
IL VIRTUAL TOUR: FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, SORVEGLIANZA 

E CONTROLLI, PERCEZIONE DEI RISCHI E INTERVENTI DI 

MIGLIORAMENTO

� È un’app che consiste in una verifica ispettiva e la gestione delle attività di
manutenzione dei luoghi di lavoro basate su di un percorso predeterminato
e controlli visivi su di una serie di punti prestabiliti

� Può essere utilizzata come ambiente formativo innovativo in cui il discente si trova immerso
nei luoghi del Virtual Tour. In questo ambiente attraverso contenuti interattivi (video, audio,
immagini, documenti in vario formato) il discente può completare il suo percorso di
formazione ed effettuare test di verifica visualizzabili immediatamente sulla piattaforma da
parte del docente tutor.

www.ares.to.it

VIRTUAL TOUR:  SIGNIFICATO, OBIETTIVI,  METODOLOGIA, RISULTATI ATTESI

OLTRE IL VISUAL����.DAL REALE AL VIRTUALE

� La verifica è svolta attraverso dei Virtual Tour di immagini a 360° o piane che
accompagnano l’operatore all’interno dei reparti, locali o aree oggetto di verifica o
manutenzione, ed attraverso lo stazionamento in una serie di postazioni definite a
priori, individua i vari controlli visivi da eseguire interagendo con hotspot di diverse
categorie.

� Evidenziare i risultati del controllo effettuato tramite:
- report riassuntivo visualizzabile da un qualsiasi Mac o Pc

� Creare libri interattivi con accesso da parte di utenti autorizzati o
pubblici

� Pubblicizzazione di attività e spazi consentendo agli utenti di visitare
ambienti virtuali dove possono usufruire contenuti multimediali ed
eventualmente rispondere a quesiti o dove possono lasciare commenti
e aggiungere fotografie o video

RISULTATI  ATTESI

METODOLOGIA

OBIETTIVI

COSA E’

� Predisposizione strumenti visuali, anche a partire dal documento di valutazione dei rischi
� Informazione e formazione in aula ed in reparto con strumenti visuali: mappa dei rischi, organization chart, short lesson,

long lesson e walking with the crew
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I SERVIZI DELLA SOCIETA’ DI INGEGNERIA

Attraverso i controlli effettuati dai lavoratori o dai preposti, ARES VCT contribuisce a costruire la cultura della sicurezza in
azienda. In base alle criticità eventualmente riscontrate durante i virtual tour, l’azienda mette in atto un sistema di
miglioramento continuo dando una tempestiva risposta alle non conformità riscontrate. La piattaforma consente di visionare
diverse statistiche al fine di valutare le aree di miglioramento e le aree dove è necessario mettere in atto ulteriori azioni. Inoltre
stiamo sviluppando nello stesso sistema la “Valutazione del rischio virtuale” di ambienti di lavoro o macchine da effettuare in

maniera innovativa e interattiva riconoscendo i rischi, aggiungendo icone negli ambienti virtualizzati a 360° nei punti dove
sono stati identificati, definendo interattivamente le misure di tutela. Al fine di far crescere ulteriormente la cultura della

sicurezza, I lavoratori accedendo con le proprie credenziali potrebbero vedere i tour dei rischi generati, consultare le procedure
ed eventualmente partecipare attivamente indicando dove percepiscono ulteriori rischi.


