nel’ingegneria. 

La ricerca si basa sulla definizione e adozione di approcci X-in-the-Loop, in particolare simulazioni Human-

in-the-Loop (HITL): sviluppo di modelli digitali interattivi e ambienti virtuali immersivi in base ai requisiti dei 

fattori umani per prevedere e ottimizzare l'interazione umana con macchine / interfacce / sistemi. Creazione 

di visualizzazione immersiva e interattiva con un alto livello di realismo per navigare e interagire con prototipi 

virtuali al fine di verificare il design e le caratteristiche del prodotto / sistema, secondo un approccio HITL 

(Human-in-the-Loop). La ricerca si basa sulla definizione dell’installazione più adatta a scopi specifici e sul 

confronto di diversi set di sistemi per applicazioni particolari. 
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FIGURA 9 ESEMPIO DI LABORATORIO DI PROTOTIPAZIONE VIRTUALE 

 

4.4.2.2 CERVIA - METODI AVANZATI E INNOVATIVI PER LA CERTIFICAZIONE E LA 

CONVALIDA 

Il progetto è stato creato dal Distretto Aeronautico Campano (DAC) coinvolgendo centri di ricerca 

(Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi della Campania Vanvitelli, Università di 

Salerno) e diverse grandi e PMI che operano nel settore aeronautico. Gli obiettivi principali: 

- Ottimizzare e migliorare le prestazioni dei prodotti aeronautici in termini di peso, funzionalità e qualità; 

- Ridurre al minimo i costi e il time to market, sviluppando architetture appropriate della cellula del 

velivolo, sfruttando metodi e tecnologie innovative (ingegneria virtuale) per la corretta simulazione dei 

fenomeni fisici e automatizzando il processo di progettazione strutturale. 

In particolare il partner UNINA-DII ha sviluppato un framework di realtà virtuale per la progettazione 

cooperativa e la simulazione di prodotto / processo. Il framework è composto da: 

- Un modulo per Immersive Design Review di componenti aeronautici; 

- Un modulo per analisi ergonomiche sia del prodotto che dell'area di lavoro; 

- Un modulo per la simulazione dell'interazione robot-uomo in ambienti industriali cooperativi; 

- Un modulo per la formazione virtuale degli operatori. 

Il laboratorio "Marte" offre servizi di prototipazione virtuale e un ambiente immersivo per lo svolgimento 

di sessioni di Design Review di prodotti e sistemi complessi. Questo servizio, dedicato ai team interdisciplinari 

di sviluppo prodotto integrato che operano in settori tecnologicamente avanzati, può essere utilizzato fin 

dalle fasi iniziali del processo di progettazione non appena i file di prodotto CAD sono disponibili e durante il 

suo ciclo di sviluppo, offrendo l'opportunità di interagire con il prototipo virtuale molto prima della sua 
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realizzazione fisica. Ciò si traduce nella possibilità di prevenire in anticipo errori di progettazione, aumentare 

la qualità del prodotto e contemporaneamente ridurre tempi e costi di sviluppo. 

Le principali attività sono: 

- Misurazione in ambiente virtuale delle caratteristiche estetiche dei prodotti industriali 

- Design Review: misurazione delle criticità di un progetto in un ambiente virtuale 

- Misurazione delle caratteristiche di manutenibilità di assemblaggi complessi in un ambiente virtuale 

- Misurazione dell'usabilità dei prodotti industriali in un ambiente virtuale 

- Misurazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti industriali in un ambiente virtuale 

- Misura dell'interazione uomo-robot nelle linee di assemblaggio 

A breve termine, saranno inclusi aspetti dell'invecchiamento ambientale, controllo non distruttivo e 

monitoraggio della salute. Verranno inoltre inseriti aspetti di processo con appropriati modelli di simulazione 

e l'effetto della presenza di difetti sul comportamento delle strutture aeronautiche. Uno studio approfondito 

specifico sarà dedicato alle tecniche di Lean Engineering e al punto di vista ambientale (ingegneria verde). 

 

4.4.2.3 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PRESSO ALENIA AERMACCHI 

 

Il settore dell’aerospazio e  della difesa necessitano di un costante miglioramento delle attività di 

ingegneria e formazione e le tecnologie immersive sono davvero importanti a causa delle dimensioni dei 

modelli e delle criticità delle situazioni. La sala virtuale immersiva è stata realizzata da Cadland per Alenia 

Aermacchi (ora chiamata Leonardo) a Torino nel 2012 al fine di migliorare le attività di revisione dei progetti 

e la formazione. La stanza virtuale immersiva era una half-CAVE. Composta principalmente da due schermi 

verticali disposti a 90 °, la stanza virtuale immersiva è in grado di immergere l'utente perfettamente 

all'interno del modello o dell'ambiente virtuale. 
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FIGURA 10 ESEMPIO DI ATTVITA’ DI FORMAZIONE PRESSO ALENIA AERMACCHI  

Le tecnologie di supporto sono: 

- Sistemi di proiezione stereoscopica 3D Barco (2 proiettori). 

- Cluster grafico. 

- Schermi flessibili spostati di 90 °. 

- Sistema di tracciamento ART. 

- Software Techviz. 

In occasione del Forum internazionale annuale per l'addestramento militare, tenutosi ad aprile 2015 a 

Praga, Alenia Aermacchi presenta, per la prima volta, il dimostratore del sistema di addestramento a terra 

del nuovo jet per la formazione di base-avanzato dei piloti militari M-345 (Dispositivo dimostrativo di 

addestramento al suolo -DGD). 
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FIGURA 11 ESEMPIO DI M-345 

Il GDD dell'M-345, con la livrea della "Frecce Tricolori", è un simulatore di volo avanzato, che riproduce le 

qualità di volo dell'HET M-345 (trainer ad alta efficienza - trainer ad alta efficienza) di Alenia Aermacchi e 

rappresenta un fedele replica dell'abitacolo e dei principali strumenti di controllo del volo dell'aeromobile. I 

vari componenti che compongono il sistema di addestramento a terra - che includono simulatori di volo e 

strumenti educativi computer-based - sono un componente chiave del nuovo sistema di addestramento 

integrato HET M-345. L'HET M-345 offre alle Forze aeree una soluzione economicamente vantaggiosa ed 

efficace, grazie a un significativo contenimento dei costi di acquisizione e operativi, paragonabili a quelli del 

trainer turboelica ad alta potenza che offrono prestazioni significativamente inferiori ed efficienza di 

addestramento significativamente inferiori. 

Con l'M-345, effettuando lo stesso numero di ore di volo, l’allievo pilota può completare il processo di 

addestramento con un livello di competenza molto più elevato rispetto a un addestratore a turbopropulsore, 

compresa la gestione dei sensori e degli armamenti e le operazioni di combattimento aria-aria e aria-terra. 

In termini concreti, l'aeronautica può ridurre le ore di volo della fase base, ad esempio da 120 a 90 o 

mantenere le 120 ore ma con l'introduzione alla tattica, e di conseguenza ridurre la successiva fase di 

addestramento sull'addestratore avanzato da 70 a 50 ore (oltre il 28% in meno) ottenendo così un grande 

risparmio economico. 

 

4.4.2.4 GREEN SPIRIT ELECTROLUX 

La digitalizzazione sta cambiando rapidamente il nostro ambiente di lavoro e sta iniziando ad aggiungere 

valore e vantaggi competitivi per l'azienda. L'uso di questa tecnologia significa che il tecnico in loco può 

lavorare a mani libere e il problema può essere identificato rapidamente e facilmente, senza equivoci. Riduce 

i costi e i viaggi, risparmia tempo e riduce la percentuale di guasti e riporta le apparecchiature in funzione più 

rapidamente (Carsten Franke, SVP Industrial Operations, Major Appliances EMEA) 
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Electrolux sta implementando la tecnologia della realtà aumentata in 16 stabilimenti in Europa, Medio 

Oriente e Africa (EMEA), poiché la trasformazione digitale genera produttività e posti di lavoro migliori. L'uso 

di questa tecnologia per la manutenzione a distanza velocizzale operazioni di manutenzione e mantiene in 

funzione le linee di produzione. La realtà aumentata e virtuale è solo uno degli strumenti digitali che possono 

aiutarci a ottimizzare e migliorare la produttività, soprattutto quando si tratta di progettazione o 

manutenzione nei nostri processi di produzione. 

Con un'applicazione mobile che utilizza la realtà aumentata per assistere i tecnici sul campo,per ricevere 

l'assistenza è sufficiente premere un pulsante. Indossando un paio di occhiali intelligenti o utilizzando un 

tablet, un tecnico in loco può collaborare in tempo reale con un ingegnere esperto che si trova in un luogo 

diverso. Gli occhiali o il tablet intelligenti filmano ciò che il tecnico in loco sta vedendo e trasmettono queste 

immagini al computer dell'ingegnere. L'ingegnere può quindi guidare il tecnico a risolvere il problema, 

nonché a condividere istruzioni grafiche, immagini e documentazione tecnica. 

Electrolux non utilizza il laboratorio virtuale solo per scopi didattici ma anche per scopi commerciali. La 

sala virtuale costruita nel 2009 mirava a formare la forza vendita di REX Electrolux nelle regioni italiane. 

Questo progetto ha avuto molto successo e per questo motivo è stato clonato in altre parti del mondo: 

Brasile, Svezia, ecc. Il progetto è stato il risultato della cooperazione tra Rex Electrolux e il Centro di ricerca 

della FIAT (ora FCA). La sala virtuale si trova a Porcia (PN - Italia). 

Le tecnologie di supporto sono: 

- Sistema di proiezione stereoscopica 3D Barco. 

- Sistema di localizzazione ART. 

- Schermo rigido largo 5m (vetro). 

- Motore grafico ad alte prestazioni. 

4.4.2.5 3.4.2.5. IMPLEMENTAZIONE DELLA REALTÀ AUMENTATA NELLA 

MANUTENZIONE AEREA: UN'ISPEZIONE GIORNALIERA (CASO DI STUDIO)   

Il seguente documento descrive un caso di studio condotto da Francesca De Crescenzio e Massimiliano 

Fantini (Dipartimento di Ingegneria Industriale - Università di Bologna) sull'implementazione di un prototipo 

AR nella manutenzione degli aeromobili. La ricerca è stata condotta con la collaborazione del Centro di ricerca 

aerospaziale (Centro di ricerca aerospaziale). 

I manutentori dell'aviazione generalmente svolgono illoro lavoro in condizioni di forte pressione, quali il 

tempo e l'efficienza. Inoltre, la loro attività è molto stressante poiché gli errori  potrebbero non risultare 

evidenti anche per diversi giorni o mesi finché non si verifica un incidente. Tali errori sono stati chiaramente 

classificati dall'NTBS (American National Transportation Safety Board), dove viene presentata una 

tassonomia completa. Alcuni dei principali rischi nella manutenzione includono il rischio di saltare passaggi 

nella procedura (violazioni della procedura) insieme al rischio di seguire in modo meccannico una procedura 

che in quel momento non è appropria. Inoltre, si  devono mettere in conto travisamenti tecnici correlati alla 

documentazione per la manutenzione (manuali tecnici o schede di lavoro) e alle competenze IT (informatica) 

aggiuntive necessarie per lavorare su velivoli di nuova generazione. Sebbene gli errori di manutenzione 

rappresentino una minaccia riconosciuta alla sicurezza aerea, esistono pochi strumenti di simulazione e 

computer-based per gestire le problematiche legate ai fattori umani in questo campo. I principali vantaggi 

dell'utilizzo di sistemi computer-based per formare o supportare i tecnici sono che i computer non 

dimenticano e possono aiutare gli uomini a comprendere i fatti in modo chiaro.  
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La modellazione 3D CAD (Computer Aided Design) e le animazioni CG (Computer Graphics) possono 

aiutare a ridurre gli errori dovuti a violazioni delle procedure, interpretazioni errate dei fatti o ad una 

formazione pratica scarsa o insufficiente, fornendo potenti strumenti di conoscenza e comunicazione per 

aiutare gli operatori a gestire i principali tipi di errori che risultano rilevanti nella manutenzione. 

In questo contesto, l'AR (Realtà Aumentata) è già stata studiata come una tecnologia promettente per 

costruire interfacce avanzate. Si basa sull'allineamento di un mondo virtuale 3D e del mondo reale 3D 

associato. Pertanto, il problema principale riguarda la corretta sovrapposizione delle due fonti visive, la 

videocamera virtuale e la videocamera reale. Nell'ultimo decennio molte applicazioni AR sono state costruite 

su algoritmi basati su marker che calcolano la posa della telecamera in base all'immagine video acquisita. Un 

rappresentante molto noto dell'approccio marker-based all'AR è fornito dal sistema AR Toolkit 

originariamente sviluppato da Kato. 

Sfortunatamente, la necessità di apporre marcatori sulla superficie dell'aeromobile ha influito sulla sua 

efficace implementazione nell'industria. Inoltre, altri problemi, come la praticità d’uso di hardware 

ingombrante e la complessità nella creazione di contenuti digitali, hanno contribuito a limitarne l'utilizzo. 

Per risolvere tali limiti, i ricercatori che hanno condotto questo caso di studio hanno sviluppato un sistema 

prototipo AR basato su una tecnica di stima della posa della telecamera priva di marcatore e sviluppato a 

partire dall'analisi dei compiti relativi ad un aereo dell’aviazione generale. Viene anche presentata la 

valutazione dell'usabilità. 

In un’azienda che si occupa di manutenzione ci sono diversi problemi che devono essere affrontati ogni 

giorno. Tra le diverse attività svolte dai tecnici, i ricercatori hanno selezionato l'ispezione giornaliera di un 

Cessna C.172P (Fig. 1), aereo ampiamente sfruttato nelle scuole di volo. 

 

 

FIGURA 12 CESSNA C.172P 

Si sono concentrati sul controllo di manutenzione eseguito prima del primo volo della giornata. La 

documentazione utilizzata per guidare questa ispezione e per testare l'efficienza e l'aeronavigabilità sono il 

Manuale di manutenzione dell'aeromobile e il Manuale di volo. Con l'aiuto di operatori esperti, l'intera 

procedura è stata implementata secondo un'analisi gerarchica delle attività. Sono stati identificati tre livelli 

di suddivisione sia per il controllo esterno che per quello interno. Il primo livello corrisponde all'attività da 

eseguire; il secondo livello riguarda la sotto-attività che può essere divisa in singoli passaggi che 
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corrispondono al terzo livello. (Fig. 2 a). Il sotto-compito 1.1.1 Controllo del livello dell'olio motore (Fig. 2 b.) 

È stato selezionato come caso di studio, poiché in questa procedura è possibile evidenziare diversi tipi di 

errori di manutenzione relativi al fattori umano. Inoltre, i singoli passaggi possono essere “aumentati” 

applicando modelli e animazioni virtuali che implementano diversi tipi di dati digitali, come repliche digitali 

di parti e sottoparti o simboli grafici, come frecce e puntatori, per attirare l'attenzione dell'operatore o 

guidarlo verso il corretto svolgimento dell'attività. Gli storyboard dei singoli passaggi sono stati quindi 

preparati insieme agli esperti di manutenzione, fornendo esempi pratici dei rischi di errore e del tipo di 

informazioni 3D che potrebbero essere fornite per supportare in modo chiaro l'operatore (Tab.1). 

 

 

FIGURA 13 A. ANALISI GERARCHICA DEI COMPITI DI ISPEZIONE GIORNALIERA 

FIGURA 13 B. STRUTTURA DELLA PROCEDURA AR PER IL COMPITO SECONDARIO “VERIFICA DEL LIVELLO DELL’OLIO”  
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FASI RISCHI INFORMAZIONI AR  

Aprire la porta di 
accesso  

Un'animazione d apertura della porta 

Leggere le istruzioni 
all'interno 

Saltare questo passaggio e 
utilizzare le specifiche 
errate 

Inquadratura del tag informativo in cui sono riportate le specifiche del 
costruttore 

Svitare il tappo dell'olio, 
in senso antiorario 

Forzare la manopola in 
senso orario per svitare la 
levetta 

Freccia circolare che mostra chiaramente il corretto senso di rotazione 

Estrarre il bastoncino 
d'olio 

Toccare l’olio caldo Un'animazione della levetta 3D che ruota e si sposta verso l'alto, 
inizialmente sovrapposta alla levetta reale.  

Un messaggio di avvertimento 

Controllare il livello 
dell'olio 

Errori nella trasformazione 
delle unità 

Raffigurare i livelli di olio corretti e non corretti sullo stick 3D per 
attirare l'attenzione dell'utente 

Riavvitare il tappo 
dell'olio  

Un'animazione del bastone che ruota e si muove verso il basso 

Chiudere la porta 

 

Un’animazione della chiusura della porta 

TABLE 1: PROPOSTE DI REALTA’ AUMENTATA PER RIDURRE I RISCHI 

Un database 3D di contenuti digitali contiene modelli 3D di base, come simboli, frecce e cornici e modelli 

3D di parti e sottoparti. Se disponibili, si possono sfruttare per la visualizzazione AR modelli CAD dei 

componenti,  altrimenti si possono modellare o ottenere repliche digitali di parti mediante tecniche di 

Reverse Engineering (RE). 

Per questo caso di studio lo stick digitale dell'olio è stato modellato mediante Rhinoceros 3D e la porta e 

la porzione di fusoliera sono state ricostruite mediante uno scanner laser Minolta Vivid 9i. I modelli 3D 

vengono esportati in formato WRL e memorizzati nel database. 

 

FIGURA 14 DIAGRAMMA DI FLUSSO PER LA PROCEDURA DI AUTHORING 
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Il database dei contenuti digitali è correlato all'apparato seguendo una procedura di authoring offline (Fig. 

3). Il metodo senza marker implementato (sviluppato dal gruppo del professor Di Stefano - DEIS - Università 

di Bologna) si basa sulla creazione di un'immagine di riferimento che interfaccia il mondo reale con il mondo 

virtuale. Questo metodo consente il tracciamento in tempo reale di caratteristiche naturali, identificate come 

caratteristiche invarianti locali, ovvero modelli visivi che non sono fissati sugli oggetti fisici a scopo di 

tracciamento ma che, invece, esistono naturalmente nella scena. Come illustrato in una recente e 

approfondita indagine, le caratteristiche invarianti locali consistono in modelli visivi (ad es. chiazze, macchie 

circolari, regioni di forma arbitraria) che possono essere rilevati e fatti corrispondere ad immagini naturali e 

che mostrano invarianza anche a cambiamenti di scala e del punto di vista, oltre che alle variazioni di 

luminosità. 

Secondo il metodo AR utilizzato in questa esperienza, un'immagine di riferimento dell'oggetto da 

aumentare viene acquisita una volta per tutte al fine di estrarre le caratteristiche invarianti locali. Le 

funzionalità estratte da tale immagine di riferimento vengono archiviate nel sistema per un utilizzo 

successivo. Durante l'attività il sistema elabora continuamente il flusso video acquisito dalla telecamera, con 

l'elaborazione di ciascun frame in arrivo costituito da due fasi. 

Innanzitutto, le funzioni invarianti locali vengono estratte dal frame e confrontate con quelle 

dell'immagine di riferimento memorizzata nel sistema. Se viene trovato un numero sufficiente di 

corrispondenze, il che implica che l'oggetto di interesse sia in quel momento visto dalla telecamera, le 

coordinate pixel delle caratteristiche corrispondenti vengono inviate alla seconda fase di elaborazione. 

Questa consiste in un algoritmo che, sulla base del presupposto che la telecamera stia visualizzando un 

oggetto planare, calcola la posa della telecamera dalle coordinate pixel delle caratteristiche corrispondenti. 

Pertanto, tale immagine di riferimento deve esistere per ciascun apparato o sottosistema e deve essere 

eseguita una procedura di correlazione offline per allineare il sistema di riferimento reale al sistema di 

riferimento locale dei singoli oggetti virtuali. All'operatore che crea il contenuto digitale viene chiesto di 

identificare una caratteristica significativa dell'apparato, chiamata "caratteristica principale" (master 

feature), e di individuare virtualmente il sistema di riferimento del mondo virtuale incentrato su tale 

caratteristica. La funzione principale dovrebbe soddisfare una serie di requisiti: avere una forma semplice 

(rettangolare, circolare, triangolare, ...), essere facile da misurare sull'oggetto reale e trovarsi su una 

superficie piana dell'apparato. Poiché la tecnica di stima della posa della telecamera si basa sulla 

corrispondenza planare delle immagini, la funzione principale agisce come un marker planare nei metodi 

marker-based e il mondo virtuale deve essere abbinato alle coordinate reali stimate della funzione master. 

In questo caso la funzione principale può essere considerata un marcatore naturale. Una volta che è stato 

identificato manualmente, all'operatore è richiesto di scattare una foto dell'apparato. Successivamente, si 

deve derivare l'immagine di riferimento modificando manualmente la foto in modo che l'elemento si trovi al 

centro  e la dimensione effettiva dell'elemento sia replicata nell'immagine. 

Questa procedura di correlazione consente di creare rapidamente uno spazio virtuale collegato 

all'apparato reale una volta che una funzione è stata selezionata e gli oggetti virtuali sono stati disposti offline 

tramite un'interfaccia CAD. 

Al fine di fornire la configurazione sperimentale, il team di ricerca ha implementato un prototipo tenendo 

conto di alcuni requisiti basilari di usabilità. Il sistema dovrebbe supportare le operazioni eseguite in grandi 

aree (hangar). Non dovrebbe ostacolare l'operatore. Infine, dovrebbe essere comodo da indossare 

continuativamente per almeno mezz'ora. 
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FIGURA 15 PROTOTIPO DI DISPLAY INSTALLATO SULLA TESTA 

Il prototipo è quindi composto dai seguenti componenti hardware che sono stati selezionati tra i sistemi 

disponibili per ridurre al minimo il peso, essere ragionevolmente stabili e mantenere basso il costo totale 

(Fig. 4): 

- cuffie regolabili in plastica dotate di: 

o monitor trasparente Liteye LE750; 

o webcam Logitech; 

- notebook. 

L'applicazione si basa sulla creazione di una finestra di livello virtuale. L'animazione 3D nel livello virtuale 

dipende dallo stato specifico dell'intervento di manutenzione, poiché il controllo di manutenzione è una 

sequenza di operazioni che devono essere eseguite nell'ordine corretto. Pertanto, ogni sottoattività è 

composta da un numero finito di passaggi per il singolo apparato. Per ogni passaggio viene preparato un set 

di contenuti digitali e animazioni come nella sezione 2. Il rendering grafico si basa su librerie grafiche OpenGL. 
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FIGURA 16 LO STRATO VIRTUALE SOVRAPPOSTO AL FLUSSO DEL VIDEO (SOPRA: STEP 4; SOTTO: STEP 5) 

Inoltre, l'operatore deve avere costantemente a disposizione le seguenti informazioni: 

- il numero totale di passaggi dell'attività in corso; 

- l'indice attivo del passaggio in corso; 

- lo stato di avanzamento nell'esecuzione delle attività. 

Al fine di fornire tali informazioni, i ricercatori hanno progettato la "Step Bar", che è sempre visibile 

nell'angolo in basso a sinistra del display. In quest'area una sequenza temporale mostra il numero totale di 

passaggi come un set di barre colorate. Il verde corrisponde ai passaggi completati, il giallo al passaggio 

corrente e il nero ai passaggi che devono ancora essere eseguiti prima della fine della procedura. Il nome del 

passaggio corrente è indicato anche sopra la linea temporale (Fig. 5). La sequenza temporale rappresentata 

insieme al livello virtuale mira a migliorare la consapevolezza dell'operatore sui passi indicizzati che sta 

eseguendo. Questo approccio dovrebbe aiutare l'operatore a evitare errori come saltare passaggi nella 

procedura. 

Infine, l'interazione è sequenziale, facile e intuitiva, poiché il passaggio da una fase all'altra può essere 

gestita da un singolo flag che può essere attivato da un semplice interfaccia (tasto INVIO, dispositivo a 

pulsante singolo, comando tramite riconoscimento vocale, ... ). 

Il prototipo di Realtà Aumentata è stato validato per valutare sia l'efficienza che l'usabilità del sistema. 

Il controllo dell'olio è stato quindi ripetuto su tre aeroplani CESSNA 172 e in generale la velocità di frame 

osservata  è stata di 10 frame al secondo (in esecuzione su un laptop Intel Core Duo da 2,5 GHz con 3 GB di 

RAM). Anche se non si tratta di un frame rate così fluido, ciò non influisce sull'efficienza dell'applicazione 

poiché la telecamera è puntata sul sottosistema in modo quasi statico e l'animazione 3D è interpretata 

correttamente. 

L'usabilità riguarda la capacità del sistema di essere utilizzato in modo efficiente da diversi utenti per 

raggiungere una serie di obiettivi funzionali specifici. Dieci persone hanno quindi condotto gli esperimenti e 

i risultati sono stati raccolti nel modulo di valutazione progettato per il prototipo AR. 
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Il numero di operazioni software necessarie per progredire nella procedura AR e tracciare l'operatore è 

riportato sul modulo dal momento che esso fornisce la dimensione dell'attività indipendentemente dalla 

complessità delle singoli sotto-attività sull'apparato specifico. In questo caso di studio il numero di operazioni 

necessarie è 14. Per confrontare questo con il numero effettivo di operazioni effettuate dall'operatore, i 

ricercatori hanno calcolato il rapporto: numero di operazioni effettive / necessario = 1.2. Il valore massimo è 

20 e significa che i collaudatori hanno seguito abbastanza bene la procedura, senza eccedere in operazioni 

inutili e mantenendo l'interfaccia AR sincronizzata con le attività secondarie di manutenzione in corso. 

Il tempo di addestramento è sempre inferiore a 30 minuti e contiene sia la spiegazione del prototipo AR 

sia il tempo necessario per fornire al collaudatore le informazioni di base relative al controllo dell'olio sul 

velivolo specifico. Il tasso di errore è relativamente basso. Si sono verificati alcuni problemi, ma il tempo 

massimo per risolvere tali interruzioni è stato di 8 minuti. 

Questo si potrebbe risolvere con una maggiore formazione, considerando che le persone coinvolte negli 

esperimenti non avevano alcuna esperienza precedente con l'AR. Il tempo medio per completare l'attività in 

modo autonomo è stato di 20 minuti. 

Il carico di lavoro è stato misurato applicando il modulo TLX della NASA, impostando sei scale di 

valutazione a dieci punti per la misurazione del carico di lavoro percepito. Su questa scala il carico di lavoro 

medio non ha superato il valore 4, mentre le scale delle prestazioni e della soddisfazione hanno ricevuto 

valutazioni molto alte dagli operatori (Fig. 6). 

Gli operatori non hanno commentato il sistema durante la procedura, mentre diverse osservazioni sono 

state raccolte nella sezione di debriefing (sezione numero cinque nel modulo). Tali commenti / osservazioni 

sono stati fortemente positivi. Tutti i partecipanti hanno riferito che la rappresentazione visiva dei 

componenti animati, relativa alla comunicazione continua dello stato di avanzamento dell'attività, consente 

di eseguire qualsiasi attività in modo semplice emulando ciò che viene visualizzato. Hanno anche notato e 

apprezzato la funzione di supporto nel ricordare i passaggi. 

 

 

FIGURA 17 VALORI MEDI E DEVIAZIONE STANDARD DEL CARICO DI LAVORO 

In base ai risultati presentati nella sezione di validazione, il prototipo ha raggiunto un alto livello di 

accettabilità per il gruppo di potenziali utenti che hanno partecipato agli esperimenti. I ricercatori ritengono 

che ciò sia dovuto al fatto che si è riusciti a dimostrare che la tecnologia ha effettivamente migliorato 
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l'efficienza dell'attività. Il sistema descritto è fortemente orientato all'applicazione - dimostrando il 

potenziale AR - e in grado di superare lo scetticismo degli utenti. 

Inoltre, i metodi privi di marcatori implementati da questo sistema, insieme alla procedura di creazione 

grafica facile da gestire, consentono una più ampia applicabilità che potrebbe essere studiata in ulteriori casi 

di studio. 

4.4.2.6  REALTÀ AUMENTATA A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE 

DELL'ELICOTTERO, I RISULTATI DI TELL ME  

FINMECCANICA Helicopter Division (ora LEONARDO Helicopter Division), leader mondiale di prodotti ad 

ala rotante, ha sperimentato l'uso dell'AR nelle attività di manutenzione degli elicotteri dal 2009. 

Nel 2009 la Società ha condotto uno studio di fattibilità sviluppando un prototipo di sistema AR con 

l'obiettivo di sperimentare lo stato dell'arte della tecnologia disponibile al momento (hardware e software) 

e verificarne l'affidabilità in un ambiente reale  di manutenzione aeronautica. Dal 2012 al 2015 l'azienda è 

stata coinvolta come partner industriale nel progetto di ricerca e sviluppo TELL ME (Technology Enhanced 

Learning Living Lab for Manufacturing Environments). 

Il prototipo sviluppato includeva un sistema di tracciamento basato su marker che utilizzava una 

videocamera fissa per rilevare un marker (modello bianco e nero predeterminato) posizionato in una 

posizione nota nell'ambiente, poiché la tecnologia senza marker non era abbastanza precisa per lo scopo 

dell'azienda (vedere Fig. 1). 

 

 
FIGURA 18 TRACCIAMENTO MARKER-BASED CON TAG AR  

 

A causa del fatto che i dispositivi indossabili non erano disponibili, il mondo reale e le informazioni virtuali 

sovrapposte venivano mostrate in un PC portatile messo di fronte al tecnico. 

Dopo alcune prove sul campo, questo primo studio di fattibilità ha confermato l'efficacia dell'uso della AR 

per supportare i tecnici della manutenzione aeronautica ma, allo stesso tempo, ha dimostrato che la 

tecnologia non era ancora così matura per essere accettata dai lavoratori. Inoltre, il processo di sviluppo 

dell'AR non era realmente sostenibile. 

Con il progetto di Ricerca & Sviluppo  TELL ME, l'Azienda ha avuto l'opportunità di testare nuovamente 

l'applicazione dell'AR sfruttando le nuove tecnologie emergenti disponibili, come un'applicazione di un 

sistema di tracciamento senza marker davvero efficiente e una soluzione utilizzabile su diversi dispositivi 

mobili (smartphone, tablet, Google Glass). 
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Le applicazioni AR sono state integrate nelle schede dei lavori di manutenzione caricate dal repository 

IETP nel formato standard AECMA S1000D. La scheda del lavoro è una procedura dettagliata che fornisce 

tutte le istruzioni necessarie per eseguire l'attività. 

Per ogni passaggio è disponibile un pulsante di chiamata AR per il tecnico; facendo clic su di esso viene 

avviato il riconoscimento dell'oggetto e, quando l'elemento viene rilevato, le informazioni AR vengono 

mostrate all’operatore (vedi Fig. 2). 

 

 

FIGURA 19 SCHEDA DI LAVORO VISUALIZZATA SU  GOOGLE GLASSES 

Le istruzioni possono essere disparate;  vanno dalle frecce, che mostrano con quale componente l'utente 

deve interagire, al testo che fornisce informazioni aggiuntive (ad esempio, la giusta sequenza per la rimozione 

di un oggetto), alla sovrapposizione di un elemento 3D (vedi Fig. 3). 

 

FIGURA 20 AUMENTO DEL CAMPO VISIVO DELL’OPERATORE 

Rispetto ad altre applicazioni di AR per la manutenzione, quella sviluppata in TELL ME è caratterizzata da 

un “aumento” essenziale (icone standard, grafica 3D semplice, nessuna animazione), attivato solo se richiesto 

dal tecnico. Per questo motivo non è stata adottata la soluzione di tracciamento continuo per mantenere i 

grafici sovrapposti all’immagine reale. L'applicazione sviluppata è impostata in modo da scattare una foto dal 

miglior punto di vista dell’operatore utilizzando il dispositivo mobile; quindi, il sistema arricchisce l'immagine 

con informazioni grafiche contestualizzate con le fasi dell'attività di manutenzione in corso. In questo modo 
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la potenza di calcolo richiesta è inferiore a vantaggio dell'autonomia (ad esempio quando si utilizza Google 

Glass). 

La discussione sui dispositivi mobili / wearable utilizzati ha fornito numerosi risultati, anche inaspettati. 

La soluzione più votata è stata Google Glass (che è stata abbandonata da Google subito dopo la 

sperimentazione), e la motivazione principale è che permette di portare un monitor montato sulla testa 

lasciando le mani completamente libere e la vista al 100% come senza occhiali. 

I tablet sono classificati come una soluzione interessante perché offrono uno schermo piacevole a un 

prezzo accessibile e il lavoratore di solito lo conosce già. Il punto debole è dovuto al fatto che il tablet non 

può essere messo in tasca, quindi dovrebbe essere portato in giro con la possibilità di perderlo e, per essere 

utilizzato durante il lavoro, deve essere posizionato vicino all'utente in un luogo visibile e accessibile che 

spesso non è disponibile mentre si lavora su parecchie parti dell'elicottero. 

Lo smartphone è ritenuto la migliore soluzione per le applicazioni attuali; le sue migliori caratteristiche 

sono la possibilità di riporlo in tasca e utilizzarlo solo quando necessario, una maggiore autonomia della 

batteria (rispetto ad altri dispositivi), la convenienza del costo. 

La "prova sul campo" ha confermato i punti di forza già evidenziati dell’adozione di soluzioni AR in un 

ambito altamente specializzato quale è la manutenzione aeronautica. I progressi tecnologici di dispositivi, 

librerie software e tecniche di interazione uomo-computer stanno portando verso la  piena adozione dell'AR. 

Le applicazioni AR possono davvero rappresentare un valore aggiunto per le IETP (Interactive Electronic 

Technical Publication), che sono ora disponibili in formato elettronico, mettendo a disposizione dei tecnici 

un supporto tecnico aggiuntivo sul posto di lavoro. Naturalmente, è obbligatorio rispettare gli standard 

aeronautici, i regolamenti e la legislazione. 

Un altro aspetto importante che deve essere considerato è il costo. Un IETP (uno per ciascun modello di 

elicottero) copre diverse centinaia di attività di manutenzione, che potrebbero richiedere un'applicazione AR 

specifica. Da questo punto di vista un enorme passo avanti sarebbe la disponibilità nel prossimo futuro di 

sistemi di authoring sostenibili per lo sviluppo di AR facili da usare da non esperti in IT, ma esperti in 

manutenzione. 

4.4.3  POLONIA 

I partner polacchi della Politechnika Rzeszowska im Ignacego Lukasiewicza Prz hanno documentato 5 

esperienze educative realizzate nel mondo accademico. 

4.4.3.1 3.4.3.1. LABORATORIO VR G2A DELL'UNIVERSITÀ TECNOLOGICA DI RZESZÓW   

Il laboratorio di realtà virtuale G2A ha iniziato la sua attività presso l’Università Tecnologica di Rzeszów il 

17-11-2017. L'istituzione del laboratorio è il risultato dell'implementazione dell'accordo firmato il 20 gennaio 

2017 tra l'Università Tecnologica di Rzeszów e G2A.com. Grazie alle moderne attrezzature, il laboratorio sarà 

adattato per realizzare progetti innovativi nel campo della realtà virtuale (VR) e della realtà aumentata (AR). 

I progetti pianificati saranno disponibili non solo per gli studenti IT, ma anche per agli studenti di altre facoltà, 

nonché per gli scienziati e gli imprenditori imprenditori che collaborano con PRz. I progetti previsti riguardano 

il campo della medicina, la modellizzazione dei processi di produzione, i giochi, il supporto ai percosi 

educativi, compresa l'istruzione professionale, le simulazioni dell'aviazione e in generale la catena di 

approvvigionamento nel settore dell'aviazione e dell'astronautica. 
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Le apparecchiature di laboratorio sono sistemi informatici ad alta efficienza computazionale insieme alle 

necessarie schede grafiche NVIDIA. Il laboratorio dispone di attrezzature moderne che  consentono di creare 

un mondo di realtà virtuale (compresi occhiali 3D, caschi) e ambienti di lavoro che permettono di 

implementare progetti in team. In particolare, l'attrezzatura comprende: 

4 postazioni computer dedicate alla VR: 

- Scheda madre MSI Z370 GAMING PLUS 

- Alimentatore Corsair VS550 550W 

- Processore Intel Core i7-8700, 3,20 GHz, 12 MB, BOX 

- Memoria RAM Corsair Vengeance LPX, DDR4, 16GB (2x8GB), 3000MHz 

- Scheda grafica MSI GeForce GTX 1080 GAMING 8 GB DDR5 256 bit 

- SSD ADATA SU800 512GB SATA 3 

- Monitor LG 24M47VQ-P 

- CPU di raffreddamento SilentiumPC Fortis 3 HE1425 v2 

3 occhiali per realtà virtuale - HTC Vive: 

- 6 controller HTC dedicati 

- 6 basi di segnalazione HTC progettate per identificare la posizione degli Occhiali googles nella stanza 

- Set di lenti intercambiabili per identificare la posizione della retina / occhio nell'HTC Vive indossato sulla 

testa 

- 2 occhiali per realtà virtuale - Oculus Rift: 

- 4 controller Oculus Touch dedicati, 

- 4 basi di segnalazione Oculus Rift progettate per identificare la posizione degli occhiali per realtà virtuale 

nella stanza 

- Software per la creazione di realtà virtuale: 

- Unity 3D e Unreal Engine 4 

- Miscelatore 

- Visual Studio Community 
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FIGURA 21 COMPOSITION OF VR G2A LABORATORY AT RZESZÓW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

L’UITM utilizza le tecnologie VR per scopi didattici e di marketing. Organizza eventi dove i partecipanti 

possono utilizzare sia il pannello delle lezioni che le postazioni di prova Oculus VR e  verificare l'aspetto della 

realtà virtuale. Inoltre, prepara conferenze per gli appassionati alle quali partecipano rappresentanti di molte 

aziende che utilizzano queste tecnologie. 

Dopo il lancio di Oculus, Samsung Gear VR o Google Cardboard, la realtà virtuale (VR) si sta avvicinando a 

noi. L'utente utilizza occhiali speciali, grazie ai quali si sposta nell’ambiente creato e può intraprendere azioni 

reali al suo interno. 

Quest'anno l'Università di Rzeszów ha preparato una guida cartacea per le assunzioni. Tuttavia, molti dei 

suoi elementi, grazie alla speciale applicazione "helloWSIiZ" scaricabile su smartphone o tablet, trovano 

continuità in un ambiente digitale. Ad esempio, sulla pagina della guida stampata, l'utente vede una foto di 

uno studente in una delle facoltà. Dopo aver fatto "passare il mouse" sulla foto con uno smartphone, 

l'applicazione visualizza un video, in cui si forniscono ulteriori informazioni sul settore di studio e sulle 

possibilità di lavoro. La brochure cartacea prende vita. L'Università utilizza anche tecnologie "video a 360°". 

Questa modalità offre possibilità enormi e senza precedenti, perché l’utente che visualizza il filmato diventa 

il produttore dell'immagine, decide quali quadri guardare. 
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L'Università utilizza anche tecnologie "video a 360 gradi", che offrono possibilità ampie e senza 

precedenti, perché lo spettatore del film diventa il produttore dell'immagine. Decide, infatti, lui quali 

strutture guardare. 

 

4.4.3.2 L’ISTITUTO STATALE DI FORMAZIONE SUPERIORE STANISŁAWA PIGONIA DI KROSNO  

MEDICAL SIMULATION 

Il Dipartimento della scuola di formazione superiore statale per l’assistenza infermieristica Stanisława 

Pigonia di Krosno ha ricevuto finanziamenti dall'UE per l'attuazione di un progetto che consenta un'istruzione 

moderna e pratica nel campo dell'assistenza infermieristica. Nel suo ambito verrà creato il Medical 

Simulation Center.  

La simulazione medica è un nuovo dipartimento della formazione nel campo medico che utilizza la realtà 

creata virtualmente e le tecnologie ICT. Le lezioni sono svolte in condizioni quasi realistiche. Grazie a questo, 

gli studenti saranno meglio preparati alla pratica. Formando gli studenti con l'aiuto di uno strumento nuovo 

quale un simulatore ad alta fedeltà e con la simulazione medica si potrà permettere agli studenti infermieri 

di praticare procedure invasive con la possibilità di commettere errori e mostrare le loro conseguenze in 

condizioni simulate. I simulatori avanzati imiteranno fedelmente l'uomo e i suoi parametri. Possono tossire, 

vomitare con cibo artificiale, sanguinare con sangue artificiale, sudare o modificare la larghezza della pupilla 

dell'occhio sotto l'influenza della luce. L'insegnante può costruire vari scenari, ad esempio un paziente con 

emorragia subaracnoidea, un paziente con chetoacidosi diabetica, un paziente con tamponamento cardiaco 

che insegneranno allo studente ad agire in modo corretto. 

L'uso di simulatori ad alta fedeltà consente di esercitarsi ripetutamente su patologie comuni e rare 

durante il percorso formativo. Le attività svolte dagli studenti vengono poi discusse. Questo elemento 

educativo consente di analizzare il corso del lavoro e di far cmprendere agli operatori gli errori commessi, 

correggendoli durante gli scenari successivi. 

 

PROGETTAZIONE E FABBRICAZIONE IN AMBIENTE VIRTUALE 

PWSZ a Krosno implementa anche una nuova specializzazione "Progettazione e produzione in ambiente 

virtuale", specialità nel campo della meccanica e della progettazione di macchine, che ha ottenuto il 

certificato "Studia z Przyszłością". 

La specialità è stata creata grazie alla collaborazione tra PWSZ, Nowy Styl Group e IBS Poland, e la sua 

creazione ha sancito la firma del contratto. Le tecnologie 3D hanno completamente rovesciato i processi di 

progettazione e produzione industriale e introdotto molte facilitazioni. Se vogliamo sfruttarle appieno, 

dobbiamo anche cambiare il modo di formare gli ingegneri. Questo è il motivo per cui abbiamo deciso di 

collaborare con le università,  in modo da fornire ai giovani metodi di istruzione moderni. 

La peculiarità degli studi è rapresentata dall’integrazione delle discipline di studio  principali, necessarie 

per gli ingegneri meccanici, con un gran numero di lezioni di laboratorio (oltre la metà delle ore). È importante 

sottolineare che gli studenti impareranno su uno dei sistemi più avanzati: 3DExperience. È fornito dal 

personale (e dei treni) di IBS Poland, che è un partner tecnologico del progetto. 

La progettazione e produzione in un ambiente virtuale è una nuova specializzazione unica nell'offerta 

dell'università, implementata in collaborazione con il gruppo Nowy Styl e IBS Polonia (Dassault Systems). 
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Durante il corso lo studente acquisirà conoscenze e abilità nella costruzione, fabbricazione e 

funzionamento di macchine, meccanica, progettazione utilizzando moderni strumenti di calcolo, 

implementazione di processi di produzione e assemblaggio, selezione di materiali tecnici e supervisione sul 

loro funzionamento, lavoro di gruppo, coordinamento di lavoro e valutazione dei loro risultati e uso efficiente 

delle moderne tecniche informatiche. Particolare enfasi è posta sull'apprendimento di tecniche di 

costruzione assistite da computer e metodi numerici di analisi della struttura, sistemi CAD / CAM / CAE 

avanzati. 

Il laureato acquisirà la capacità di utilizzare il sistema di progettazione e sviluppo 3DExperience Dassault 

Systemes integrato e lavorerà con il software CATIA, uno dei programmi di supporto ingegneristico più 

completi nel campo della progettazione, creazione di documentazione tecnica, simulazione di elementi finiti 

FEA e programmazione di macchine numeriche di tipo CNC. Questo software è più comunemente usato 

nell'industria automobilistica e aerospaziale. È perfetto per la progettazione di elettrodomestici, stampi per 

iniezione, stampi, tranciati, parti in lamiera, plastica, materiali compositi, linee di produzione e molti altri. 

Consente il controllo virtuale dell'ergonomia del prodotto progettato. 

4.4.3.3 UNIVERSITA’ DI RZESZÓW – UN SISTEMA DI FORMAZIONE PER 

L’APPRENDIMENTO IMMERSIVO DELL’INGLESE. 

L’UR sta lavorando all'implementazione di applicazioni / strumenti / software o di un sistema che utilizza 

come strumento la tecnologia della realtà virtuale, locations tridimensionali interattive, personaggi virtuali 

animati, la capacità di interagire con il sistema e l'ambiente, utilizzando occhiali VR e controllori. Ognuno 

degli ambienti tridimensionali conterrà un insieme di attività correlate logicamente e delle  “storie” con il 

personaggio di quella postazione. I compiti (sotto forma di scene) sono finalizzati alla pratica di abilità 

linguistiche specifiche dell'utente (studente). Un'attività consiste in diverse interazioni degli studenti con un 

personaggio o un oggetto virtuale (macchina da caffè, biglietteria automatica, modulo interattivo dato allo 

studente da un personaggio virtuale, ecc.). La forma principale di interazione con i personaggi virtuali 

all'interno delle attività è un dialogo basato sul sistema di riconoscimento vocale gestito dallo studente. I 

personaggi virtuali porranno domande allo studente o risponderanno alle sue domande secondo la logica di 

un determinato compito.  Le interazioni che si verificano all'interno di una determinata attività descrivono lo 

scenario dell'attività. 

Due attività assumeranno la forma di giochi attivi. Una delle attività sarà rappresentata da conversazioni 

tramite chatbot su piattaforma social. Il sistema avrà le seguenti specifiche: 

Motore 3D 

L'applicazione deve essere creata utilizzando un motore 3D che usi un linguaggio di programmazione per 

creare applicazioni mobili multipiattaforma, giochi per dispositivi mobili, giochi per siti Web o giochi per 

piattaforme di realtà virtuale. L'applicazione / strumento / software o sistema è fatto in modo da permettere 

di visualizzare una grafica tridimensionale realistica nella realtà virtuale. È necessario che l'applicazione 

consenta di visualizzare in anteprima sullo schermo ciò che si sta visualizzando con gli occhiali VR. 

Utenti dell'applicazione VR: 

- Dividiamo gli utenti delle applicazioni VR in Insegnanti e Studenti. 

- L'insegnante ha accesso al pannello di amministrazione dell'applicazione. 

- L'insegnante sarà in grado di controllare i progressi dello studente allegandoli alla sua sessione in 

qualsiasi momento al fine di verificare la correttezza di ciò che dice  o per asssiterlo. 
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- Visualizzando il POV dello studente sul monitor, in alcuni casi l'insegnante può aiutarlo avvicinandosi alla 

posizione dello studente senza la necessità di impostare gli occhiali VR. 

- L'applicazione visualizzerà le informazioni per l'insegnante quando lo Studente si ferma per un periodo 

più lungo (non meno di 5 minuti) in un punto (Compito), senza condurre interazioni. 

- L'insegnante verrà inoltre automaticamente informato dal sistema in merito al problema dell’esecuzione 

di una determinata interazione quando lo studente non sarà in grado di eseguire correttamente l'interazione 

nonostante abbia utilizzato tutte le opzioni di aiuto. 

- Lo studente è un utente con diritti limitati. Lo studente utilizza le funzioni educative del sistema, non gli 

è possibile accedere a funzioni avanzate quali la generazione di report. 

 

4.4.3.4 UNIVERSITÀ DELLA TECNOLOGIA DI LUBLINO  

La Lublin University of Technology, in collaborazione con l'Accademia delle forze di terra di Wroclaw e 

Avia Consulting, ha creato due simulatori e un modulo 6DFO. 

Il primo simulatore viene utilizzato per addestrare gli operatori BSP, il secondo simulatore è progettato 

per i piloti di velivoli con equipaggio. Il modulo 6DFO è la nostra proposta per sviluppare le possibilità dei 

simulatori di cui sopra con effetti fisici aggiuntivi sul pilota / operatore. Questo modulo consente di effettuare 

inclinazioni longitudinali, trasversali e composite corrispondenti alla visione che ha  l’utilizzatore che indossa 

gli occhiali 3D. 

Il simulatore / simulatore SYNTIA è stato creato per l'addestramento di futuri piloti e operatori di velivoli 

senza pilota BSP (droni monorotore e multirotore) come alternativa innovativa ai simulatori hardware 

tradizionali. La realtà virtuale è il "cuore" del simulatore. La tecnologia della visualizzazione VR avanzata è 

uno strumento per riflettere la realtà chiusa al volume del computer. Attualmente, la realtà virtuale è ben 

nota agli utenti di giochi per computer. Nel nostro progetto, le funzionalità VR sono state applicate 

all'addestramento pratico di piloti di velivoli con equipaggio (ad esempio F16, Boeing 737, Cessna, 

paramotore, Bombardiere, ecc.). 

La riduzione dei costi del simulatore VR in relazione al simulatore fisico è enorme. Un esempio del costo 

di produzione di un simulatore VR è di ca. 100.000 PLN. I simulatori fisici hanno costi che raggiungono decine 

di milioni di zloty. Un fattore importante che riduce i costi di costruzione di un trainer VR è che l'intera 

mappatura degli interni della cabina dell'aeromobile, dei dintorni e la vista del percorso avviene per mezzo 

di accattivanti occhiali 3D. 

Inoltre, nel Laboratorio di Programmazione di Sistemi Intelligenti e Informatici di tecnologia 3D presso 

l'Università della tecnologia di Lublino, si stanno studiando  le problematiche dell'utilizzo delle tecnologie VR 

e AR in particolare nel campo della museologia e dell'accesso alle collezioni. 

 

LABORATORIO DI SCANSIONE E STAMPA 3D  

Ambito di ricerca: 

- Scansione 3D di oggetti museali e archeologici 

- Trattamento dei dati acquisiti e ricostruzione di oggetti danneggiati 
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- Ottimizzazione del processo di scansione ed elaborazione dei risultati 

- Preparazione ed esecuzione di stampe 3D 

- Creazione di procedure per la scansione di oggetti museali 

Apparecchiature di scansione 3D mobile: 

- Scanner manuali con tecnologia di luce strutturale Artec Eva e Artec Spider (precisione 50-100 μm, 

salvataggio della texture, per un singolo processo di scansione) 

- Scanner area laser Faro Focus X330 (portata fino a 300 m,salvataggio della texture), utilizzato per creare 

spazi espositivi virtuali 

- Dispositivi di replica 3D fissi: 

- Stampante 3D in tecnologia FDM, MakerBot Z18 (dimensione massima di stampa 30x30x45 cm, spessore 

strato 0,1 mm) 

- Stampante 3D in tecnologia SLS, DWS 020X (dimensioni di stampa max 13x13x9 cm, spessore strato 

0,01mm) 

LABORATORIO DI REALTÀ VIRTUALE ED AUMENTATA  

Ambito di ricerca: 

- Presentazione di oggetti, fenomeni e processi in spazi virtuali 3D 

- Visualizzazione al computer di oggetti 3D, in tecnologie Internet, realtà virtuale (VR) e realtà aumentata 

(AR) 

- Studio delle interfacce uomo-computer naturali mediante VR e AR. 

- Studiare la reazione umana alle esperienze derivanti dall'immersione nell'ambiente VR 

- L'uso di ambienti VR e AR nel campo dell'archeologia e del patrimonio culturale per la gamificazione 

(insegnamento usando la competizione tra i partecipanti) 

- Analisi ottica e aptica dei gesti e della gamma di movimento delle dita 

Apparecchi di prova di proprietà: 

- Monitor 3D interattivo zSpace, con manipolatore ergonomico e software di visualizzazione specializzato 

Quazar3D 

- Caschi VR: Oculus Rift DK2, Samsung Gear VR, Vrizzmo 
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- Sistema di comunicazione uomo-computer Leap Motion 

- Dispositivi per la misurazione precisa della flessione delle dita - Guanti 5DT Data Glove 5 Utra 

 

4.4.4  NORVEGIA 

 

4.4.4.1 ESPERIENZA DIDATTICA IN NORVEGIA 

Il governo norvegese (https://diku.no/en/) ha stabilito la massima priorità per l’incremento 

dell'apprendimento immersivo ai diversi livelli di diffusione della conoscenza, compresi i settori 

dell'istruzione e industriale.  

 

FIGURA 1 DIRETTIVE DEL GOVERNO NORVEGESE PER L’APPRENDIMNTO IMMERSIVO 

In questo contesto, diverse istituzioni  educative hanno avviato l'uso dell'apprendimento immersivo per 

la diffusione delle conoscenza e per aumentare la produttività e l'efficacia degli sforzi di diffusione della 

conoscenza. Ad esempio, nell'Università norvegese di Stavanger si utilizzano metodi di apprendimento 

immersivo nella formazione degli insegnanti, sanità e scienze sociali, inviando studenti sui siti storici in  

ambiente virtuale, nell’utilizzo di  applicazioni mediche, ecc. 
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FIGURA 2 USO DELL’APPRENDIMENTO IMMERSIVO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO NEL SETTORE SANITARIO  

Inoltre, l'apprendimento immersivo è stato utilizzato per diffondere le conoscenze nell’ambito delle 

attività di insegnamento della chimica.   

 

FIGURA 3 USO DELL’APPRENDIMENTO IMMERSIVO NELL’INSEGNAMENTO DELLA CHIMICA  

L'apprendimento immersivo è stato avviato anche nell'ambito della diffusione delle conoscenze nel 

settore educativo dell’ingegneria.  

L'industria norvegese ha iniziato a utilizzare diffusamente l’apprendimento immersivo nelle applicazioni 

quotidiane. In particolare, nel settore offshore, che presenta quasi le stesse caratteristiche dell'industria 

aeronautica (con riferimento ai rischi e alle situazioni di pericolo, nonché  all'uso di apparecchiature simili 

come i compressori e le turbine). Ad esempio, alcuni dei grandi appaltatori nel settore ingegneristico  

(https://www.tu.no/artikler/bygger-juletraer-med-hologrammer/438125) hanno iniziato a fare ampio uso di 

applicazioni di apprendimento immersivo nel supporto operativo quotidiano.  
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FIGURA 4 USO DELL’APPRENDIMENTO IMMERSIVO PER  APPLICATIONI OFFSHORE  

Il servizio di supporto tecnico fornito da aziende come VISCO (https://visco.no/) ha iniziato a sviluppare 

applicazioni per la soluzione e l'ottimizzazione di problemi operativi.  

 

FIGURA 5 USO DELL’APPRENDIMENTO IMMERSIVO PER LA DIFFUSIONE DELLE CONOSCENZE RELATIVE ALLA SOLUZIONE DI PROBLEMI OPERATIVI IN 

AMBIENTI OFFSHORE  

 

FIGURA 6 USO DELL’APPRENDIMENTO IMMERSIVO PER DIFFONDERE LA CONOSCENZA DI PROGETTI E OPERAZIONI OFFSHORE 

In questo contesto, la visualizzazione ha anche assunto un ruolo fondamentale nell’impiego di ambienti 

immersivi. 

 

FIGURA 7 USO DELL’APPRENDIEMNTO IMMERSIVO PER LA VISUALIZZAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLE CONOSCENZE 
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Inoltre, le applicazioni di apprendimento immersivo sono state estese al settore dell’ingegneria delle 

costruzioni. In quest’ambito, l'apprendimento immersivo è stato utilizzato sia durante le fasi di progettazione 

che di quelle operative. 

 

FIGURA 8 USO DELL’APPRENDIMENTO IMMERSIVO NELLE FASI DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO 

 

PALE_BLUE (https://pale.blue/technology/simulation-platform/cad-direct/) ha sviluppato numerosi 

progetti volti ad integrare la progettazione assistita da computer (CAD) e la costruzione di modelli di 

informazione (BIM) per incentivare la diffusione delle conoscenze ed aumentare la produttività dei processi 

 

 

FIGURA 9 CAD AND BIM INTEGRATED IN IMMERSIVE LEARNING 

In Norvegia è stato effettuato uno studio per individuare gli  ostacoli che attualmente riguardano i progetti 
del settore delle costruzioni ingegneristiche   e la diffusione delle conoscenze di ambito ingegneristico.  Sono 
stati individuati i seguenti aspetti come potenziali problemi nell’implementazione di applicazioni di realtà 
immersiva. 

https://pale.blue/technology/simulation-platform/cad-direct/
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FIGURA 10 POTENZIALI OSTACOLI ALL’IMPLEMENTAZIONE DI APPLICAZIONI DI APPRENDIMENTO IMMERSIVO  NELLE FASI DI DISSEMINAZIOE DELLE 
CONOSCENZE, DI PROGETTAZIONE E DI TIPO OPERATIVO  

 
E’ emerso anche che ricerche e studi importanti sono stati realizzati da diversi  istituti di ricerca e 

organizzazioni che si occupano di sviluppo del prodotto per ridurre al minimo le difficoltà osservate nello 
studio complessivo sopra indicato. Dunque, è possibile trovare delle soluzioni migliori per diffondere 
l'apprendimento immersivo nelle istituzioni educative e nelle applicazioni industriali.  

 
Tuttavia, è ancora una sfida per i divulgatori della conoscenza riconoscere ciò che deve essere 

implementato in ambiente immersivo per la risoluzione di problemi educativi o industriali. Pertanto, il 
progetto futuro dovrà concentrarsi maggiormente su ciò che sarà applicato per ambienti di apprendimento 
immersivo all'interno del processo di diffusione delle conoscenze formali e su come tali requisiti saranno 
implementati con il minimo sforzo. Ciò è stato ottenuto in modo significativo da PTC 
(https://www.ptc.com/en/product-lifecycle-report/the-future-of-ar-vr-in-enterprise#) indipendentemente 
dal fatto che si tratti di realtà virtuale, aumentata, miscelata, mista o reale.  

 
PTC si è concentrato sulla combinazione di immagini 3D che interagiscono con i dispositivi e i dati IoT 

(Internet of Things) per cambiare il modo in cui le istituzioni educative e l'industria lavorano e svolgono i 
propri compiti. Le istituzioni educative norvegesi non vedono l'ora di collaborare con PTC per lo sviluppo di 
attività di diffusione delle conoscenze su misura per migliorare le attività di insegnamento quotidiane. 

 

4.4.5  ALTRI PAESI  

 

3.4.5.1. SVILUPPO DI UN SIMULATORE PER LA FORMAZIONE NELLA MANUTENZIONE 

MECCANICA  DI MOTORI AERONAUTICI F-16 CON OPENSIMULATOR  

 

L'esperienza riportata nel seguente documento riguarda lo sviluppo di un simulatore di manutenzione 

meccanica per l'addestramento di una squadra di 3-4 ingegneri specializzati nella manutenzione di motori 

per aerei militari F-16 nelle basi aeree portoghesi. La ricerca è stata condotta da un gruppo di esperti di diversi 

settori (ingegneria, scienze umane e aeronautica portoghese). 
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I membri  del team coinvolti nell'esperienza sono: 

- André Pinheiro e Paulo Fernandes (Dep. Engenharias, Escola de Ciências e Tecnologia, Università UTAD 

di Trás-os-Montes e Alto Douro) 

- Ana Maia e Gonçalo Cruz (Pro-Cancelleria per l'innovazione e la gestione delle informazioni, Università 

UTAD di Trás-os-Montes e Alto Douro) 

- Daniela Pedrosa (Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, UC University of Coimbra) 

- Benjamim Fonseca - Hugo Paredes - Paulo Martins e Leonel Morgado (INESC TEC (precedentemente 

INESC Porto) / UTAD Università di Trás-os-Montes e Alto Douro) 

- Jorge Rafael (Base aerea aeronautica portoghese n. 5, Serra de Porto de Urso, 2425-022 Monte Real, 

Portogallo) 

Nell’Aeronautica Militare Portoghese, i tecnici dei motori svolgono un percorso di formazione iniziale 

presso il Centro di addestramento militare e tecnico dell'aeronautica (CFMTFA) e vengono successivamente 

collocati in diverse basi aeree, che hanno motori ed esigenze specifiche. In ciascuna di queste basi, ricevono 

ulteriore addestramento nella manutenzione di  determinati  motori e aeromobili. Nel caso del velivolo F-16, 

la formazione avviene presso la Base aerea n. 5, vicino al Monte Real. Poiché i tecnici possono essere 

riassegnati ad altre basi, l'addestramento nelle procedure tecniche per la manutenzione di particolari motori 

è un processo comune e frequente. Il processo di formazione inizia con una fase teorica basata su un 

documento tecnico noto come "Ordini tecnici" o TO. Segue, quindi, una fase di formazione sul posto di lavoro, 

con i tirocinanti che operano direttamente su un motore in circostanze di manutenzione reale. 

Questa fase finale della formazione sul posto di lavoro impegna molte risorse, poiché richiede che i motori 

siano disponibili per la formazione e, di conseguenza, non possono essere disponibili  per l’ispezione ela 

manutenzione. Inoltre, errori di procedura durante l'addestramento possono in alcuni casi produrre costosi 

danni ai componenti. In più, molte delle procedure tecniche devono essere eseguite da un team, il che 

significa che è necessario gestire i tempi operativi di diversi tirocinanti, formatori e tecnici esperti, affinché 

sia disponibile un team completo per la formazione sul posto di lavoro.  Queste diverse necessità pongono 

vincoli alla disponibilità delle opportunità di formazione e sottolineano la necessità di ottimizzarla. Lo 

sviluppo di un simulatore di addestramento meccanico multiutente 3D per questo contesto mira quindi a 

fornire ai tirocinanti e ai formatori maggiori opportunità di svolgere formazione, con l'obiettivo di consentire 

ai tirocinanti di arrivare alla formazione sul campo meglio preparati e quindi di ottimizzare l'efficacia delle 

occasioni di addestramento-intensivo con motori fisici. Questo è stato lo sforzo congiunto dell'Aeronautica 

Portoghese e dell'Università di Trásos-Montes e Alto Douro (UTAD). 

Dal punto di vista dell'ingegneria del software, l'obiettivo è stato anche quello di ridurre le risorse 

necessarie per lo sviluppo della simulazione, conducendola su una piattaforma di mondo virtuale 

prontamente disponibile (OpenSimulator) ma implementando il codice di controllo e la logica decisionale in 

un sistema esterno. La logica di questa scelta architettonica è stata quella di focalizzare lo sforzo di sviluppo 

del software sul comportamento della simulazione in modo tale da renderlo indipendente dalla piattaforma 

grafica di interazione dell’operatore. 

Gli aeromobili F-16 dell'aeronautica portoghese utilizzano motori Pratt & Whitney F100-PW-220 / 220E, 

con un gran numero di procedure di manutenzione meccanica. Il team UTAD ha partecipato ad incontri con 

il team di formatori ed esperti della base aerea n. 5 per accertare le procedure più rilevanti per i tecnici che 

stanno iniziando la loro formazione su questo specifico motore. In seguito a queste riunioni, sono state 

selezionate come primo obiettivo di simulazione le procedure per installare del motore all'interno della 
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fusoliera dell'aeromobile F-16. Questa installazione prevede una serie di passaggi che devono essere eseguiti 

non solo in modo efficace ma anche in sicurezza. Il team ha raccolto dati su questo processo combinando 

diverse fonti: hanno rivisto i TO e registrato e fotografato le operazioni di installazione del motore da varie 

prospettive. Hanno quindi decodificato questi dati, descrivendoli in termini di uno script in linguaggio 

naturale e creando diagrammi UML dei vari passaggi, in contatto regolare con i formatori dell'Aeronautica 

per chiarire dubbi e dettagli. In breve, queste fasi prevedono la preparazione del motore per il trasporto 

verso la fusoliera dell'aeromobile, il trasporto e la preparazione per l'inserimento, il posizionamento nella 

fusoliera dell'aeromobile, l'impostazione delle connessioni del motore e il collaudo dell'installazione. Il livello 

di dettaglio della simulazione di ciascun compito è stato anche determinato in collaborazione con i formatori 

della Base Aerea n. 5. 

Per creare la simulazione, dato che questo processo è stato condotto con un finanziamento minimo, era 

necessario che esso fosse modulare, in modo che si potesse sviluppare in modo incrementale, a piccoli passi 

nel tempo, probabilmente coinvolgendo persone diverse in ogni anno accademico. Durante gli incontri con 

il team di addestramento presso la base aerea, sono stati stabiliti i bisogni specifici del contesto. In primo 

luogo, l’utilizzo principale è previsto per un’aula di formazione presso la base aerea, ma con la flessibilità di 

un utilizzo successivo da casa o con i tirocinanti presso altre basi militari. Ciò ha portato il team di ricerca a 

considerare i mondi virtuali come una piattaforma di sviluppo, per ridurre le risorse necessarie per lo sviluppo 

della simulazione e trarre vantaggio dalle funzionalità di rete pre-esistenti e multi-utente di queste 

piattaforme. 

La logica è che il mondo virtuale possiede una serie di funzionalità di base tra cui  il rendering del 

contenuto, l'accesso e l'interazione utente, la messaggistica utente e gli oggetti fisici, fra le tante cose. Ciò ha 

permesso di concentrarsi sugli elementi comportamentali dello sviluppo della simulazione. Per sfruttare 

questo scenario a tale scopo, il team ha deciso di pianificare lo sviluppo del prototipo utilizzando 

OpenSimulator, grazie alla sua capacità di abilitare la comunicazione con sistemi esterni senza richiedere 

modifiche al codice della piattaforma del mondo virtuale. Esso condivide il protocollo client-server con 

Second Life e ciò ha consentito al team di beneficiare dell'intera serie di risorse di codifica e della community 

che sviluppa script e applicazioni client per entrambe le piattaforme. OpenSimulator, in particolare, è 

utilizzato da molti gruppi diversi e per scopi diversi e, come in molti mondi virtuali, supporta la collaborazione 

( inclusa la consapevolezza della presenza di altri operatori) e la comunicazione, l'interazione immersiva e 

una rappresentazione 3D realistica. Il team di ricercatori ha inoltre sfruttato lo sviluppo di questo scenario 

per creare e promuovere un'architettura di controllo della simulazione che mira a ottenere una maggiore 

indipendenza tra la logica comportamentale della simulazione e la sua interazione con l’uomo e l'aspetto 

visivo. 

L'uso delle piattaforme del mondo virtuale come ambiente per lo sviluppo e l'implementazione di 

simulazioni di formazione è frequente in ambiti diversi quali la risposta alle emergenze, la gestione aziendale, 

il contesto medico e sanitario e le forze dell’ordine. Gli scenari di addestramento militare hanno anche 

utilizzato i mondi virtuali come piattaforma di sviluppo, ad esempio la piattaforma OLIVE, e questo uso fa 

seguito una lunga storia di tecnologie di gaming nell'addestramento militare. In realtà, l'addestramento è 

fondamentale per il successo delle operazioni militari, sia nelle operazioni tecniche (es. manutenzione degli 

aeromobili) sia nelle operazioni tattiche e di combattimento. In questo senso, gli ambienti del mondo virtuale 

con capacità multi-utente consentono al personale di interagire faccia a faccia in un ambiente simulato. 

Per sviluppare il prototipo del sistema, il team di ricerca ha accelerato la modellazione dell'ambiente 3D 

utilizzando gli strumenti integrati dei visualizzatori client OpenSimulator / Second Life e ha utilizzato 

QAvimator per ricreare in 3D i movimenti dei tecnici. L'obiettivo in questa fase del prototipo non era quello 
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di ottenere immagini fotorealistiche, ma semplicemente di essere credibile per i test e lo sviluppo. Seguendo 

l'obiettivo generale di tenere distinte le preoccupazioni per il rendering di simulazione e per il controllo / 

processo decisionale del software, il controllo e il processo decisionale sono stati realizzati come sistemi 

autonomi, disponibili come servizio Web per la piattaforma OpenSimulator. Questo servizio Web riceve 

segnalazioni di tutte le interazioni che si svolgono nell'ambiente 3D, decide come il sistema deve reagire e 

risponde di conseguenza, con comandi che specificano il comportamento previsto della simulazione. Il 

processo decisionale è stato implementato sotto forma di una macchina a livelli gerarchici. 

Al fine di separare il sistema di controllo dalle specificità della comunicazione client-server di 

OpenSimulator, i gruppo di ricerca ha sviluppato semplici protocolli testuali per la segnalazione di eventi 

dall'ambiente 3D al servizio Web e per la risposta del servizio Web ad OpenSimulator attaverso dei comandi. 

Usando questi protocolli, sono riusciti a utilizzare un singolo script che si esegue contemporaneamente in 

tutti gli oggetti del mondo virtuale. Questo script, sviluppato in LSL (Linden Scripting Language, comunemente 

usato per gli script nei mondi Second Life e OpenSimulator) funge da modulo di interfacciamento, per 

segnalare eventi al servizio Web ed elaborare la risposta del servizio Web. I comandi nella risposta possono 

essere destinati all'oggetto che ha originato l'evento, o ad altri altri oggetti, nel qual caso lo script trasmette 

o inoltra comandi e parametri, a seconda di ciò che il Servizio Web ha specificato nella sua risposta. Di 

conseguenza, è possibile utilizzare nuovi oggetti nel simulatore senza dover sviluppare un nuovo codice 

specifico di OpenSimulator: dal momento che lo script è  identico per tutti gli oggetti, solo la componente 

decisionale deve essere consapevole dei nuovi oggetti. 

Il team UTAD sottolinea che l'ambiente 3D non svolge alcun processo decisionale: è responsabile solo di 

riferire al servizio web gli eventi innescati dagli avatar del tecnico o altri oggetti e quindi attendere i comandi 

emessi dal servizio Web, in risposta a questi rapporti. In effetti, si tratta di un'implementazione embrionale 

dello stile architettonico Model-View-Controller per mondi virtuali. Ciò ha il potenziale di rendere il processo 

decisionale indipendente dall'ambiente 3D: già nella sua forma attuale l'algoritmo decisionale può essere 

completamente sostituito, senza dover cambiare una singola riga di codice nell'ambiente 3D. Parallelamente, 

sono stati utilizzati gli stessi modelli e scenari 3D per implementare l'algoritmo Partial-Order-Planning 

(pianificazione degli ordini parziali) come modello di ragionamento per sostituire alcuni degli avatar 

controllati dall'uomo con un agente software intelligente. Il metodo utilizzato permette di combinare questi 

approcci decisionali senza dover modificare gli script 3D. 

Attualmente, lo script 3D è l'unico aspetto che lega ancora il sistema a una specifica tecnologia del mondo 

virtuale. Ma la sceneggiatura è separata dal processo decisionale. Il team UTAD mira a sviluppare evolvere 

questo approccio al fine di renderlo trasferibile ad altre piattaforme del mondo virtuale. Idealmente, lo 

sviluppo di un nuovo modulo per la segnalazione degli eventi e un nuovo meccanismo di traduzione dei 

comandi decisionali nei requisiti specifici della nuova tecnologia consentirebbe di beneficiare delle 

simulazioni esistenti con minori sforzi e risorse. 

 

L'attuale sistema decisionale funziona come segue: quando riceve un evento da OpenSimulator, prima 

interroga un archivio dati con tutti i dati correnti sullo stato della simulazione. Quindi, sulla base di queste 

informazioni e dei dati provenienti dall’evento OpenSimulator, un algoritmo a gradi gerchici della macchina 

determina la risposta adeguata. Ad esempio, se un tecnico si trova in uno stato "Mani libere", questo stato 

può transitare allo stato denominato "HoldingScrewdriverInHand" (cacciaviti in mano) alla ricezione di un 

evento "ClickedOnScrewdriver". Infine, la transizione viene tradotta in comandi specifici del mondo virtuale, 

che vengono forniti allo script originario perché li esegua.  
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Il processo di installazione di un motore F100 di Pratt & Whitney su un aereo F-16 è piuttosto lungo e 

complesso e richiede tre tecnici per eseguire le varie procedure. Inoltre, è necessario un ruolo specifico 

nell'operazione, il controllo dei processi, che può richiedere il coinvolgimento di una quarta persona, nel caso 

in cui nessuno dei tre tecnici disponga delle credenziali per svolgere questo ruolo. Tutte le procedure 

necessarie sono specificate in un documento noto come Guida del lavoro, che fa riferimento a tutti gli ordini 

tecnici contenenti le informazioni necessarie. L'installazione del motore all'interno della fusoliera 

dell'aeromobile, la prima procedura implementata nel prototipo, è una singola operazione, ma in genere è 

suddivisa in quattro lavori, noti come PT1, PT2, PT3 e PT4. Attualmente il prototipo è implementato per 

supportare la simulazione durante il lavoro PT1, che è una condizione preliminare per l'esecuzione dei lavori 

PT2, PT3 e PT4. Ma, cosa più importante, consente di testare le situazioni di cooperazione del processo, 

poiché questo lavoro PT1 richiede il coinvolgimento di tutti i tecnici in quanto prevede lo  svolgimento di 

compiti diversi che non possono essere eseguiti da un singolo individuo. 

Uno di questi compiti è il sollevamento del motore per allinearlo con lo scafo vuoto della fusoliera 

dell'aeromobile, che richiede tutti e 3 i tecnici: due sul lato sinistro, un altro sul lato destro, come mostrato 

in Fig. 1. Quando il controllore del’operazione emette il comando (ovvero, questo può essere il quarto 

elemento del team), i tre tecnici azioneranno le macchine avvitatrici insieme per sollevare il motore 

contemporaneamente e in modo coordinato, usando la voce come mezzo di sincronizzazione, per evitare di 

inclinare eccessivamente il motore mentre lo sollevano. 

 

FIGURA 1 MECCANICI CHE SOLLEVANO IL MOTORE PRESSO LA BASE AEREA N.5 

 

La piattaforma mondiale virtuale multiutente OpenSimulator consente a tre o quattro tirocinanti di 

esercitarsi a sincronizzarsi in questa attività in un modo simile, purché sia disponibile la chat vocale. 
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Nell'attuale prototipo, una volta che tutte le condizioni preliminari sono adeguate (ad esempio, aver 

stabilizzazione del carrello,  preparazione degli strumenti adeguati e messa in posizione di tali strumenti), 

può aver luogo il sollevamento del motore. Una volta che l’operazione è avviata, il team UTAD ha scelto di 

implementarla nel seguente modo: il simulatore prende il controllo dei tasti freccia e cambia la loro funzione. 

Durante il processo di sollevamento, i tasti freccia su e giù rispondono come se agissero nella direzione delle 

macchine avvitatrici o nella rotazione delle chiavi di sollevamento (Fig. 2a). 

 

 

 

FIGURA 2 ASPETTI DEL SIMULATORE: (A)FRECCIA NELLO SPAZIO VIRTUALE; (B) MECCANICI CHE SOLLEVANO IL MOTORE NELLO SPAZIO 

VIRTUALE 
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I tre tecnici devono premere i rispettivi tasti nella direzione corretta all'incirca nello stesso momento 

(usando la chat vocale per sincronizzare le loro azioni, come nel mondo fisico) per sollevare o abbassare il 

motore. "Approssimativamente" si intende come un intervallo di 2 secondi. Attualmente, si tratta di una 

condizione preliminare affinché si verifichi il sollevamento / abbassamento, ma in futuro il comportamento 

del simulatore potrebbe essere ampliato per coprire le condizioni di errore e gli incidenti causati da 

operazioni errate. La Fig. 2b mostra gli avatar dei tirocinanti durante il sollevamento del motore nello spazio 

virtuale. 

Al fine di valutare il prototipo del simulatore e pianificare il suo successivo sviluppo, il team UTAD ha 

trascorso 2 giorni presso la Base n. 5 per effettuare i test con i potenziali operatori. Una prima versione del 

prototipo era stata dimostrata in precedenza al comando della base aerea, ma non erano stati effettuati dei 

veri test-utente. Con questo soggiorno di 2 giorni il team si è proposto l’obiettivo di rendere disponibile il 

prototipo per i tecnici che sono anche formatori, al fine di identificare la loro soddisfazione come utenti e le 

loro aspettative in merito al successivo sviluppo – particolarmente nell’ambito delle specifiche tecniche e dei 

vantaggi pedagogici, scelte relative all’interfaccia utente e metodi di interazione. Il team voleva anche 

verificare se il contesto tecnologico della base aerea (hardware e rete del computer) supportava i requisiti di 

esecuzione del prototipo. 

Poiché la base aerea si trova a 260 km dalla UTAD, la preparazione del test è stata eseguita in remoto, 

tramite scambi di e-mail. Sono state pianificate due sessioni di test con la presenza di 3 formatori durante 

ognuna delle sessioni, scelti in quanto potenziali futuri utenti del simulatore nel contesto delle sessioni di 

addestramento. Questi formatori erano i responsabili dell'addestramento dei nuovi tecnici quando questi 

vengono assegnati alla base aerea per operare su motori aeronautici F-16; erano,  cioè,  i tecnici più qualificati 

della base aerea per quanto concerne le procedure di manutenzione meccanica dei i motori F-16. Le 2 

sessioni sono state simili. Entrambe si sono svolte in una stanza laterale dell'hangar di manutenzione del 

motore principale (Fig. 3). Questa sala aveva 2 tavoli di gruppo con sedie, un proiettore e una lavagna. Per i 

test sono stati utilizzati 4 computer, 3 per gli utenti e 1 come server OpenSimulator. La preparazione del test 

consisteva nel raccogliere e assemblare tutti i materiali di supporto necessari (computer, reti, telecamere e 

microfoni per la registrazione dei test, installazione del software e distribuzione di moduli di consenso per la 

raccolta dei dati, i questionari per la caratterizzazione dei profili utente e una guida cartacea). 
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FIGURA 3 DISPOSIZIONE DELLA STANZA DURANTE IL TEST  

Il primo giorno si è provveduto ad allestire la stanza e ad installare il software sui computer della base 

aerea. Le sessioni di formazione effettive si sono svolte il 2° giorno, ciascuna della durata di circa 1 ora e 15 

minuti. Le sessioni consistevano in una breve introduzione con una presentazione del progetto, una 

spiegazione del motivo della presenza del team UTAD e una presentazione del piano di lavoro per la sessione. 

Tutti i formatori hanno letto e firmato i moduli di consenso relativi alla raccolta dei dati per questo test e 

hanno compilato il questionario sulla caratterizzazione. Durante la sessione di simulazione vera e propria, 

l'intera dinamica veniva proiettata su uno schermo, dal punto di vista del computer il cui utilizzatore  (un 

componente del team di sviluppo) svolgeva il ruolo di supervisore per la simulazione dell'installazione del 

motore. La sessione è iniziata con un'attività volta a far conoscere la piattaforma agli utenti, finalizzata 

all'acquisizione delle competenze di base per muoversi nel mondo virtuale e interagire con gli oggetti. 

Questa attività di conoscenza ha avuto 4 passaggi. Il gruppo di avatar ha iniziato incontrandosi in una 

posizione lontana dall'hangar virtuale. Ad ogni passaggio c'era un poster virtuale con un compito che gli utenti 

potevano realizzare. Il primo era entrare nella modalità di volo avatar e spostarsi vicino all'aeromobile 

parcheggiato fuori dall'hangar (Fig. 4a). Quindi dovevano entrare nell'hangar e raggiungere un tavolo con 

degli oggetti (Fig. 4b). Su questo tavolo dovevano prelevare gli oggetti e salvarli nei loro inventari di avatar. 

Successivamente, dovevano trasportare gli oggetti su un altro tavolo, vicino al primo (Fig. 5). Qui dovevano 

posizionare gli oggetti su una seconda tabella  prelevarli dall'inventario. Infine, l'attività di conoscenza è stata 

completata chiedendo loro di tornare nella posizione di parcheggio dell'aeromobile, e da lì al motore, per 

avviare la simulazione dell'installazione del motore. 

Durante la simulazione di manutenzione del motore, ai formatori è stato chiesto di utilizzare il protocollo 

Think Aloud (Pensa ad Alta Voce) durante tutta l’operazione per comunicare loro pensieri e sentimenti. Dopo 

aver completato la simulazione, si è svolta un'intervista finale di gruppo, registrata per successive analisi. 

L'intervista è stata progettata per misurare la soddisfazione degli utenti nei confronti del sistema e 

raccogliere suggerimenti e raccomandazioni per il miglioramento. 
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FIGURA 4  AMBIENTAZIONE DELL’ATTIVITA’: (A)PRIMA POSTAZIONE; (B) SECONDA POSTAZIONE 

 

FIGURA 5 AMBIENTAZIONE DELL’ATTIVITA’: TERZA E QUARTA POSTAZIONE 

 

Analizzandoi questionari, risulta che tutti i formatori che hanno preso parte a questo test erano maschi, 

con un'età media di 42 anni. Hanno riferito di essere utilizzatori regolari di computer che usavano il computer 

più di una volta al giorno. Il loro principale utilizzo della tecnologia informatica era per la ricerca di 

informazioni (100%), l’espletamento del lavoro (83%) e la socializzazione (83%). Per quanto riguarda l'uso dei 

mondi virtuali, nessuno dei formatori li aveva mai usati prima, né ne era a conoscenza. 

La base aerea aveva messo a disposizione per questo test: quattro laptop, uno switch di rete e cavi di rete. 

Il team UTAD si è reso conto che questa apparecchiatura non era del tutto adatta: per eseguire questo 

prototipo, avevano bisogno di un gateway di rete, un servizio che non era fornito dal switch di rete. Pertanto 

hanno proceduto al test utilizzando un piccolo router che avevano previsto in alternativa. I laptop avevano 

capacità di memoria e di elaborazione adeguate, ma alcune limitazioni in termini di schede grafiche, che 

erano in grado di eseguire il software client (visualizzatore di Second Life) ma non nelle migliori condizioni. 

Uno è stato sostituito dal laptop di uno sviluppatore in modo da poter portare avanti il test. Anche il computer 

utilizzato come server h rivelato prestazioni insufficienti e ciò ha rivelato alcune carenze nella coerenza dei 

dati tra il servizio Web e l'ambiente 3D. 
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Dall'analisi delle interviste, i rispondenti (formatori) hanno citato alcuni aspetti per il miglioramento e la 

correzione. Ad esempio, il posizionamento dell'avatar non era sempre corretto per tutte le operazioni. 

Questa è una componente importante della formazione, poiché un posizionamento inadeguato può esporre 

un tecnico a inutili pericoli o incapacità di eseguire correttamente il compito. 

Per quanto riguarda l'utilità del simulatore, gli intervistati l'hanno trovato utile, un vantaggio a sostegno 

della pratica. Ma hanno espresso la necessità di prendere in considerazione non solo le procedure effettive, 

ma anche l'elenco di controllo delle ispezioni di sicurezza precedenti. Ad esempio, "In termini di sicurezza 

della stabilità dell'aeroplano, è per questo che ti ho detto della quantità di carburante che ..." (un aereo 

abbastanza pesante non rimarrà stabile sul pavimento dell'hangar se il motore viene rimosso); "Quella parte 

è sempre importante (...) per salvaguardare la sua sicurezza del resto del lavoro della squadra"; "Mentre in 

genere l'aereo avrà tutti questi elementi, a volte (...) potrebbe non esserci un posto (...) e ciò  deve essere 

corretto ..." (Rispondente 2, 2 marzo 2012). 

Dal punto di vista dell'utente, gli intervistati di entrambi i gruppi hanno valutato il livello di conoscenza e 

preparazione richiesto per utilizzare il mondo virtuale 3D come accettabile, anche se dipendente dalle reali 

capacità del computer e del software. 

Per quanto riguarda l'attività di conoscenza  del mondo virtuale, gli intervistati hanno ritenuto che 

facilitasse il contatto, con espressioni come "Ah ... Sì, sì", "Conoscere i passaggi ...", "È un'introduzione" 

(Risposta 1, 2 marzo 2012 ). Hanno ritenuto il tempo destinato all'attività di conoscenza "sufficiente" e 

"appropriato" (rispondente 1, id.). 

Per quanto riguarda l'uso effettivo del simulatore, è stata osservata l'utilità di avere un'introduzione, così 

come l'importanza di una lista di controllo con gli errori comuni e i compiti necessari da svolgere nel 

simulatore. I formatori hanno ritenuto che il sostegno da parte del personale addetto alla formazione e dei 

colleghi è importante in una fase iniziale, ma alla fine non sarebbe più necessario. Ad esempio, "la seconda 

volta penso di aver raggiunto ..." (Rispondente 1, id.). 

Con riferimento al contenuto pedagogico del simulatore, i formatori hanno ritenuto che esso consentisse 

l'addestramento relativo alle competenze necessarie per l'installazione dei motori F-16, ma hanno notato 

che è necessario aumentare il livello di dettaglio. Ad esempio, con dichiarazioni come "maggiori dettagli" o 

"Invece di mettere le cose a terra per controllare i materiali, si potrebbe guardarli qui ..." (Rispondente 1, 

ibid.). Relativamente all’elemento della collaborazione durante l’utilizzo del simulatore, gli intervistati hanno 

ritenuto di aver raggiunto gli obiettivi desiderati, dal momento è stato possibile esercitarsi sotto questo 

aspetto. 

Nel complesso, hanno scoperto che il simulatore potrebbe essere utile per la formazione riguardante 

l'installazione dei motori F-16, facendo riferimento a fattori come "il vantaggio per la persona che è in grado 

di correggere gli errori" (Rispondenti 2, ibid.), E "quando arriva nuovo personale, essi imparano, fanno cose, 

ma ci vuole tempo fino a che una squadra funzioni automaticamente”(Rispondente 2, ibid.). 

Per quanto riguarda i mondi virtuali, questi vengono considerati un'alternativa all'addestramento fisico, 

e attraenti, in grado di "creare più entusiasmo" (Rispondente 2, ibid.). 

Per quanto riguarda l'interfaccia grafica, i formatori hanno sottolineato che alcune parti del motore 

devono essere più realistiche, al punto da poter identificare la parte quando viene osservata da "molto 

vicino" rispondente 2, ibid.). Non hanno trovato difficile identificare gli oggetti, ma sono necessarie 

correzioni, dal momento che alcuni cose  semplicemente non accadono nella realtà. 
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Hanno sottolineato che l'interazione con il sistema è adeguata e sufficiente, ma che è necessario abituarsi 

alle condizioni offerte dal sistema. 

Infine, sono stati forniti alcuni suggerimenti in merito alla formazione tecnica, anche sull’aspetto della 

consapevolezza sulla sicurezza, e  a dettagli come il garantire l'uso di una cassetta degli attrezzi in 

determinate circostanze o l'identificazione di errori occasionali nella sequenza di installazione delle attività. 

Sono state inoltre registrate richieste di cueing di interfaccia come la visualizzazione della descrizione di un 

oggetto o un nome su di esso al passaggio del mouse. 

Il test ha confermato che la tecnologia selezionata era utilizzabile dagli istruttori coinvolti nella formazione 

dei tecnici presso la base aerea. La natura della maggior parte delle omissioni relatve ad aspetti della 

simulazione ha rivelato che l'analisi della procedura deve essere perfezionata, tenendo conto del know-how 

tattico e degli aspetti sistemici. Espandere il simulatore per supportare team misti di avatar controllati 

dall'uomo e agenti con intelligenza artificiale per supportare la formazione anche se è disponibile solo una 

parte  dei tirocinanti umani, è un'altra linea di lavoro promettente già portata avanti da altri gruppi di 

ricercatori e che il team UTAD ha iniziato ad esplorare. 

4.5  SESSIONE DI DISCUSSIONE & CONCLUSIONI 

 

Dalla ricerca condotta sulle buone pratiche messe in campo nell’area europea, sia relativamente alle 

tecnologie che permettono di integrare in real time informazioni provenienti dal mondo reale con contenuti 

digitali (es. video, suoni, immagini 3D) elaborati da un computer, sia a quelle che simulano un ambiente 

realizzato da un computer, interattivo, multidimensionale, all’interno del quale una persona si ritrova 

immersa, emerge che negli ultimi anni sia il settore della formazione, sia quello industriale (con particolare 

riferimento a quello aeronautico e aerospaziale), stanno attraversando un’era di rivoluzione fortemente 

basata sull’innovazione digitale. Diverse tecnologie digitali sono oggigiorno in grado di abilitare soluzioni di 

efficienza e di efficacia, valorizzando la conoscenza e i dati digitali. 

Grazie alla crescita delle applicazioni e alla continua evoluzione delle piattaforme, sia hardware che software, 
la Realtà Aumentata e quella Virtuale si stanno posizionando nei campi della produzione e della 
manutenzione come tecnologie abilitanti ed integrate nei processi industriali. 
 
A prescindere dall’hardware che si decide di utilizzare, che si tratti un paio di smart glasses, o di 
un’applicazione su tablet o smartphone, le opportunità che queste tecnologie stanno portando sul mercato 
sono sempre più evidenti. Due delle caratteristiche principali di queste tecnologie sono la semplicità di 
utilizzo e la diretta percezione dei vantaggi che ne derivano. Infatti, proprio questi aspetti sono quelli che 
stanno spingendo molte realtà aziendali ad avvicinarsi velocemente a questo mondo aumentato e/o virtuale 
in termini di applicazioni e sviluppi in ambiti anche diversi da quelli sinora conosciuti come il marketing 
industriale. 
Focalizzandoci sul settore dell’industria aerospaziale ed aeronautica emerge che le realtà analizzate 
nell’ambito della nostra ricerca hanno cercato di introdurre innovazione tecnologica nei seguenti ambiti 
applicativi: 
 

• Logistica: le soluzioni sono un supporto per le attività di picking, permettendo di ridurre gli errori e 
di aumentare la produttività degli operatori. In questo caso è la Realtà Aumentata ad essere preferita 
come soluzione (sia con smart glasses, sia con tablet in funzione del livello di libertà di movimento 
delle mani richiesto agli operatori) poiché è necessario interagire con l’ambiente reale. 
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• Assemblaggio e Produzione: le tecnologie in questo ambito applicativo supportano gli operatori 
durante lo svolgimento di una serie di task attraverso una procedura step-by-step. Anche in questo 
caso è la Realtà Aumentata ad essere la soluzione ottimale, lasciando completa libertà di movimento 
all’operatore. Le aziende possono incrementare l’efficienza del lavoro ma anche l’accuratezza, 
riducendo tempi, costi e anche, a volte, il livello di esperienza richiesto dagli operatori. 

• Manutenzione e Supporto: smart glasses e applicazioni per tablet e smartphone per realtà 
aumentata possono essere un concreto supporto durante le operazioni di manutenzione: i tecnici 
possono contattare gli esperti a distanza per una guida sulla risoluzione dei problemi, o 
semplicemente consultare documentazione “aumentata” durante lo svolgimento delle attività. Tra i 
principali benefici ritroviamo la riduzione degli errori e del tempo di training, velocità di svolgimento 
dei task, degli interventi e delle comunicazioni. 

• Training: per le attività di training e formazione sul campo è possibile utilizzare entrambe le soluzioni 
per poter imparare a svolgere una determinata attività. I principali vantaggi sono relativi alla 
riduzione di tempi e costi di formazione e all’incremento del livello di qualità del prodotto (meno 
scarti). 

 
Infine, quale punto di forza di queste tecnologie spicca il fatto che per un’azienda che oggi decide di provare 
ad avviare progetti di Realtà Aumentata e Virtuale, è disponibile una vasta gamma di tecnologie (hardware e 
software) con caratteristiche tecniche specifiche; parimenti, quale principale punto di debolezza emerge 
chiaramente che ogni processo, sia esso di fabbricazione e/o formativo, è “diverso” e richiede la creazione di 
specifici contenuti digitali, aspetto questo che pone sfide ed ostacoli nella ricerca della soluzione adeguata 
alle proprie esigenze, come  giustificare gli investimenti e quantificare i benefici ottenibili, sviluppare o 
acquistare competenze di simulazione, identificare i giusti partner di progetto. 
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5. DISCUSSIONE E SINTESI DEI RISULTATI  

5.1  DISCUSSIONE 

Il potenziale delle tecnologie immersive nella formazione aziendale è considerevole. L'organizzazione 

tradizionale della formazione aziendale ha i suoi difetti in quanto è inefficiente in termini di costi, richiede 

molto tempo ed è spesso collegata a tassi di coinvolgimento più bassi tra i lavoratori con conseguente 

riduzione della qualità della formazione. Mentre l'industria si sta muovendo verso una maggiore 

digitalizzazione, aumenta la domanda di lavoratori qualificati, con la conseguente necessità di programmi di 

formazione aziendale efficienti ed efficaci. Al fine di eludere gli aspetti negativi della formazione aziendale 

tradizionale, diverse aziende hanno iniziato a integrare l'apprendimento immersivo come parte dei loro 

reggimenti di formazione. 

L'uso della realtà virtuale nell'ambito della formazione aziendale è legato all'aumento dei tassi di 

fidelizzazione e coinvolgimento degli utenti. Ciò è dovuto alla formazione esperienziale reale offerta 

dall’ambiente virtuale e perché ci sono poche distrazioni mentre ci si trova in un ambiente virtuale. La realtà 

virtuale consente inoltre all'utente di esercitarsi ripetutamente su aspetti del lavoro che presentano difficoltà 

o che comportano un rischio elevato, con un conseguente apprendimento di qualità migliore adatto 

all'utente senza le limitazioni della realtà: il rischio, la logistica e il diritto di sbagliare in tempo reale. 

Come previsto nel capitolo due, alcuni degli obiettivi dell’implementazione della realtà immersiva nella 

formazione aziendale sono la riduzione dei costi, il trasferimento di competenze importanti per il lavoro, una 

maggiore efficienza su diverse parti della catena del valore, un ambiente di formazione sicuro e una riduzione 

dei tempi di formazione dei dipendenti. L’inclusione di ambienti virtuali come modo per valutare i lavoratori 

è un potenziale utilizzo che deve ancora essere pienamente adottato in diversi settori. 

Esaminando i casi di studio e le applicazioni delle tecnologie immersive in diversi settori, questo 

documento ha messo in evidenza alcuni dei modi in cui le aziende hanno integrato un approccio diverso nella 

formazione dei propri dipendenti.  

Le aziende stanno già sperimentando i vantaggi dell'apprendimento immersivo, soprattutto in settori ad 

alto rischio come energia, industria, produzione o costruzioni. Diversi studi hanno anche offerto vantaggi 

promettenti all'adozione dell'apprendimento immersivo nell'ambito della formazione aziendale. 

L'assicurazione degli agricoltori prevede di risparmiare $ 300.000 solo per spese di viaggio adattando i corsi 

immersivi, mentre gli studi condotti dai Daydream Labs di Google mostrano che il tasso di apprendimento 

aumenta e il tasso di errore diminuisce tra gli utenti che svolgono attività dopo aver appreso attraverso la VR 

rispetto agli utenti che apprendono con mezzi tradizionali. Nell'ambito della formazione sulla sicurezza, 

Deutsche Bahn ha effettuato simulazioni per l'addestramento alle emergenze senza compromettere la 

sicurezza, consentendo ai lavoratori di familiarizzare con modi intelligenti ed efficaci per gestire tali 

situazioni. Ciò, secondo quanto riferito, rende più facile avvicinare i futuri dipendenti alla cultura e alle 

aspettative dell'azienda attraverso un programma ben strutturato di onboarding dei dipendenti. 

Come visto attraverso i casi di studio riportati in questo rapporto, i benefici derivanti dall'uso della realtà 

virtuale come parte della formazione sono stati documentati e le aziende stanno già ottenendo risultati 

positivi. Tuttavia, sebbene la tecnologia sia maturata, alcune aziende sono ancora scettiche sull’integrazione 

della realtà estesa in quanto la tecnologia è ancora costosa. Pertanto, per ora, la tecnologia non può essere 

utilizzata da tutti per l'apprendimento immersivo. Tuttavia, poiché si prevede che la quota di mercato delle 
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tecnologie immersive aumenterà in modo sostanziale nel prossimo decennio e che un numero maggiore di 

concorrenti si impegnerà nello sviluppo della tecnologia XR, i costi dovrebbero ridursi abbastanza da 

consentire all’XR di diventare la nuova prassi nell'ambito della formazione aziendale. 

Nell'ambito dell'evoluzione prevista del mercato, si prevede che l’AR avrà la maggioranza della quota 

totale del mercato XR  grazie alla sua applicabilità nel settore industriale. Esaminando le soluzioni AR odierne, 

si capisce perché  tale previsione potrebbe essere corretta. Come per la formazione, i settori ad alto rischio 

ottengono i maggiori vantaggi con le soluzioni AR. Ciò è dovuto alle funzionalità del servizio a distanza e alle 

funzionalità di manutenzione avanzate. Con queste implementazioni, ogni persona all'interno di un posto di 

lavoro ha la capacità di diventare un tecnico, poiché ogni fase della risoluzione dei problemi viene presentata 

in modo intuitivo dall'applicazione AR. Come si è visto nel capitolo 3, tali soluzioni sono state previste da 

Electrolux come parte del loro programma Green Spirit, in cui le implementazioni di AR offrono agli addetti 

alla manutenzione la possibilità di eseguire la manutenzione remota.  

L'industria manifatturiera ha visto un rapido adattamento della tecnologia AR. Oltre alle implementazioni 

simili ad altri ambienti ad alto rischio, la capacità di visualizzazione tramite l’AR si è dimostrata utile. La 

visualizzazione intuitiva è un aspetto del design di produzione utilizzato all'interno di diverse parti della 

catena del valore. Nello sviluppo iniziale del prodotto, la capacità di trasformare i modelli 3D in modelli 

virtuali è utile al fine di fornire un ambito preciso del prodotto / design. Durante la fabbricazione del prodotto, 

le soluzioni AR offrono ai lavoratori la possibilità di sovrapporre diverse parti del modello virtuale sul prodotto 

fisico per posizionare correttamente le parti. Anziché dover confrontare il prodotto fisico con diversi modelli 

2D, la possibilità di sovrapporre il design al prodotto finale al fine di controllare la qualità riduce 

significativamente i tempi di produzione. Ne è un esempio il sistema DAR, un sistema di visualizzazione 

avanzato degli ordini di lavoro sul clone virtuale. L'obiettivo dell'applicazione è migliorare la visualizzazione 

delle operazioni di manutenzione e produzione del velivolo A400M. Il progetto ha fornito risultati positivi. 

Promettenti tendenze di rapido adattamento delle tecnologie immersive nelle industrie si stanno 

manifestando nell’ambito dei produttori di piattaforme informatiche per ingegneri e per la gestione dei 

processi di fabbrica. I principali produttori mondiali stanno evolvendo le loro soluzioni verso sistemi integrati 

che supportano concetti più innovativi di digitalizzazione legati all'Industria 4.0 e quindi precisamente al 

concetto di prototipazione virtuale e gemello digitale. La piattaforma 3D Experience, creata da Dassault 

Systems, integra diverse funzionalità chiave al fine di avere una piattaforma aziendale avanzata con 

funzionalità VR completamente immersive. Tali implementazioni incentiveranno le industrie ad adottare le 

nuove tecnologie poiché il software fornito sarà robusto, e quindi si potrebbe plausibilmente prevedere che 

l'uso di tecnologie immersive all'interno delle industrie aumenterà rapidamente nei prossimi anni. 

Come discusso in questo documento, gli obiettivi dell'implementazione di tecnologie immersive 

all'interno dei luoghi di lavoro sono: abbreviare la durata del progetto, migliorare l'efficienza nelle attività 

decisionali e nell'assegnazione del personale, la riduzione dei costi, migliorare la revisione dei progetti, 

ridurre le iterazioni dei prototipi e incrementare la sicurezza.  

Numerose sperimentazioni sono state condotte negli ultimi anni incentrate sui vantaggi dell'utilizzo di 

metodologie di apprendimento immersivo nell'istruzione. Questi studi sono stati diretti a migliorare il 

processo di apprendimento all'interno dei livelli educativi che vanno dalla scuola elementare all'università. 

Proprio come il settore aziendale, le istituzioni educative considererebbero l'implementazione delle 

tecnologie di apprendimento immersivo un successo se si ottenesse il risultato  di una maggiore efficienza e 

tassi di apprendimento complessivamente più elevati per gli studenti. Tali osservazioni sono state confermate 

da studi approfonditi. Per l'applicazione nel segmento delle scuole elementari, Google ha dimostrato con il 
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suo programma Pioneer innovativo  Google Expedition che il vantaggio di presentare le materie attraverso la 

loro soluzione VR ha prodotto  tassi di ritenzione significativamente più alti rispetto ad alternative più 

tradizionali. A livello di istruzione professionale, Accenture ha dimostrato attraverso il loro studio che sia la 

precisione che l'efficienza potrebbero essere drasticamente migliorate (12 e 17%) con l'uso della realtà 

virtuale. 

Allo stesso modo, studi condotti a livello universitario presso NTNU-IMTEL hanno dimostrato che la 

formazione medica procedurale in VR e un ospedale universitario virtuale hanno prodotto risultati positivi. Il 

feedback è stato definito positivo sia in termini di esperienza utente generale che di risultati di 

apprendimento attesi. Ciò è supportato anche dallo studio Accenture che ha riportato il verificarsi del 40% in 

meno di errori chirurgici da parte degli studenti formati in VR rispetto alle metodologie di insegnamento 

regolari (University School of Medicine di Atlanta).  

 

5.2  RIEPILOGO 

I-TRACE è un progetto finanziato da ERASMUS + tra 7 partner industriali ed educativi europei. Come parte 

dei loro Intellectual Outputs (IO), questo documento presenta i risultati  della loro ricerca sulle migliori 

pratiche di apprendimento immersivo (IO2) all'interno di settori di grande interesse. 

La domanda di lavoratori qualificati è un’esigenza costante. Per soddisfare questa domanda i formatori e 

gli educatori devono affrontare l'identificazione e l'implementazione di nuove tecnologie che possano 

migliorare il processo di apprendimento. L'ultimo decennio ha visto un enorme aumento delle tecnologie che 

offrono diversi mezzi per estendere la realtà (XR) dell'utente. L'implementazione di tali tecnologie attraverso 

iniziative di apprendimento immersivo ha mostrato un grande potenziale per l'arricchimento delle 

competenze degli studenti. Ciò si ottiene autorizzando gli insegnanti a simulare efficacemente tipologie di 

ambienti che altrimenti sarebbero difficili e costosi da gestire nel mondo reale. Queste simulazioni 

consentono agli studenti di familiarizzare all'interno di ambienti strettamente correlati alla loro futura 

occupazione; a sua volta ciò può comportare un trasferimento più efficace delle conoscenze e il risultato 

comlessivo è un livello di competenze più elevato. 

 Per dare una migliore idea delle Best Practices di apprendimento immersivo, questo documento ha 

presentato e discusso le esperienze di successo delle applicazioni XR nell'ambito della formazione aziendale 

e ai vari livelli di istruzione. 

Inoltre, queste implementazioni sono presentate in tutti i capitoli elaborati dai partecipanti ad I-TRACE. 

Soprattutto, sono stati messi in evidenza i casi in cui i partner di I-TRACE hanno avuto un coinvolgimento 

diretto o svolto una lunga esperienza, per illustrare in modo approfondito le diverse aree di interesse 

all'interno delle industrie di loro competenza. Il progetto I-TRACE si concentra principalmente sul settore 

aerospaziale e aeronautico, ma sono stati anche presentati casi d'uso di altre industrie per ampliare 

ulteriormente la visione dell'applicazione delle metodologie di insegnamento dell'apprendimento 

immersivo. Successivamente, i vari casi sono stati presentati ed elaborati con competenza per mettere in 

luce i benefici e le sfide dell'implementazione dell'apprendimento immersivo. 

Infine, i risultati sono stati classificati e le esperienze sono state inoltre discusse per evidenziare ciò che 

può essere considerato Good / Best Practice 
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6. RISORSE ONLINE GRATUITE PER ULTERIORI INFORMAZIONI   

• https://www.youtube.com/watch?v=a824fnWE5S0 

• https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-86/Accenture-Extended-Reality-Immersive-

Training.pdf 

• https://www.youtube.com/watch?v=DQMA5NNhN58 

• https://www.youtube.com/watch?v=5AjxGqzqQ54 

• https://www.youtube.com/watch?v=rqmXT56jzy4&feature=youtu.be   

• https://www.youtube.com/watch?v=wxy6hCvHrlo&feature=youtu.be 

• https://youtu.be/rEKEP3KtsPs 

• https://www.youtube.com/watch?v=SJMpVhk0yhY 

• https://www.youtube.com/watch?v=L9UPWPgVlDo 
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https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-86/Accenture-Extended-Reality-Immersive-Training.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DQMA5NNhN58
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https://www.youtube.com/watch?v=SJMpVhk0yhY
https://www.youtube.com/watch?v=L9UPWPgVlDo
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7. ALLEGATI 

ALLEGATO 1: FORMAT DELLA RACCOLTA DATI DELL’ESPERIENZA 

DIDATTICA (INTELLECTUAL OUTPUT 2)  

 

Informazioni di base  

Nome dell'intervento in inglese e/o in lingua 

originale 
 

Nome dell'Organizzazione Responsabile 

dell'applicazione didattica e riferimenti (sito, sito 

web, contatto) 

 

Descrizione dell'applicazione didattica 

(riassunto): CHI, COSA, DOVE, QUANDO, COME (Si 

prega di fornire una breve descrizione dello scopo 

dell'intervento, del target e della sequenza di 

progettazione/metodo delle attività, frequenza, 

intensità, durata, metodo di reclutamento, 

programma di formazione, tecnologie 

implementate, supporto tecnico o strumenti 

utilizzati per, background e profilo di 

formatori/insegnanti/tutor): 

 

Chi finanzia/ha finanziato (una o più risposte)? 

* 

 Governo nazionale/regionale/locale I 

 Istituto di educazione o formazione professionale 

 Università 

 Organizzazione non governativa Azienda/organizzazione del settore privato 

Industria 

 Altro (si prega di specificare nella descrizione di cui sopra) Non rilevabile o 

applicabile 
 

Qual è/è stato il livello di implementazione 

dell'applicazione didattica (una o più risposte)? * 

Spunta tutto questo. 

 Nazionale 

 Regionale 

 Locale (livello di municipalità) 

 Altro 

 Non rilevabile o applicabile 

 

Quali sono l'obiettivo principale e gli obiettivi 

principali dell'applicazione didattica? * 
 

Si prega di fornire una descrizione delle abilità/ 

competenze / compiti di lavoro che l'applicazione 

didattica sviluppa e a quale gruppo target (studenti, 

dipendenti, persone in cerca di lavoro, ecc) 

 

Il messaggio di base e/o lo slogan 

dell'applicazione didattica è (se applicabile) 
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Quali fonti e metodologia hai usato per trovare 

le informazioni? (si prega di descrivere le fonti)  

 Direct knowledge 

 Internet 

 Company 

 Bibliography 

 Other  

 If other 

 

 

Sviluppo  

Quale di questi stakeholders è stato coinvolto 

nello sviluppo di questa applicazione didattica (una 

o più risposte)? * 

Spuntare una o più risposte 

 Conoscenza diretta 

 Internet 

 azienda 

 bibliografia 

 Altro 

 Se altri 

 

Implementazione  

L'implementazione dell'applicazione didattica 

è/è stata (una o più risposte): 

Spuntare una o più risposte 

 Continuous (integrated in the training system) I 

 Single  How long did it last? 

 Less than one year 

 One year 

 From one to two years 

 More than two years 

 Not detectable or applicable 

 

Esiste  un livello EQF applicabile? * 
Contrassegnare una sola risposta. 

 No 

 Yes EQF 3 

 Yes EQF 4 

 Yes EQF 5 

 Yes EQF 6 

 Not detectable or applicable 

 

Gruppi target (è possibile contrassegnare più di 

un gruppo target): 

 

 

 Students 

 Employees 

 Unemployed adults 
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 Other 

 not detectable or applicable 

 

Chi implementa/ha implementato l'intervento 

(un individuo o un team o un'organizzazione o 

un'organismo di formazione 

 

Quali tecnologie e strumenti di supporto sono 

stati utilizzati? Si prega di elencare e descrivere 

profondamente 

 

Riferimenti (con possibili collegamenti), agli 

articoli o alle pubblicazionipiù importanti 

sull'intervento, i crediti 

 

Elenca e fai una breve descrizione di altri 

documenti pertinenti (manuali di 

implementazione, manuali di formazione) 

 

Carica online tutti i documenti pertinenti 

(manuali di implementazione, manuali di 

formazione, poster, video o altri strumenti 

 

 

Apprendimento dell'implementazione della 

realtà immersiva  
 

 

Focus sull'applicazione dell’apprendimento immersivo:  

Implementazione della realtà immersiva per 

l’apprendimento 
Per favore, descriva l'apprendimento immersivo come segue: 

IN RIFERIMENTO ALL'ITEM 3 DELLA SCHEDA,  SEZIONE – INFORMAZIONI DI BASE, PAG. 1 

In relazione all'architettura della formazione; 

specificare la quantità di formazione immersiva (in 

ore) rispetto alla durata totale del 

programma/corso di formazione (in ore). 

Per quanto riguarda i moduli di formazione: 

specificare quante ore sono state realizzate 

attraverso una formazione immersiva in relazione 

alla durata totale di ogni modulo).  

 

Monitoraggio e valutazione (specificare se la 

formazione è stata monitorata, i risultati 

dell'apprendimento verificati, con quale tipo di 

strumenti e da chi,). Indicare N.A. in caso di nessun 

sistema di monitoraggio e valutazione. 

 

Specificare la logica alla base dell'applicazione 

di formazione immersiva (formazione in azienda per 

l'aggiornamento delle competenze dei lavoratori, 

introduzione di nuove tecnologie per migliorare le 

prestazioni produttive/organizzative; formazione 

degli studenti universitari, a seconda del contesto 

dell'applicazione (vedere ITEM N. 1). 

 

Specificare i benefici ottenuti dalla domanda di 

formazione immersiva per i tirocinanti/studenti (ad 
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esempio: miglioramento dei risultati 

dell'apprendimento, aumento dell'empowerment e 

partecipazione attiva dei beneficiari, riduzione dei 

tempi di formazione /aumento efficienza della 

formazione, aumento della qualità della 

formazione, realizzazione di corsi di formazione 

orientati al mercato, aumento del coinvolgimento 

diretto delle imprese nei programmi di istruzione 

/rafforzamento dei cosiddetti partenariati 

imprenditoriale-istruzione, ecc.). 
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