
LABORATORI 

IMMERSIVI PER

ISTITUTI 

ALBERGHIERI

FORMAZ IONE LABORATORIALE  
IMMERSIVA P ER AG ROALIMENTARE,  

R ISTORAZIONE,  R ICET TIVITÀ



Il progetto intende offrire agli istituti 
alberghieri una gamma di applicazioni e 
moduli didattici per creare attività 
laboratoriali attive, basati sulla realtà 
virtuale e aumentata. 

La metodologia adottata è TEAL -
“Technology Enhanced Active Learning” -
apprendimento attivo supportato dalla 
tecnologia.

Obiettivi

La metodologia didattica XRLABS

https://www.carraro-lab.com/soluzioni-per-il-piano-pnrr-scuola-4-0/xrlabs-didattica-immersiva-per-la-scuola-4-0/
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SICUREZZA ALIMENTARE - HACCP
DESCRIZIONE 

Il laboratorio intende sviluppare un percorso di formazione immersiva dedicato alla sicurezza alimentare per l’agenda 2030.In

particolare vengono focalizzate le procedure HACCP, visualizzando e analizzando in modalità interattiva i rischi i punti di controllo 

critico (CCP).  L’attività parte dalla scelta di un ambito specifico, ad esempio la catena del freddo nel pesce, e dalla progettazione del 

percorso di controllo delle procedure. 

Il progetto viene esemplificato grazie ad un tour immersivo già realizzato, che funge da modello visualizzato su grande schermo con la 

piattaforma XRLABS.Grazie a telecamere 360, si programmano riprese sul territorio nei diversi momenti in cui si trovano punti di 

controllo critico. Ad esempio, si effettuano riprese virtuali in un peschereccio, in un mezzo di trasporto terrestre, in un mercato 

all’ingrosso e in punti vendita al dettaglio, fino alla conservazione, preparazione e consumo dei cibi. All’interno di queste riprese, 

collegate in una sequenza logica grazie alla piattaforma XRLABS, vengono introdotti hot spot informativi che evidenziano i fattori di 

rischio, riportano i dati rilevati sul campo, segnalano eventuali improprietà o informazioni tecniche.

Il percorso didattico prosegue con la visualizzazione in laboratorio del percorso immersivo, con visori di realtà virtuale, fruiti 

individualmente da tutti gli studenti. In questa fase si verifica l’efficacia del percorso, anche coinvolgendo utenti pilota che non hanno 

partecipato alla progettazione.Infine si decide se pubblicare il tour anche per altre classi o istituti.



SOSTENIBILITA’ E  ALIMENTAZIONE
DESCRIZIONE

Il laboratorio intende approfondire l’impatto ambientale degli 
alimenti, attraverso la realtà aumentata. Per ogni alimento, 
presentato con un modello 3D su un tavolo aumentato, si 
inseriscono le stime relativa a:

❑carbon foodprint (gas serra)

❑water fooprint

❑ecological foodprint (consumo di suolo)

Il percorso si completa con la visualizzazione di alcuni generi 
di dieta (tra cui quella mediterranea), con le relative 
componenti nutrizionali e l’inserimento dei dati complessivi 
di impatto ambientale.

Vengono poi discusse in classe le considerazioni sulla 
sostenibilità dei generi alimentari e delle diete, e aggiunte 
informazioni relative ai 12 obiettivi ONU per la sostenibilità, 
presentati attraverso un museo virtuale dedicato.

UN 17 sustainability Goals

https://showcase.carraro-lab.com/17DOORS/


DESCRIZIONE

L’obiettivo del laboratorio è presentare l’origine e la filiera dei prodotti 

tipici, con un innovativo storytelling immersivo, utilizzabile in diverse 

attività di  marketing.

Viene presentato dal docente un esempio di tour immersivo 

all’origine del prodotto (es: mozzarella di bufala campana).

Si decide poi di applicare la metodologia ad un prodotto presente nel 

territorio dell’istituto. Si procede a realizzare riprese immersive 

presso le sedi della produzione agroalimentare, con audio guida , 

seguendo poi le fasi successive (marchio, packaging, distribuzione, 

preparazione dei cibi, consumo fino alla tavola).

Si visualizza il tour su smartphone e visore VR

Si genera poi un qrcode e un marker, sovrapposto ad una etichetta 

sul packaging o a un menu da ristorante, che attiva su smartphone 

del cliente il tour con il racconto dell’origine. Viene anche progettato 

un VR corner per una fiera o un info point turistico.

ORIGINE E FILIERA DEI PRODOTTI TIPICI

Unicredit Agritalk

https://www.youtube.com/watch?v=vnqLng6rD8E


SAFETY IN ALBERGHI 
E RISTORANTI
DESCRIZIONE

L’obiettivo è realizzare corsi immersivi dedicati alla sicurezza sul lavoro della 
ristorazione e della ricettività.

Il docente presenta un esempio realizzato in uno degli ambienti di lavoro dei due 
settori: ad esempio una cucina, una camera d’albergo, una sala ristorante, una 
SPA, un bagno, un sistema scale-ascesore, un intero albergo o ristorante, una 
palestra, ma anche attività di pulizia, manutenzione, conservazione dei cibi, 
accoglienza…

Partendo dall’esempio, si imposta il progetto di un sistema virtuale per la 
percezione del rischio. Viene poi scelto un singolo ambiente, nel quale si 
effettuano riprese virtuali. All’interno dell’ambiente virtuale, si realizzano hot spot 
sui dettagli  che evidenziano i diversi tipi di rischio: elettrico, chimico. Vengono 
anche realizzati video immersivi sul corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza 
individuali e sulla esecuzione delle procedure. Il corso viene montato in realtà 
virtuale con XRPLATFORM, e visualizzato con visori VR in classe e da estranei. 

Viene valutata l’efficacia e correttezza, e si decide sulla eventuale pubblicazione e 
condivisione con altre classi.

Corsi sicurezza in VR

https://www.carraro-lab.com/realta-virtuale-per-la-formazione/


DEGUSTAZIONE 

IMMERSIVA
DESCRIZIONE

La degustazione immersiva è una experience che aggiunge al gusto e 

all’olfatto altri sensi abilitati dalla realtà virtuale: vista, udito, cinestesi.

Il laboratorio intende sperimentare l’applicazione della degustazione 

immersiva, ad esempio abbinando a cibi e bevande ambientazioni virtuali 

corrispondenti, sia in riferimento a paesaggi agrari associati (prati e malghe, 

vigneti, ecc..) sia con accostamenti puramente emozionali (località 

turistiche, ambienti audiovisivi artistici e creativi)

Indossando visori di realtà virtuale e facendo provare l’esperienza agli 

studenti ma anche ad ospiti, o a clienti potenziali (ad esempio, in una fiera o 

in un punto vendita) si rileva l’effetto e il gradimento delle diverse soluzioni 

proposte.Si aggiunge anche una attività laboratoriale sulle esposizioni 

olfattive.



EDUCAZIONE 
ALIMENTARE

DESCRIZIONE

Il laboratorio sulla educazione 
alimentare punta a sviluppare la 
sensibilità per le best practice e i 
comportamenti corretti.

Un contenuto di partenza è il tour 
virtuale di Expo 2015 (Feed the 
planet, energy for life), alla 
scoperta dei messaggi e 
dell’heritage culturale 
dell’esposizione universale 
dedicata all’alimentazione e alla 
sostenibilità.

Expo 215, feed the planet

http://virtualexpo2015.s3-website.eu-south-1.amazonaws.com/


PRODUZIONE 
AGROALIMENTARE 
INNOVATIVA

DESCRIZIONE

Si sviluppa un viaggio nella produzione alimentare innovativa:

• Biologico

• Benessere animale

• Sostenibilità

• Biodiversità

• Ecc…

Il viaggio si realizza con tour virtuali e video 360 all’interno di 
fattorie innovative nel territorio, con interviste ai produttori.Fattore futuro

https://www.carraro-lab.com/2017/11/11/mcdonalds-presenta-le-filiere-agricole-con-la-realta-virtuale/


MENU E STILI DI VITA
DESCRIZIONE

Il laboratorio intende affrontare il tema del Menu per i diversi stili di 

vita. L’obiettivo è sviluppare una dieta personalizzata  per cluster di 

persone con diverse esigenze, dagli sportivi ai malati di diabete.

Il percorso didattico intende sviluppare, anche con l’ausilio di AR e 

VR, la sensibilità e la cultura per una corretta impostazione dei menu.

Si intende utilizzare anche uno strumento avanzato per l’analisi della 

composizione corporea (muscoli, grasso, ecc,,,), la BIA –

BIOMETRICAL IMPEDANCE ANALYSIS. I dati raccolti, sotto la 

supervisione di un biologo nutrizionista, vengono trasformati in una 

visualizzazione di avatar tipologici, ai quali si associano indicazioni per 

la costruzione di menu idonei.



Listino software e contenuti base
CLASSROOM

XR EDITOR
XR LIBRARY

XR PEDIA
XR TRAINING

HOSTING

750 
Licenza per 3 anni

30 studenti 10 docenti. Sconto del 20% 
da 3 a 10 classi, 30% oltre 10 classi.

Per almeno il 51% delle classi.
(250 euro l’anno)

LAB

XR EDITOR
XR LIBRARY

XR PEDIA
XR TRAINING
XR MEETING

XR METAVERSO
HOSTING

4500 
Licenza per 3 anni

1 laboratorio (100 dispositivi)
Accesso per tutti i docenti

(1500 euro l’anno)

ACADEMY

PROGETTI SPECIALI.
FORMAZIONE ONLINE E 

IN PRESENZA.
LICENZE PER TUTTI GLI 
UTENTI DELL’ISTITUTO

Trattativa 
riservata



Preventivo sviluppo software e contenuti per le professioni digitali
LABORATORIO VIRTUALE NOTE PER LO SVILUPPO DI SOFTWARE 

E CONTENUTI

COSTO

Sicurezza Alimentare - HACCP Comporta affiancamento tecnico On Site e videocamera 360 15.000 + iva

Sostenibilità e alimentazione Richiede sviluppo software 3D parametrico con simulazione 

degli alimenti e combinazione in ricette
20.000 + iva

Origine e filiera dei prodotti tipici Comporta affiancamento tecnico On Site e videocamera 360, 

opzionale il drone.
12.000 + iva

Safety in alberghi e ristoranti Comporta affiancamento tecnico On Site e videocamera 360 15.000 + iva

Degustazione immersiva Il laboratorio comporta l’acquisito di dispositivi olfattivi 

aggiuntivi e videocamera 360
20.000 + iva

Educazione alimentare Possono essere definiti diversi obiettivi. Comporta 

affiancamento tecnico On Site e videocamera 360
18.000 + iva

Produzione agroalimentare innovativa Comporta affiancamento tecnico On Site e videocamera 360. 

Opzionale il drone
15.000 + iva

Menu e stili di vita Il laboratorio comporta software parametrico e l’acquisito di 

dispositivi biometrici (BIA)
30.000 + iva

TERMINI E  CONDIZIONI: Il progetto può essere coordinato dalla rete/associazione degli istituti.  lo sviluppo dei laboratori virtuali comporta l’acquisto della licenza XRLABS con 
i software di base. Gli istituti che commissionano lo sviluppo di un laboratorio avranno gratis la licenza anche degli altri sviluppati nello stesso ambito.  Tutti gli altri istituti 
potranno utilizzare i laboratori acquisendo la licenza XRLABS e con un costo aggiuntivo di 1000 euro per laboratorio che include un corso di formazione OnLine per i docenti.



10 Premi internazionali
per la cultura digitale

Grand Prix Möbius
Lugano

2022 

Metaverso Procida

EMMA Awards 1995 
– Frankfurter
Buchmesse

1995  
Die Evangelien CD 

ROM

Macromedia 
Developers 

conference –
London 1997   

CD ROM Roma 
2000 years ago

Prix Möbius de la 
Communauté
Européenne –

Lugano
2001   Omnia Arte 

Dvd, DeAgostini 

Prix Möbius de la 
Communauté
Européenne –

Lugano
2004  Meraviglie 

del XXI Secolo

Prix Möbius
internationaux

Ile de La Réunion 
2005  

Meraviglie del XXI 
Secolo

Best iPad App 
Italiana 2011  

2011  
Firenze Virtual 

History

2011 Unity 3D 
San Francisco – Best 

non game Award  
2011  

Roma Virtual 
History

Grand Prix Möbius
Lugano

2014  

Bibleworld

F@IMP 2.0 
International Award 

Budapest
2016  

Brixia Time 
Machine

Immersive Education Platforms
DEAGOSTINI

Omnia Scuola
Enciclopedia

2001

RAI EDUCATIONAL
Mosaico, 

Mediateca virtuale

2005

INDIRE
Biblioteca 

dell’Innovazione

2020

COMITIS
Laboratori virtuali e 

3D library

2022

UNICUSANO
Metaverso
formativo

2022
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