
26

GestioneEnergia

Tecnologie & iniziative

La Realtà Aumentata: 
realtà per le aziende

Marco Sacco, Senior Researcher - STIIMA-CNR

Il periodo che stiamo vivendo spinge an-
cora più intensamente e velocemente 
le aziende alla trasformazione digitale. 
 La competitività delle aziende, special-

mente quelle manifatturiere, non può avve-
nire se non attraverso l’introduzione di stru-
menti avanzati per la rappresentazione delle 
informazioni e che permettano un’interazione 
più immediata agli utenti.

Queste tecnologie oggi ricadono sotto il nome 
di eXtended Reality, cioè, strumenti che per-
mettono di estendere la realtà che percepia-
mo con i nostri sensi attraverso l’uso di spe-
ĈĻǝĈĻ�ďĻƕƊŧƕĻơĻǀĻ̿

Per informazioni e approfondimenti contattare l’autore,
marco.sacco@stiima.cnr.it
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È importante chiarire alcuni aspetti.

Innanzitutto, sotto un unico cap-
pello (XR) ricadono diverse tecno-
logie che favoriscono la fruizione 
di informazioni digitali e la Realtà 
Aumentata (AR) rappresenta sol-
tanto la porzione più vicina al mon-
do reale. D’altro canto, sull’estremo 
ŧƊƊŧƕơŧ�ơƍŧǀĻìśŧ�Œì�£ĖìŒơý�ÖĻƍơƩìŒĖ�
͏Ö£͐�ďŧǀĖ�Œ͢ĻŝơĖƍìǑĻŧŝĖ�ĥ�ƩŝĻĈìśĖŝ-
te con informazioni digitali tanto da 
isolare l’utente dal contesto in cui si 
ơƍŧǀì�ǝƕĻĈìśĖŝơĖ̿

¢ƩĖƕơŧ�ƕĻįŝĻǝĈì�ĈĶĖ�ŝŧŝ�ƕĻ�Ɗŧƕƕŧ-
no usare indistintamente e, anzi, 
per alcune attività può essere ad-
ďĻƍĻơơƩƍì� ĈŧŝơƍŧƊƍŧďƩĈĖŝơĖ̿� fì� Ö£̀�
essendo una rappresentazione di-
gitale di un “mondo” in cui l’utente 
si immerge, si interfaccia ed inte-
ragisce in tempo reale, può essere 
ad esempio molto utile per attività 
di training e formazione, mentre 
la AR, che si concentra sulla per-
cezione visiva della realtà ogget-
tiva che è arricchita (aumentata) 
digitalmente e in tempo reale con 
elementi visivi (digitali) atti a dare 
delle informazioni contestualizza-
te, può essere molto utile a guidare 
un operatore (anche a distanza) nei 
processi di manutenzione.

Non stiamo parlando di tecnologie 
nuove o appena arrivate alla ribal-
ta delle cronache. I primi studi ri-
salgano addirittura all’inizio degli 
ìŝŝĻ�͢˞˗̿�rŧŝŧƕơìŝơĖ�ƌƩĖƕơŧ̀�ĥ�ìŝ-
che vero che c’è ancora molto da 
fare per rispondere a tutti i bisogni 
di rappresentazione ed interazio-
ne richiesti.

Da oltre un decennio le XR si sono 
ìǗĖƍśìơĖ� Ļŝ� ďĻǀĖƍƕĻ� ƕĖơơŧƍĻ� įƍìǑĻĖ�
alla spinta ricevuta da grandi atto-
ri del mondo IT (Microsoft, Apple, 
Google, Facebook, Samsung, HTC, 
Sony, etc.) proprio grazie alle po-
ơĖŝǑĻìŒĻơý�ŧǗĖƍơĖ�ďìŒ�ƊƩŝơŧ�ďĻ�ǀĻƕơì�
della visualizzazione e dell’arricchi-
mento dei contenuti. Questo coin-
volgimento ha fatto si che oggi si 
possano avere dispositivi di intera-
zione (caschetti, tracciatori, guanti) 
molto performanti e a basso costo.
RŝǝŝĖ̀�ǀĻƕơŧ� Œì� Œŧƍŧ�ŝìơƩƍì� ͏ƕơĻìśŧ�
parlando essenzialmente di tec-
nologie che fungono da intefaccia 
evoluta) le applicazioni XR richie-
dono lo sfruttamento e la combina-
zione con altre tecnologie abilitanti 
quali ad esempio l’Intelligenza Arti-
ǝĈĻìŒĖ̀� Ļ��Ļį�&ìơì̀� Œì�ƕĻśƩŒìǑĻŧŝĖ̀� ĻŒ�
5G solo per citarne alcune.

Combinando queste tecnologie e 
organizzando opportunamente in-
formazioni e la conoscenza dei si-
stemi che si voglio rappresentare 
e con cui si vuole interagire si rie-
scono a realizzare rappresentazio-
ni fedeli (oggi si chiamano Gemelli 
Digitali – Digital Twin) che possono 
essere utilizzate a supporto del-
Œì� ƊƍŧįĖơơìǑĻŧŝĖ͌ƍĻĈŧŝǝįƩƍìǑĻŧŝĖ�
di prodotti o di impianti, della loro 
ottimizzazione come strumento di 
monitoraggio, a supporto delle atti-
vità di formazione e manutenzione 
͏ĈŧśĖ�ďĖơơŧ͐̀�ǝŝŧ�ìď�ĖƕƕĖƍĖ�ĖǘĈìĈĻ�
strumenti per la comunicazione e il 
marketing.

Se ci focalizziamo sulla AR l’utilizzo 
primario oggi è quello di poter forni-
re all’utente (sia esso un operatore 
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o un cliente) informazioni in tempo 
reale riguardo l’esperienza che sta 
vivendo in quel preciso momento.

E così come si forniscono infor-
mazioni di dettaglio attraverso un 
ơìćŒĖơ�ƕƩ�Ʃŝ�Ɗƍŧďŧơơŧ�͏ƕƊĖĈĻǝĈĶĖ�
tecniche, accenni storici e par-
ticolarità) ad un cliente per mi-

gliorare il suo soddisfacimento o 
l’esperienza d’acquisto, lo si può 
fare anche in linea per dare ad un 
operatore dettagli sul processo 
produttivo o manutentivo.

ÖĖďĻìśŧ� ƌƩĻŝďĻ� ìŒĈƩŝĻ� ĖƕĖśƊĻ� ďĻ�
cosa è possibile fare utilizzando 
al meglio la Realtà Aumentata. 

Crea un’esperienza ricca e coinvolgente

Figura 1: 
Progettazione di una fabbrica

rĖŒ�ŝŧśĖ�ƕơĖƕƕŧ�ďĖŒŒ͢�£�ƕĻ�ĻďĖŝơĻǝĈì�ĈŧśĖ�ìƕƊĖơơŧ�ƊƍĖƊŧŝďĖƍìŝơĖ�Œì�Ɗŧƕ-
sibilità di aumentare, arricchire, aggiungere contenuti digitali con un obiet-
tivo preciso, quello di fornire un’esperienza migliore, più coinvolgente per 
il suo utilizzatore. Una prima applicazione è quindi nel marketing dove è 
possibile rendere il contenuto più interattivo per i clienti fornendoli emo-
zioni e capacità di “provare” il prodotto prima dell’acquisto.

Esempi sono già presenti come la possibilità di vedere in anteprima una 
casa arredata prima di acquistare i mobili o capire come ti starà un vesti-
to, un paio di scarpe, un cappello o un accessorio.

Questa caratteristica però può essere utilizzata anche in altri processi, ad 
esempio durante il design di prodotto. Pensiamo a prodotti molto com-
plessi in cui le scelte sul design di alcuni componenti o parti dipendono 
fortemente da una situazione esistente in cui è l’utente che “provando” 
fornisce il suo assenso e gradimento.

Ad esempio, l’AR può facilitare e anche accelerare i processi di progetta-
zione e costruzione in fabbrica. I project manager possono monitorare l’a-
vanzamento del lavoro in tempo reale tramite indicatori AR sulle apparec-
chiature. Inoltre, può risparmiare un sacco di tempo utilizzando mappe e 
piante digitali. Puntare un dispositivo in posizione mostra come il pezzo di 
Ʃŝì�śìĈĈĶĻŝì�ƕĻ�ìďìơơĖƍý�ìŒŒì�ĈŧƕơƍƩǑĻŧŝĖ�ǝŝìŒĖ̿
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Consulenza legale e fiscale per
l’efficientamento energetico e
l’energia rinnovabile
Consulenza a 360° per il settore
privato e gli enti pubblici
Strutturazione e realizzazione di
progetti
Ottenimento e mantenimento di
incentivi
Project Finance
Contrattualistica
Attività giudiziale
Ricorsi ai tribunali amministrativi
Attività di docenza

Rödl & Partner è uno dei maggiori studi professionali
multidisciplinari del mondo. Grazie ad uno staff di 5130
collaboratori e 106 uffici in 48 Paesi in tutto il mondo, lo studio
offre consulenza legale, fiscale, servizi di revisione legale,
consulenza del lavoro e outsourcing senza confini.

In Italia un team di oltre 30 professionisti si occupa
esclusivamente di consulenza per il settore energetico.

Milano * Padova * Roma * Bolzano

https://www.roedl.it/it/home


RŝǝŝĖ̀�ĈĻ�ƕŧŝŧ�Ļ�ƊƍŧĈĖƕƕĻ�ĮŧƍśìơĻǀĻ�Ė�
le di training, in cui il formando ha la 
possibilità di apprendere in una mo-
dalità più accattivante ed interattiva 
seguito digitalmente e contestual-
mente. Questo grazie al fatto che le 
tecnologie XR permetto un appren-
dimento programmatico misto, cioè 
che combina il metodo tradizionale 
(simbolico ricostruttivo – attra-
verso l’uso di testi e immagini) con 
quello naturale (percettivo motorio 
– attraverso l’uso dei nostri sensi).

Eliminare il sovraccarico cognitivo
Proprio legato alla formazione e 
al supporto ad attività complesse 
(quali ad esempio i processi manu-
tentivi) si lega un secondo aspetto 
dell’AR. La possibilità, cioè, di ridur-
re notevolmente il carico cognitivo. 
Se si è mai provato a riparare un 

oggetto molto complesso facendo 
riferimento a un manuale sapete di 
cosa si sta parlando. Le informazio-
ni, le immagini e gli schemi, i conti-
nui rimandi generano l’impossibilità 
di gestire contemporaneamente 
tutte le informazioni e questo por-
ta alla frustrazione e ostacola il 
processo decisionale. La realtà au-
mentata presenta le informazioni 
in frammenti digitali ben riassunti 
e contestualizzati sull’oggetto su 
cui si opera. Evita all’utente di dover 
elaborare troppe informazioni per 
arrivare a una conclusione. Che si 
ơƍìơơĻ�ďĻ�ĻďĖŝơĻǝĈìƍĖ�Ʃŝ�ĈŧśƊŧŝĖŝơĖ�
in base alle dimensioni o di vedere 
i dati di produzione o di consumo 
energetico direttamente guardando 
le linee, la AR permette di ridurre il 
carico cognitivo facilitando i proces-
si di comprensione e decisione.

Incrementare le attività da remoto, 
ĖŒĻśĻŝìƍĖ�Ļ�ǀĻìįįĻ�Ė�śĻįŒĻŧƍìƍĖ�Œ͢ĖǘĈĻĖŝǑì

L’assistenza a distanza non è un concetto nuovo, ma grazie alla AR 
ĥ�ƊŧƕƕĻćĻŒĖ�ĖǗĖơơƩìƍĖ�ƕĖƕƕĻŧŝĻ�ďì�ƍĖśŧơŧ�ƊĖƍśĖơơĖŝďŧ�Ʃŝ�ƕƩƊƊŧƍ-
to anche ad operatori meno esperti guidati a distanza. In questo 
modo le risorse chiave dell’azienda possono essere maggiormen-
te disponibili ed inoltre la riduzione dei viaggi produce un enorme 
guadagno per le aziende.

�ŝĈĶĖ�Œ͢ĖǘĈĻĖŝǑì�ŝĖ�įĻŧǀì̀� ĻŝĮìơơĻ̀� Œ͢ĻƕƊĖǑĻŧŝĖ�Ė� Œì�śìŝƩơĖŝǑĻŧŝĖ�
sono attività faticose e possono causare tempi di fermo se non 
eseguite correttamente. Attraverso dispositivi indossabili e AR 
che presenta le istruzioni di lavoro e facilità il controllo a distanza 
dell’esperto si possono seguire le attività evitando la maggior par-
te degli errori critici.
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Ogni goccia è un
mare d’innovazione.
Da concretizzare.

IBT

Rappresentare il punto di riferimento tecnologico 
per un’industria efficiente e a impatto ambientale 
zero. È per questo che da oltre 20 anni IBT Group crea 
soluzioni amiche dell’ambiente attraverso impianti di 
cogenerazione oil free che sfruttano al meglio il biogas 
da depurazione fanghi e recupero acque reflue.

IBT. ENERGIA CHE CREA VALORE

Partner Lavoriamo già con

IBTGROUP.AT

C600S Power Package

Energy Conversion Products

Smarter Energy
for a Cleaner Future

Fuel/Engine Characteristics(1)

Exhaust Characteristics(1) 

Electrical Performance(1)

Natural Gas HHV 30.7–47.5 MJ/m3 (825–1,275 BTU/scf)

Inlet Pressure 517–551 kPa gauge (75–80 psig)

Fuel Flow HHV 7,200 MJ/hr (6,840,000 BTU/hr)

Net Heat Rate LHV 10.9 MJ/kWh (10,300 BTU/kWh)

NOx Emissions @ 15% O2 < 9 ppmvd (18 mg/m3)

Exhaust Mass Flow 4.0 kg/s (8.8 lbm/s)

Exhaust Gas Temperature 280°C (535°F)

Electrical Power Output 600kW

Voltage 400/480 VAC

Electrical Service 3-Phase, 4 Wire Wye

Frequency 50/60 Hz

*ŀĉþƃŴĩþáŀɫ*ǆþĩĉňþƪɫ]EÁ 33%

The Signature Series Microturbine provides 600kW of 
reliable electrical power in one small, ultra-low emission, 
˔ˡ˗�˛˜˚˛˟ˬ�˘˙Ѓ˖˜˘ˡ˧�ˣ˔˖˞˔˚˘ʡ
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Benefits

Ultra-low emissions
 
One moving part – minimal 
maintenance and downtime

Patented air bearings – no 
lubricating oil or coolant

Integrated utility 
synchronization – no external 
switchgear

Compact modular design 
allows for easy, low-cost 
installation

ʻ˜˚˛�˘˟˘˖˧˥˜˖˔˟�˘˙Ѓ˖˜˘ˡ˖ˬ�ˢ˩˘˥�˔�
very wide operating range

High availability – part load 
redundancy

Remote monitoring and 
diagnostic capabilities

Proven technology with tens of 
millions of operating hours

Various Factory Protection Plans 
available

C600S Power Package
High-pressure Natural Gas

Figura 2: AR per Supporto all’installazione e alla 
manutenzione di strutture complesse

https://www.ibtgroup.at/

