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Obiettivi generali 

• Realizzazione progetto per la sicurezza sul lavoro 
finalizzato ai corsi per Responsabili del  Servizio di 
Prevenzione e Protezione nel Settore delle Costruzioni 
per in collaborazione con la Scuola Edile di Siena. 

• Costruzione di storyboard interattivi in realtà virtuale 
per la formazione dei lavoratori edili organizzati su base 
individuale e caratterizzati da interazioni fra la persona 
reale, il contesto virtuale e uno o più agenti virtuali.  

• Approccio che consente di interiorizzare attraverso 
l’esperienza virtuale le norme e le procedure relative alla 
sicurezza ad un livello cognitivo automatico e intuitivo  
migliorando le conoscenze e le abilità pratiche in modo 
non disponibile nei metodi didattici tradizionali. 



Schema Design 

Caratteristiche Storyboard  

• accesso al tetto in contesto urbano ad alta intensità 
abitativa e in strade strette  

• 3 condizioni climatiche (sole, pioggia, neve) 

• 4 fasi (Condizioni climatiche, Utilizzo drone, Accesso con 
cestello, Uscita da cestello, Accesso da lucernario 
interno) 

• 1 opzione corretta per ogni fase  

• 2/3 opzioni errate per ogni fase con restart 

• visione in soggettiva 

• presenza avatar solo di contesto 



Caratteristiche Intervento 

• Intervento di verifica delle tegole e coppi presenti sulla copertura di 
un'abitazione costituita da almeno 3 piani fuori terra 

• Immobile inserito dentro un contesto di centro storico, in aderenza 
su tre lati con altre costruzioni  e libero su un lato verso la via 
pubblica di accesso. 

• Via larga 5 mt. con denso passaggio di reti di servizio aeree (es. linee 
elettriche, telecom, pubblica illuminazione, ecc.).  

• La copertura è dotata di un sistema anti-caduta a cui l'operatore 
potrà accedere ed utilizzare in sicurezza. 

• L'operatore giunge sul posto adeguatamente formato sui lavori in 
quota ed in possesso degli eventuali Dispositivi di Protezione 
Individuale anche di III Categoria (elmetto da lavoro, guanti, scarpe, 
imbracatura, sistema di accesso con cordino 
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A. Meteo (Incidente) 



B. Utilizzo drone (Effetti) 



B. Utilizzo drone (Incidente) 



C. Accesso con piattaforma (effetti) 



C. Accesso con piattaforma (incidente) 



C. Accesso da cestello (effetti) 



C. Accesso da cestello (incidente) 



D. Accesso da lucernario (incidente) 



D. Accesso da lucernario 
(incidente) 



D. Accesso lucernario 
(incidente grave) 



D. Accesso da lucernario 
(incidente mortale) 



Problemi 

• Transizioni tra le fasi (cesura o conitinuità) 

• Simulazioni conseguenze incidenti 

• Visione sempre in soggettiva (game-like) 

• Accesso lucernario 

• Scelte  e dotazione attrezzatura personali sicurezza 

 


