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Introduzione  

Sono passati circa 52 anni dalla nascita di internet, avvento che ha modificato 

irrimediabilmente il contesto in cui viviamo oggi. Con il termine “internet of things” (IoT), 

letteralmente “internet degli oggetti”, ci si riferisce all’insieme di oggetti intelligenti 

(pertanto in grado di identificare, pianificare, localizzare ecc.) che si sono sviluppati 

attraverso questa tecnologia; ne sono un esempio gli smartphone, i tablet ma anche gli 

oggetti che ci circondano oggi in ogni tipo di contesto, nella vita di tutti i giorni. L’ “internet 

of things” nasce infatti dall’idea di trasferire nel mondo digitale gli oggetti con cui facciamo 

esperienza nella vita quotidiana. Numerosi sono gli ambiti applicativi in cui si sono evoluti 

questi sistemi: auto intelligenti, case intelligenti, smart buildings e così via.  

L’ “internet of things” ha svolto un ruolo centrale nello sviluppo digitale. Nel contesto 

italiano l’IoT è cresciuto del 24% nell’anno 2019-2020. L’applicazione dell’IoT nel 

contesto industriale è definito con il termine “industrial internet of things” (IIoT). Gli ambiti 

d’impiego dell’ “industrial internet of things” sono: smart factory, smart logistics e smart 

lifecycle.  

Per smart factory si fa riferimento a sistemi di controllo sull’avanzamento della produzione, 

della manutenzione, sicurezza sul lavoro, controllo qualità dei prodotti, gestione dei rifiuti. 

Per smart logistics s’intende invece il monitoraggio della filiera, della catena del freddo, la 

gestione della sicurezza nei poli logistici complessi. Infine, con il termine smart lifescyle ci 

si riferisce al miglioramento del processo per lo sviluppo di nuovi prodotti.  

Come precedentemente descritto, l’avvento della digitalizzazione, nel settore dell’industria 

manifatturiera, ha apportato numerosi cambiamenti andando oltre il solo aggiornamento dei 

macchinari o il miglioramento delle competenze da parte del personale. Questi nuovi 

cambiamenti tecnologici introdotti all’interno delle industrie danno vita a quella che oggi 

viene definita “industria 4.0”, ovvero una fabbrica intelligente all’interno della quale lo 

sviluppo delle nuove tecnologie viene sfruttato per l’ottimizzazione dei processi produttivi. 

I vantaggi connessi alle nuove tecnologie si riscontrano soprattutto nella capacità di 

connettere fra di loro diversi sistemi e dispositivi, permettendo di acquisire dati utili per 

garantire un accurato livello di monitoraggio e di gestione dei processi. Un ruolo chiave, 

pertanto, è costituito dalla creazione di sistemi per la realtà aumentata e virtuale i quali 
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possono contribuire a migliorare i processi produttivi. Si tratta di sistemi che permettono di 

migliorare l’interazione tra l’uomo e le macchine attraverso l’aumento della percezione e 

dei processi sensoriali umani. Sarebbe bene, tuttavia, non dimenticare anche gli eventuali 

rischi e l’impatto che possono avere questi sistemi all’interno delle industrie. Ora si rende 

necessario comprendere in quali contesti e all’interno di quali momenti del processo di 

produzione possono essere implementati questi nuovi dispositivi. 

Ad oggi, in alcuni contesti, come nell’industria manifatturiera, sono già state implementate 

queste nuove tecnologie con la finalità di rendere la produzione più rapida oltre che meno 

costosa, più sicura ed efficiente. Permettono pertanto di abbreviare e sostituire alcuni 

processi produttivi o simulare nuovi processi da implementare. Un esempio dell’utilizzo di 

queste digitalizzazioni sono i software di “Virtual reality” che permettono di riprodurre un 

macchinario e simulare le sue funzioni per mettere in evidenza eventuali aspetti di criticità. 

Attraverso queste nuove tecnologie è inoltre possibile prevedere eventuali anomalie nel 

funzionamento dei macchinari, strumento utile per avviare una preventiva attività di 

manutenzione. 

La strumentazione digitale nei contesti manifatturieri permette inoltre di semplificare e 

velocizzare i processi per la realizzazione di un progetto: è possibile simulare le azioni per 

capire se si potranno realisticamente implementare e quali saranno le eventuali difficoltà 

che si potranno riscontrare nell’implementazione delle stesse.  

Un esempio in questo ambito è l’utilizzo della prototipazione virtuale per la creazione di 

modelli 3D attraverso i quali sarebbe possibile, grazie all’utilizzo di alcuni specifici 

software, simulare il comportamento degli utenti ed interagire con il nuovo prodotto prima 

di procedere con la realizzazione del modello fisico che poi potrà possedere delle 

caratteristiche ottimizzate che lo rende competitivo all’interno del mercato. 

I sistemi digitali inoltre sono utili nell’ambito della promozione della sostenibilità. In un 

mondo che procede sempre più verso la riduzione dei consumi energetici, verso la riduzione 

delle emissioni di anidride carbonica e il rispetto per l’ambiente si rende necessario 

implementare nuovi sistemi e utilizzare il digitale per impegnarsi a raggiungere questo 

obiettivo. Ne è un esempio l’utilizzo del software di Augmented Reality (AR), in italiano 

‘Realtà Aumentata’, che permette di avere informazioni immediate circa il consumo dei 
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sistemi e permette di controllare il loro dispendio energetico soprattutto in caso di non 

utilizzo del dispositivo. Come messo in evidenza in questa sezione è possibile evincere 

come siano molti i vantaggi legati all’utilizzo dei sistemi digitalizzati all’interno 

dell’industria manifatturiera che consentono di ridurre la possibilità di errore, i consumi e 

pertanto migliorare ed ottimizzare il sistema produttivo fino ad arrivare a maggiore 

efficienza dello stesso. 

Su questo si basa il lavoro di tesi svolto, in quanto mira, in particolare, all’implementazione 

della AR come soluzione per i problemi di cablaggio comuni nelle aziende, con l’obiettivo 

di rendere questa operazione semplice, veloce, e priva di errori. Per raggiungerlo pertanto 

si vuole realizzare un programma che possa essere eseguito all’interno di un visore di realtà 

aumentatà che affianchi l’operatore durante la fase di cablaggio e permetta di minimizzare 

tempi ed errori, al fine di aumentare l’efficienza dell’operazione e quindi dell’azienda 

stessa. 

  



 6 

Capitolo 1: Contesto di ricerca 

 

1.1 Augmented Reality (AR) 

 

Negli ultimi anni è sempre più frequente sentire parlare di realtà aumentata, in inglese 

Augmented Reality, spesso abbreviata con l’acronimo AR. Il termine è stato coniato 

all’inizio degli anni ’90 da Thomas Caudell, ricercatore della Boeing, e da quel momento 

sta diventando un termine sempre più di uso comune. È bene però riflettere su cosa si intenta 

con questo termine, in cosa consiste, in che contesti può essere utile una sua applicazione. 

Innanzitutto è benen definire il termine “realtà mista” che si trova al centro fra la 

Augmented Reality e la Virtual Reality. Le esperienze di sovrapposizione di grafica sui 

flussi video del mondo fisico costituiscono la realtà aumentata. Le esperienze che 

occludono la vista per presentare un'esperienza digitale costituiscono la realtà virtuale.  

 

 

 

Figura 1-Mixed Reality Spectrum 
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Le esperienze possibili tra la realtà aumentata e la realtà virtuale costituiscono la realtà 

mista: 

 

 Verso sinistra (in prossimità della realtà fisica). Gli utenti rimangono 

presenti nell'ambiente fisico e non hanno mai l'impressione di aver lasciato tale 

ambiente. 

 Al centro (completamente nella realtà mista). Queste esperienze fondono il 

mondo reale e il mondo digitale. Chi ha visto il film Jumanji può riconciliare 

il modo in cui la struttura fisica della casa in cui si è svolta la trama è stata fusa 

con una giungla. 

 Verso destra (in prossimità della realtà digitale). Gli utenti sperimentano 

un ambiente digitale e non sono consapevoli di ciò che accade nell'ambiente 

fisico che li circonda. 

 

La realtà aumentata consiste, quindi, nell’integrazione di informazioni digitali in tempo 

reale con le informazioni dell’ambiente in cui si trova l’utente. Questa integrazione produce 

pertanto un arricchimento del contesto fisico, rispetto a come viene normalmente visto dal 

soggetto.  

La Realtà Aumentata è la realtà, così come percepita sensorialmente e intellettualmente 

dall’individuo, arricchita però di dati in formato digitale. Mediante dispositivi e strumenti 

ad alta tecnologia viene consentito al soggetto di potenziare le possibilità di cui dispone 

l’essere umano per percepire ed elaborare informazioni nell’ambiente: i cinque sensi e 

l’intelletto.  

Non si parla pertanto di un mondo virtuale ma di una complessa integrazione fra realtà fisica 

e mondo digitale, attraverso l’utilizzo di dispositivi comuni come gli smartphone, oppure 

più sofisticati come gli ‘smart glasses’, o i bracciali hi-tech per il controllo remoto di 

apparecchiature robotiche / elettroniche. 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jumanji
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È possibile pertanto affermare che la realtà aumentata modifica la percezione del 

contesto circostante sfruttando le riprese in tempo reale dell’ambiente 

e sovrapponendovi dei contenuti digitali.  

Spesso la realtà aumentata viene erroneamente confusa con la realtà virtuale  anche se 

si tratta di concetti differenti.  

La realtà virtuale, consentita da tecnologie che precludono il contatto con l’ambiente 

circostante, si sostituisce all’ambiente sensoriale reale. Consente di fare esperienza di 

una nuova realtà.  

Al contrario, la realtà aumentata si avvale di dispositivi tecnologici che permettono 

l’arricchimento del contesto reale attraverso l’integrazione di ulteriori dati e 

informazioni.  

 

 

 

Figura 2-Augmente Reality 
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1.2 Applicazioni AR 

Con lo sviluppo delle nuove tecnologie e dei nuovi sistemi informatici si sente la 

necessità, in ogni ambito e in ogni settore, di diventare sempre più competitivi sul 

mercato. Grazie alla rapida programmazione e alla facile fruibilità dei dispositivi che 

assicurano un contesto di realtà aumentata sono numerosi i campi che hanno la 

possibilità di sfruttare questi nuovi strumenti. Nel mondo della medicina, delle 

biotecnologie, dell’industria manifatturiera, ma anche nel mondo del business e nel 

settore educativo la realtà virtuale sta diventando sempre più utilizzata e diventa 

pertanto una necessità indispensabile per il raggiungimento di nuovi obiettivi. Arte, 

intrattenimento, didattica e interior design sono alcuni dei campi nei quali si sperimenta, 

più attivamente, l’uso della realtà aumentata attraverso i dispositivi mobile. Dedico ora le 

prossime sezioni per mettere in evidenza, più in dettaglio, le applicazioni più comuni della 

realtà aumentata nei singoli ambiti lavorativi.  

Realtà Aumentata e giochi – Numerose sono le aziende di giochi elettronici che stanno 

implementando nuovi sistemi per migliorare queste tecnologie e farle diventare sempre più 

attraenti e interattive per il pubblico. Un esempio in merito è l’azienda Nintendo con la 

creazione di “Pokemon go”, seguita successivamente dall’azienda Lego. L’azienda Lego, 

ad esempio, ha programmato un’applicazione che rende disponibile la visione di come sarà 

il prodotto finale della linea “Lego star wars” una volta completato l’assemblaggio dei 

pezzi. Attraverso la scansione di un codice a barre apparirà la navicella spaziale davanti ai 

propri occhi e la si vedrà combattere con altri giocatori.  

Realtà Aumentata a scuola: questa nuova tecnologia negli ultimi anni ha conquistato 

anche l’ambiente scolastico ed educativo, in particolare la didattica. Fra le prime aziende 

che hanno programmato dispositivi per essere implementati nello specifico in questa realtà 

sicuramente è possibile citare l’azienda “Google”, la quale sfrutta diverse tecnologie per 

promuovere sia la realtà aumentata che la realtà virtuale. In particolare questi sistemi 

prevedono la possibilità di realizzare nuovi scenari o contesti storici differenti attraverso 

l’impiego di applicazioni appositamente progettate. Può apparire straordinaria la possibilità 

di poter sovrapporre un ambiente virtuale contenente nuovi dati e informazioni in un 

contesto reale, magari durante la visita didattica in un luogo di interesse. 
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Realtà Aumentata nei musei – per quanto concerne le gallerie d’arte e in generale i luoghi 

deputati alla conservazione dei beni, numerosi sono i vantaggi apportati da queste nuove 

tecnologie per la promozione dei beni artistici e delle attività culturali. Dopotutto ci si trova 

a confrontarsi con un mondo digitalizzato e per coinvolgere la popolazione giovanile non 

si può fare a meno della tecnologia, entrata a far parte, oggi, di qualsiasi realtà quotidiana.  

 La possibilità di ricevere informazioni in modo immersivo e coinvolgente, dando vita a ciò 

che è statico e rendendolo interattivo, può consentire l’avvicinamento al mondo della 

cultura e della scienza di una grossa parte di popolazione, se non altro anche solo per la 

curiosità suscitata dall’utilizzo di questi nuovi mezzi a disposizione. In alcuni casi è 

sufficiente puntare il cellulare verso l’opera esposta per aprirsi a nuove esperienze come 

quella di incontrare l’artista, di vedere ricostruito un affresco consumato dal tempo, di 

rivivere una battaglia, di incontrare un volto storico.  Un esempio concreto è quello presente 

nel Museo di Storia Naturale “Smithsonian Institution” a Washington D.C.: per visitare la 

sala dei reperti ossei “Bone Hall” si può scaricare l’applicazione di Augmented Reality 

“Skin and Bones”. L’app permette di avere un’idea di come sono gli esemplari esposti in 

natura: per esempio come vivono nel loro contesto naturale gli animali che si incontrano 

durante la visita. Inoltre, si possono anche fare giochi interattivi per mettere alla prova le 

proprie conoscenze e fare un incontro virtuale con gli studiosi e gli scienziati che si 

occupano della salvaguardia ambientale. 

Un esempio italiano che è doveroso citare è l’applicazione della realtà aumentata nel museo 

del castello Sforzesco di Milano che sta implementando delle nuove tecnologie di realtà 

aumentata per consentire agli ipovedenti di visitare tre capolavori all’interno del museo 

attraverso l’utilizzo dell’applicazione “musA-museo accessibile”.  
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Realtà Aumentata per arredamento –potrà apparire banale ma nel contesto quotidiano 

può essere utile sapere se all’interno della propria abitazione potrebbero risultare gradevoli 

alcune modifiche o cambiamenti nell’arredo. Potrebbe servire inoltre sapere come apparirà 

l’interno della nostra abitazione prima del completamento di una ristrutturazione o 

costruzione. Ad oggi tutto questo è possibile attraverso l’utilizzo della realtà aumentata. In 

questo contesto è possibile citare almeno due famose applicazioni atte proprio a questi 

scopi: “Ikea Place” e “Myty AR”. 

L’applicazione ideata dall’azienda svedese Ikea permette di visualizzare i prodotti del 

catalogo come ologrammi in 3D proiettabili direttamente all’interno della propria 

abitazione, nello spazio all’interno del quale si vuole disporli per poter capire se l’acquisto 

di tale prodotto può risultare utile e in sintonia con il resto dell’arredamento. 

L’applicazione “Myty AR”, scaricabile sia su dispositivi apple che android, ha funzionalità 

simili all’applicazione citata precedentemente (Ikea place) cioè consente di ricreare stanze 

virtuali, riprogettandole, spostando muri, porte, modificando la pavimentazione, le pareti 

per visualizzare i possibili cambiamenti apportabili all’interno della propria abitazione.  

Realtà aumentata in ambito medico- la realizzazione di nuovi dispositivi per l’utilizzo 

della realtà aumentata e virtuale non è solo utilizzata a scopo ludico e di intrattenimento ma 

è divenuto strumento utile, fondamentale e insostituibile anche nell’ambito scientifico. In 

particolare, viene utilizzata questa nuova tecnologia in tre campi specifici della medicina: 

nella riabilitazione cognitiva e motoria, nella terapia dei disturbi psichiatrici oltre che 

nell’apprendimento in un contesto di simulazione per prevenire gli errori.  

Inoltre possiamo trovare questo tipo di realtà anche nei contesti di chirurgia sia per la 

pianificazione pre-operatoria, sia per operazioni di chirurgia mini-invasiva. Per quel che 

concerne la riabilitazione cognitivo-motoria è possibile utilizzare la realtà aumentata e 

virtuale per implementare programmi riabilitativi, sessioni o interventi volti a recuperare 

deficit acquisiti e/o funzionalità compromesse. È possibile fare esperienze virtuali anche 

della simulazione dei contesti diversi nella vita quotidiana sollecitando sia funzioni motorie 

e sensoriali che funzioni cognitive. Inoltre, è stato messo in evidenza come le tecniche di 

realtà aumentata possono essere utili, in maniera simile agli oppiacei, nella riduzione del 

dolore cronico.  
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Realtà aumentata e apprendimento: negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede 

l’utilizzo della realtà aumentata ai fini dell’apprendimento pratico. La simulazione di azioni 

all’interno di un contesto di realtà aumentata può garantire l’apprendimento delle stesse 

minimizzando le possibilità di errore nella situazione reale. Ne sono un esempio l’utilizzo 

di questi strumenti nei contesti di medicina chirurgica, tra i vigili del fuoco ma anche tra i 

piloti dell’aviazione. Così facendo si apprende l’esecuzione migliore per poi implementarla 

nel contesto reale. 

Realtà Aumentata nell’ambito industriale – La fruibilità della realtà aumentata nel 

contesto manifatturiero permette l'evoluzione dell’interazione tra l’operatore e la gestione 

delle macchine industriali. Contesti di realtà aumentata, attraverso la tecnologia 

immersiva ed efficace, sono inoltre in grado di migliorare le competenze dei dipendenti in 

sostituzione ai normali materiali di formazione impiegati. Secondo una ricerca 

dell’International Data Corporation il motivo principale per il quale le aziende adottano la 

realtà aumentata è il miglioramento dell’efficienza del processo produttivo. Infatti, grazie 

all’augmented reality, che consente di acquisire dati e informazioni relativi al 

funzionamento, alla produzione e alle movimentazioni intralogistiche, viene agevolata la 

comunicazione ed il controllo delle attività produttive e viene consentita l’interazione 

diretta tra istruzione ed azione. Ne è un esempio il sistema di” Visual Picking” che 

combina l’uso del riconoscimento vocale con la visualizzazione dei dati attraverso 

l’utilizzo di smart glass. 

All’interno di questo ambito viene così data la possibilità agli operatori di svolgere al 

meglio il proprio lavoro, basando le proprie scelte su dati e informazioni corrette grazie 

all’utilizzo di dispositivi AR e VR che assicurano un ottimo risultato in termini di processi 

e i flussi produttivi, in questo modo, vengono resi molto più flessibili e sicuri. L'operatore 

in produzione, o anche in magazzino, grazie al proprio dispositivo smart, ad esempio, 

potrà visualizzare istruzioni e informazioni direttamente sulla macchina su cui opera o sul 

collo da spedire, semplificando di molto le quotidiane attività e migliorando di 

conseguenza le prestazioni di tutti i processi. 

L’implementazione della realtà aumentata nelle aziende manufatturiere comporta un 

numero elevato di benefici e può essere utilizzata all’interno di scenari differenti al fine di 

conseguire un aumento della qualità dei prodotti. All’interno di questi scenari la 

https://blog.sew-eurodrive.it/laugmented-reality-cambia-le-prospettive-dellindustria-4-0
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progettazione incentrata sull’utente sarà composta da processi partecipativi e inclusivi 

grazie all’utilizzo di prototipi digitali interattivi e all’integrazione con sistemi di analisi di 

utilizzabilità e qualità percepita. Permetterà inoltre una maggiore produttività ed efficienza 

garantita dall’utilizzo di simulazioni e informazioni contestuali e garantirà maggiore 

sicurezza e benessere percepito al’interno dei luoghi di lavoro. Gli scenari in cui può essere 

utilizzata sono molteplici, in particolare: 

- nella progettazione di prodotti incentrati sull’utente, poiché crea strumenti per 

includere l’utente finale nel processo e riduce il numero di prototipi fisici da 

realizzare. Inoltre permette di eseguire l’analisi ergonomica di prodotto attraverso 

un prototipo virtuale. 

- nelle simulazioni di assemblaggio per il controllo di traiettorie ed eventuali 

collisioni. 

- nell’ergonomia e sicurezza negli ambienti di fabbrica per simulare, ad esempio, 

ambienti di lavoro condiviso tra macchine e uomo. 

- nell’assemblaggio poiché fornendo informazioni all’operatore si aumenta 

produttività ed efficienza e si minimizzano gli errori. 

- nella diagnosi guasti post-vendite; si facilità la manutenzione degli impianti e aiuta 

il custome care a rispondere in modo più efficacie alle richieste del cliente. 

- nella manutenzione e assistenza da remoto. 

- nel marketing e retail per rendere più facile l’esperienza di acquisto del cliente. 

- nel monitoraggio del negozio o magazzino. 
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1.3 Dispositivi AR 

Al giorno d’oggi esistono diversi dispositivi per realtà aumentata. Alcuni di essi sono già 

ben sviluppati, altri invece sono ancora in fase di sviluppo e necessitano di maggior tempo 

per raggiungere la loro fase più matura. Una prima grande divisione vede questi dispositivi 

per la realtà aumentata dividersi in due macrocategorie: device indossabili e device non 

indossabili. Rientrano nella prima categoria: headsets, smartglasses, elmetti e in futuro 

anche lenti a contatto. Tra i device non indossabili troviamo invece tutti i mobile device 

come smartphone, tablet, televisioni, PC ed infine head-up display (integrati e non). 

Realtà Aumentata smartphone e tablet: sicuramente la forma di AR più diffusa e 

conosciuta è quella implementata attraverso l’utilizzo di uno smartphone al cui interno deve 

essere presente un’app specifica per la realtà aumentata e vengono utilizzati i sensori del 

dispositivo stesso tra cui giroscopio, GPS, accelerometro e fotocamera. Utilizzando l’App 

AR si potrà vedere sul display dello smartphone l’ambiente in cui si trova l’utente attraverso 

l’utilizzo la fotocamera del telefono arricchito di tutte le informazioni aggiuntive non 

presenti nel mondo reale. Ad esempio, in ambito di realtà aumentata business si potrà 

inquadrare una macchina e vedere intorno ad essa dati di funzionamento, video di 

manutenzione, gli ultimi problemi riscontrati ecc. 

 

Figura 3-Augmented Reality 2 
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Realtà Aumentata occhiali: costituisce un’altra forma di AR piuttosto conosciuta e resa 

celebre dai Google Glass progettati dal team X Lab. Si tratta di occhiali da indossare dotati 

di una particolare fotocamera e un display sopra all’occhio destro in cui le informazioni 

aggiuntive si sovrappongono alla realtà. Questo è senza dubbio uno dei più famosi progetti 

di visore realtà aumentata ma non è certo l’unico. Altre aziende hanno proposto e 

continuano a sviluppare visori AR come ad esempio Epson, Sony e Microsoft che con i suoi 

Hololens ad oggi rappresenta la proposta più accattivante del mercato. Per il lavoro di tesi 

realizzato l’Università Politecnica delle Marche ha messo a disposizione due tipologie di 

visore differenti: 

- Epson Moverio BT-200 

- Hololens2 

 

Figura 4-Moverio e Hololens 

Comparando gli occhiali in funzione delle loro caratteristiche e della scheda tecnica la scelta 

è ricaduta su Hololens2 poiché è un dispositivo completamente autonomo, può essere usato 

senza un PC o un telefono e non ci sono cavi esterni, il che significa che vi è la possibilità 

di avere movimenti completamente illimitati, sono inoltre comodi da indossare ed è 

presente il riconoscimento vocale, dei gesti e del movimento oculare. Un altro aspetto 

positivo è che è un progetto in continuo sviluppo, non datato, il che garantisce supporto ed 

aggiornamenti continui da parte di Microsoft. 



 16 

1.3.1 Hololens2 

Microsoft HoloLens2 è la seconda generazione di visori Microsoft, il primo computer 

olografico completamente indipendente che consente di interagire con contenuti digitali e 

ologrammi visualizzati nel mondo che circonda chi li indossa. Gli HoloLens2 sono stati 

sviluppati dalla Microsoft e funzionano in modo autonomo, ossia non necessitano di alcun 

collegamento con uno smartphone o altro dispositivo grazie alla loro connettività wifi. 

 

 
Figura 5-Hololens2 Side 

 

 

 
Figura 6-Hololens2 Front 

 

Si tratta di un vero e proprio computer olografico indossabile dotato di sensori di 

movimento, sensori di profondità, videocamere, microfono e audio con spatial sound (il 

suono viene percepito a 360 gradi, simile ad un dolby surround). Il campo visivo più che 

raddoppiato garantisce una maggiore esperienza immersiva. 
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Gli HoloLens sono uno strumento indipendente, non richiedono pertanto cavi, particolari 

adattatori o altri hardware per essere utilizzati. Questo li rende molto comodi e pratici da 

utilizzare. Il visore pesa 566 grammi ed è super ergonomico. 

Essendo ben bilanciato una volta indossato non risulta stancante. Inoltre è estremamente 

solido e costruito con componenti di qualità e questo non gli impedisce di essere comodo 

una volta indossato. 

 

Con HoloLens è possibile interagire con gli ologrammi attraverso la gestualità con cui si 

manipolano gli oggetti presenti nel mondo reale. Il tutto è reso possibile grazie all’utilizzo 

di un nuovo sensore di profondità ToF (time of flight) abbinato alla comprensione integrata 

di intelligenza artificiale e semantica. La presenza del riconoscimento di autenticazione 

Windows Hello rende più facile la condivisione del visore tra più operatori. 

Per interagire con le applicazioni è sufficiente puntare con lo sguardo il punto di interazione 

e pizzicare con due dita l’app che ci interessa o il contenuto interattivo. È inoltre possibile 

interagire mediante comandi vocali, al momento disponibili solo in lingua inglese. 

Hanno inoltre degli speaker integrati che permetto di creare lo spatial sound. Per spatial 

sound si intende la capacità del sistema di rendere i suoni direzionali e di permettere 

all’utente di percepire il suono a 360° (simile ad un dolby surround). Le casse inoltre sono 

studiate per essere focalizzate su chi indossa il visore, quindi chi è vicino e non indossa il 

visore sentirà solo un flebile suono. 

 

Le caratteristiche degli HoloLens2 li rendono perfetti strumenti per semplificare ed 

agevolare molti impieghi. Redmond infatti ha inizialmente reso accessibile gli HoloLens 

solo agli ambiti professionali. Tale visore ha suscitato molto interesse presso le aziende che 

vedono in questa tecnologia un valido strumento grazie alla sua autonomia, alla semplicità 

d’uso, alla portabilità ed alla possibilità di rendere consultabili informazioni lasciando le 

mani libere. 

Il visore è dotato di una fotocamera frontale da 8 megapixel per le videoconferenze e di 

un campo visivo aumentato rispetto al primo modello, che corrisponde a un'immagine a 

2K agli occhi di chi indossa il dispositivo. Le specifiche parlano di una densità di 47 pixel 

per grado, con la possibilità di leggere in maniera nitida anche un carattere a corpo 8. 



 18 

Il cuore di HoloLens 2 è rappresentato da un sistema di laser e specchi che oscillano per 

54.000 cicli al secondo e riflettono la luce che andrà a creare le immagini olografiche. Si 

tratta di una tecnologia che normalmente paga a livello di dettaglio e di ampiezza, ma che 

è stata integrata da una serie di guide come nel primo modello, per risultati di qualità 

sorprendente, e da un processore Snapdragon 850 per gestire i complessi calcoli che si 

traducono in immagini. 

I principali vantaggi si traducono in: 

 Maggiore immersività grazie a un campo di visione più che raddoppiato, 

mantenendo la densità olografica di 47 pixel per grado di visione, e a modalità di 

interazione completamente rinnovate. 

 Comfort ed ergonomia più che triplicati grazie a un centro di gravità più bilanciato, 

all'uso della leggera fibra di carbonio e a un nuovo meccanismo che consente di 

indossare il dispositivo senza doverlo regolare. 

 Un time-to-value accelerato grazie ad applicazioni per la mixed reality come 

Dynamics 365 Remote Assist, Dynamics 365 Layout e Dynamics 365 Guides. 

 
Figura 7-Hololens2 in industria 
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Figura 8-Hololens2 in industria B  
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Di seguito mostriamo i componenti e la scheda tecnica del visore Hololens2: 

 

Figura 9-Componenti Hololens2 
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Display  

Ottica Lenti olografiche trasparenti (guide d'onda) 

Risoluzione 2.000 dispositivi di illuminazione 3:2 

Densità olografica >2.500 radianti (punti luce per radiante) 

Rendering basato sugli occhi Ottimizzazione del display per la posizione degli occhi 3D 

Sensori  

Tracciamento della testa 4 telecamere a luce visibile 

Tracciamento degli occhi 2 telecamere a raggi infrarossi 

Profondità Sensore di profondità a tempo di volo da 1 MP 

IMU Accelerometro, giroscopio, magnetometro 

Videocamera Immagini da 8 MP, video 1080p30 

Audio e voce  

Gruppo di microfoni 5 canali 

Altoparlanti Audio spaziale incorporato 

Comprensione umana  

Tracciamento delle mani Modello a due mani articolato, manipolazione diretta 

Tracciamento degli occhi Tracciamento in tempo reale 

Voce Comando e controllo sul dispositivo, con connettività Internet 

Comprensione dell'ambiente  

Tracciamento a 6 gradi di libertà Tracciamento posizionale su scala mondiale 

Mappatura spaziale Mesh ambientale in tempo reale 

Acquisizione della realtà mista Foto e video di ologrammi e ambiente fisico misti 

Elaborazione e connettività  

SoC Piattaforma di elaborazione Qualcomm Snapdragon 850 

Unità di elaborazione olografica Unità di elaborazione olografica personalizzata di II generazione 

Memoria DRAM di sistema LPDDR4x da 4 GB 

Storage UFS 2.1 da 64 GB 

WiFi 802.11ac 2x2 

Bluetooth 5.0 

USB USB Type-C 

Regolazione  

Misura unica   

Si adatta sopra gli occhiali   

Peso 566 g 

Software  

Sistema operativo Windows Holographic  

Microsoft Edge  

Dynamics 365 Remote Assist  

Dynamics 365 Layout  

Dynamics 365 Guides  

3D Viewer  

OneDrive for Business  

Figura 10-Scheda Tecnica Hololens2 
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Capitolo 2: Il caso studio 

2.1 Analisi errori 

Il lavoro di tirocinio svolto prende spunto dall’esigenza dell’azienda New Holland per 

risolvere le problematiche relative alla fase di assemblaggio dei veicoli agricoli di loro 

produzione attraverso lo sviluppo di una applicazione di AR. Possiamo riscontrare le 

stesse problematiche non solo nel settore agricolo, ma in tutti i settori che comprendono 

automotive, aviazione, componenti elettrici/elettronicie e cosi via, in cui la fase di 

cablaggio risulta essere molto complicata, per due motivi in particolare; 

- Ogni operatore è chiamato a saper cablare una numerosa vastità di modelli diversi 

di veicoli o componenti, il quale cablaggio può essere totalmente differente o variare 

per minimi particolari; 

- L’informazione relativa al corretto cablaggio è disponibile solo all’interno di 

postazioni fisse, distanti dall’area di lavoro. 

Tutto ciò comporta nella fase di cablaggio vera e propria, errori di cablaggio indesiderati e 

non conformi. Di seguito riprendendo il caso dell’Azienda New Holland possiamo vedere 

alcuni errori comuni, illustrati nelle seguenti immagini. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11-Errore Cablaggio 1 Figura 12-Errore Cablaggio 2 Figura 13-Errore Cablaggio 3 
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Questi errori comportavano il ritorno in sede del veicolo agricolo per poter essere 

correttamente cablato, o addirittura, in alcuni casi, ciò comportava l’annullamento della 

commessa da parte del cliente. Per risolvere queste difficoltà si è passati alla realizzazione 

di un’applicazione di realtà aumentata che permettesse di evitare errori nella fase di 

cablaggio in funzione di qualsiasi versione del veicolo agricolo richiesto, o che permettesse 

di individuarli prontamente nel caso in cui fossero presenti, così da evitare o minimizzare 

gli sprechi di tempo, denaro, e di personale dell’industria, al fine di massimizzarne 

l’efficienza. Per queste ragioni si è pensato di realizzare una applicazione standard che 

servisse a minimizzare questi errori in una qualsiasi fase di cablaggio, quindi non mirata ad 

una definita industria, ma a tutte le industrie in generale, focalizzando l’attenzione ai 

vantaggi ed in caso i relativi svantaggi che l’implementazione di questa nuova tecnologia 

di realtà aumentata comporterebbe nelle industrie. Si è partiri perciò con lo sviluppo di una 

applicazione sperimentale e generale, per valutarne preliminarmente in laboratorio benefici 

e limiti, in modo da migliorarla test dopo test, e se richiesto personalizzarla per un 

determinato settore. 

2.2 Cablaggi 

Nel visore utilizzato per la realtà aumentata dovevano essere implementate le informazioni 

relative ai corretti cablaggi in funzione dei vari modelli dei veicoli agricoli. Come definito 

precedentemente, non potendo effettuare un sopralluogo in azienda, non avevamo a 

disposizione le informazioni dei corretti cablaggi provenienti dall’azienda. Per questo 

motivo sono stati realizzati degli esempi di cablaggi che potevano rappresentare la realtà 

all’interno di ogni azienda per poi valutare l’efficacia nell’utilizzo della tecnologia AR, i 

suoi vantaggi, ed i suoi punti di debolezza. 

Sono stati realizzate 2 tipologie di cablaggi differenti che poi sono stati utilizzati all’interno 

di due test diversi. 

- Un cablaggio step by step per valutare l’efficienza della AR nella fase di cablaggio 

di carattere generale; 

- Un controllo cablaggio per valutare l’efficienza della AR nella fase di corretto 

controllo di cablatura, o per individuare l’eventuale errore. 
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2.2.1 Cablaggio step-by-step 

Il cablaggio step-by-step simula il cablaggio dei veicoli agricoli. Viene realizzato a partire 

dalla costruzione di una griglia attorno alla quale, attraverso un percorso determinato, scelto 

a scopo dimostrativo, vengono fatti passare i cavi. La griglia simboleggia le diverse 

componenti attorno alle quali avviene il cablaggio, o i punti di origine e destinazione del 

cavo. Si va a simulare pertanto l’azione dell’operatore che deve cablare un determinato 

componente del veicolo agricolo. Non essendo tutti i cablaggi uguali, a questo proposito si 

sono realizzate diverse tipologie di cablaggio step-by-step. Le prime due tipologie 

rappresentano il cablaggio di un solo cavo, pertanto semplice, mentre le ultime due tipologie 

rappresentano un cablaggio più complesso, che richiede una elevata attenzione. Vengono 

illustrate nel seguito.  

- Cablaggio semplice 

Questa tipologia di cablaggio comprende solo un filo, il cui percorso è suddiviso in step. Il 

cavo parte da una determinata posizione ed attraverso step successivi arriva al suo punto 

destinazione. Lungo il suo percorso, al fine di rendere la simulazione più realistica, viene 

fatto avvolgere attorno ai nodi della griglia stessa. Nella legenda si è scelto di indicare quale 

fosse la posizione del cavo che entra nel nodo della griglia, rispetto a quello che esce. Di 

seguito illustro le due tipologie rappresentanti un cablaggio semplice, composto da un solo 

cavo.  
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Figura 14-TASK 1 Step 1 

 

Figura 15-TASK 1 Step 2 

TASK 1 

TASK 1 
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Figura 16-TASK 1 Step 3 

 

Figura 17-TASK 1 Step 4 

TASK 1 

TASK 1 
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Figura 18-TASK 2 Step 1 

 
 

Figura 19-TASK 2 Step 2 

TASK 2 

TASK 2 
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Figura 20-TASK 2 Step 3 

 

Figura 21-TASK 2 Step 4 

  

TASK 2 

TASK 2 



 
 

 

29 

- Cablaggio complesso 

Questa tipologia di cablaggio, a differenza delle precedenti due, è costituita dalla 

presenza di 3 cavi per simulare un’operazione più complessa rispetto la precedente. 

Anche in questo caso i cavi partono da una determinata posizione ed attraverso step 

successivi arrivano al loro punto destinazione. Lungo il suo percorso, per rendere la 

simulazione più realistica, viene fatto avvolgere attorno ai nodi della griglia stessa. 

Come si può notare inoltre, dalla legenda, si è scelto di indicare quale fosse la posizione 

del cavo che entra nel nodo della griglia, rispetto a quello che esce, e la posizione 

dell’intersecamento quando due o più cavi si incontrano. In questo cablaggio lo step è 

rappresentato dal passaggio dell’intero cavo. Di seguito illustro le due tipologie 

rappresentanti di un cablaggio complesso, costituito da tre cavi.  

 

 

Figura 22-TASK 3 Step 1 

TASK 3 
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Figura 23-TASK 3 Step 2 

 

 

Figura 24-TASK 3 Step 3 

TASK 3 

TASK 3 
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Figura 25-TASK 4 Step 1 

 

 

Figura 26-TASK 4 Step 2 

TASK 4 

TASK 4 
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Figura 27-TASK 4 Step 3 

 

Queste immagini mostrano esempi differenti di cablaggi e quindi simulano come 

potrebbero avvenire i cablaggi nelle differenti versioni dei veicoli agricoli; le quali vengono 

poi implementate all’interno del programma di AR che illustrerò nei capitoli successivi. In 

questo modo si sarebbe in grado di sostituire la postazione fissa, all’interno della quale 

erano presenti le informazioni relative ai corretti cablaggi dei veicoli, con una postazione 

mobile, costituita da un visore nel quale verrà installato il programma AR realizzato. Si 

rende necessario in seguito l’esecuzione al fine di valutarne l’efficienza ed i vantaggi 

rispetto alla postazione fissa stessa.  

TASK 4 
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2.2.2 Controllo Cablaggio 

Il ‘controllo cablaggio’ simula il controllo del cablaggio dei veicoli agricoli per testare se è 

stato correttamente effettuato. Questo passaggio è stato realizzato fisicamente a partire da 

una tavola di compensato sulla quale sono state montate delle schede già cablate secondo 

un predeterminato percorso, scelto a scopo dimostrativo. Questo ha permesso di simulare 

l’azione dell’operatore il quale deve controllare, ed eventualmente correggere, il cablaggio 

di un determinato componente del veicolo agricolo. Vengono illustrate in seguito le zone 

che l’operatore deve controllare per testare se il cablaggio è stato eseguito correttamente. 

Le zone sono state scelte casualmente poiché tutto ciò era utile solo ai fini dimostrativi, non 

vi era, infatti, la possibilità di effettuare un sopraluogo in azienda, per ragioni già descritte 

precedentemente. Di seguito si riportano le immagini che andranno poi implementate nel 

programma AR per il test sul controllo qualità cablaggio. 
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Figura 28-Aeree Controllo Cablaggio 
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Capitolo 3: Sviluppo programma AR tramite software UNITY 

3.1 Introduzione ad UNITY 

La realizzazione del programma che poi dovrà essere caricato sul visore scelto, viene 

eseguita con il software UNITY. UNITY? È un motore per lo sviluppo di videogiochi (game 

development engine) che permette di creare videogame ed esportarli a più piattaforme, 

desktop, web, ed a diversi marketplace e device (windows store, iOS, Android, Playstation, 

Xbox). Unity fornisce un’ambiente di sviluppo visuale che ci consente di lavorare ai nostri 

giochi; attraverso una logica che può essere scritta in C#, Javascript e/oppure Boo. In altre 

parole, si tratta di un insieme di strumenti completo per la creazione di videogiochi e altri 

progetti interattivi, semplificando il processo di sviluppo e rendendolo più veloce. 

I punti necessari per il completamento del lavoro richiesto dal tirocinio  sono stati realizzati 

tutti all’interno del software UNITY con l’aiuto del software Visual Studio che 

introdurremo in seguito, e prevedevano: 

- Sviluppo di un’applicazione di AR attraverso cui l’operatore vede il corretto routing 

attraverso un immagine/foto 

- In tempo reale l’operatore riesce a vedere l’errore e a correggerlo 

- L’operatore, dopo aver controllato, deve dare un feedback per procedere 

all’immagine successiva 

 

Figura 29-Unity 
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Vedremo ora come sono stati realizzati i punti sopra descritti. Per le prime due consegne si 

è utilizzato solo il software UNITY. Dopo aver scaricato il software stesso, è stato scaricato 

il pacchetto MRTK, acronimo di Mixed Reality Toolkit.  

MRTK è uno toolkit open source disponibile sin dalla prima versione di HoloLens. Il toolkit 

non avrebbe raggiunto i livelli attuali senza il contributo e l'impegno costante della 

community di sviluppatori Microsoft. MRTK per Unity è un kit di sviluppo 

multipiattaforma open source per applicazioni di realtà mista, in cui possiamo trovare 

componenti e funzionalità fondamentali per sviluppare al meglio e in maniera semplice una 

applicazione di realtà mista. È composto da una serie di pacchetti scaricabili gratuitamente, 

i quali, una volta caricati all’interno di Unity tramite la voce assets, permettono di accedere 

ad una libreria in cui si possono trovare componenti e funzioni utilizzabili per lo sviluppo 

del proprio programma per rendere il tutto più semplice e meno complesso. 

 

 

Figura 30-Unity MRTK
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Una volta caricati tutti i pacchetti necessari si è introdotto lo spazio di lavoro. Possiamo 

individuare, al centro, la scena, ossia la zona principale del software nella quale inseriremo 

tutti gli oggetti necessari per la realizzazione del nostro programma, e i componenti 

necessari per l’interazione come ad esempio fra oggetti stessi, o per attivare determinate 

funzionalità, compiti, comandi, attribuiti che l’oggetto deve compiere. 

 

Figura 31-Unity Scena 

Per rendere più facilmente riconoscibile la scena abbiamo inserito come esempio una sfera. 

Sulla sfera è fisso un sistema di coordinate di riferimento XYZ con il quale è possibile 

posizionarla nello spazio. Inoltre, è possibile individuare al di sotto della scena, ciò che 

risulta essere la zona ‘Assets’, una sorta di magazzino, in cui possiamo caricare texture da 

applicare ai vari oggetti presenti nella scena stessa, e vi possiamo trovare, una volta caricato 

il pacchetto MRTK, la libreria dalla quale si può attingere per utilizzare determinati 

prefabbricati, come evidenzierò in seguito, che semplificano la realizzazione del 

programma; poiché  necessario per sviluppare qualsiasi programma di realtà mista tale 

pacchetto evita la loro creazione da zero consentendo così di risparmiare tempo e rendendo 

il processo più semplice e rapido. 
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Sulla sinistra vi è la colonna denominata ‘Hierarchy’ in cui troveremo i nomi dei 

componenti che inseriremo nella scena descritta precedentemente. Questo spazio, che in 

italiano si traduce in ‘Gerarchia’ permette di individuare i componenti nella scena ma anche 

di definire componenti madri e componenti figli.  

 

Figura 32-Unity Hierarchy 

 

Ogni oggetto aggiunto nella scena, sia esso creato o scelto dalla libreria, sarà visualizzato 

in tale colonna. Premendo quindi le varie voci degli oggetti presenti nella lista ci permetterà 

di individuare prontamente l’oggetto desiderato nella scena. 
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Sulla colonna di destra invece vi è, a seconda del componente selezionato in Hierarchy, la 

colonna ‘Inspector’ relativa a tale componente. Questa colonna risulta essere una tra le più 

importanti del software, perché, oltre a posizionare tramite coordinate spaziali (XYZ) e 

angolari (), definirne la scala, e modificarne l’aspetto, da vita agli oggetti, cioè permette 

di dargli una determinata funzionalità attraverso gli script, che sono delle istruzioni scritte 

tramite appositi linguaggi di programmazione supportati da Unity che permettono 

all’oggetto di eseguire determinati comandi, descritti appunto dalle informazioni contenute 

negli script stessi. Esistono script già presenti, grazie al pacchetto MRTK caricato, ma vi è 

anche la possibilità di crearne di nuovi. 

 

Figura 33-Unity Inspector 
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3.1.1 La scena 

Questa capitolo si occupa della realizzazione vera e propria del programma di AR. Vediamo 

ora come, partendo da una scena vuota, siamo arrivati al prodotto finito. Come previsto nei 

punti precedenti si richiedeva lo sviluppo di un’applicazione di AR attraverso la quale 

l’operatore possa controllare il corretto routing attraverso un immagine/foto, cioè un 

oggetto 2D. Si inizia inserendo quindi, attraverso menù Game Object, un oggetto che sarà 

esattamente la nostra immagine 2D. Per rendere l’immagine visibile, poiché altrimenti 

sarebbe priva di contenuto, si crea un nuovo materiale al quale viene attribuita la texture 

che viene caricata nella sezione assets del programma; nel nostro caso, a scopo illustrativo, 

carichiamo l’immagine di un prato. Tale materiale viene poi attribuito all’immagine stessa. 

La texture che caricheremo nel nostro programma AR saranno i cablaggi visti nei capitoli 

precedenti. 

 

Figura 34-Unity Game Object 
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Una volta creato il Game Object si deve necessariamente allineare la Main Camera (camera 

principale) e le Directional light (luci di direzione) con il nostro oggetto. È un passaggio 

fondamentale, finalizzato alla corretta visualizzazione e posizionamento dei nostri oggetti 

una volta indossato il visore di AR, poiché la posizione della telecamera rappresenta la 

posizione dei nostri occhi e quindi quello che vediamo. Per realizzarlo è possibile utilizzare, 

come descritto precedentemente, la colonna di destra di Unity, all’interno della quale, 

attraverso la sezione ‘Transform’, è possibile selezionare l’oggetto nella colonna 

‘Hierarchy’ e posizionato, ruotato e dimensionato. 

 

Figura 35-Unity Camera Preview 

 

La corretta posizione può anche essere visualizzata grazie alla finestra ‘Camera Preview’ 

disponibile all’interno del software.  
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Vi è anche un’ulteriore funzione di Unity. Cliccando sul tasto ‘play’ Unity ci permette di 

visualizzare il programma che stiamo creando e quindi di interagire con le funzionalità dello 

stesso dopo che le sono state attribuite, attraverso una visione 2D simula la visione 3D 

all’interno del visore di AR Hololens2. Vedremo nei capitoli seguenti, con lo sviluppo del 

programma ad un livello più dettagliato, l’enorme vantaggio che questa funzione di Unity 

conferisce al programma, permettendo di testarlo step-by-step, prima di distribuirlo 

all’interno del visore, operazione che risulta essere molto dispendiosa in termini di tempo. 

 

Figura 36-Unity Simulation 
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3.1.2 Il menù 

Grazie al pacchetto MRTK installato, possiamo cercare nella sezione ‘Assets’ sotto la voce 

‘Prefabs’ dei menù. Si può scegliere tra menù di differenti dimensioni a seconda del numero 

dei pulsanti presenti su di esso. Nel nostro caso si è scelto un menù 4x2, che poi è stato 

modificato seguendo una procedura descritta nelle prossime righe in un menù 2x2 poiché 

vi era la necessità che l’oggetto rispondesse solo a 4 comandi assegnati, che illustreremo a 

breve. 

 

Figura 37-MRTK Menù 

 

Questi menù sono dotati di pulsanti resi interattivi aggiungendo lo script ‘pressable button’ 

ossia un pulsante premibile, attraverso la colonna ‘Inspector’. Una volta reso interattivo il 

menù sarebbe necessario assegnare determinate funzionalità ad ogni pulsante; tuttavia, 

poichè il menù stesso risulta far parte dell’assets MRTK, e pertanto non modificabile perché 

oggetto Madre, si è avuta la necessità di clonare il progetto in modo tale da creare un 

progetto figlio in modo tale da poter essere modificabile. Una volta eseguito questo 

processo si vanno ad assegnare le funzionalità ai vari pulsanti. Vediamo come si presenta il 

menù posto all’interno della scena, nell’immagine sottostante.  
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Possiamo notare che l’oggetto è stato cambiato di colore solamente per mettere in risalto la 

presenza del menù. 

 

Figura 38-Unity Project 

 

Per assegnare le azioni che il nostro oggetto deve compiere in funzione del pulsante premuto 

si è andati ad analizzare le esigenze richieste dall’operatore. L’operatore deve essere in 

grado di distinguere in maniera corretta il cablaggio e/o riconoscere gli eventuali errori nel 

controllo qualità del cablaggio. Pertanto, possiamo distinguere una prima necessità che 

viene convertita in una funzione da assegnare al nostro oggetto/immagine, ovvero la 

possibilità di essere ben definita, attraverso uno zoom; inoltre vi è la possibilità di collocare 

tale immagine nello spazio di più facile lettura per l’operatore. Analogamente si ha la 

necessità che, una volta configurata la dimensione delle immagini, e la sua posizione nello 

spazio, questa, rimanga ferma, per permettere all’operatore di concentrarsi sul cablaggio. 

Queste due necessità definiscono le funzionalità dei pulsanti superiori sx e dx.   
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Per manipolare l’oggetto, quindi per dimensionarlo, posizionarlo e ruotarlo nello spazio, è 

necessario aggiungere i seguenti componenti a tutti gli oggetti presenti nella nostra scena, 

utilizzando il comando ‘Add Component’ nel fondo della sezione ‘Inspector’. 

 

1. componente Object Manipulator (Script) (Manipolatore oggetti - script)  

2. componente BoundingBox a tutti gli oggetti parte 

 

 

Figura 39-Inspector Column 
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Una volta aggiunti andremo a configurare il pulsante sx superiore che denominiamo con la 

dicitura ‘Pulsante Zoom’ in modo tale che, quando questo viene premuto, è abilitata la 

possibilità di manipolare l’oggetto/immagine nello spazio, come definito precedentemente. 

I passaggi da eseguire sono i seguenti: 

 

- Assegnamo al pulsante il nome ‘Zoom’ 

- Assegna l'oggetto ‘Image’ al campo ‘None (Object)’ 

- Nell'elenco a discesa ‘Nessuna funzione selezionare BoundsControl > bool 

Enabled, questa funzione ci permette di dimensionare l’oggetto. 

- Si verifica che la casella di controllo dell'argomento sia selezionata in modo tale 

che quando il pulsante viene premuto, tale funzione si abiliti. 

- Fare clic sull'icona + piccola per aggiungere un altro evento 

- Si assegna l'oggetto ‘Image’ al campo None (Object)  

- Dall'elenco a discesa No Function seleziona ObjectManipulator > bool Enabled, 

questa funzione ci permette invece di posizionare nello spazio l’oggetto. 

- Si verifica che la casella di controllo dell'argomento sia selezionata in modo tale 

che quando il pulsante viene premuto, tale funzione si abiliti. 

- Si sceglie l’icona appropriata per tale pulsante. 

 

Figura 40-Pulsante Zoom 
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Al pulsante dx superiore, che denominiamo con la dicitura ‘Pulsante Disable’ invece, verrà 

assegnata la funzione di disabilitare le funzioni attivate dal pulsante precedentemente 

configurato in modo tale che l’oggetto rimanga fermo nello spazio e con le dimensioni 

definite dall’utente. I passaggi da eseguire per abilitare tale funzione sono gli stessi passaggi 

precedentemente effettuati per configurare il precedente pulsante tuttavia, in questo caso, 

la casella di controllo dell'argomento deve essere deselezionata in modo tale che quando il 

pulsante viene premuto, tale funzione si disabiliti. I passaggi da eseguire sono i seguenti: 

 

- Si assegna al pulsante il nome ‘Disable’ 

- Assegna l'oggetto ‘Image’ al campo ‘None (Object)’ 

- Nell'elenco a discesa ‘Nessuna funzione selezionare BoundsControl > bool 

Enabled. 

- Si verifica che la casella di controllo dell'argomento sia deselezionata in modo tale 

che quando il pulsante viene premuto, tale funzione abilitata dal pulsante precedente 

si disabiliti. 

- Fare clic sull'icona + piccola per aggiungere un altro evento 

- Si assegna l'oggetto ‘Image’ al campo None (Object)  

- Dall'elenco a discesa No Function seleziona ObjectManipulator > bool Enabled, 

questa funzione ci permette invece di posizionare nello spazio l’oggetto. 

- Si verifica che la casella di controllo dell'argomento sia deselezionata in modo tale 

che quando il pulsante viene premuto, tale funzione abilitata dal pulsante precedente 

si disabiliti. 

- Si sceglie l’icona appropriata per tale pulsante. 

 
Figura 41-Pulsante Disable 
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Una volta configurati i pulsanti superiori si passa alla configurazione dei pulsanti inferiori. 

Come richiesto nei punti descritti in precedenza vi è la necessità di implementare una 

funzione mediante la quale l’operatore, tramite un feedback che nel nostro caso è 

rappresentato dalla pressione sul pulsante, possa procedere all’immagine successiva o 

precedente per comodità, per continuare/controllare il seguente/precedente cablaggio. 

Poiché questa funzione non è presente all’interno della libreria MRTK è stata creata da zero. 

Creare una funzione da zero significa scrivere uno ‘Script’ tramite un linguaggio 

informatico, ossia un comando che l’oggetto dovrà compiere ogni qual volta il tasto 

associato a quello specifico comando venga premuto. Per creare un nuovo ‘Script’ si va 

nell’area ‘Assets’ di Unity e si seleziona la voce ‘Crea nuovo Script’. A questo punto verrà 

automaticamente aperto il sotfware Visual Studio per la compilazione del codice, che dovrà 

essere stato installato in precedenza. 

 

Figura 42-Visual Studio 

 

Visual Studio è un ambiente di sviluppo integrato sviluppato da Microsoft è multi-

linguaggio e attualmente supporta la creazione di progetti per varie piattaforme. Viene 

utilizzato nel nostro progetto per scrivere lo ‘Script’ e poi, in un secondo momento, per 

distribuire il nostro programma all’interno del visore AR Hololens2. Si è scelto di utilizzare 

questo sotfware poiché permette, prima di distribuire il programma, di eseguire un ‘debug’, 

un’operazione che permette analizzare ciò che è stato realizzato, di rilevare eventuali errori 

di scrittura nel codice (o script) e di fornire soluzioni per correggerli.   
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Si descrive ora come è stato realizzato il codice. Il problema del cambio immagine è stato 

affrontato considerando l’oggetto come composto da tanti materiali o colori differenti, i 

quali cambiavano una volta premuti i pulsanti inferiori. Nel nostro caso ad un cambio di 

colore o materiale dell’oggetto corrisponde il cambio immagine, ossia il passaggio al 

cablaggio successivo o precedente (quindi all’immagine precedente o successiva). Perciò 

le funzioni da conferire ai pulsanti sono state rispettivamente: ‘Next’ per il pulsante dx che 

rappresentava il passaggio all’immagine successiva, e ‘Previous’ al pulsante sx che 

rappresentava il passaggio all’immagine precedente. Come prima cosa, selezionando 

l’oggetto con cui deve interagire il codice, è stata imposta la dimensione dell’oggetto in 

termini di materiali. Una volta definito la ‘size’ dell’oggetto, che corrispondeva al numero 

delle immagini di cablaggi realizzati nei capitoli precedenti, si assegnavano le posizioni dei 

materiali, partendo dalla posizione 0, che nel nostro caso corrisponde al primo step dei 

cablaggi step-by-step realizzati, e cosi via, per tutti gli slot dei materiali definiti. 

 

 

Figura 43-Object Material 
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A questo punto si passa alla scrittura del codice. È stato suddiviso in due parti, definito da 

due diverse funzioni. 

 

 
Figura 44-Script parte 1 

 

 

Nella prima, vediamo la presenza della funzione ‘Start’; funzione che viene eseguita solo 

quando il programma viene avviato per la prima volta in cui, con il comando 

‘Getcomponent’, prende l’oggetto e gli attribuisce il materiale/immagine/ o colore (X) in 

posizione zero (X=0). 

 

 
Figura 45-Script Parte 2 
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Nella seconda parte, vediamo la presenza della funzione ‘Update’. Questa funzione si avvia 

ogni volta che vengono premuti i tasti inferiori, i quali sono rispettivamente legati alla 

funzione ‘Next Colour’ (or material or image), e ‘Previous Color’, dove attraverso la 

funzione matematica ‘if / else’ si verifica quale sia la posizione del materiale ed,  a seconda 

che si prema un tasto o l’altro, si aziona il comando X++ o X— che stanno a significare il 

passaggio all’immagine (o materiale o colore poiché corrispondono alla stessa azione) nella 

posizione successiva o in quella precedente. Ogni qualvolta si prema il tasto viene avviata 

la funzione ‘Update’ che va a controllare la posizione del materiale e la aggiorna a seguito 

della pressione sul pulsante corrispondente. 

Viene analizzata inoltre la condizione limite in cui si preme il tasto ‘Next’ quando 

all’oggetto è stata attribuita l’immagine (materiale) nell’ultima posizione. In tal caso, 

vedremo come, la funzione ‘Update’ riassegna all’oggetto l’immagine nella posizione 0. 

Analogo il caso limite in cui si preme il tasto ‘Previous’ quando all’oggetto è attribuita 

l’immagine nella posizione 0. 

 

Una volta completato il codice, si attribuisce sia all’oggetto che ai pulsanti lo ‘Scrip’ 

denominato ‘ChangeColour’ aggiungendo tale script attraverso l’opzione ‘Add 

Component’ presente nella sezione ‘Inspector’ di Unity. 

 

           

Figura 46-Attribuzione Codice 
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3.1.3 Revisione programma pre-distribuzione e build 
 

Come definito in precedenza Unity fornisce la possibilità di testare il programma 

realizzato prima di distribuirlo nel visore AR Hololens2. Attraverso il tasto play 

posizionato al bordo della zona Scena si avvia la simulazione 2D in cui sono attive tutte le 

funzionalità del programma. Ci si può muovere all’interno della simulazione con le frecce 

direzionali. Premendo la barra spaziatrice quando si posiziona il puntatore, ad esempio sul 

tasto da premere, si simula il tocco dell’operatore, e l’oggetto risponde all’interazione 

azionata. In questo modo si ha la possibilità di testare il programma passo-passo, ad ogni 

funzionalità aggiunta, in modo da limitare gli errori e rendere il processo più agevole, in 

modo tale che quando il programma venga distribuito non si rilevino errori. Vediamo 

nelle immagini seguenti quanto descritto sopra. 

 

 

Figura 47-Simulazione Programma parte 1 

 

Una volta premuto il tasto “play” entriamo nella simulazione 2D all’interno della quale è 

possibile osservare i componenti presenti nella scena che possono interagire fra loro grazie 

alle funzionalità che si attivano premendo i pulsanti del menù. Inoltre è presente una barra 

nella parte bassa della simulazione che indica il numero dei fps (frames per seconds) durante 

l’utilizzo del programma. 
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Figura 48-Simulazione Programma parte 2 

 

In questa immagine è possibile vedere come, attraverso il pulsante ‘Next’, sia  possibile 

un’interazione fra il pulsante stesso e l’oggetto, il quale modifica la sua immagine a partire 

da quella iniziale, mettendo in evidenza un determinato cablaggio.  

Una volta testata la funzionalità del programma sarebbe pronto per la sua distribuzione 

all’interno del visore; tuttavia prima si rende necessario il ‘build’ del programma affinchè 

questo sia convertito in un formato supportato dalla tipologia di visore che si sceglierà di 

utilizzare. Attraverso questo aspetto si può notare l’enorme vantaggio nell’utilizzare Unity 

come software per lo sviluppo di applicazioni di AR, poiché la scena viene costruita 

indipendentemente dalla tipologia di visore che sarà utilizzata, ed, attraverso il “build”, il 

programma potrà essere modificato al fine di renderlo compatibile con il visore utilizzato. 
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Per effettuare il corretto ‘build’ in maniera tale da utilizzare il programma realizzato con un 

visore AR Hololens2 vi è la necessità di modificare delle impostazioni. Si illustrano le 

modifiche nelle impostazioni del programma attraverso le seguenti immagini. 

 

 

Figura 49-Build 

 

I passaggi da effettuare sono i seguenti: 

- Aggiungere la scena corrente per la quale si vuole eseguire il ‘build’ 

- Selezionare come piattaforma UWP (Universal windows platform) 

- Selezionare come Target Device il visore Hololens2 

- Selezionare una architettura x64 supportata da Hololens2  
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Una volta eseguiti questi passaggi si devono modificare delle impostazioni all’interno del 

‘Player Setting’.  

 

Figura 50-Build Settings parte 1 

In XR Setting è necessaerio abilitare il ‘Depth Format’ in 16-bit, unico formato supportato 

da Hololens2 

 

Figura 51-Build Settings parte 2 

In ‘Publishing Setting’ bisogna attivare l’opzione ‘Spatial Perception’ (percezione spaziale) 

che permette al visore di interagire con il nostro programma all’interno di uno spazio 3D, 

in cui appunto, vi è la percezione dello spazio. 
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Effettuati tutti questi passaggi, il programma è ora adatto ad essere utilizzato attraverso il 

visore AR Hololens2; è possibile quindi inizializzare il ‘build’ selezionando una cartella di 

riferimento dove è inserito il programma finito.  

 

 

Figura 52-Esecuzione Costruzione Programma 

 

 

Figura 53-Build Completato 

A questo punto il programma è pronto per essere distribuito attraverso il software Visual 

Studio. Il programma per il ‘Controllo Cablaggio’ è stato eseguito allo stesso modo, 

cambiando solamente la sequenza di immagini che vengono viste dall’operatore nel visore 

AR, con lo scopo di eseguire il controllo di un cabalaggio già eseguito, e correggere 

eventuali errori.  
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3.2 Distribuzione attraverso Visual Studio 

Con il doppio click sul programma si aprirà automaticamente VS dove si renderà 

necessario, ancora una volta, modificare delle impostazioni per permettere la corretta 

distribuzione all’interno del visore Hololens2. 

 

 
Figura 54-Distribuzione parte 1 

 
Per distribuire correttamente il programma bisogna impostare: 

- L’opzione Release poiché si vuole distribuire il programma nel dispositivo 

Hololens2.  

- L’architettura con la quale il programma è stato costruito, perciò ARM64. 

- Infine, si deve scegliere dove si vuole distribuire il programma, se in un PC remoto 

o sul dispositivo, nel nostro caso quindi, impostiamo l’opzione ‘Dispositivo’. 

 

A questo punto si avvia la distribuzione e si aspetta il compilamento dei file contenuti nel 

programma. Da notare che la distribuzione avvia, prima di iniziare il compilamento una 

operazione di debug per ricercare eventuali errori. 
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Figura 55-Dustribuzione parte 2 

 

Quando la compilazione è terminata si procede in automatico con la distribuzione che 

risulterà correttamente eseguita quando si giunge alla schermata rappresentata 

nell’immagine, dove è possibile rilevare se sono stati commessi degli errori nella fase di 

realizzazione del programma. Tutta la fase di distruzione dovrà essere effettuata con il 

visore AR Hololens2 connesso tramite USB-C al pc. Terminata la distribuzione è possibile 

trovare il programma realizzato all’interno delle applicazioni presenti nel menù del visore 

ed avviarlo.  
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3.3 Avvio programma in Hololens2 

 

Dopo aver configurato il dispositivo, associandolo al pc attraverso il quale avviene la 

distribuzione, sarà possibile avviare il programma. Questo rappresenta l’ultimo passaggio, 

e il test finale, attraverso il quale potremo testare le funzionalità definite attraverso la 

creazione del programma. Attraverso le immagini che seguono è possibile visualizzare la 

scena realizzata al pc, in questo caso però si tratta della scena proiettata nel visore in uno 

spazio 3D. 

 

 
Figura 56-Test da Visore AR parte 1 

 
Possiamo notare i componenti del nostro programma: 

- l’oggetto che attraverso lo script creato mostra la sequenza delle immagini dei 

cablaggi definiti in precedenza; 

- il menù in blu, in cui si notano i 4 pulsanti descritti nei capitoli precedenti. 

 

Ricapitoliamo ora, nota la nostra scena 3D, l’effettiva funzione del nostro programma 

nell’ipotesi che un operatore lo avvii per la prima volta. L’operatore deve posizionare e 

dimensionare l’oggetto nella posizione più comoda per la realizzazione del cablaggio. 

Attraverso il pulsante ‘Zoom’, l’operatore azionerà la funzione Boundingbox che gli 

permetterà di posizionare e dimensionare come meglio crede l’oggetto nello spazio 3D.  
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Si può notare il BoundingBox (contorno azzurro) abilitato nell’immagine seguente. 

 

 
Figura 57-Test da Visore AR parte 2 

 

Una volta eseguita questa operazione, attraverso il pulsante ‘Disable’ l’operatore 

disabiliterà la funzione BoundingBox che evita lo spostamento dell’oggetto e lo fissa nello 

spazio. A questo punto, premendo il pulsante ‘Next’, l’operatore può iniziare l’operazione 

di cablaggio, poiché l’oggetto cambierà come definito dallo script il suo materiale 

(immagine o colore) mostrando il cablaggio che deve essere eseguito. Nel caso in cui vi 

fosse la necessità di controllare il cablaggio eseguito, con il tasto ‘Previous’ è possibile 

tornare alle immagini precedenti permettendo all’operatore di controllare il suo operato. 

Eseguito il test di tutte le funzionalità del programma direttamente sul visore, si è deciso di 

eseguire dei test reali, con operatori diversi, per testare l’efficienza del programma 

realizzato, in modo da trarre delle conclusioni che fossero il più possibile realistiche  rispetto 

all’implementazione della AR nel mondo industriale.  
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Capitolo 4: Test valutazione efficienza AR 

 

Verificati i corretti funzionamenti di entrambi i programmi all’interno del visore si procede 

con la parte relativa ai test per la valutazione dell’efficienza della AR applicata in campo 

industriale. Si sono eseguiti due test, rispettivamente: 

- Test cablaggio, articolato in quattro test, due senza supporto AR, due con supporto 

AR. 

- Test controllo cablaggio, articolato in due test, uno senza supporto AR, uno con 

supporto AR 

Si descrivono in seguito gli strumenti utlizzati per raccogliere i dati. 

 

4.1 Strumenti raccolta dati 

4.1.1 Valutazione del carico di lavoro 
 

L'indice del carico di lavoro della NASA è uno strumento di valutazione soggettivo e 

multidimensionale ampiamente utilizzato che valuta il carico di lavoro percepito al fine di 

valutare un'attività, un sistema, l'efficacia del team o altri aspetti; viene utilizzato 

principalmente per valutare il carico cognitivo. All’operatore è stato richiesto di compilare 

questo strumento ogni qual volta terminava un cablaggio o un controllo cablaggio, 

indipendentemente dall’utilizzo o meno dell’ AR.  
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Figura 58-NASA-TLX 

 
  

Data e ora  ID  Task   

  
QUESTIONARIO NASA-TLX 

 
Per ognuna delle 15 coppie elencate sotto, scegli tra i due fattori quello che ritieni più rilevante 
per descrivere il carico di lavoro e contrassegnalo con una crocetta.  
 
Richiesta mentale: attività mentale e percettiva richiesta (ad es. pensare, decidere, calcolare, 
ricordare, cercare) 

Richiesta fisica: impegno fisico richiesto (ad es. spingere, tirare, girare, controllare, attivare) 

Richiesta temporale: pressione temporale, ritmo di lavoro 

Prestazione: efficacia nel raggiungimento degli obiettivi e soddisfazione 

Sforzo: impegno mentale e fisico per raggiungere l'obiettivo 

Frustrazione: insicurezza, scoraggiamento, irritazione, stress, fastidio 
 
 

Richiesta Mentale  

Richiesta Fisica  

 

Richiesta Mentale  

Richiesta Temporale  

 

Richiesta Mentale  

Prestazione  

 

Richiesta Mentale  

Sforzo  

 

Richiesta Mentale  

Frustrazione  

 

Richiesta Fisica  

Richiesta Temporale  

 

Richiesta Fisica  

Prestazione  

 

Richiesta Fisica  

Sforzo  

 
 
 

Richiesta Fisica  

Frustrazione  

 

Richiesta Temporale  

Prestazione  

 

Richiesta Temporale  

Frustrazione  

 

Richiesta Temporale  

Sforzo  

 

Prestazione  

Frustrazione  

 

Prestazione  

Sforzo  

 

Frustrazione  

Sforzo  

Rispondi alle seguenti domande indicando un punteggio da 0 (basso/poco) a 100 (alto/tanto). 
 

Domanda Punteggio 

Richiesta mentale. Da 0 a 100, quanta attività mentale e percettiva è stata 
richiesta (ad es. pensare, decidere, calcolare, ricordare, cercare ecc.) dal 
tuo lavoro? 

 

Richiesta fisica. Da 0 a 100, quanto impegno fisico è stato richiesto (es. 
spingere, tirare, girare, controllare, attivare ecc.) dal tuo lavoro? 

 

Richiesta temporale. Da 0 a 100, quanta pressione temporale hai avvertito 
o quanto era frenetico il ritmo di lavoro? 

 

Prestazione. Da 0 a 100, quanto sei stato efficace nel raggiungere gli 
obiettivi richiesti e quanto ne sei soddisfatto? 

 

Sforzo. Da 0 a 100, quanto duramente ti sei dovuto impegnare 
(mentalmente e fisicamente) per raggiungere il tuo livello di prestazione? 

 

Frustrazione. Da 0 a 100, nello svolgere il tuo lavoro, quanto ti sei sentito 
insicuro, scoraggiato, irritato, stressato e infastidito? 
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4.1.2 Valutazione della user experience 
 

L’ ”User Experience Questioner” è uno strumento di tipo differenziale semantico. Si 

fornisce al soggetto un foglio che riporta una serie di scale, ciascuna delle quali è definita 

da una coppia di aggettivi opposti separati da una graduatoria settenaria su cui segnare la 

descrizione relativa ad un concetto. Viene utilizzato per valutare l’esperienza dell’utente 

nell’esecuzione dei test, con e senza supporto AR. Viene effettuato ogni qual volta  si 

terminano i test relativi a cablaggio e controllo cablaggio senza supporto AR, e ogni qual 

volta si terminano gli stessi processi con supporto AR. 

  

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Incomprensibile       Comprensibile 

Difficile da apprendere       Facile da apprendere 

Ostruttivo       Di supporto 

Complicato       Facile 

Non soddisfa le aspettative       Soddisfa le aspettative 

Inefficiente       Efficiente 

Confuso       Chiaro 

Non pragmatico       Pragmatico 

Sovraccarico       Ordinato 

Convenzionale       Innovativo 
Figura 59-EUQ 
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È stato ideato ideato lo strumento “Augmented Reality User Experience”. Agli operatori 

era richiesta la compilazione di questo test ogni qual volta si completava il test ‘cablaggio’ 

e il test ‘controllo cablaggio’ per valutare l’esperienza dei tester relativa all’utilizzo del 

visore di AR. Tale strumento è composto da 10 affermazioni sulle quali si esprimere un 

parere in funzione di una graduatoria che va da ‘fortemente in disaccordo’ a ‘fortemente 

d’accordo’. Di seguito la relativa tabella di valutazione. 

 

   

AR UX 

da 1 (fortemente in 
disaccordo) a 7 

(fortemente 
d’accordo) 

I dispositivi indossati hanno ostacolato l’esecuzione dei task  
      

Ritengo che i dispositivi indossati siano invasivi  
      

Dopo un po’ che indossavo i dispositivi mi sono dimenticato/a di averli 
addosso 

 

      

Indosserei volentieri i visori avendone percepito l’utilità  
      

Mi sono sentito/a sotto pressione nello svolgere i task perché indossavo i 
visori 

 

      

I visori mi hanno aiutato a non commettere errori  
      

Indossare i visori mi ha provocato dei fastidi (nausea, mal di testa, etc.)  
      

Ritengo che la realtà aumentata semplifichi il modo di lavorare  
      

Consiglierei l’utilizzo dei visori per questa attività   
      

Ritengo che questo tipo di innovazioni debba essere maggiormente 
considerato all’interno di un ambiente di lavoro 

 

      
Figura 60-AR UX 
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3.1.3 Valutazione dell’usabilità 
 

Gli strumenti utilizzati per raccogliere i dati sopra descritti erano strumenti del tutto 

soggettivi. Attraverso un foglio excel, invece, si sono misurati i tempi di ogni test, relativi 

alla ricerca informazioni per test senza AR e relativi al posizionamento istruzioni con AR, 

agli errori eseguiti, ed ai tempi impiegati per completare i test. La tabella ci fornisce pertanto 

un punto di vista oggettivo dei test realizzati con e senza utilizzo di tecnologia AR. 

 

 

 

TEST CABLAGGIO User 1 User 2 User 3 User 4 User 5 

T1 Errori      

T1 Tempo totale      

T1 Numero Consultazioni istruzioni      

T1 Tempo istruzioni      

T1 Viaggio verso la postazione fissa      

T1 Ricerca informazioni      

T1 Tempo esecuzione task      

T4 Errori      

T4 Tempo totale      

T4 Numero Consultazioni istruzioni      

T4 Tempo Consultazioni istruzioni      

T4 Viaggio verso la postazione fissa      

T4  Ricerca informazioni      

T4 Tempo esecuzione task      

T2 Errori      

T2 Tempo totale      

T2 Tempo Hololens – Ricerca Istruzioni      

T2 Tempo Hololens - Posizionamento 
istruzioni      

T2 Informazioni      

T2 Tempo esecuzione task      

T3 Errori      

T3 Tempo totale      

T3 Tempo Hololens - Ricerca istruzioni      

T3 Tempo Hololens - Posizionamento 
istruzioni      

T3 Informazioni      

T3 Tempo esecuzione task      
Figura 61-CQ Test Cablaggio 
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TEST CONTROLLO CABLAGGIO User 6 User 7 User 8 User 9 User 10 

T1 Errori      

T1 Tempo totale      

T1 Consultazioni      

T2 Errori      

T2 Tempo totale      

T2 Consultazioni      

T3 Errori      

T3 Tempo totale      

T3 Tempo Hololens - Posizionamento 
istruzioni      

T3 Tempo esecuzione task      

T3 Consultazioni      

T4 Errori      

T4 Tempo totale      

T4 Tempo Hololens - Posizionamento 
istruzioni      

T3 Tempo esecuzione task      

T4 Consultazioni      
Figura 62-CQ Test Controllo Cablaggio 

 

Sono stati omessi i tempi di ricerca istruzioni poiché erano comparabili tra il test senza AR 

e quello con il supporto AR.  

 

Si descrivono nel seguito le specifiche relative a ciascun test ed i loro risultati.  
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4.2. Test cablaggio 

Il ‘Test Cablaggio’ consisteva nella simulazione dell’esecuzione di cablaggio di un 

componente  da parte di un operatore. Come descritto nei capitoli precedenti venivano 

simulate quattro operazioni di cablaggio, due semplici: 

- TASK1 (T1) 

- TASK3 (T2); 

 e due complesse, ripettivamenente: 

- TASK2 (T3) 

- TASK4 (T4) 

La prima fase del test consisteva nell’esecuzione di un cablaggio semplice ed uno 

complesso (T1-T4) senza l’utilizzo del visore AR, quindi utilizzando una postazione fissa, 

lontana dalla zona di lavoro, in cui l’operatore trovava le informazioni relative a tale 

cablaggio. La seconda fase del test invece  prevedeva l’esecuzione dei cablaggi rimanenti 

(T2-T3), con l’utilizzo del visore AR, in cui le informazioni relative al cablaggio questa 

volta venivano mostrate all’interno del visore Hololens2 direttamente presso la zona di 

lavoro. Durante il test sono stati raccolti dati in funzione dei tempi necessari per raccogliere 

le informazioni necessarie per eseguire il cablaggio, e gli errori effettuati durante il test, 

durante l’utilizzo e della AR e senza il suo utilizzo. Di seguito si possono vedere le 

immagini ed i dati raccolti in tabelle excel in merito a questa tipologia di test eseguiti su 

cinque tester. 

 

Figura 63-Test Cablaggio 
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CQ - (tempi riportati in secondi) User 1 User 2 User 3 User 4 User 5 

T1 Errori 5 errori 1 errore 3 errori 1 errore 2 errori 

T1 Tempo totale 187 183 232 313 373 

T1 Numero Consultazioni istruzioni 2 4 4 7 4 

T1 Tempo istruzioni 18 48 31 75 144 

T1 Viaggio verso la postazione fissa 36 32 32 56 32 

T1 Ricerca informazioni 4 19 10 15 43 

T1 Tempo esecuzione task 129 84 159 167 154 

T4 Errori 4 errori 2 errori 3 errori  1 errore 

T4 Tempo totale 420 363 312 672 430 

T4 Numero Consultazioni istruzioni 8 9 7 8 5 

T4 Tempo Consultazioni istruzioni 114 110 127 229 170 

T4 Viaggio verso la postazione fissa 64 72 56 64 40 

T4  Ricerca informazioni 15 9 3 2 35 

T4 Tempo esecuzione task 227 172 126 377 185 

T2 Errori 1 errore - - - - 

T2 Tempo totale 97 118 90 107 164 

T2 Tempo Hololens – Ricerca Istruzioni 25 30 28 25 27 

T2 Tempo Hololens - Posizionamento 
istruzioni 48 46 46 50 48 

T2 Informazioni      

T2 Tempo esecuzione task 97 118 90 107 164 

T3 Errori - - - - - 

T3 Tempo totale 313 176 125 184 169 

T3 Tempo Hololens - Ricerca istruzioni 26 29 28 26 27 

T3 Tempo Hololens - Posizionamento 
istruzioni 47 48 48 45 50 

T3 Informazioni 30     

T3 Tempo esecuzione task 283 176 125 184 169 
Figura 64-Risultati CQ Test Cablaggio 
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UEQ NO AR 
 User 1 User 2 User 3 User 4 User 5 

Incomprensibile/Comprensibile 4 7 7 7 5 

Difficile da apprendere/Facile da 
apprendere 2 3 3 2 5 

Ostruttivo/Di supporto 4 7 6 5 7 

Complicato/Facile 2 6 5 2 5 

Non/Soddisfa le aspettative 2 4 4 4 7 

Inefficiente/Efficiente 2 4 2 5 6 

Confuso/Chiaro 4 6 3 7 5 

Non/Pragmatico 3 5 3 6 7 

Sovraccarico/Ordinato 4 3 5 7 6 

Convenzionale/Innovativo 1 1 1 1 1 
Figura 65-UEQ Test Cablaggio NO AR 

 

 

UEQ AR 
 User 1 User 2 User 3 User 4 User 5 

Incomprensibile/Comprensibile 6 7 7 7 7 

Difficile da apprendere/Facile da 
apprendere 6 6 7 7 6 

Ostruttivo/Di supporto 6 5 7 7 6 

Complicato/Facile 5 7 7 7 5 

Non/Soddisfa le aspettative 5 5 7 7 5 

Inefficiente/Efficiente 6 5 7 7 5 

Confuso/Chiaro 6 7 7 7 7 

Non/Pragmatico 5 6 3 7 4 

Sovraccarico/Ordinato 5 5 7 7 6 

Convenzionale/Innovativo 7 7 5 7 7 
Figura 66-UEQ Test Cablaggio  AR 

 

NASA TLX USER 1 USER 2 USER 3 USER 4 USER 5 

TASK 1 72 51 52 76 72 

TASK 2 75 35 60 77 56 

TASK 3 50 49 30 26 32 

TASK 4 56 31 30 27 31 
Figura 67-NASA-TLX Test Cablaggio 
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AR UX 
da 1 (fortemente in disaccordo) a 7 (fortemente d’accordo) 

User 1 User 2 User 3 User 4 User 5 

I dispositivi indossati hanno ostacolato l’esecuzione dei task 2 3 3 1 1 

Ritengo che i dispositivi indossati siano invasivi 5 5 2 3 6 

Dopo un po’ che indossavo i dispositivi mi sono 
dimenticato/a di averli addosso 2 5 4 6 1 

Indosserei volentieri i visori avendone percepito l’utilità 5 4 6 5 4 

Mi sono sentito/a sotto pressione nello svolgere i task 
perché indossavo i visori 1 2 1 1 2 

I visori mi hanno aiutato a non commettere errori 7 7 7 7 7 

Indossare i visori mi ha provocato dei fastidi (nausea, mal di 
testa, etc.) 4 6 3 1 2 

Ritengo che la realtà aumentata semplifichi il modo di 
lavorare 6 4 6 6 6 

Consiglierei l’utilizzo dei visori per questa attività  7 4 6 7 5 

Ritengo che questo tipo di innovazioni debba essere 
maggiormente considerato all’interno di un ambiente di 
lavoro 6 4 7 6 6 

Figura 68-AR UX Test Cablaggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

71 

4.3 Test controllo cablaggio 

Il ‘Test controllo cablaggio’ consisteva nella simulazione, da parte di un operatore in una 

postazione di controllo qualità, all’interno di un ambiente industriale, di esecuzione del 

controllo del cablaggio di un componente in determinate aeree, come mostrato nei capitoli 

precedenti. Gli errori potevano essere presenti, oppure no. Ogni tester, per un totale di 5 

tester, veniva sottoposto a quattro controlli differenti: due privi di supporto AR e due con 

supporto AR. Le due prove senza supporto AR si suddividevano a loro volta in 2 tipologie 

di controllo basate sul livello di difficoltà di errore che potevaessere presente oppure no. 

Nella prima tipologia di controllo semplice l’operatore doveva controllare se erano presenti, 

rispetto al corretto cablaggio, errori del tipo in cui un cavo era sopra o sotto rispetto ad un 

riferimento, o del tipo in cui il cavo era agganciato o meno. Nella tipologia di controllo 

complesso invece bisognava valutare anche il verso di rotazione del cavo e, se quest’ultimo, 

passasse al di sotto o al di sopra di altri cavi presenti. Le informazioni rispetto al corretto 

cablaggio erano mostrate a video.  

 

 
Figura 69-Test Controllo Cablaggio NO AR 
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Nelle prove con supporto AR invece le informazioni erano mostrate attraverso il visore. Il 

test veniva simulato in maniera analoga a quello eseguito senza supporto AR. 

 

 

Figura 70-Test Controllo Cablaggio AR 
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Di seguito si riportano i dati raccolti. 

 

 

CQ - (tempi riportati in secondi) User 6 User 7 User 8 User 9 User 10 

T1 Errori 2 1 1 1 0 

T1 Tempo totale 235 77 49 74 92 

T1 Consultazioni 0 0 0 0 0 

T2 Errori 192 0 1 1 1 

T2 Tempo totale 2 133 55 126 189 

T2 Consultazioni 0 0 0 0 0 

T3 Errori 1 0 2 1 1 

T3 Tempo totale 340 334 132 291 243 

T3 Tempo Hololens - Posizionamento istruzioni 43 112 30 16 80 

T3 Tempo esecuzione task 297 222 102 275 163 

T3 Consultazioni 0 0 0 0 0 

T4 Errori 1 1 2 1 1 

T4 Tempo totale 477 298 190 641 330 

T4 Tempo Hololens - Posizionamento istruzioni 165 70 22 238 10 

T3 Tempo esecuzione task 312 228 168 403 320 

T4 Consultazioni 0 0 1 0 0 
Figura 71-CQ Test Controllo Cablaggio 
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UEQ NO AR 
 User 1 User 2 User 3 User 4 User 5 

Incomprensibile/Comprensibile 4 7 7 7 5 

Difficile da apprendere/Facile da apprendere 2 3 3 2 5 

Ostruttivo/Di supporto 4 7 6 5 7 

Complicato/Facile 2 6 5 2 5 

Non/Soddisfa le aspettative 2 4 4 4 7 

Inefficiente/Efficiente 2 4 2 5 6 

Confuso/Chiaro 4 6 3 7 5 

Non/Pragmatico 3 5 3 6 7 

Sovraccarico/Ordinato 4 3 5 7 6 

Convenzionale/Innovativo 1 1 1 1 1 
Figura 72-UEQ Test Controllo Cablaggio NO AR 

 

UEQ AR 
 User 6 User 7 User 8 User 9 User 10 

Incomprensibile/Comprensibile 6 6 6 6 6 

Difficile da apprendere/Facile da apprendere 6 6 5 6 7 

Ostruttivo/Di supporto 5 6 3 7 6 

Complicato/Facile 5 4 5 5 6 

Non/Soddisfa le aspettative 6 4 5 5 7 

Inefficiente/Efficiente 5 6 4 6 7 

Confuso/Chiaro 4 7 3 7 7 

Non/Pragmatico 6 4 4 7 7 

Sovraccarico/Ordinato 4 7 2 7 6 

Convenzionale/Innovativo 7 7 6 7 7 
Figura 73-UEQ Test Controllo Cablaggio AR 

 

NASA TLX USER 6 USER 7 USER 8 USER 9 USER 10 

TASK 1 57 39 48 61 25 

TASK 2 53 31 60 62 40 

TASK 3 73 37 65 64 46 

TASK 4 77 35 59 75 57 
Figura 74-NASA-TLX Test Controllo Cablaggio 
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AR UX 

da 1 (fortemente in disaccordo) a 7 (fortemente 
d’accordo) 

User 6 User 7 User 8 User 9 User 10 

I dispositivi indossati hanno ostacolato l’esecuzione dei 
task 5 1 4 1 2 

Ritengo che i dispositivi indossati siano invasivi 5 5 6 2 5 

Dopo un po’ che indossavo i dispositivi mi sono 
dimenticato/a di averli addosso 6 3 5 5 5 

Indosserei volentieri i visori avendone percepito l’utilità 6 5 6 7 7 

Mi sono sentito/a sotto pressione nello svolgere i task 
perché indossavo i visori 1 1 1 3 3 

I visori mi hanno aiutato a non commettere errori 6 4 2 4 1 

Indossare i visori mi ha provocato dei fastidi (nausea, 
mal di testa, etc.) 1 2 1 4 6 

Ritengo che la realtà aumentata semplifichi il modo di 
lavorare 6 6 5 6 6 

Consiglierei l’utilizzo dei visori per questa attività  6 5 5 6 7 

Ritengo che questo tipo di innovazioni debba essere 
maggiormente considerato all’interno di un ambiente di 
lavoro 6 6 5 7 7 

Figura 75-AR UX Test Controllo Cablaggio 
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4.4 Analisi dei risultati 

Si riportano, nel seguito, i risultati evidenziati dai test eseguiti sottoforma di grafici. Questi 

mettono in luce vantaggi e svantaggi, efficienze ed innefficienze, della fase di cablaggio e 

controllo cablaggio senza il supporto AR e con il supporto AR. Dall’analisi di tali grafici 

vengono poi tratte le conclusioni relative al suddetto lavoro di tesi e vengono ipotizzati 

sviluppi per migliorare l’implementazione della tecnologia di realtà aumentata all’interno 

del settore industriale. 

 

 

 

 

 

 UEQ 1 2 3 4 5 6 7 

NO AR 

Comprensibile 0% 0% 0% 10% 10% 40% 40% 

Facile da apprendere 0% 20% 20% 0% 30% 30% 0% 

Di supporto 0% 0% 0% 10% 20% 40% 30% 

Facile 0% 20% 10% 10% 40% 20% 0% 

Soddisfa le aspettative 0% 10% 0% 40% 10% 30% 10% 

Efficiente 0% 20% 0% 10% 30% 40% 0% 

Chiaro 0% 0% 20% 10% 20% 40% 10% 

Pragmatico 0% 0% 20% 10% 20% 30% 20% 

Ordinato 0% 0% 20% 20% 10% 40% 10% 

Innovativo 70% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 

AR 

Comprensibile 0% 0% 0% 0% 0% 60% 40% 

Facile da apprendere 0% 0% 0% 0% 10% 60% 30% 

Di supporto 0% 0% 10% 0% 20% 40% 30% 

Facile 0% 0% 0% 10% 50% 10% 30% 

Soddisfa le aspettative 0% 0% 0% 10% 50% 10% 30% 

Efficiente 0% 0% 0% 10% 30% 30% 30% 

Chiaro 0% 0% 10% 10% 0% 10% 70% 

Pragmatico 0% 0% 10% 30% 10% 20% 30% 

Ordinato 0% 10% 0% 10% 20% 20% 40% 

Innovativo 0% 0% 0% 0% 10% 10% 80% 

Figura 76-UEQ Complessivo 
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Figura 77-Grafico UEQ-TC 

 

Figura 78-Grafico UEQ-TCC 
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Dallo strumento UEQ, riportando i grafici relativi al Test Cablaggio (TC) e al Test Controllo 

Cablaggio (TCC) e suddivisi in base alla presenza o meno del supporto AR, si sono 

evidenziati i seguenti risultati: 

 

1- Per il ‘Test Cablaggio’ in assenza di AR si sono riscontrati punteggi bassi, 

rappresentati nel diagramma dai colori caldi, che riguardano la facilità di esecuzione 

del test, la facilità di apprendere come doveva essere eseguito il corretto cablaggio, 

la chiarezza con le quali venivano fornite le informazioni, e conseguentemente 

l’efficienza. In presenza di AR, invece, i risultati offrivano punteggi quasi massimi 

rappresentati nel diagramma dalla scala di verdi. Da questi risultati si può capire 

come l’utilizzo della AR aiuti di molto l’operatore, e ne faciliti il suo lavoro. 

 

2- Per il ‘Test Controllo Cablaggio’ invece i punteggi si sono quasi invertiti rispetto al 

precedente test. Mostrano infatti un punteggio generale maggiore quando le 

istruzioni venivano mostrate a video piuttosto che con un dispositivo di AR. Questo 

evidenzia come, il visore AR in presenza di informazioni in loco diminuisca i 

vantaggi forniti se all’interno del visore stesso viene mostrata una informazione di 

tipo 2D, anziche in 3D, poiché il vantaggio principale deriva dal fatto di poter 

manipolare oggetti nello spazio e non nel piano. 
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AR UX        

D1 0% 0% 10% 10% 20% 20% 40% 

D2 0% 20% 50% 0% 10% 20% 0% 

D3 10% 10% 10% 10% 40% 20% 0% 

D4 0% 0% 0% 20% 30% 30% 20% 

D5 0% 0% 0% 0% 20% 20% 60% 

D6 10% 10% 0% 20% 0% 10% 50% 

D7 0% 20% 0% 20% 10% 20% 30% 

D8 0% 0% 0% 10% 10% 80% 0% 

D9 0% 0% 0% 10% 30% 30% 30% 

D10 0% 0% 0% 10% 10% 50% 30% 
Figura 79-AR UX Complessiva 

 

 
Figura 80-Grafico AR UX Complessivo 

 

Il grafico è stato ottenuto a partire dai valori ottenuti tramite il test AR UX, i cui dati sono 

stati convertiti in modo tale che la scala di verdi rappresentasse una risposta a favore 

dell’utilizzo della AR, mentre i colori caldi rappresentano una risposta negativa all’utilizzo 

dello stesso. Il grigio rappresenta una risposta neutrale. Le risposte alle domande negative 

sono state invertite per poter calcolare il valore percentuale (%). Possiamo notare che, in 

merito alle domande 1-4-5-8-9-10, tutti gli user hanno preferito eseguire il test con un 

supporto AR. Queste domande erano accumunate dal rappresentare i vantaggi offerti dal 

dispositivio di AR durante le fasi di cablaggio mettendo a disposizione informazioni in loco. 

Mentre, per le domande 2-3-6-7, che riguardano l’ergonomia del visore, si sono evidenziati 

pareri non uniformi. 
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Conclusione 

 
In seguito alla pandemia da SARS-CoV2, al fine di tutelare i cittadini e la prevenzione dai 

contagi, numerose aziende hanno adottato ulteriori presidi e aggiunto limitazioni per far fronte 

ai nuovi rischi legati al virus e proteggere i propri operatori. Per questa ragione non è stato 

possibile accordarsi con l’azienda New Holland per poter accedervi ed effettuare dei 

sopraluoghi all’interno della stessa. Pertanto non vi era alcuna possibilità, una volta realizzata 

l’applicazione, di svolgere un sopralluogo per testarne la funzionalità, l’efficienza, e per 

eseguire i relativi test per vederne l’effettivo impatto sulla fase di cablaggio e i relativi vantaggi 

che la sua implementazione all’interno della catena di produzione avrebbe apportato. Per questo 

motivo, il lavoro di tesi svolto, è stato indirizzato allo sviluppo di un’applicazione sperimentale 

e di carattere generale, che potesse adattarsi ad ogni settore industriale in cui si riscontrano 

problematiche simili nelle fasi di cablaggio. Dai risultati dei test eseguiti è emerso come, nelle 

operazioni di cablaggio in presenza di supporto tramite un dispositivo di AR, si ha una riduzione 

del numero di errori e tempi di esecuzione, e si migliora così l’efficienza dell’operazione stessa 

e quindi quella dell’azienda. Viceversa, in postazioni di controllo qualità cablaggio, dai risultati 

si evince come un supporto video risulta essere preferito poiché molto più pratico rispetto al 

supporto tramite dispositivo AR che necessita anche di un livello di formazione dell’operatore.  

A questo proposito si consiglia di utilizzare il visore in quelle applicazioni in cui abbiamo 

bisogno di un programma 3D, che grazie alla possibilità di manipolare l’oggetto offre, 

chiaramente vantaggi superiori rispetto ad un supporto video. Inoltre, come visto dai dati 

raccolti, si ha la necessità di migliorare l’ergonomia dei visori, rendendoli più leggeri, 

poiché risulta essere un punto debole per gli Hololens2. 
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La realtà aumentata risulta un’innovazione facente parte del processo tecnologico-

industriale che stiamo vivendo e non può essere definita solo attraverso test di carattere 

generico in laboratorio. Vi è la necessità, pertanto, di valutare in maniera più approfondita 

l’ambiente in cui si dovrà implementare, attraverso test eseguiti sul campo. Questo permette 

di studiare e definire i miglioramenti da apportare in funzione dell’ambiente in cui verrà 

utilizzata. Si consiglia quindi, a partire da questo lavoro di tesi, di definire un settore nel 

quale la si vuole applicare ed apportare tutte le modifiche necessarie per far in modo che il 

cambiamento non sia di carattere generale ma finalizzzato all’ottimizzazione del compito 

che è chiamata ad eseguire. Grazie ai positivi riscontri ottenuti applicando tale tecnologia 

si auspica in un futuro che questa innovazione si possa applicare anche a scenari differenti. 
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