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1. INTRODUZIONE E LINK PER IL DOWNLOAD 

Al giorno d'oggi, l'ampia disponibilità di informazioni ha portato a una rivoluzione nel 

modo in cui la società seleziona i contenuti a cui accedere. Numerosi studi dimostrano 

che oggi i contenuti digitali animati sono l'opzione più utilizzata dagli utenti per 

accedere a qualsiasi tipo di informazione. Ne è un esempio il grande impatto generato 

dalle piattaforme di contenuti audiovisivi e dai videogiochi educativi. 

Uno dei pilastri su cui si basa il progetto è la creazione di uno strumento di 

apprendimento multimediale interattivo da mettere a disposizione di tutti i lavoratori 

del settore lapideo, con l'obiettivo principale di generare ambienti di lavoro sicuri per 

l'uso e l'applicazione dei nanomateriali ai prodotti lapidei. Il motivo è che c'è un'ampia 

mancanza di conoscenze sulle conseguenze del loro utilizzo. La mancanza di 

informazioni sui rischi derivanti dall'uso dei nanomateriali si basa principalmente sul 

fatto che la ricerca e lo sviluppo commerciale di questi materiali procede molto più 

velocemente rispetto allo studio dei problemi di salute e sicurezza che essi generano. 

Pertanto, la necessità di sviluppare questo strumento è incentrata sulla 

sensibilizzazione e sulla messa in evidenza dei rischi esistenti derivanti dall'applicazione 

e dall'uso di questi nanocompositi, nonché sulla messa a disposizione della comunità 

educativa e professionale di tutti i materiali formativi necessari, oltre a sfruttare le 

diverse possibilità offerte dalle nuove tecnologie come mezzo di diffusione e 

visualizzazione dei materiali multimediali sviluppati nell'ambito del progetto IO2 di 

NanoSafe. 

Approfittando di questa tendenza, il consorzio NanoSafe ha prodotto uno strumento di 

formazione in 3D che include 10 scenari di rischio in 3D basati sull'applicazione e 

sull'uso sicuro dei nanomateriali nel settore lapideo, che mostrano i principali rischi 

derivanti dal loro utilizzo, nonché le misure preventive necessarie per la loro 

mitigazione. 

Questo strumento di formazione 3D è disponibile gratuitamente sulla piattaforma del 

progetto, che può essere utilizzato come materiale di supporto per i corsi che saranno 

sviluppati per la sensibilizzazione e l'apprendimento di ambienti sicuri nel settore 

lapideo per l'applicazione dei nanomateriali. Queste animazioni 3D saranno progettate 

e prodotte sulla base di tutte le informazioni precedenti sviluppate nel progetto, per 

supportare l'implementazione dei corsi di formazione NanoSafe e dell'OER. 

 

Lo strumento di formazione può essere scaricato qui: 

https://www.nanosafeproject.eu/nanosafe-products/  

https://www.nanosafeproject.eu/nanosafe-products/
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2. GUIDA ALL'USO DI NANOSAFE 

Questa sezione contiene le diverse osservazioni necessarie per il corretto utilizzo dello 

strumento sviluppato in questo progetto.  

2.1. Componenti del sistema 

Di seguito è riportata l'attrezzatura necessaria per poter effettuare test e prove delle 

posizioni incluse in questo strumento. 

1. Un dispositivo per la realtà virtuale.  

2. Un computer per installare l'applicazione.  

3. Un cavo USB.   

2.2. Prima del primo utilizzo 

Per installare l'applicazione è importante seguire i seguenti passaggi:  

- Un dispositivo di Realtà Virtuale e, se necessario, un computer. Unity specifica le 

seguenti caratteristiche: 

 

Figure 1. Necessary performance of the equipment to be used. 

- Per collegare il dispositivo di Realtà Virtuale al computer, utilizzare il cavo in 

dotazione.  

- Verificare che la connessione sia corretta. 

- Nel caso di utilizzo di Oculus, sarà necessario fornire i permessi a unknown per 

poter continuare.  
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Figure 2. Provide permissions to Oculus.  

- Una volta collegato al computer, nel caso di Oculus tramite il link oculus.  

- Scaricare sul computer l'applicazione standalone fornita sul sito web di 

NanoSafe. 

- Una volta fatto ciò, aprire l'eseguibile dell'applicazione standalone sul computer.  

- L'interazione può quindi iniziare. 

2.3. Utilizzo di NanoSafe 

L'esperienza dell'utente di NanoSafe segue la struttura delineata nella sezione sullo 

sviluppo delle funzionalità. Le fasi di utilizzo dello strumento da parte dell'utente sono 

le seguenti:  

1. All'inizio dell'esperienza, all'utente viene presentato il menu principale.  

2. Per prima cosa si sceglie la lingua.  

3. In secondo luogo, l'utente sceglie la scena da valutare.  

4. Successivamente, l'utente entra nella scena e deve leggere le informazioni di 

benvenuto e le istruzioni che vengono visualizzate.   

5. Dopodiché si passerà alla prima missione. Qui si dovrà scegliere 

l'equipaggiamento di protezione personale.  

6. Se si supera questa missione, si passa a quella successiva. E così via fino all'ultima 

missione. 
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Al termine di questa operazione, sarà possibile tornare al menu principale per ripetere 

nuovamente tutti i passaggi con una qualsiasi delle scene. 


