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Le normative nazionali ed internazionali in materia di sicurezza sul lavoro sottolineano l'importanza di analizzare 
attentamente il contesto lavorativo e di stabilire adeguate politiche di sicurezza e procedure operative standard per mitigare 
ogni pericolo rilevato (DVR).

Tuttavia, l'esperienza dimostra che, per essere veramente efficace, il DVR deve essere continuamente aggiornato e 
l’informazione ivi contenuta deve essere correttamente “consegnata” al giusto destinatario. 

Comunicazione in materia di sicurezza
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Formazione Addestramento

Segnaletica di pericoloManuali

Esistono diversi mezzi per comunicare ai lavoratori le informazioni sulla sicurezza sul lavoro 

Auto vigilanza e ispezione

Comunicazione in materia di sicurezza

Addestramento su simulatori
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• Può essere difficile per i lavoratori assorbire molti messaggi diversi nella stessa occasione: è più probabile che un 

messaggio di sicurezza alla volta, espresso in modo semplice e diretto, venga ascoltato e compreso

• Le informazioni sulla sicurezza sono particolarmente efficaci se vengono fornite agli interessati quando e dove sono 

effettivamente necessarie 

Gli smartphone sono ammessi 
in moltissimi contesti 
lavorativi e potrebbero essere 

efficacemente utilizzati per la 

comunicazione in materia di 

sicurezza 

Realtà aumentata per la sicurezza industriale
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DVR + è un'app per smartphone sviluppata con Unity con le seguenti caratteristiche: 

• Informazioni sulla sicurezza aumentate: i dati della telecamera vengono elaborati in 
tempo reale e restituiti all’utente arricchiti da contenuti relativi alla sicurezza. 

• Persistenza dei dati e dipendenza dal contesto: le informazioni di sicurezza fornite 
dipendono dall'utente e dalla sua posizione all'interno dell'ambiente di lavoro e sono 
memorizzate su un database remoto

• Multiutente e multiruolo: i responsabili della sicurezza (utenti privilegiati) e i 
lavoratori (utenti non privilegiati) utilizzano la stessa app ma con funzioni differenti 

• Multisito: DVR+ può memorizzare informazioni di sicurezza relative a molti ambienti 
di lavoro differenti 

• Tracciamento non basato su GPS: la posizione dello smartphone si basa solo sui dati 
della fotocamera e sugli accelerometri 

• Localizzazione dei pericoli senza marker: i pericoli non devono essere etichettati in 
alcun modo. 

DVR+
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Informazioni di sicurezza in realtà aumentata

DVR+ è basata su Unity e Google ARCore. 

ARCore utilizza la tecnologia SLAM (localizzazione e mappatura simultanea) per 
dedurre la posizione dello smartphone rispetto al mondo che lo circonda. 
ARCore rileva caratteristiche visivamente distinte nell'immagine acquisita dalla 
telecamera e le utilizza per calcolare il cambiamento di posizione. 
Le informazioni visive sono combinate con misurazioni inerziali per stimare la 
posizione e l'orientamento della telecamera reale rispetto a un sistema di riferimento 
iniziale. 
Il contenuto aumentato viene quindi visualizzato come se fosse ripreso ad una 
telecamera virtuale allineata a quella reale. Pertanto viene visualizzato dalla 
prospettiva corretta e può essere sovrapposto all'immagine ottenuta dalla fotocamera 
del dispositivo, facendo sembrare che il contenuto virtuale faccia parte del mondo 
reale. 

https://developers.google.com/ar/discover/concepts
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Network

Server 

database

Desktop interface

Corporate Admin

Architettura di DVR+

Administrator mode

Privileged user

Smartphone/tablet

Editor mode

User

Smartphone/tablet

User mode

Server Admin

DVR+ ha un’architettura multi-utente e multi-ruolo
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Gli utenti privilegiati (ad es. i responsabili della sicurezza) possono creare e modificare contenuti, scrivere brevi rapporti sui 
pericoli rilevati nell'ambiente di lavoro o prescrivere dispositivi di protezione individuale. 

Network

Real working environment

Server 

database

Safety manager

(privileged user)

Augmented content 

creation

L’informazione immessa è salvata in 
un database remote insieme alla 
posizione spaziale del pericolo 
(mappa dei pericoli)

Architettura di DVR+



D.R. Campania - Contarp

Gli utenti non privilegiati (ad es. i lavoratori) utilizzano l'app come browser di contenuti di sicurezza. Le informazioni 
precedentemente salvate sul database remoto vengono presentate tramite l'interfaccia dello smartphone come 
contenuto aumentato sovrapposto a quello reale 

Network

Real working environment

Server 

database

Worker

(non-privileged user)

Augmented safety 

information 

browser

Architettura di DVR+
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Un amministratore aziendale può gestire tutte le informazioni sulla sicurezza relative al proprio sito archiviate nel database 
remoto tramite l'app, creare nuovi utenti o accettare richieste in sospeso, effettuare report, creare nuovi dati e contenuti, ecc. 

Network

Server 

database

Desktop interfaceCorporate Admin

Architettura di DVR+
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Network

Server 

database

Desktop interface

Corporate Admin

Administrator mode

Privileged user

Smartphone/tablet

Editor mode

User

Smartphone/tablet

User mode

Server Admin

L’amministratore del server può gestire tutte le informazioni relative a diverse aziende e siti archiviate nel database 
remoto, creare nuovi utenti e voci aziendali, fare report, creare nuovi dati e contenuti, ecc.

Architettura di DVR+
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DVR+ Persistenza posizionale e calibrazione
Google ARCore fornisce solo una stima del cambiamento di posizione relativo dello smartphone nel tempo. Per garantire 
la persistenza spaziale dei dati, occorre quindi predisporre un “punto fiduciale” fisico che farà da sistema di riferimento 
iniziale

• Prima di creare una "mappa dei pericoli", l'utente privilegiato 
collega un marker fisico a quella mappa. 

• Sono forniti diversi marker predefiniti che possono essere 
modificati e quindi stampati per essere fissati all'ingresso di 

un ambiente di lavoro 

• L’utente non privilegiato (ad es. lavoratore) inquadrerà il 
marker con la sua telecamera. Sulla base di quel marker, l'app 
caricherà la "mappa dei pericoli" corretta e calibrerà le 
posizioni relative memorizzate nel database remoto rispetto a 
tale riferimento 

• Qualsiasi altra informazione può essere collegata al marker (ad 
esempio regole da seguire, promemoria, ecc.) 
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Principali caratteristiche di DVR+
DVR+ offre diverse funzioni:

• Indicazioni e segnaletica di sicurezza 
aumentata

• Informazioni sulla sicurezza e sui DPI

• Visualizzazione di zone di pericolo (anche con 
segnalazioni acustiche) 

• Esercitazioni di evacuazione 

• Assistenza nella valutazione dei rischi (il 
responsabile della sicurezza è guidato passo 
passo nel riconoscimento dei pericoli 
nell'ambiente di lavoro o nella prescrizione di 
determinati dispositivi di protezione 
individuale) 



D.R. Campania - Contarp

Modo d’uso dell’utente privilegiato 

Privileged user 

login
Camera calibration

(for creation or 

editing)

Risk assessment 

wizard
Hazard detection 

and localization 

Creation of 

Augmented 

content
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User login Camera calibration

(for reference and 

loading content)

Possible 

context-related 

information

Visualization of augmented 

content and additional 

information

Modo d’uso dell’utente non privilegiato 
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DVR+ supporta il tecnico nella valutazione dei rischi attraverso apposite voci nel menù che richiamano distinte categorie di rischio (moduli). 
Ogni modulo permette quindi la segnalazione di una determinata tipologia di rischio secondo la seguente struttura:

Rischi per la sicurezza:

• Carenze strutturali e dell’ambiente di lavoro
• Carenze di sicurezza su macchine e apparecchiature
• Manipolazione sostanze pericolose
• Carenze di sicurezza elettrica
• Incendio/Esplosione

Rischi per la salute

• Esposizione ad agenti chimici
• Esposizione ad agenti biologici
• Esposizione ad agenti fisici

Rischi Trasversali

• Movimentazione manuale dei carichi
• Lavoro ai videoterminali VDT
• Fattori psicologici connessi alle mansioni svolte
• Ergonomia postazione di lavoro
• Lavoro in particolari condizioni ambientali

Valutazione dei rischi
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L’RSPP inquadra la fonte del rischio e preme su un punto dello spazio nelle sue vicinanze per far comparire il pannello 
informativo da personalizzare. 
E’ possibile inoltre prescrivere i DPI da utilizzare e allegare documentazione web.

Valutazione dei rischi
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I contenuti creati possono essere salvati e successivamente caricati sfruttando le feature di Image Recognition offerte dalla piattaforma 
Arcore. 

Ad ogni area è associata una determinata immagine (Marker) scelta dall’RSPP e disposta in 
un luogo appropriato. 
Tramite il riconoscimento del Marker, l’app è in grado di creare un sistema di riferimento 
univoco tra le varie sessioni.

Salvataggio dei contenuti 
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Gestione di dati e utenti
Tutte le informazioni di sicurezza vengono salvate su un database remoto, quindi ogni utente avrà un proprio account sul 

server

Corporate Admin

Company entry 

creation request
Server Admin

Privileged user User

Privileged user 
Registration request

User Registration 
request

• Ogni utente è legato ad una “Azienda”

• L'amministratore aziendale chiede un account 
all'amministratore del server, che crea una 
nuova "voce aziendale" 

• L’amministratore aziendale può creare qualsiasi 
utente collegato alla sua azienda

• Gli utenti possono richiedere un account 
specificando la propria azienda e il proprio 
indirizzo e-mail aziendale 

• Le richieste in sospeso vengono inviate 
all'amministratore aziendale per l'approvazione

• L'amministratore del server ha pieni poteri  
nella gestione di utenti, dei dati e delle voci 
aziendali 
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www.dvrplus.it

Gestione di dati e utenti
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L’interfaccia web permette la manipolazione da remoto dei contenuti inseriti attraverso l’app.

Gestione di dati e utenti
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• DVR + è un'app di realtà aumentata per la sicurezza industriale, attraverso la quale qualsiasi informazione può essere 
aggiunta o eliminata in ogni momento e propagata automaticamente e in tempo reale ai lavoratori

• Le informazioni fornite dipendono dal contesto e dall'utente

• DVR + può essere utilizzato per la formazione continua sul lavoro

• L'applicazione può essere utilizzata per svolgere prove di evacuazione

• Attualmente si sta pensando di dare la possibilità all'utente occasionale di segnalare attivamente una possibile 
problematica di sicurezza rilevata nel proprio luogo di lavoro.

• È in fase di studio una soluzione a mani libere

• La crittografia dei dati sensibili aziendali è in fase di studio

• Il porting su dispositivi iOS è in corso

• Sperimentazione ancora in corso sia presso Fraunhofer Joint Lab IDEAS che presso l'edificio della Direzione Regionale 
INAIL Campania 

Conclusioni e sviluppi futuri
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