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Dal virtuale  
al reale 

Soluzioni per 
lavorare motivati, 

abbattendo i limiti

di Michele Rossi

LA FABBRICA DIGITALE  |  2020 GAMIFICATION: LA FABBRICA SENZA LIMITI

Pad.4

Ingresso Sud

Un’area caratterizzata da attività dimostrative, interattive ed 
esperienziali, per offrire ai visitatori la nuova concezione di fabbrica 

sempre più a misura d’uomo, con soluzioni oltre i limiti funzionali, fisici, 
psicologici, tecnici e operativi.

“Le Fabbriche cer-
cano i giovani 
ma i giovani so-
no distanti dal-

le Fabbriche, un patrimonio 
nazionale che il mondo ci 
invidia per creatività, inno-
vazione e flessibilità. Una si-
tuazione destinata a creare 
problemi a entrambi gli atto-
ri, forse anche dovuta a er-
rati convincimenti da parte 
delle famiglie e forse anche 
per una inefficace autovalo-
rizzazione comunicativa del-
le Fabbriche, completamente 
trasformate e sintesi di mil-
le entusiasmanti tecnologie 
e di piacevolezza di lavoro.  
In definitiva, la realtà del-
la fabbrica è molto distan-
te dalla percezione acquisita 
nell’immaginario collettivo  
e oggi rappresenta una del-
le migliori opportunità di la-
voro per esprimere talento e 
creatività. Il “cuore” di Mec-
spe 2020, “Gamification: la 
Fabbrica senza limiti” è sta-
to ideato per dare una sfer-
zata all’immaginario che si 
affaccia al mondo del lavoro 
ma anche per chi sta già la-
vorando e per gli imprendito-
ri, perchè l’utilizzo di nuovi 
strumenti tecnologici amplia 
le possibilità di ideazione e li-
bera la fantasia per la neces-
saria accelerazione competi-
tiva, all’insegna della centra-
lità dell’Uomo. Qui di seguito 
illustriamo alcune delle solu-
zioni presentate. 

Realtà Aumentata nella 
Manutenzione Macchine
Dal Minimes si attiva una fa-
se di produzione con N cicli 
di stampa su babyplast della 
Rambaldi. L’operatore ese-
gue un fermo macchina in-
serendo dal MES una causa-
le che apra in automatico un 
ticket di intervento tecnico 
sul sistema di manutenzione 
Reply in Cloud. Viene attiva-
to un intervento tecnico bor-
do macchina dal-
la piattaforma 

Reply dove l’operatore junior 
con un tablet viene assistito 
da remoto da un collega se-
nior e tramite la AR ottiene le 
informazioni contestuali per 
l’intervento tecnico.
L’obiettivo è mostrare come 
l’utilizzo delle tecnologie abi-
litanti di Industria 4.0 possa 
facilitare l’ingresso dei gio-
vani nei processi di manuten-
zione delle macchine. 

Realtà Mista 
per il Controllo Qualità 
a bordo macchina
Dal Minimes si chiude una 
fase di lavorazione su mac-
china BIESSE. Un pezzo ri-
sulta non conforme e con 
tablet l’operatore lo fotogra-
fa indicando con un touch il 
punto critico ed invia il risul-
tato. Il sistema individua sul 
modello 3D del CAM del pez-
zo precedentemente disegna-
to le coordinate spaziali sulle 
quali è stata rilevata la non 
conformità in modo da gui-
dare il reparto di progettazio-
ne a fare le verifiche del caso: 
errore nella geometria del di-
segno, errore nell’indicazio-
ne dell’utensile da utilizza-
re, altro. L’informazione vie-
ne inoltre recepita dal MES 
che imposta il pezzo lavora-
to come scarto segnalando 
alla produzione l’anomalia 
nell’avanzamento del lotto di 
produzione.  
L’obiettivo è mostrare l’uti-
lizzo integrato delle tecno-
logie abilitanti di Industria 
4.0 nel processo di controllo 
qualità bordo macchina nella 
produzione di piccoli lotti. 

Realtà Estesa 
nell’Assemblaggio 
manuale guidato e 
asservito
Su un banco di montaggio 
l’operatore (scelto tra i visita-
tori) viene chiamato a mon-
tare un componente di mo-
tore marino con il supporto 
di Mixed Reality tramite l’u-
tilizzo degli HoloLens che lo 
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guidano nell’operazione. Il 
COBOT fornisce all’operato-
re i pezzi in modo sincrono 
al processo e deposita poi il 
componente montato in un 
contenitore dei prodotti finiti.
Orchestra sincronizza le ope-
razioni dell’operatore con 
l’attuazione del COBOT che 
porge al momento opportuno 
il pezzo giusto per procedere 
seguendo il flusso del proces-
so di montaggio (una ventina 
di fasi che si possono ridurre 
nel dimostratore a meno di 
otto). L’obiettivo è mostrare 
come l’utilizzo delle tecno-
logie abilitanti di Industria 
4.0 possa stimolare i giovani 
nell’ingresso al lavoro in fab-
brica nobiltando (forse) an-
che operazioni manuali co-
me quelle del montaggio di 
prodotti/componenti. 

Digital Twin: realtà virtua-
le e realtà aumentata per 
l’Industria 4.0
Realtà virtuale: digital twin di 
un macchinario
Un addestratore immersi-
vo in realtà virtuale permette 
di simulare un’attività com-
plessa su un gemello digitale 
di macchinario comples-

so da parte di un operatore, 
mettendo a disposizione tut-
ta una serie di strumenti che 
costiyuiscono un supporto al 
processo di apprendimento. 
Attraverso un digital twin 
evoluto si può facilmente tra-
smettere la conoscenza ne-
cessaria ad operare su una 
macchina in casi diversi e 
per le diverse necessità: ridu-
zione tempi fermo macchina 
per training, formazione con-
tinua, benchmark aziendali, 
reskill per cambio procedu-
re o macchinari; formazione 
sulle procedure di sicurezza, 
simulazione di eventi rari e 
pericolosi; riduzione tempi 
e costi della formazione su 
grandi distanze.

Realtà Aumentata: digital 
twin di elementi separati di 
un macchinario
Attraverso un visore dedica-
to, è possibile contestualizza-
re nell’ambiente reale degli 
ologrammi tridimensionali 
in scala 1:1 che rappresen-
tano gli elementi separati di 
un macchinario su cui poter 
interagire con attività di ap-
prendimento, di comunica-
zione innovativa o 

addirittura operative in mo-
do da suggerire ad un tecni-
co specializzato quali sono 
le standard operation per la 
manutenzione di un macchi-
nario. La differenza con la re-
altà virtuale è che l’elemento 
tridimensionale non è visua-
lizzato in un ambiente vir-
tuale ma è contestualizzato 
direttamente nell’ambiente 
fisico del mondo reale dove 
si trova l’utilizzatore, il viso-
re permette quindi di vedere 
l’ambiente circostante che è 
arricchito di contenuti a real-
tà aumentata.

Assistenza da remoto con au-
silio di smartglass
Per rispondere all’emergenza 
Covid-19 sarà presentata una 
soluzione di assistenza da re-
moto per garantire la conti-
nuità aziendale limitando gli 
spostamenti e aumentando 
al contempo sia la sicurezza 
che le performance. La tecno-
logia prevede l’ausilio di uno 
smartglass certificato IP67 
che permettere all’operatore 
on-site di avere le mani libere 

e condividere il suo 
punto di vista con 
un tecnico specializ-

zato connesso in remoto, aiu-
tandolo in tempo reale nelle 
attività da svolgere attraverso 
soluzioni innovative di realtà 
aumentata e intelligenza arti-
ficiale per favorire la comuni-
cazione tra operatori e tecnici 
che non parlano la medesima 
lingua.

Internet delle cose con ausilio 
di smartglass
Attraverso l’ausilio di uno 
smartglass un tecnico sul 
campo è in grado di visualiz-
zare informazioni aggiuntive 
di un macchinario grazie a 
sensori di internet delle cose 
che sono integrati al suo in-
terno. Queste informazioni 
sono in tempo reale e vengo-
no visualizzate in streaming 
nel punto di vista dell’opera-
tore che, oltre ad avere le ma-
ni libere per lavorare sul mac-
chinario, è in grado di ottene-
re parametri aggiuntivi per 
migliorare le sue performan-
ce sul campo di lavoro inter-
pretando questi dati per un’a-
nalisi predittiva in tempo rea-
le. Questa tecnologia è pensa-
ta per l’edge-computing dove 
i dati rimangono in azienda 
contestualizzati sul macchi-
nario ma alcune varianti per-
mettono di inviare le infor-
mazioni in cloud computing 
e mettere a sistema dati di più 
sensori per restituire un’ana-
lisi predittiva più complessa 
che può facilitare anche un 
servizio di assistenza o ma-
nutenzione solo quando è ne-
cessario un intervento piutto-
sto che periodicamente pro-
grammata.

L’Occhiale di Sicurezza 
VisionAR in Realtà 
Aumentata in fabbrica
L’occhiale di sicurezza a re-
altà aumentata VISIONAR 
by UNIVET utilizza la tecno-
logia olografica a guida d’on-
da, grazie alla quale è stato 
realizzato il primo e unico oc-
chiale di sicurezza dotato di 
tecnologia in Realtà Aumen-

tata, per il supporto delle at-
tività di produzione, manu-
tenzione, logistica, assisten-
za, formazione. VisionAR 
mantiene in ogni condizione 
la sua funzione di protezione 
per il lavoratore, sia per atti-
vità che richiedono un sup-
porto documentale in A.R, 
sia per attività in campo aper-
to per effettuare manutenzio-
ne di impianti e sistemi, con 
collegamento via remoto con 
l’headquarter aziendale.

La Gamification in 
ambito Industriale: come 
ridurre gli sprechi
La “Gamification” di PORTA 
SOLUTIONS è un’iniziativa 
speciale che consiste in una 
modalità di apprendimento e 
di coinvolgimento che utiliz-
za alcuni elementi del gioco 
classico per invogliare a par-
tecipare e ad applicarsi, rin-
forzando l’apprendimento 
di nuove competenze attra-
verso la sana competizione e 
le emozioni attivate dall’atti-
vità ludica. Tale modalità di 
approccio gaming può esse-
re applicata anche a contest 
interni, nel coinvolgimento 
del personale, sia tecnico che 
manageriale, grazie all’uso 
della tecnica user friendly, 
dove team di dipendenti sono 
chiamati a fare proposte su 
progetti di innovazione o di 
apprendimento su temi tecni-
ci o gestionali. 
Questo modello è inoltre già 
molto diffuso nel marketing 
per coinvolgere consumatori 
e clienti, e ha il suo potenzia-
le anche nella formazione, ci 
sono già diverse esperienze 
soddisfacenti tra le imprese.

Le Fabbriche cercano i 
giovani, ma i giovani sono 
distanti dalle Fabbriche, 
questo è ciò che emerge 
dall’Osservatorio 
Nazionale MECSPE.  
La fabbrica è diventata 
intelligente, non più solo 
hardware ma anche 
tanto software, eppure è 
ancora poco attraente per 
i giovani.
Questa poca attrattività 
determina scarsa 
reperibilità di profili 
specializzati da parte delle 
imprese manifatturiere, 
alla ricerca di personale 
qualificato.
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