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INTRODUZIONE 

Il consorzio NanoSafe ha prodotto uno strumento di formazione 3D che comprende 10 

scenari di rischio 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. 

Lo strumento di formazione 3D è stato migliorato, per-cui la versione beta dello 

strumento è stata modificata con i miglioramenti individuati nella valutazione dei 

collaboratori, oltre che con la sperimentazione nei corsi dei partecipanti. Inoltre, sono 

state prese in considerazione anche le conclusioni tecniche dei seminari internazionali. 

 

Metodologia e funzionamento dell'applicazione 

La ricerca e lo sviluppo di NanoSafe sono stati suddivisi in diverse parti distinte, 

corrispondenti allo sviluppo dei pacchetti di lavoro previsti. 

Le sezioni seguenti descrivono la metodologia di valutazione su cui si è basato il 

progetto, nonché il suo funzionamento e i miglioramenti implementati. 
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1. SVILUPPO DELLO STRUMENTO 

Questo progetto si basa sull'immersione che la Realtà Virtuale ci consente. Attualmente, 

il modo più comune di sviluppare applicazioni con questa tecnologia è attraverso i 

motori grafici dei videogiochi. Per questo motivo, la procedura seguita nella creazione 

dello strumento si basa sullo sviluppo di un videogioco, in questo caso a scopo didattico. 

La procedura può essere suddivisa in tre compiti principali, che saranno trattati in modo 

approfondito nelle sezioni seguenti:  

- Progettazione delle scene. 

- Sviluppo degli ambienti 3D. 

- Sviluppo della funzionalità e dell'esperienza immersiva. 

Al fine di realizzare lo sviluppo in modo efficiente ed efficace, è opportuno sottolineare 

che sono state utilizzate diverse tecnologie:  

- Blender: Software multipiattaforma dedicato all'elaborazione, alla 

modellazione, al rendering e ad altri compiti legati alla grafica 3D. È open source 

e dispone di un'ampia comunità con video e documentazione, il che lo rende 

molto facile da imparare. 

- Unity: Si tratta di un altro software open source, ma in questo caso si tratta di 

un motore grafico e viene solitamente utilizzato per lo sviluppo di videogiochi. È 

altamente scalabile e consente di aggiungere i propri moduli tramite script di 

codice, oltre a disporre di una comunità e di una documentazione interessanti.  

- Oculus Quest: Si tratta di un dispositivo di Realtà Virtuale molto conveniente e 

accessibile. Sviluppato da Meta come uno dei pilastri della sua nuova filosofia. 

Non richiede cavi per l'utilizzo e si integra facilmente con Unity. 
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2. DESIGN DI SCENA 

Si tratta del processo di ideazione di tutti i passaggi da seguire dal punto di ingresso nello 

strumento fino al completamento dell'immersione. In altre parole, si genera il copione 

di sviluppo dell'applicazione.   

In primo luogo, sono state scelte 10 situazioni lavorative in cui l'uso di nanomateriali in 

modo errato può rappresentare un rischio per la salute o per lo stato dell'ambiente. Le 

situazioni selezionate sono le seguenti:   

- Utilizzo di segatrici con raffreddamento ad acqua per ridurre le polveri: In 

questa situazione è necessario pavimentare un'area di una casa. A questo scopo, 

si deve usare una sega raffreddata ad acqua per ridurre la polvere. Il giocatore 

deve eseguire i passi necessari per utilizzare questo strumento in modo sicuro. 

- Applicazione di diversi prodotti in una fabbrica di pietre (parte I): In questa 

situazione, in fabbrica vengono applicati diversi prodotti alla pietra naturale. È 

necessario adottare le misure corrette per evitare di mettere in pericolo il 

prodotto e la nostra salute. 

- Versamento di polvere di nanomateriale in una matrice liquida per creare una 

miscela: In questa situazione, l'utente dovrà preparare una miscela di polvere in 

una matrice liquida da applicare in un ambiente di costruzione. 

- Nanomateriale applicato con una pistola a spruzzo su una superficie di 

materiale lapideo: Questa situazione mira a preparare un'area di lavoro 

all'aperto dove i nanomateriali saranno applicati alle superfici in pietra con una 

pistola a spruzzo. L'applicazione avverrà in una piscina e le condizioni ambientali 

non saranno ottimali. 

- Nanomateriale fissato in una matrice solida che viene forata: In questa scena, 

il lavoro consiste nel preparare un ambiente di costruzione per la perforazione 

della superficie di pietra rivestita per posare il cablaggio elettrico per gli 

apparecchi di illuminazione esterna.  Concentrarsi sulla prevenzione dei rischi 

derivanti dalla generazione di nanomateriali. 

- Applicazione di diversi prodotti in una fabbrica di pietre (parte II): Preparare 

un'area di lavoro interna dove i nanomateriali saranno applicati alle superfici in 

pietra con una pistola a spruzzo e un rullo di vernice. Questa operazione verrà 

eseguita nella fabbrica di pietra naturale. 

- Miscele polvere-aria in una fabbrica: Questa scena è ambientata in una fabbrica 

di pietra naturale. Si chiede di tagliare delle pietre per restaurare una chiesa. 

L'obiettivo è testare il processo decisionale per evitare che i nanomateriali 

colpiscano i lavoratori dello stabilimento. 



6 

  
 

Consortium members: Deutscher Naturwerkstein-Verband e.V. (DNV), Bildungszentren des Baugewerbes e.V, 
Asociación Empresarial de Investigación Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales (CTM), Scuola Edile 

CPT- Centro per la Formazione e la Sicurezza Edile di Padova, National Technical University of Athens (NTUA), 
Delta Materials and Innovation Solutions. 

Improving technification, safe production and 

use of nanomaterials in stone sector 

2020-1-DE02-KA202-007674 

- Gestione dei nanorifiuti protezione ambientale: Questa scena conterrà una 

serie di missioni finalizzate alla gestione dell'aria e dei rifiuti in una fabbrica di 

pietra naturale. Per ottenere un ambiente sicuro privo di nanomateriali che 

potrebbero danneggiare i lavoratori. 

- Nanomateriale applicato come aerosol: In questa scena la piscina dovrà essere 

rifinita con uno spray antiscivolo. Questo verrà fatto nella scena in cui si sta 

ultimando la costruzione di una casa. Dovremo eseguire i passi corretti per non 

danneggiare la nostra salute. 

- Pulizia o smaltimento dei rifiuti dopo l'orario di lavoro: In questa scena l'utente 

dovrà prendere decisioni sui rifiuti generati in una fabbrica di pietra naturale. 

Essendo la salute e la sicurezza l'obiettivo principale di questo progetto, è stata 

effettuata un'analisi di ciascuna di queste situazioni e del processo decisionale 

necessario per l'utilizzo dei diversi nano-prodotti selezionati per questo progetto. 

Grazie a questa analisi, possiamo riassumere ogni situazione nel seguente diagramma:  

 

Figure 1: Outline of risk situations. 

È in questo contesto che si è deciso di creare un modello di scena per passi consecutivi 

o missioni (come si direbbe nel mondo dei videogiochi), vale a dire che solo se il primo 

passo è stato completato si può eseguire il successivo, e così via. In questo modo, 

l'utente è costretto a completare l'intero processo in modo sicuro dall'inizio alla fine, e 

il mancato completamento è considerato un fallimento nella scena. 

Per simulare ciascuna delle fasi, sono stati generati diversi pannelli con informazioni che 

l'utente dovrà leggere per agire.  

I pannelli presenti in ogni scena possono essere classificati nei seguenti tipi. 

2.1. Istruzioni generali 

Si tratta di pannelli che appaiono all'inizio di ogni scena. Spiegano la procedura da 

seguire per raggiungere le missioni, oltre a informazioni generali su alcuni strumenti.  

Ogni missione inizia con un pannello di benvenuto e due pannelli con le istruzioni di 

base: 
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Missioni: Questo pannello indicherà quale tipo di segnale indicherà dove trovare la 

missione successiva. Serve a guidare l'utente durante la scena.  

 

 

 

Missions Panel 
 
You must complete some missions. 
 
To find them look for the following sign: 

 
 

 
 

Tabla 1. Missions Panel. 

Teletrasporto: Questo pannello spiega lo strumento teletrasporto e come utilizzarlo. 

Questo strumento è importante perché in alcune situazioni lo scenario sarà molto più 

grande del luogo che si può utilizzare per la realtà virtuale, quindi camminare non è 

un'opzione.. 

 

Teleport Panel 
 
To move around the stage, use the teleport tool. 
 
This is activated using the main button (A or X). 
 
 
 
 

Tabla 2. Teleport Panel. 

2.2. Pannello di controllo 

Ogni volta che una missione viene fallita, appare il seguente pannello: 

Continue 

Continue 
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You have failed the mission. 
 

 
 

 
 
 

Tabla 3. Fail Panel. 

2.3. Pannello di successo 

Ogni volta che si completa una missione, appare il seguente pannello: 

Congratulations! 
 
Mission completed! 

 
 

 
 
 

Tabla 4. Success Panel. 

2.4. Pannello della scena di guasto 

Questo pannello appare quando si fallisce per-3 volte durante la scena. Si tratta di una 

misura adottata per evitare che l'utente rimanga immerso nella realtà virtuale troppo a 

lungo, in quanto può provocare vertigini. Inoltre, è un modo per costringere l'utente ad 

afferrare tutti i concetti di ogni scena. 

You have failed too many times. 
 
Please, check the manual or your teacher's info and try again. 
 
 

Retry 

Next Mission 

Main Menu 
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Tabla 5. Fail Scene Panel. 

2.5. PPE Missione 

Questa missione è comune a tutte le scene. Consiste nella scelta dei dispositivi di 

protezione individuale necessari per il compito da svolgere. 

MISSION 1: 
 
Select the security equipment for the task. 
 
 
 
 

To select an object: 
 
Touch it with your hand. 
 
Pull the trigger of your middle finger. 
 
 
 
 

Select the objects and check if your selection is correct: 
 
 
 
 

Checking your security equipment... 
 

(Success Panel) 
 

(Fail Panel) 
 

This is not the right equipment. 
 

Tabla 6. PPE Mission. 

Check 

Continue 

Continue 
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2.6. Missione (Esempio) 

Questi pannelli variano a seconda del compito da svolgere e contengono informazioni, 

domande, dialoghi o ordini da completare. Ci saranno da 3 a 6 missioni per ogni 

situazione. 

 

MISSION 5: 
 
The tank of water is full and it must be emptied. 
 
 
 

Quiz: 
 
Where the water should be emptied? 
 

1. The floor.  
2. Into a waste container. 

 

Take the bucket and put it in the right 
place to pour the water in it. 

 

(Fail Panel) 
 

Quiz 
 
What do you do with the waste container? 
 

1. Run it through a filter system and dispose the grinding scrap. 
2. Use it to water the lawn. 
3. Dump the water into the next canal. 

 

(Success Panel) 
 

(Fail Panel) 
 

Tabla 7. Ejemplo de una misión. 

Continue 
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3. SVILUPPO DI UN AMBIENTE 3D 

Nello sviluppo di strumenti per i motori grafici dei videogiochi, di solito si lavora con gli 

oggetti. Per questo motivo, il secondo compito principale consiste nel generare ciascuno 

degli oggetti o asset definiti direttamente e indirettamente negli script generati nella 

sezione precedente.  

Questo processo è a sua volta suddiviso in tre compiti: 

- Modellazione: La rappresentazione matematica di un oggetto tridimensionale 

viene realizzata con un software specifico. In questo caso, è stato utilizzato 

Blender. 

- Montaggio: È il processo con cui si separano le diverse parti di un oggetto per 

creare un sistema controllabile che consenta animazioni efficaci ed efficienti. 

Come software è stato utilizzato Blender. Questo sarà necessario per gli oggetti 

che verranno animati..  

- Texturizzato: È il processo con cui si conferiscono colore e dettagli agli oggetti 

3D. Blender è stato utilizzato come software. 

L'elenco degli oggetti sviluppati per questo progetto è molto ampio e diversificato, da 

oggetti molto semplici a macchine complesse con molti dettagli. Gli oggetti generati 

possono essere classificati nelle seguenti categorie.   

- Contenitori, edifici, negozi e molti altri elementi di decorazione.  

 

 

Figure 2: Stone slabs. 
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Figure 3: Containers and stores. 

- Attrezzature personali e molti oggetti pratici. 

    

Figure 4: Other elements. 
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- Macchine specifiche per le diverse situazioni.  

 

Figure 5: Specific machines. 
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Figure 6: Saw machine. 

Dopo lo sviluppo di ciascuno degli oggetti da utilizzare, vengono preparati gli scenari, in 

modo che lo sviluppo della funzionalità sia il più accurato e il più vicino possibile alla 

situazione finale. Questo processo di solito non è definitivo, poiché il processo di test 

può portare a modifiche. Questo processo è stato effettuato con il motore grafico Unity, 

in quanto è quello che verrà utilizzato per generare l'applicazione. 

Se si analizzano le descrizioni di ciascuna delle situazioni descritte nella sezione 

precedente, si può notare che esistono tre scenari diversi:  

- Fabbrica di pietra: Si tratta di una fabbrica basata su un impianto di pietra 

naturale. È suddivisa in diversi locali, tra cui la sala macchine, il magazzino 

chimico e la sala di estrazione dei rifiuti. 
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Figure 7: Stone factory scenario. 

- Sito di costruzione: Questo modello mostra un cantiere con varie capanne, 

impalcature, lo scheletro di un edificio e alcune macchine da lavoro. 

 

 

Figure 8: Construction site scenario. 
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- Casa da finire: Si tratta di una villa con piscina, con alcune finiture non ultimate. 

Dispone di un ufficio di gestione e di alcuni oggetti decorativi. 

 

Figure 9: House scenario. 
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4. SVILUPPO DI FUNZIONALITÀ ED ESPERIENZA IMMERSIVA 

Lo sviluppo della funzionalità è il processo attraverso il quale tutta la teoria raccolta 

prende forma. In altre parole, l'obiettivo di questo compito è rendere lo strumento 

utilizzabile. Per lo sviluppo è stato utilizzato il motore grafico Unity, che offre una 

semplice integrazione della Realtà Virtuale e dispone di una vasta comunità. 

I progetti in Unity sono divisi in Scene, che possono essere intrecciate con eventi. Le 

scene sono composte da diversi oggetti che contengono determinati componenti, che 

conferiscono diverse caratteristiche o comportamenti agli oggetti.  

Lo sviluppo di funzionalità è un compito ampio, ma può essere suddiviso in diversi 

processi: Progettazione e architettura, modellazione dei dati, integrazione di SDK e 

gestione degli eventi. 

4.1. Design e architettura 

Si tratta del processo di formazione della sceneggiatura sviluppato nelle sezioni 

precedenti, cioè di ideazione del percorso e del processo decisionale che ogni scena o 

schermata comporterà. 

L'esperienza dello strumento si articola in due parti distinte. La struttura che presenterà 

è mostrata nel diagramma di flusso della Figura 9. 

4.1.1. Menu principale 

La prima schermata permette all'utente di adattarsi all'ambiente virtuale in cui sarà 

coinvolto durante l'uso dello strumento. Anche se i movimenti sono limitati per 

concentrare l'attenzione dell'utente sul vero obiettivo della scena, che è quello di 

selezionare una delle situazioni proposte per il corretto utilizzo dei nano-prodotti.  In 

precedenza, è necessario selezionare la lingua in cui si desidera eseguire l'applicazione.  

La schermata successiva dipenderà dalla selezione effettuata in questa schermata. 
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Figure 10: Main Menu 

4.1.2. Scena N 

Questa è la parte importante dello strumento. In questa sezione troverete tutte le 

missioni sviluppate, la prima delle quali è la selezione dei dispositivi di protezione 

individuale (DPI). 

Se una missione viene superata, si passa alla successiva. Se si tratta dell'ultima missione, 

si torna al menu principale. In caso di fallimento di una missione, avremo l'opzione di 

riprovare, a meno che il numero di fallimenti durante la scena non sia superiore a 2. 
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Figure 11: Tool flow diagram. 
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4.2. Modellazione dei dati 

In questo compito l'obiettivo è generare uno schema generale su cui memorizzare e 

recuperare le informazioni. A tale scopo, è stato utilizzato il modulo PlayerPrefs, una 

classe fornita da Unity che consente di memorizzare i dati come una chiave con il nome 

del progetto. 

Queste variabili in un'applicazione Oculus sono memorizzate in un file XML all'interno 

della directory /data/data/pkg-name/shared_prefs/pkg-name.v2.playerprefs.xml, dove 

pkg-name sarà il nome dell'applicazione.  

Inoltre, Unity offre una facile accessibilità a questo insieme di dati grazie alle funzioni 

fornite dalla classe PlayerPrefs.  

L'unica variabile che sarà comune e che dovremo memorizzare, a causa della struttura 

di questa applicazione, sarà quella che si riferisce alla lingua. Per farlo, utilizzeremo le 

seguenti funzioni:  

- SetString (nome, valore): Questa funzione consente di scrivere un valore stringa 

sulla variabile nome. In questo caso, verrà inserito il codice ISO di riferimento 

della lingua selezionata nel menu. 

- GetString (nome): Questa funzione restituisce il valore del nome della variabile. 

Verrà utilizzata in ogni scena per sapere quale lingua è stata selezionata. 

4.3. Integrazione SDK 

Lo sviluppo di qualsiasi tipo di applicazione di Realtà Virtuale richiede tre componenti. 

Un dispositivo compatibile da collegare al computer, un motore grafico per videogiochi 

e un kit di sviluppo software (SDK). I primi due requisiti sono stati spiegati all'inizio del 

capitolo e saranno rispettivamente Oculus e Unity.  

Un SDK è un insieme di strumenti che permettono allo sviluppatore di software di creare 

un'applicazione. Nel caso della Realtà Virtuale, e in particolare dei pacchetti adattabili a 

Unity, ne esistono diversi, tra cui uno specifico per Oculus. Ma è stato scelto l'XR 

Interaction Toolkit. Un pacchetto sviluppato da Unity che permette di adattare il 

progetto o l'applicazione a qualsiasi tipo di dispositivo. In altre parole, anche se lo 

strumento è sviluppato con Oculus Quest, può essere installato su qualsiasi dispositivo 

compatibile con Unity. In questo modo, si ottiene una portata più ampia.  

Per creare un progetto che introduca l'SDK e consenta l'interazione in Unity, è necessario 

seguire i seguenti passi:  

1. Quando si apre il motore, generare un progetto con il modello Universal Render 

Pipeline. È importante farlo con questo modello perché fornisce una grafica 
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ottimizzata, che è un requisito della Realtà Virtuale se si vuole avere 

un'esperienza corretta.  

2. Installate l'SDK, cioè il pacchetto XR Interaction Toolkit. Questa operazione può 

essere eseguita dalla finestra Package Manager, accessibile dall'opzione di menu 

Window.  

3. Dovremo indicare il tipo di dispositivo su cui verrà costruito. A tale scopo, 

attivare l'opzione VR supportata in Impostazioni progetto/giocatore.   

In questo modo, il progetto Unity è pronto per lo sviluppo della Realtà Virtuale. Tuttavia, 

per avviare l'interazione del dispositivo con l'ambiente grafico, è necessario seguire i 

passi descritti nella sezione seguente.  

4.4. Gestione degli eventi 

La gestione degli eventi può essere considerata il compito più impegnativo nello 

sviluppo della funzionalità. Consiste nell'utilizzare i componenti forniti da Unity e nel 

generare piccoli script per ottenere l'interazione utente-macchina prevista.  

Questa sezione potrebbe essere troppo lunga, poiché ogni scena ha molti dettagli 

specifici a livello di interazione. In questa sede, tuttavia, verranno presi in 

considerazione solo i punti comuni e importanti per il raggiungimento dell'obiettivo.  

4.4.1. Preparare la scena per l'interazione VR 

Una volta preparato il progetto Unity e gli scenari sono stati impostati o preparati 

graficamente, il passo successivo sarà quello di preparare la scena in modo che il 

dispositivo di interazione possa essere collegato a una telecamera e possa essere 

utilizzato per i test durante lo sviluppo. Il processo spiegato nei passaggi seguenti sarà 

ripetuto per ciascuna delle scene da utilizzare nel progetto:  

1. La prima cosa da fare è rimuovere la fotocamera predefinita.  

2. Generare un oggetto vuoto con un componente XR Rig, che sarà il contenitore di 

tutte le interazioni uomo-macchina. Lo chiamiamo VR-Rig. 

3. Generare un oggetto figlio, anch'esso vuoto, che sarà la posizione di riferimento, 

dove l'utente inizierà l'interazione. Questo oggetto si chiamerà Camera Offset.  

4. Generare una telecamera come figlio di Camera Offset, con un componente 

Tracked Pose Driver. Questo è l'oggetto che fungerà da occhi e il componente 

aggiunto che ci permetterà di ruotare.  

5. Dopo di che, riempire le variabili del componente XR Rig (oggetto padre, VR-Rig) 

con la posizione di riferimento e la telecamera creata. E inserire floor come 

valore dell'attributo Tracking Origin Mode, in modo che la telecamera si adatti 

automaticamente alla nostra altezza. In questo modo, gli occhi del sistema sono 

perfettamente funzionanti.  
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6. Per ottenere la mobilità e la visibilità dei controller, si generano due nuovi figli 

all'interno dell'oggetto Camera Offset e si aggiunge l'attributo XR Controller. 

7. Aggiungiamo il modello che vogliamo utilizzare come controllori nell'attributo 

Model Prefab. 

8. Infine, a questi due oggetti si aggiunge il componente XR Direct Interactor, che 

darà ai controllori l'interattività con il resto degli oggetti della scena. 

4.4.2. Ingresso del controllore 

È il processo con cui si ottengono i valori generati dalla pressione di ciascuno dei pulsanti 

delle manopole. Questi valori verranno utilizzati per un gran numero di operazioni, come 

il prelievo di oggetti, la selezione di opzioni, ecc.  

Prima di generare qualsiasi cosa con questi valori, è importante sapere che tipo di dati 

gestisce ogni ingresso. Questo si può vedere nella finestra XR Interaction Debugger, a 

cui si accede da Finestra/Analisi.  

 

Figure 12: Hand Input. 

Con queste informazioni, il passo successivo è quello di generare uno script per ottenere 

questi valori. La classe generata si chiama HandController e viene utilizzata come 

componente di ciascuno dei modelli 3D aggiunti nell'attributo Model Prefab dei 

controlli. I punti salienti del codice sono:  
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Figure 13: HandController class 

1. La prima cosa che si vede nell'immagine precedente è la dichiarazione delle 

variabili. Quelle che sono pubbliche corrispondono agli attributi modificabili del 

componente. 

2. Quando si genera un nuovo script, vengono sempre create automaticamente 

due funzioni: Start(), che viene eseguita una volta all'inizio dell'istanziazione, e 

Update(), che viene eseguita iterativamente per tutta la durata del componente.  

3. La prima cosa che avviene all'interno di questo componente è la funzione 

TryInitialize(), in cui il dispositivo VR viene ottenuto in base alle sue 

caratteristiche. Per ogni controller la caratteristica sarà se è destro o sinistro. 

Questo si ottiene chiamando la funzione GetDevicesWithCharacteristics() 

all'interno del modulo InputDevices. 
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Figure 14: TryInitialize() function 

4. Viene quindi eseguita la funzione Update(), che richiama le funzioni 

UpdateEvents() e UpdateAnimations(). 

5. UpdateEvents() è responsabile di ottenere ciascuno dei valori generati dal 

controllore attraverso la funzione TryGetFeatureValue() e di memorizzarli nelle 

variabili pubbliche generate nella prima istanza.  

6. UpdateAnimations() è una funzione creata per attivare le animazioni che 

ciascuno dei pulsanti supporrebbe nel caso di un modello di mano truccato. In 

ogni caso, non è una funzione importante nel compito di ottenere i valori.  
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Figure 15: UpdateEvents() function. 

4.4.3. Responsabile Quiz 

Per rendere lo sviluppo più semplice e veloce, è stata generata una classe chiamata 

QuizManager per standardizzare il processo di creazione dei pannelli. Questo elemento 

è composto dai seguenti passaggi: 

1. Vengono generate variabili per tutte le domande, la domanda corrente, la 

risposta corretta e gli elementi dell'interfaccia utente. 

2. Viene generata la funzione InitQuiz(), responsabile dell'inizializzazione di tutte le 

variabili necessarie. Quindi richiama le funzioni SetNextQuestion(), per 

inizializzare il quiz.  

3. SetNextQuestion() e SetAnswerOptions(): Queste funzioni aggiornano le variabili 

e gli elementi del pannello, come testi e pulsanti, impostando il valore della 

prossima domanda in coda e rimuovendo quella precedente, se presente.  La 

funzione che si attiva premendo un pulsante di risposta è SelectButton(Button 

but). 

4. La funzione che si attiva quando si preme un pulsante di risposta è 

SelectButton(Button but). Nel caso di una domanda con una sola risposta, verrà 

richiamata la funzione CheckResponse().  
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5. CheckResponse(): È la funzione con la logica che si occupa di verificare se la 

risposta selezionata è quella corretta. Se lo è, passerà al pannello successivo, se 

non lo è, aggiungerà un fallimento alla scena e darà origine al pannello di 

fallimento o al pannello di fallimento della scena. 

 

Figure 16: Quiz 

4.4.4. Traduttore 

Questo processo agisce su ciascuna scena in background per fornire a ciascun elemento 

dell'interfaccia utente dello strumento i testi tradotti nella lingua selezionata.  

In primo luogo, è stata effettuata una traduzione dei testi in ciascuna delle lingue dei 

partner partecipanti. Questi documenti avranno un formato in cui ogni parola o frase 

avrà una chiave, che ci permetterà di accedere a questa frase in qualsiasi lingua.  

A questo scopo, sono state create due classi:  

- MainTranslate: Questa classe si occupa di creare il collegamento tra gli script di 

traduzione e l'ambiente di lavoro, in questo caso il codice. Ogni volta che viene 

eseguita una ricerca della chiave generata nello script precedente, questa classe 

restituisce la parola o la frase nella lingua corretta..  

- SceneTranslate: Questa classe supervisiona l'indicazione a MainTranslate 

all'inizio di ogni nuova situazione, che è la lingua di ricerca selezionata nel menu. 

Con questi processi in atto, tutto ciò che si deve fare è cambiare ciascuna delle righe di 

testo che si intendeva inserire con la riga di codice successiva: 
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Figure 17: Translation line 

4.4.5. Interazione con i raggi 

Questo compito consente all'utente di interagire con oggetti o pannelli a una certa 

distanza. Si tratta di generare un raggio che esce dalla mano e che permette all'utente 

di eseguire azioni su determinati oggetti. Per questo progetto sarà molto importante 

rispondere alle domande che sono state poste.  

Per generare questo tipo di interazione, saranno necessari i seguenti passaggi: 

1. Creare un oggetto Ray Interactor che appare nel menu GameObject/XR per 

ciascuna mano.  

2. Quindi, selezionare gli oggetti su cui agire. A tale scopo, modificare il parametro 

Raycast Mask del componente XR Ray Interactor. Questo attributo ci darà la 

possibilità di scegliere su quale Layer vogliamo che il raggio agisca, in modo che 

gli oggetti su cui vogliamo che il raggio agisca debbano avere quel Layer.   

3. In questo caso abbiamo selezionato il layer UI dei pannelli forniti da Unity. 

4. Infine, affinché il raggio non appaia sempre, dovremo cambiare l'attributo Invalid 

Color Gradient del componente XR Interactor Line Visual in un valore 

trasparente. In questo modo, solo quando la mano punta su un pannello apparirà 

il fulmine.  

5. Questi due oggetti saranno introdotti come figli di Camera Offset, un oggetto 

creato nella preparazione della scena, in modo da essere inclusi nell'oggetto che 

fa riferimento al dispositivo VR.   

With the implementation of this section, we get the functionality that allows us to 

generate each of the different panels described and interact with them.  
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Figure 18: Ray Interactor. 

4.4.6. NPC 

Il mondo dell'Intelligenza Artificiale è molto vasto e comprende molte branche diverse. 

Nel mondo dei videogiochi, viene solitamente intesa come un PNG (Personaggio Non 

Giocabile) che prende decisioni in modo semi-autonomo. In questo caso, si tratta di un 

personaggio che dirà all'utente qual è la prossima missione e interagirà con lui in 

determinate occasioni.  

Per far sì che il personaggio vada alle diverse missioni, è stata creata la classe 

NPCTargetPath, che sfrutta la funzionalità Nav-mesh fornita da Unity. Ciò consente di 

creare un agente che si muove in uno spazio con ostacoli. Per generare il frammento di 

codice di questa classe, è necessario seguire e comprendere i seguenti passaggi: 

1. Generare le variabili considerate importanti. In questo caso, saranno tutte 

variabili pubbliche e modificabili. Principalmente le destinazioni verso le quali il 

personaggio deve muoversi in ordine.  

2. Viene creata la funzione SetDestination(), che viene attivata dall'applicazione e 

ha il compito di attivare la prossima destinazione del personaggio, facendolo 

andare automaticamente verso questa destinazione, attivando anche le 

animazioni di camminata. 

3. La funzione Update() controlla se il personaggio si sta muovendo o meno, per 

attivare l'animazione statica.s. 
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Figure 19: NPC interaction. 


