
1 

 
 

  
 
 
 

 
 
 

TASK O3/A3. REPORT ON EDUCATIONAL QUALITY ASSESSMENT OF THE PILOT COURSE. 

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 

 
O3 

 

OER per la formazione e la 

sensibilizzazione. 

 

 

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - 

Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale 

 

" Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non 

costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista degli 

autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto 

delle informazioni ivi contenute". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


2 

 
 

  
 
 
 

 
 
 

TASK O3/A3. REPORT ON EDUCATIONAL QUALITY ASSESSMENT OF THE PILOT COURSE. 

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 

Contents 
1. Introduzione ...................................................................................................................... 3 

1.1. Sviluppo del sito web del progetto Nanosafe ........................................................... 4 

1.2. Presentazione del sito web del progetto nanosafe .................................................. 6 

2. Piattaforma didattica online del progetto Nanosafe ...................................................... 12 

2.1. Miglioramenti tecnici dell’OER ................................................................................ 14 

Annex I: relazione sulla valutazione della qualità dell'IT di OER. ............................................ 15 

1. Risultati della valutazione della qualità dell'it di OER da parte del CTM .................... 15 

2. Risultati della valutazione della qualità dell'it di oer da parte di dnv ......................... 20 

3. Conclusioni .................................................................................................................. 25 

Annex II: Relazione sulla valutazione della qualità educativa del corso pilota ....................... 26 

1. Corsi piloti ................................................................................................................... 26 

2. Corso piloti in padova .................................................................................................. 29 

3. VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ ................................................................................... 38 

4. Conclusioni .................................................................................................................. 50 

Annex III: Conclusioni tecniche del seminario internazionale finale di Würzburg (Germania)

 ................................................................................................................................................. 52 

1. Agenda ........................................................................................................................ 52 

2. Breve presentazione del progetto NanoSafe [DNV] ................................................... 53 

3. Presentazione di obiettivi e risultati [DNV] ................................................................. 53 

4. Presentazione dei contenuti [CTM / DELTA] ............................................................... 55 

5. Presentazione dello strumento tecnologico VR [CTM] ............................................... 56 

6. Discussione [DNV] ....................................................................................................... 57 

7. Numero di partecipanti ............................................................................................... 59 

 



3 

 
 

  
 
 
 

 
 
 

TASK O3/A3. REPORT ON EDUCATIONAL QUALITY ASSESSMENT OF THE PILOT COURSE. 

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 

1. Introduzione 
Le risorse educative aperte (OER) si riferiscono a materiali digitali per l'insegnamento, 

l'apprendimento e la ricerca che consentono l'uso, l'adattamento e la ridistribuzione da parte di 

altri senza restrizioni o con restrizioni limitate. Il fenomeno delle OER è di grande importanza e 

interesse per il futuro dell'insegnamento e dell'educazione, sia nella formazione professionale 

che nell'università.  

Per questo motivo, è stata sviluppata una piattaforma online completamente accessibile che 

ospita tutti i risultati e i materiali prodotti nel progetto e che è al servizio della società e degli 

stakeholder di questo progetto. 

Questa OER ha come prodotto educativo di base (guide alla sicurezza, animazioni 3D, 

regolamenti, raccomandazioni, ecc.) le informazioni sviluppate in O1 e lo strumento di 

formazione 3D. 

In questo compito è stata sviluppata la produzione di OER per la formazione e la 

sensibilizzazione. Le OER sono liberamente accessibili, così come i documenti e i media con 

licenza aperta che sono utili per l'insegnamento, l'apprendimento e la valutazione, nonché per 

la ricerca, con l'obiettivo di guidare la tendenza nel campo dell'educazione a distanza/aperta e 

dell'apprendimento a distanza grazie al movimento di apertura. Lo sviluppo finale di NanoSafe 

OER è spiegato nel compito O3.A4. 

- Link a NanoSafe OER: https://www.nanosafeproject.eu/oer/  

 

Figure  1. Screenshot of the NanoSafe OER project.  

https://www.nanosafeproject.eu/oer/
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1.1. Sviluppo del sito web del progetto Nanosafe 

Questo sito web del progetto NanoSafe è stato creato da DNV durante il primo periodo del 

progetto ed è utilizzato come spazio comune per condividere i prodotti del progetto e base delle 

attività di disseminazione. 

I primi passi per la realizzazione di questa pagina web sono stati compiuti nel primo meeting del 

progetto, dove DNV, in qualità di partner incaricato dello sviluppo della pagina web e della 

piattaforma, ha proposto alcuni degli indirizzi web validi per il progetto e che erano disponibili. 

Tra tutti i partner hanno deciso che sarebbe stato https://www.nanosafeproject.eu/ 

Come si può vedere nell'immagine sottostante, sulla pagina web compare il logo del progetto.

 

Figura  2. Screenshot della pagina principale del sito web del progetto NanoSafe. 

 

È possibile fare clic sulle diverse sezioni del sito Web ed entrare in ciascuna di esse. 

Una volta decisi, progettati e realizzati tutti i dettagli grafici del sito web, del menu e dei loghi, 

si è iniziato ad inserire le informazioni di base sul progetto, come il sommario, gli obiettivi, 

l'elenco dei report sviluppati durante il progetto, ecc. E, successivamente, sono stati caricati i 

documenti finalizzati risultanti dalle ricerche e dagli studi svolti dai partner del progetto. 

Il sito Web NanoSafe include i principali risultati intellettuali del progetto, come i prodotti 

(https://www.nanosafeproject.eu/nanosafe-products/), animazioni di formazione 3D e OER 

(https://www.nanosafeproject.eu/oer/)  

Nell'ALLEGATO I è possibile controllare un report promozionale sul contenuto dello strumento 

di formazione che è stato caricato su YouTube. Il link alla playlist di NanoSafe Project è qui. 

https://www.nanosafeproject.eu/
https://www.nanosafeproject.eu/nanosafe-products/
https://www.nanosafeproject.eu/oer/
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Va notato che l'intero sito web è disponibile in tutte le lingue dei partner del progetto oltre che 

in inglese. Per la traduzione dei contenuti disponibili, tutti i partner del progetto sono stati 

coinvolti fornendo traduzioni nelle loro lingue madri, nonché apportando correzioni alle 

traduzioni in inglese. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLsofEA09jEWx1WPVgWaLCok-aKYyC--Si
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Attualmente la piattaforma NanoSafe è terminata, in quanto considerata uno strumento 

dinamico ed è alimentata da ogni singolo prodotto e risultato del progetto. Pertanto, man mano 

che il progetto procedeva e le attività venivano completate, questa piattaforma è stata 

aggiornata e completata. Le seguenti schede riassumono i contenuti del sito. 

 

1.2. Presentazione del sito web del progetto nanosafe 

Nell'immagine seguente puoi vedere le diverse sezioni disponibili sul sito Web del progetto 

NanoSafe e i collegamenti a ciascuna di esse. 

Pagina principale: https://www.nanosafeproject.eu/  

 

Figura  3.Screenshot della pagina principale. 

 

 

 

 

https://www.nanosafeproject.eu/
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PROGETTO: https://www.nanosafeproject.eu/project/  

 

 

 

 

Figura  4.Screenshot della pagina del PROGETTO. 

 

 

 

 

https://www.nanosafeproject.eu/project/
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OER: https://www.nanosafeproject.eu/oer/  

 

Figura 5. Screenshot della pagina OER 

 

 

 

 

https://www.nanosafeproject.eu/oer/
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PRODOTTI del progetto Nanosafe: https://www.nanosafeproject.eu/nanosafe-products/  

 

Figura  6. NanoSafe PRODUCTS screenshot. Link to the promotional video: 
https://youtu.be/0xWzktdKA0o?list=PLsofEA09jEWx1WPVgWaLCok-aKYyC--Si  

 

 

https://www.nanosafeproject.eu/nanosafe-products/
https://youtu.be/0xWzktdKA0o?list=PLsofEA09jEWx1WPVgWaLCok-aKYyC--Si
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REPORTS: https://www.nanosafeproject.eu/reports/  

 

Figure  7. Screenshot della pagina REPORTS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nanosafeproject.eu/reports/


11 

 
 

  
 
 
 

 
 
 

TASK O3/A3. REPORT ON EDUCATIONAL QUALITY ASSESSMENT OF THE PILOT COURSE. 

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 

CONTATTI: https://www.nanosafeproject.eu/contact/  

 

Figura  8. Screenshot della pagina CONTATTI. 

 

 

 

https://www.nanosafeproject.eu/contact/
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2. Piattaforma didattica online del progetto Nanosafe 
Questa OER ha come prodotto didattico di base (guide sulla sicurezza, animazioni 3D, 

regolamenti, raccomandazioni, ecc.) le informazioni sviluppate in O1 e lo strumento di 

formazione 3D. 

L'OER è liberamente accessibile, così come i documenti e i media con licenza aperta utili per 

l'insegnamento, l'apprendimento e la valutazione, nonché per la ricerca, con l'obiettivo di 

guidare la tendenza nel campo dell'istruzione a distanza/aperta e dell'apprendimento a 

distanza. 

L'OER del progetto NanoSafe è disponibile nel link:  https://www.nanosafeproject.eu/oer/  

 

Figura  9. Screenshot della pagina dell’OER.. 

https://www.nanosafeproject.eu/oer/
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Affinché questa piattaforma contenere tutte le informazioni ei contenuti del progetto in modo 

ordinato e intuitivo per la consultazione, si è deciso di suddividerla in tante sezioni quante ne 

conterrebbero i diversi contenuti. 

 

 

Figura 10. Screenshot dell’accesso diretto alla Piattaforma didattica. 
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Cioè, all'interno dell'accesso diretto sono state create e sono disponibili le seguenti sezioni 

https://www.nanosafeproject.eu/oer/direct-accsess/: 

• REGOLAMENTI: https://www.nanosafeproject.eu/oer/direct-accsess/regulations/  

• DOCUMENTI TECNICI: https://www.nanosafeproject.eu/oer/direct-accsess/technical-

documents/  

• ANIMAZIONI IN 3D DI NANOSAFE: https://www.nanosafeproject.eu/oer/direct-

accsess/#  

  

2.1. Miglioramenti tecnici dell’OER 

Dopo aver testato le OER prodotte, è stato fornito al consorzio un feedback molto importante e 

preso in considerazione per migliorare l'OER e lo strumento di formazione 3D, quindi la versione 

beta dell'OER è stata modificata con i miglioramenti individuati nella valutazione effettuata. 

L'OER ora ha tutti questi miglioramenti. 

https://www.nanosafeproject.eu/oer/direct-accsess/
https://www.nanosafeproject.eu/oer/direct-accsess/regulations/
https://www.nanosafeproject.eu/oer/direct-accsess/technical-documents/
https://www.nanosafeproject.eu/oer/direct-accsess/technical-documents/
https://www.nanosafeproject.eu/oer/direct-accsess/
https://www.nanosafeproject.eu/oer/direct-accsess/
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Annex I: relazione sulla valutazione della qualità 

dell'IT di OER. 
Questa relazione è inclusa nel compito "O3-A2. Report on IT quality assessment of OER", 

corrispondente all'Intellectual Output 3 "OER for training and raising awareness" del progetto 

NanoSafe. 

DNV e CTM hanno organizzato il test del contenuto delle animazioni e dei prodotti ICT nelle 

industrie lapidee, per produrre una valutazione esterna. Questo rapporto è stato considerato 

molto importante da diversi punti di vista, perché la valutazione esterna era sia dal punto di vista 

del contenuto tecnico e dell'approccio pedagogico, sia dal punto di vista della qualità 

informatica. 

È stata realizzata una relazione finale che raccoglie tutte le conclusioni della valutazione della 

qualità informatica e i miglioramenti informatici che sono stati implementati nell'OER e nel 3D 

Training Tool, dove è ospitato l'ambiente di formazione sulla sicurezza con animazione 3D. 

Al questionario per la valutazione dell'OER e dello strumento di formazione 3D del progetto 

NanoSafe hanno risposto alcuni insegnanti e professionisti della rete tecnica e pedagogica e 

delle aziende associate a CTM e DNV.  Con le risposte fornite da ciascuna sede, è stato redatto 

il rapporto finale. 

1. Risultati della valutazione della qualità dell'it di OER da parte del CTM 

 

Al sondaggio sulla valutazione della qualità informatica delle OER hanno risposto 12 persone, di 

cui il 75% erano professionisti del settore e il 25% professori, come si può vedere nel grafico 

sottostante. (Fig. 1):  

 

Figure 1. Graph showing the profile of respondent. In yellow, professional of the sector; in green, professors. 
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Alla domanda sulla soddisfazione generale per l'OER (Fig. 2), le risposte sono state positive, con 

8 persone (66,7%) molto soddisfatte (punteggio 5) e 4 persone piuttosto soddisfatte (punteggio 

4, 33,3% del totale).  

 

Figure 2. Graph showing the score on the degree of satisfaction with the OER. 

Anche per quanto riguarda la soddisfazione per lo strumento 3D NanoSafe (Fig. 3), le risposte 

sono state positive, con punteggi che vanno da 5 (9 persone, 75% degli intervistati) a 4 (3 

persone, 25% degli intervistati). 

 

Figure 3. Graph showing the score on the degree of satisfaction with the NanoSafe Tool 

Nella domanda successiva del sondaggio, una serie di attributi e di opzioni di risposta che 
andavano da "fortemente in disaccordo" a "fortemente d'accordo" sono stati visualizzati per 
assegnare un punteggio all'OER del progetto NanoSafe (Fig. 4): 
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Figure 4. Attributes to rate from question 4 of the survey.  
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 Le risposte possono essere visualizzate in Fig. 5: 

 

Figure 6. Graph showing the responses to the OER attributes proposed in the survey. 

 

 

 

 

 

 

In generale, si osserva che la maggioranza delle persone, in tutti gli attributi proposti dal 

sondaggio, si dichiara "pienamente soddisfatta", con l'eccezione della domanda sulla buona 

struttura e sulla buona organizzazione dell'OER, dove c'è una maggioranza di persone che 

risponde di essere "per lo più soddisfatta". D'altra parte, alla domanda se l'OER favorisce 

l'autoapprendimento, osserviamo che una persona non è né in disaccordo né in disaccordo. Alla 

domanda se i contenuti siano utili per i professionisti del settore, abbiamo osservato anche 3 

persone con questa opinione. Tuttavia, in termini generali, le risposte sono per lo più positive.  

Nella domanda successiva del sondaggio, sono stati visualizzati una serie di attributi e opzioni di 

risposta che vanno da "fortemente in disaccordo" a "fortemente d'accordo" per attribuire un 

punteggio ai contenuti. NanoSafe Tool (Fig. 6): 

Figure 5. Graph showing respondents' responses to the proposed attributes of the OER. 
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Figure 7. Attributes to rate from question 5 of the survey. 
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 Le risposte possono essere visualizzate in Fig. 7: 

 

 

 

 

 

 

 

Come si può notare, in tutte le domande sullo strumento del progetto, la maggioranza delle 

risposte ha mostrato che gli intervistati erano "Pienamente d'accordo" con le affermazioni 

positive proposte. Coloro che non lo hanno fatto, in tutti i casi hanno ritenuto di essere "per lo 

più d'accordo" con la proposta, con l'eccezione della domanda sull'utilità del manuale, in cui una 

persona non era né d'accordo né in disaccordo. Nel complesso, la maggior parte delle risposte 

è stata positiva. 

2. Risultati della valutazione della qualità dell'it di oer da parte di dnv 

 

Al sondaggio sulla valutazione della qualità informatica delle OER hanno risposto 13 persone, di 

cui il 53,8% erano professionisti del settore e il 46,2% professori, come si può vedere nel grafico 

sottostante. (Fig. 1): 

 

Figure 9. Graph showing the profile of respondent. In yellow, professional of the sector; in green, professors. 

Figure 8. Graph showing respondents' responses to the proposed attributes of the NanoSafe Tool. 
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To the question about the general satisfaction with the OER (Fig. 10), the responses were 

positive, with 8 people (61.5%) who were very satisfied (score 5) and 4 people who were rather 

satisfied (score 4, 38.5% of the total).  

 

Figure 10. Graph showing the score on the degree of satisfaction with the OER. 

Anche per quanto riguarda la soddisfazione per lo strumento 3D NanoSafe (Fig. 11), le risposte 

sono state positive, con punteggi che vanno da 5 (8 persone, 61,5% degli intervistati) a 4 (5 

persone, 38,5% degli intervistati). 

 

Figure 11. Graph showing the score on the degree of satisfaction with the NanoSafe Tool 

Nella domanda successiva del sondaggio, per attribuire un punteggio all'OER del progetto 
NanoSafe, sono stati visualizzati una serie di attributi e opzioni di risposta che andavano da 
"fortemente in disaccordo" a "fortemente d'accordo" (Fig. 12). Questi attributi erano gli stessi 
proposti nell'indagine condotta da CTM: 
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Figure 12. Attributes to rate from question 4 of the survey. 
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Le risposte possono essere visualizzate in Fig. 13: 

 

Figure 13. Graph showing the responses to the OER attributes proposed in the survey. 

In generale, si osserva che la maggioranza delle persone, in tutti gli attributi proposti dal 
sondaggio, si dichiara "pienamente soddisfatta", ad eccezione della domanda sulla buona 
struttura e sulla buona organizzazione delle OER e della domanda se le OER favoriscono 
l'autoapprendimento, dove c'è una maggioranza di persone che risponde di essere "per lo più 
soddisfatta". D'altra parte, alla domanda se i contenuti siano utili per i professionisti del settore, 
abbiamo osservato che una persona non è né in disaccordo né in disaccordo. In generale, le 
risposte sono per lo più positive. 

Nella domanda successiva del sondaggio, per attribuire un punteggio allo strumento NanoSafe, 
sono stati visualizzati una serie di attributi e opzioni di risposta che vanno da "fortemente in 
disaccordo" a "fortemente d'accordo" (Fig. 14). Questi attributi erano gli stessi proposti 
nell'indagine condotta da CTM: 
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Figure 14. Attributes to rate from question 5 of the survey. 
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 Le risposte possono essere visualizzate in Fig. 15: 

 

 

 

 

 

 

Figure 15. Graph showing respondents' responses to the proposed attributes of the NanoSafe Tool. 

Come si può notare, in tutte le domande sullo strumento del progetto, c'è stata una maggioranza 

di risposte che mostravano che gli intervistati erano "Pienamente d'accordo" con le affermazioni 

positive proposte. Coloro che non l'hanno fatto, in tutti i casi hanno ritenuto di essere "per lo 

più d'accordo" con la proposta, ad eccezione della domanda sull'utilità del manuale e della 

domanda se lo strumento soddisfacesse le aspettative, in cui due persone e una persona, 

rispettivamente, hanno risposto di non essere né d'accordo né in disaccordo. Anche in questo 

caso, la maggioranza delle risposte è stata molto positiva. 

 

3. Conclusioni  

La valutazione esterna effettuata in questo compito sulla valutazione della qualità informatica 

dell'OER ha permesso di testare due dei principali prodotti del progetto NanoSafe, l'OER e lo 

strumento 3D, su professionisti e insegnanti del settore lapideo. Da un punto di vista tecnico, è 

molto importante conoscere l'opinione degli operatori del settore e verificare se le informazioni 

sono complete e aggiornate. Dall'altro lato, dal punto di vista pedagogico, ha permesso di 

verificare se i materiali sono comprensibili e utili per il profilo di persone a cui sono rivolti i 

prodotti del progetto.  

Come è stato commentato nel corso della relazione, le risposte dei partecipanti alle indagini 

condotte da CTM e DNV sono sempre state per lo più positive, sia per quanto riguarda l'OER che 

lo strumento. Ciò è servito a valutare il funzionamento dei prodotti creati nel progetto e a 

verificarne il corretto funzionamento. D'altra parte, anche se poche, le risposte che, ad esempio, 

non sono né d'accordo né in disaccordo con alcuni aspetti dei prodotti valutati, sono servite a 

migliorare tali aspetti dell'OER, dello strumento o del manuale, in modo che siano ancora più 

comprensibili e utili per i destinatari del progetto.. 
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Annex II: Relazione sulla valutazione della qualità 

educativa del corso pilota 
Le risorse educative aperte (OER) si riferiscono a materiali digitali per l'insegnamento, 

l'apprendimento e la ricerca che ne consentono l'uso, l'adattamento e la ridistribuzione da parte 

di altri senza restrizioni o con restrizioni limitate. Il fenomeno delle OER è di grande importanza 

e interesse per il futuro dell'insegnamento e dell'educazione, sia nella formazione professionale 

che nell'università.  

Per questo motivo, è stato necessario sviluppare una piattaforma online completamente 

accessibile per ospitare tutti i risultati e i materiali prodotti nel progetto al servizio della società 

e degli stakeholder. 

I partner hanno testato le animazioni 3D tra gli studenti/lavoratori che seguono corsi relativi 

all'argomento del progetto. Per ottenere un risultato affidabile, il test è stato condotto tra gruppi 

di oltre 10 persone che hanno avuto la possibilità di seguire una breve formazione prima del test 

degli scenari 3D, al fine di avere alcune nozioni di base sui nanomateriali necessari. 

In questi corsi, i partecipanti e gli insegnanti presenti hanno potuto utilizzare gli occhiali per la 

realtà virtuale e provare gli scenari 3D.  

Di seguito riportiamo il resoconto dei corsi e i risultati ottenuti.  

La relazione e tutte le informazioni sul progetto sono disponibili al seguente indirizzo:  

- Progetto NanoSafe web: https://www.nanosafeproject.eu/  

 

1. Corsi piloti 

Due corsi pilota del progetto NanoSafe si sono tenuti a Düsseldorf (Germania) e a Padova (Italia). 

In totale sono stati 31 i partecipanti, che hanno avuto l'opportunità di saperne di più sulle 

nanotecnologie presenti nel settore lapideo e sui rischi ad esse associati e hanno potuto 

interagire con gli scenari di realtà virtuale per verificare le conoscenze acquisite e continuare ad 

apprendere in modo divertente.y.  

Corso pilota in düsseldorf 

Il primo dei corsi si è svolto a Düsseldorf il 12 ottobre 2022, presso le strutture della 

Bildungszentren des Baugewerbes e.V. (BZB). Al corso hanno partecipato 18 persone i cui 

studi/lavori erano legati al tema del progetto, oltre agli insegnanti del BZB. 

Presentazione generale 

Thomas Murauer, direttore del BZB, ha dato il benvenuto ai partecipanti al corso. Poi, insieme a 

Frank Bertelmann e Bernhard Linkwitz, ha spiegato l'obiettivo del corso pilota NanoSafe. 

https://www.nanosafeproject.eu/
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Presentazione dei nanoprodotti 

Il corso è iniziato con una presentazione di Juana Llorente (CTM) sui nanoprodotti che ha 

permesso ai partecipanti di avere le conoscenze necessarie per interagire successivamente con 

gli scenari 3D. La presentazione completa utilizzata in entrambi i corsi è disponibile in 

"ALLEGATO I. Presentazione sui nanoprodotti".". 

 

Figure  11. Pilot Course in Düsseldorf. 

 

Questa presentazione ha introdotto i partecipanti alle nanotecnologie presenti nel settore 

lapideo, ai rischi associati e alle misure di prevenzione individuali e collettive.   

Presentazione e test di scenari 3D 

Successivamente, Carlos Martínez (CTM) ha mostrato alcuni degli scenari 3D sviluppati nel 

progetto NanoSafe. Utilizzando due di questi scenari, ha mostrato ai partecipanti come utilizzare 

e controllare gli occhiali per la realtà virtuale, in modo che potessero poi utilizzarli negli altri 

scenari. 
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Figure  12. Participants in the pilot course. 

Diversi partecipanti hanno utilizzato gli occhiali per la realtà virtuale e hanno potuto ricreare 

situazioni che avrebbero dovuto affrontare in futuro. 

 

Figure  13. Testing of the 3D scenarios by the students. 
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2. Corso piloti in padova 

L'altro corso si è tenuto a Padova il 20 ottobre 2022, presso la sede della SCUOLA EDILE - CPT 

Centro per la formazione e la sicurezza edile di Padova. Il corso ha visto la partecipazione di 13 

partecipanti esterni al consorzio e di alcuni insegnanti della Scuola Edile.  

L'ordine del giorno è riportato di seguito:  

 

Figure  14. NanoSafe pilot course agenda.  
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Benvenuti ai partecipanti 

Andrea Pagnaco, insieme ad Alessia Ranci, ha dato il benvenuto a tutti i partecipanti al corso.  

I partner della Scuola Edile hanno realizzato materiale divulgativo per il progetto NanoSafe, 

come si può vedere qui sotto. 

 

Figure  15. NanoSafe roll-up. 

 



31 

 
 

  
 
 
 

 
 
 

TASK O3/A3. REPORT ON EDUCATIONAL QUALITY ASSESSMENT OF THE PILOT COURSE. 

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 

 

Figure  16. NanoSafe brochure. 

 

 

Presentazione generale del progetto  

Dopo aver dato il benvenuto ai presenti, Andrea Pagnaco, direttore della Scuola Edile di Padova, 

ha presentato il progetto NanoSafe. Pagnaco ha illustrato gli obiettivi principali del progetto, le 

esigenze che intende soddisfare e ha mostrato alcuni dei risultati già raggiunti.  
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Figure  17. Pilot course in Padova. 

Presentazione sui nanomateriali 

Juana Esperanza Llorente, chimico del Centro Tecnologico del Marmo, ha poi tenuto una 

presentazione sulle basi dei nanomateriali nel settore della pietra naturale. L'obiettivo di questo 

intervento era quello di fornire ai partecipanti conoscenze sui seguenti argomenti:  

-Concetti di base della nanotecnologia. 

-Le nanotecnologie nel settore delle costruzioni. 

-Le nanotecnologie nel settore lapideo.  

-Applicazione dei nanoprodotti. 

-Rischi associati alla produzione, all'uso e allo smaltimento dei nanomateriali.  
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Figure  18. Presentation on nanoproducts.  
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Figure  19. Slide of the presentation on nanoproducts. 

 

Esercitarsi con la realtà virtuale 

Una volta che i partecipanti hanno acquisito le nozioni necessarie sui nanomateriali, Carlos 

Martínez, ingegnere informatico di CTM, ha mostrato gli scenari 3D sviluppati per il progetto e 

ha dimostrato come utilizzare gli occhiali per la realtà virtuale in modo che i partecipanti al corso 

potessero utilizzarli successivamente. 
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Figure  20. Showing the 3D scenarios. 

Qui sotto, potete vedere alcuni dei partecipanti che provano gli scenari: 
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Figure  21. Teacher testing the 3D scenarios. 
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Figure  22. Student testing the 3D scenarios. 
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3. Valutazione della qualità 

Una volta completati i corsi pilota, il consorzio ha inviato un questionario di valutazione ai 

partecipanti (studenti). Ecco il link al questionario inviato ai partecipanti al corso: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZMnRNzzIZbNbTT0RMc5nfovaOwG-V7sH-

_MWWJeilTRe31Q/viewform  

  

Questionario di valutazione 

Di seguito sono riportate le schermate del questionario in questione.:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZMnRNzzIZbNbTT0RMc5nfovaOwG-V7sH-_MWWJeilTRe31Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZMnRNzzIZbNbTT0RMc5nfovaOwG-V7sH-_MWWJeilTRe31Q/viewform
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Risultati del questionario 

Questi i risultati ottenuti:  
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4. Conclusioni 

Ventisei dei trentuno partecipanti totali hanno risposto al sondaggio, pari a un tasso di 

partecipazione dell'83,9%.  

Gli studenti che hanno risposto al sondaggio sui corsi pilota hanno generalmente valutato il 

corso in modo positivo, ad eccezione di uno degli intervistati che ha sempre risposto a tutte le 

domande con un voto intermedio, per cui si capisce che, in questo caso, il corso non era di suo 

interesse.  

Tralasciando questo aspetto e concentrandoci sul resto delle risposte, gli studenti si sono 

dichiarati soddisfatti del corso pilota, che è servito a migliorare le loro conoscenze sui 

nanomateriali e sui rischi associati e sulle misure di prevenzione.  
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In generale, ritengono che il corso sia ben strutturato, con una buona atmosfera, contenuti 

interessanti e chiari che aiutano la loro formazione, insieme al team di formazione, che valutano 

anch'esso positivamente.  

Come suggerimenti, ad eccezione dello studente che pensa che non sarà utile in futuro, a cui 

sono associate le risposte, valutate sempre in modo intermedio, gli utenti ritengono che il corso 

sia buono, uno di loro suggerisce l'implementazione del sistema di apprendimento con 

animazione 3D per tutte le materie.  

Oltre alla valutazione dei corsi pilota da parte degli studenti, al termine dei corsi pilota anche gli 

insegnanti di BZB (3) e della Scuola Edile Padova (5) hanno voluto condividere la loro opinione 

sul corso. Alcuni insegnanti hanno dichiarato che in futuro utilizzeranno questi scenari 3D nelle 

loro classi e gli studenti hanno mostrato interesse per questo tipo di apprendimento. Alcuni 

suggerimenti, come la mancanza di protezione per i vetri delle finestre in uno degli scenari o 

l'adattamento dei testi per renderli più leggibili, sono stati presi in considerazione e questi piccoli 

errori negli scenari sono stati corretti per un uso futuro. 
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Annex III: Conclusioni tecniche del seminario 

internazionale finale di Würzburg (Germania) 
 

Questo compito è incluso nell'Intellectual Output 3 "OER per la formazione e la sensibilizzazione" 

del progetto NanoSafe. 

Questo seminario internazionale finale, tenutosi a Würzburg (Germania) e ospitato da DNV, si è 

concentrato sull'uso dei nanomateriali nei prodotti lapidei e ha visto la partecipazione di 

professionisti del settore. In questo evento moltiplicatore sono stati diffusi tutti i risultati 

prodotti in questa fase del progetto. 

Sono stati analizzati i diversi rischi e le misure di prevenzione per l'uso dei nanomateriali e sono 

stati discussi i punti di forza e di debolezza di ciascuno di essi, nonché il loro adattamento alle 

esigenze attuali del settore lapideo e il rispetto della politica ambientale dell'UE. I commenti 

degli esperti sono stati utilizzati per migliorare questa produzione intellettuale. 

Questo rapporto tecnico raccoglie le principali conclusioni con l'obiettivo di implementare i 

corrispondenti miglioramenti nei risultati del progetto. 

1. Agenda 

2022 October, 13th 
 

Arrival of the participants and Platform connection (online) 

14.00 – 14.15 
14.15 – 14.30 
14.30 – 14.55 
15.00 – 15.15 
15.15 – 15.40 
 15.40 – 16.00 
 
16.20 – 16.40 
 
16.40 – 17.00 
17.00 
 
 

Welcome to participants by host organisation (DNV R. Krug). 
Short presentation of the project NanoSafe (DNV R. Krug). 
Safety risks in handling nanomaterials (DNV R. Krug).  
Presentation of the partnership. (DNV R. Krug). 
Online Resource Centre of NanoSafe Project (CTM D. C. Pérez). 
Nanoproducts applications. (DELTA G. Zaverdinos) 
Coffee-Break 
Health and Safety condition using nanoproducts in stone industry  
(CTM J. Llorente). 
VR technology tool of NanoSafe Project (CTM C. M. González). 
Discussion / Closure of the Seminar. 

Il seminario internazionale finale è stato tenuto dal coordinatore del progetto (DNV). È stato 

condotto da Reiner Krug, amministratore delegato dell'Associazione tedesca dell'industria della 

pietra naturale (DNV). 

L'Associazione tedesca della pietra naturale (DNV) si occupa da anni della formazione 

professionale nel settore della pietra naturale. Oltre alla creazione della formazione 

professionale "meccanico della pietra di cava", la DNV è attiva anche nel campo dell'istruzione 

e della formazione oltre i confini della Germania. 
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Al seminario hanno partecipato insegnanti e direttori didattici in Germania, nonché formatori di 

scuole per scalpellini/scultori di pietra e meccanici della pietra naturale e dipendenti di aziende 

di pietra naturale: 

La formazione degli scalpellini in Germania è già molto buona, ci sono corsi di studio doppi e 

formazione continua. Pertanto, il gioco di formazione VR è molto adatto per la formazione di 

base. In Germania, molti rifugiati sono impiegati nell'industria della pietra, e anche in questo 

caso il gioco di formazione VR ha lo scopo di trasmettere le conoscenze di base senza barriere 

linguistiche. 

Tutte le presentazioni e gli interventi del seminario internazionale finale sono stati registrati e 

pubblicati sul sito web del progetto NanoSafe, per essere messi a disposizione di tutti gli 

interessati al seguente link: 

https://www.nanosafeproject.eu/oer/direct-accsess/technical-documents/ 

 

2. Breve presentazione del progetto NanoSafe [DNV] 

Il DNV si impegna attivamente per la formazione e l'aggiornamento nel settore della pietra 

naturale in Europa. Le conoscenze raccolte nell'associazione sono destinate principalmente ai 

giovani apprendisti e ai dipendenti che lavorano con la pietra naturale.  

Nel progetto NanoSafe, il coordinamento del DNV con i partner europei svilupperà le migliori 

pratiche nella produzione e nel trattamento dei nanomateriali nell'industria della pietra 

naturale. L'attenzione si concentra sulle misure preventive durante la lavorazione, in particolare 

sugli aspetti legati alla salute e all'ambiente sul posto di lavoro e sulle relative valutazioni dei 

rischi. NanoSafe creerà uno strumento di formazione virtuale che gli istituti di formazione 

professionale, le università e i centri tecnologici interessati, nonché le associazioni industriali, le 

organizzazioni e i formatori aziendali potranno utilizzare gratuitamente. 

Reiner Krug ha fatto una breve presentazione del progetto NanoSafe, sottolineando 

l'importanza di questo progetto e la necessità di digitalizzare per avere una maggiore capacità 

di prescrizione da parte di insegnanti, formatori, esperti e professionisti del settore edile. 

Krug ha inoltre presentato i partner del progetto coinvolti. 

 

3. Presentazione di obiettivi e risultati [DNV] 

Mr. Reiner Krug ha presentato brevemente i compiti e i risultati attesi del progetto, 

sottolineando che si tratta di un progetto di portata educativa a scopo formativo. 

https://www.nanosafeproject.eu/oer/direct-accsess/technical-documents/
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Ha spiegato brevemente di cosa tratta il progetto e perché questo argomento è così attuale. 

Attualmente le conoscenze sui possibili rischi per la salute sono limitate. Ma è necessario 

conoscere le basi dei pericoli sul lavoro e cosa fare per prevenire gli effetti sulla salute. È quindi 

necessario formare i professionisti del settore lapideo. Ha sottolineato che dovrebbero ricevere 

sostegno soprattutto le scuole, che sono dei moltiplicatori e dovrebbero richiamare l'attenzione 

su questo tema. 

Il Direttore generale ha anche illustrato i risultati attesi al termine del progetto. Si tratta di linee 

guida sui rischi e sulle misure di protezione della salute e dell'ambiente nella produzione e nella 

lavorazione delle pietre naturali, di uno strumento di formazione in 3D per la manipolazione 

sicura dei nanomateriali nella lavorazione delle pietre naturali e di una piattaforma di 

apprendimento liberamente accessibile (OER) per la formazione continua. 

Ha quindi presentato le fasi del progetto. Questo comprende, in particolare, la ricerca sull'uso 

dei nanomateriali nella cava. Include anche la valutazione delle situazioni di rischio più 

importanti e delle misure da esse derivanti. Da ciò sono state identificate 10 aree tipiche di 

applicazione e sono state sviluppate le relative misure di protezione per i lavoratori. 

I risultati del progetto sono stati resi disponibili come materiale didattico digitale sul sito web di 

Nanosafe. 

Ha quindi presentato brevemente i partner del progetto. 

Poi ha parlato di cosa sono i nanomateriali e di cosa si intende con il termine nanotecnologia. Lo 

ha spiegato con l'esempio più noto dell'"effetto loto": le sottili nanostrutture fanno sì che l'acqua 

si stacchi dalla foglia del fiore di loto e che l'adesione delle particelle di sporco sia ridotta al 

minimo. O anche nelle creme solari, i nanomateriali proteggono dalle radiazioni ultraviolette. 
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Ha poi presentato la nanolista del BG-Bau e i suoi rischi, che sono paragonabili all'esposizione 

alle polveri sottili. Si è complimentato con il BG Bau, che offre già buone opportunità di 

formazione virtuale nel campo delle nanotecnologie, al fine di ispirare e avvicinare i giovani a 

questa materia. 

 

4. Presentazione dei contenuti [CTM / DELTA] 

David Caparrós Pérez (CTM) ha spiegato qual è l'obiettivo di questo progetto: fornire ai 

lavoratori della pietra una migliore comprensione dei rischi e della sicurezza sul posto di lavoro. 

Per facilitare questo obiettivo, è stato creato un sito web con uno strumento basato sulle TIC 

per offrire un OER (Open Educational Resource) per la formazione e la sensibilizzazione. Tutti i 

risultati del progetto e le schede tecniche sono caricati su questa piattaforma e sono 

liberamente accessibili a tutti. 

Gli studenti e i professionisti del settore lapideo possono caricare nuove informazioni e 

aggiornarle. Questa OER è una piattaforma educativa creata durante il progetto. 

G. Zaverdinos di Delta Materials and Innovation Solutions (DELTA-MPIS) ha poi parlato delle 

condizioni di salute e sicurezza nell'uso dei nanoprodotti nell'industria lapidea in Grecia.  

Ha inoltre fornito una breve introduzione all'azienda e ai suoi compiti nel campo delle 

nanotecnologie. 

Altri argomenti della sua conferenza sono stati: Cosa sono i nanocompositi, il miglioramento 

della conduttività termica e i suoi benefici, l'uso di strutture composite nella sinterizzazione a 

freddo e i sistemi fisici cibernetici di DELTA-MPIS - gemellaggio digitale. 

In seguito, Juana Llorente (CTM) ha parlato dei nanomateriali più comunemente utilizzati in 

edilizia, come il biossido di titanio, l'ossido di zinco, il biossido di silicio, i nanotubi di carbonio, 

l'ossido di rame e l'argento. I trattamenti più diffusi oggi sono i consolidanti e gli idrorepellenti. 

Negli ultimi decenni sono comparsi nanoprodotti idrorepellenti, le cui particelle nanometriche 

migliorano la capacità di penetrazione, conferendo loro migliori prestazioni e possono 

raggiungere la superidrofobicità. 

L'aggiunta di nanoparticelle inorganiche come ossidi di silice, alluminio, stagno e titanio ai 

polisilossani commerciali provoca, dopo la loro applicazione sulla pietra, la comparsa di una 

certa rugosità superficiale e una riduzione dell'energia superficiale, che conferiscono alla pietra 

proprietà idrofobiche. 

Ha concluso parlando dei dispositivi di protezione per la pelle, gli occhi e la bocca. 
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5. Presentazione dello strumento tecnologico VR [CTM] 

Mr. González (CTM) ha illustrato il gioco di formazione sulla sicurezza volto a migliorare la 

comprensione dei requisiti di sicurezza per lavorare con i nanomateriali. Questa formazione è 

stata sviluppata in un gioco di realtà virtuale (VR). Richiede all'utente di valutare 10 diverse 

situazioni in cui l'uso di nanomateriali può rappresentare un rischio. In ogni situazione, il 

lavoratore della pietra dovrà osservare l'ambiente e completare ogni missione. Le missioni 

spaziano da quiz a compiti semplici come la raccolta di oggetti e la loro manipolazione.  

 

 

Ha presentato le 10 missioni seguenti e ha commentato le singole fasi della missione.  

Missione 1. Utilizzare una segatrice con raffreddamento ad acqua per ridurre le polveri.  

Missione 2. Applicazione di diversi prodotti in una fabbrica 

Missione 3. Versare la polvere di nanomateriale in una matrice liquida per creare una miscela. 

Missione 4. Applicazione di nanomateriale con una pistola a spruzzo su una superficie di 

materiale lapideo 

Missione 5. Nanomateriale fissato in una matrice solida che viene perforata 

Missione 6. Applicazione di diversi prodotti in fabbrica (parte II). 

Missione 7. Miscele polvere-aria in una fabbrica 

Missione 8. Gestione dei nanorifiuti per la protezione dell'ambiente 

Missione 9. Nanomateriale applicato come aerosol 

Missione 10. Pulizia o smaltimento dei rifiuti dopo l'orario di lavoro 
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Ha sottolineato che alla fine di questo corso l'utente sarà in grado di identificare i dispositivi di 

protezione personale e collettiva per l'uso dei nanoprodotti, apprezzerà i principali rischi per la 

salute e la sicurezza associati all'uso dei nanoprodotti, comprenderà alcuni concetti chiave sulla 

protezione e la prevenzione degli incidenti nell'uso dei nanoprodotti e sull'esposizione ai 

nanomateriali e comprenderà i concetti di base del potenziale impatto dei nanomateriali 

sull'ambiente. 

Queste animazioni 3D sono state progettate e realizzate sulla base di tutte le informazioni 

precedenti sviluppate nel progetto, per supportare l'implementazione dei corsi di formazione 

NanoSafe e dell'OER. 

Questo strumento di formazione in 3D sarà disponibile gratuitamente sul sito web del progetto 

e sul canale YouTube che sarà creato nell'ambito del progetto, e potrà essere utilizzato come 

materiale di supporto per i corsi che saranno sviluppati per la sensibilizzazione e 

l'apprendimento di ambienti sicuri nell'industria lapidea per l'applicazione dei nanomateriali. 

 

6. Discussione [DNV] 

Come stabilito dall'ordine del giorno, una volta terminate tutte le presentazioni, si è tenuta una 

discussione in cui i partecipanti hanno avuto l'opportunità di esprimere i loro dubbi e le loro 

preoccupazioni riguardo al progetto al relatore del seminario. 
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Feedback dei partecipanti 

NanoSafe può essere uno strumento utile per i nuovi arrivati o per chi si affaccia al mondo del 

lavoro per acquisire le conoscenze di base. 

Soprattutto nell'attuale era dell'immigrazione da Paesi terzi, può essere un'utile aggiunta alle 

scuole e agli istituti di formazione. 

È sorta la domanda se le polveri sottili sono uguali ai nanomateriali?  

Reiner Krug ha risposto: "La scienza dice di sì. Non è chiaro quanto siano pericolose le 

nanoparticelle. Il nostro progetto è solo uno strumento di best practice per il momento. 

In Germania abbiamo più problemi con il Titanoxid, che non riguarda il nostro settore lapideo, 

ma quello del calcestruzzo, soprattutto nelle aziende. 

È importante sensibilizzare i lavoratori, questo potrebbe essere un pericolo, perché i giovani 

lavoratori non amano indossare maschere o guanti. Nessuno pensa che se si fa 

un'impregnazione di una pietra potrebbe essere un rischio per la propria salute e per 

proteggersi.” 
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7. Numero di partecipanti 

Al seminario internazionale conclusivo del progetto nanosafe hanno partecipato 9 persone 

esterne, oltre ai partecipanti al progetto: 

Deutscher Naturwerkstein-Verband E.V (DNV) 

Reiner Krug 

Jana Kern (Online) 

Asociación Empresarial Centro Tecnológico del Mármol y la Piedra (CTM) 

David Caparrós Pérez  

Carlos Martínez González  

Juana Llorente García  

Bildungszentren des Baugewerbes e. V. (BZB) 

Frank Bertelmann-Angenendt  

Delta Materials and Innovation Solutions (DELTA-MPIS) 

Georgios Zaverdinos  

Dimitrios Dragatogiannis  

Scuola Edile Padova - CPT 

Alessia Ranci  

Andrea Pagnacco  

Christine Rossi  

National Technical University of Athens – (NTUA) 

Thanos Katsavrias  

 

A causa della legge sulla protezione dei dati, l'elenco dei partecipanti non è disponibile per l'uso 

pubblico. 

 


