
La app in realtà virtuale è stata progettata e sviluppata dallo staff multidisciplinare del 
Lab VR in collaborazione con l’Ente Senese Scuola Edile ed è indirizzata ai Responsabili 
del Servizio di Prevenzione e Protezione nel settore Costruzioni. 

Il progetto da poco lanciato dal Lab VR dell’Università di Siena rappresenta una soluzione 
originale e innovativa per la formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e, nello 
specifico, per i training abilitanti ai lavori in quota nel settore edile.

Il training in VR sta riscuotendo enorme successo in tutto il mondo, dal momento che ha una capacità unica di replicare 
contesti che sarebbe difficile, se non impossibile o troppo rischioso riprodurre nella vita reale. 

Ecco perché sempre più aziende scelgono la strada delle simulazioni virtuali per formare il proprio staff: un allenamento 
in vr restituisce un set di impressioni realistiche e profonde che un monitor 2d o un apprendimento esclusivamente 
teorico non potranno mai eguagliare. 

Lab VR - Il laboratorio di Realtà Virtuale dell’Università 
di Siena lancia il Progetto Pilota per il Training in Realtà 
Virtuale nel settore edile

La Realtà Virtuale formerà la nuova generazione di lavoratori?

“Utilizzando la app sviluppata dal Lab VR in collaborazione con l’Ente Scuola Edile Siena, i lavoratori edili possono 
formarsi per svolgere in assoluta sicurezza un’attività importante e rischiosa”, afferma il professor Alessandro 
Innocenti, coordinatore e responsabile del Lab VR. 

“Le simulazioni in realtà virtuale hanno un valore particolare per la formazione. Infatti, rappresentando vere e proprie 
esperienze interattive, consentono all’utente di testare e riconoscere le sue reazioni a circostanze di potenziale 
pericolo, come quelle tipiche delle lavorazioni in quota nell’edilizia.”

Che valore può avere una formazione virtuale nel settore dell’edilizia?
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Imparare a gestire il rischio, in totale sicurezza

La app nasce in primis per rispondere all’esigenza di preparare i lavoratori edili a superare i numerosi ostacoli 
psicologici ed emotivi che possono sorgere negli interventi in quota. L’esperienza virtuale di situazioni critiche e di 
potenziale pericolo permette agli utenti di conoscere e controllare le proprie reazioni in modo del tutto diverso rispetto a 
un apprendimento teorico. 

Pensata come un game interattivo, grazie alla visione immersiva propria della realtà virtuale, la app consente di simulare 
diverse situazioni di lavoro in quota e, attraverso le opzioni di scelta proposte, fornisce una guida puntuale per una 
corretta gestione degli interventi. Grazie alla possibilità di sperimentare, in maniera soltanto virtuale, le conseguenze 
di eventuali errori, gli utenti sono dunque messi in grado di ricavare una migliore comprensione e una memorizzazione 
potenziata delle procedure da adottare, frutto di esperienze simulate ma effettive.

Il progetto si basa dunque su due tipi di approccio: 

› Psicologico, finalizzato ad assumere il controllo delle proprie emozioni e reazioni
› Tecnico, finalizzato a comprendere meglio le procedure di sicurezza e le loro motivazioni

La vera differenza rispetto alle strategie di apprendimento tradizionali sarà evidente non solo nella fase di test, ma anche 
in quella esecutiva, quando gli utenti dovranno effettivamente agire sul campo.

Attività di ricerca e sviluppo 
integrando saperi diversi e 
competenze trasversali. 

› Ricerca in laboratorio
› Test psicologici
› Analisi processi cognitivi
› Architettura dell’informazione

Attività di educazione e 
formazione tramite corsi, 
workshop e seminari.

› Educazione scientifica
› Training per sicurezza e protezione
› Edutainment
› Formazione sanità e riabilitazione

Servizi professionali alle 
imprese che utilizzano 
applicazioni di realtà virtuale.

› Configurazione prodotti industriali
› Design e progettazione architettonica
› Esperienze di marketing in store

Lab vr: un know how non solo tecnologico

Lo scopo principale del Lab VR è quello di investigare il comportamento umano attraverso le tecnologie di realtà virtuale 
utilizzando simulazioni e ambienti virtuali.

Il Lab VR è gestito da docenti e personale del Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive (DISPOC), che ne ha 
finanziato la realizzazione in quanto Dipartimento di Eccellenza, designato attraverso un rigoroso processo di selezione 
condotto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR). 

Gli spazi del Santa Chiara Lab ospitano il Laboratorio di realtà virtuale dell’Università di Siena che include una piattaforma 
per la sperimentazione in realtà virtuale immersiva attrezzata con computer, visori a caschetto Oculus Quest, Oculus 
Rift e HTC Vive ed una camera immersiva (Cave Automatic Virtual Environment - CAVE) su cui vengono retroproiettati 
immagini 3D generate dal computer che consentono di svolgere simulazioni sperimentali delle interazioni sociali e dei 
comportamenti di tipo economico, psicologico e sociale.
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