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ISTITUTO ALDINI VALERIANI: 
LA PIATTAFORMA CLASSROOM 3.0

 Da anni l’Istituto Aldini Valeriani è in prima linea per 
insegnare agli alunni un uso competente e consapevole 
delle tecnologie, mostrando quale sia l’efficacia di questo 
strumento in un percorso didattico o lavorativo, ponendo 
un focus su ciò che può celarsi dietro a tale mezzo e, di 
conseguenza, proteggere i fruitori da possibili rischi.
Nel dicembre del 2018, grazie al progetto V.E.R.O spon-
sorizzato dalla Fondazione Ca.Ris.Bo., è stato possibile 
creare, all’interno della Biblioteca Multimediale dell’Istitu-
to, sia un laboratorio di realtà virtuale che un laboratorio 
di gaming il cui scopo era quello di aumentare la consa-
pevolezza di tutti, allievi e non, nell’uso delle tecnologie, 
favorendo sempre riflessioni offline per inquadrare le po-
tenzialità professionali, riconoscendone contemporanea-
mente i rischi e le dimensioni relazionali e sociali. 
Il processo d’integrazione della VR (Realtà Virtuale) nelle 
attività scolastiche ha fatto un ulteriore passo in avanti 
nel 2019 con la creazione del primo Centro di Formazione 
Scolastico Regionale per la Rianimazione Cardiopolmona-
re BLSD utilizzando la realtà virtuale per il training sia 
teorico che pratico, grazie alle donazioni di Associazione 
Meccanica, Pronto Blu 118, Italian Resuscitation Council.
Dopo lunghi mesi di trattative, grazie anche all’Assesso-
rato del Lavoro del Comune di Bologna, alla Fondazione 

Natalino Corazza e alla Fondazione Aldini Valeriani, nel 
marzo del 2020 il Dirigente Scolastico Salvatore Grillo è 
riuscito a chiudere un accordo con Eon Reality, la multina-
zionale americana che ha aperto una sede a Casalecchio 
di Reno, con annesso centro di formazione e master con-
giunto con Alma Mater, per utilizzare la piattaforma EON-
XR, rafforzando l’azione didattica in alcune discipline. È 
nato così il progetto Classroom 3.0.
La piattaforma permette di apportare notevoli benefici 
nello studio e nella comprensione di alcune materie del 
biennio, considerate un po’ “ostiche”, come Fisica, Chimi-
ca, Scienze della terra e Biologia, grazie alla possibilità di 
guardare l’oggetto di studio sia con la realtà aumentata, 
sia immergendovisi direttamente con la realtà virtuale, 
utilizzando 200 visori donati da Marchesini Group. Per il 
triennio il progetto si è incentrato sulle sezioni di meccani-
ca, già abituate ad utilizzare stampanti e software 3D per 
la progettazione. Le principali finalità del progetto sono: 
creare il primo ecosistema digitale in Italia per costruire un 
ponte tra il mondo del lavoro e il sistema scolastico; imple-
mentare la consapevolezza degli alunni circa le potenziali-
tà del loro percorso scolastico; aumentarne competenze e 
soft-skills per essere più vicini alle esigenze delle aziende; 
implementare l’inclusione scolastica per tutti gli studenti.
L’industria 4.0, complice la pandemia che ha ridotto 
anche la possibilità degli spostamenti, ha dovuto acce-
lerare il processo di innovazione, soprattutto nell’asset 

della formazione, per garantire gli stessi standard anche 
a distanza. La velocità delle innovazioni tecnologiche ha 
consentito al progetto continue implementazioni; infatti, 
grazie all’apporto di Associazione Meccanica che ha fatto 
da tramite per stringere accordi con Agiometrix, l’offerta 
formativa si è rafforzata, seguendo la metodologia del 
learning-by-doing, ossia imparare-facendo. Il Dirigente ed 
il suo staff, che credono nel progetto e vi collaborano 
attivamente, sono fortemente sensibili nel cogliere tutte 
le opportunità provenienti dal mondo aziendale per es-
sere sempre al passo coi tempi. Ma prima di analizzare 
nel dettaglio i progetti attivati e realizzati fino ad oggi, è 
necessario fare il punto anche su tutti i tipi di hardware e 
software in uso presso l’Istituto Aldini Valeriani:
- VR Box: visore che permette di vedere contenuti fruibili 
da uno smartphone Android o Ios;
- Oculus Rift: visore all-in-one più avanzato;
- HTC VIVE: visore nato dalla collaborazione tra HTC (High 
Tech Computer Corporation) e  Valve Corporation, rila-
sciato in commercio il 5 aprile 2016;
- Oculus Go: un visore VR all-in-one portatile e facile da 
usare grazie all’assenza di cavi o altri impedimenti;
- Oculus Quest 2: visore VR all-in-one creato soprattutto 
per il gaming.
Ogni progetto è legato principalmente al software utiliz-
zato con il dispositivo più consono alle esigenze per la 
sua realizzazione.

IL CUORE: DALLO STUDIO DELL’ORGANO 
ALLA RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE

 Il primo progetto in cui è stata utilizzata la realtà vir-
tuale, sfruttando Oculus Rift e la libreria Oculus con il pro-
gramma ShareCare, nasce in seguito ad un episodio avve-
nuto nella classe 2U meccanica-meccatronica a fine 
settembre del 2018. Un alunno colpito da arresto cardia-
co è riuscito a salvarsi grazie all’intervento della sua do-
cente, che ha subito messo in atto le pratiche di rianima-
zione cardiopolmonare. L’episodio ha dato l’idea alla 
referente della realtà virtuale di realizzare un percorso 
trasversale, coinvolgendo le docenti di Scienze biologiche 
ed Inglese, per uno studio approfondito sul cuore. Con il 
software gratuito disponibile nella libreria Oculus, è stato 
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possibile non solo effettuare un approfondimento sul fun-
zionamento dell’organo, ma anche testare lo studio e la 
preparazione degli alunni. In pratica, si sono formati 5 
gruppi da 5 alunni ciascuno e grazie alla possibilità di ve-
dere da un monitor-pc i contenuti tramessi nei visori, le 
docenti hanno potuto fare domande e capire se i ragazzi 
stavano individuando correttamente l’elemento richiesto 
e se la descrizione era consona alla scena del visore.
L’approfondimento sul cuore è stato fatto anche utilizzan-
do la piattaforma EON-XR, guardando l’organo in modali-
tà AR (Realtà Aumentata).
Le due tecnologie utilizzate presentano delle differenze: 
con la realtà virtuale, oltre a vedere l’organo in tutti i suoi 
aspetti, si ascolta il battito e si ha la sensazione di “cam-
minarci dentro”; con la realtà aumentata, in mancanza 
di suoni, si ha la sensazione di poter avere il “cuore tra 
le mani”, cosa che rende accattivante l’utilizzo di questa 
tecnologia. Lo studio è continuato con l’insegnamento 
della rianimazione cardiopolmonare (RCP), utilizzando 
varie tecnologie. Il visore Oculus Go e l’app messa a di-
sposizione da Italian Resuscitation Council (IRC) hanno 
consentito, e tutt’ora consentono, di formare gli alunni in 
modo semplice ed approfondito. 
La tecnologia HTC VIVE ha permesso poi, sempre gra-
zie ad un’app di IRC, di esercitarsi su tre scenari diffe-
renti (Piazza Santo Stefano a Bologna, aula scolastica 
e camera di ospedale), completando e affinando le tec-
niche di RCP.

Sole e di ogni pianeta, osservandolo da vicino, permette 
di acquisire e migliorare gli apprendimenti. Le lezioni 
sono state svolte in modalità mista, sia flipped classro-
om che classica. In questo modo i ragazzi hanno cercato 
materiali e contenuti digitali da poter inserire nelle pro-
prie lezioni. Alla fine ogni alunno ha esposto il proprio 
lavoro e lo ha inserito sulla piattaforma mettendolo in 
condivisione con tutti i partecipanti. La progettazione è 
stata fatta nelle classi del biennio e, soprattutto, nel pro-
getto PON “ScieBot”, dove ragazzi e ragazze provenienti 
da classi differenti si sono ritrovati per collaborare ed 
arricchire di contenuti la piattaforma.
Molto affascinanti sono anche i progetti realizzati in chi-
mica. In questi due anni in cui le difficoltà dovute alla 
pandemia, ancora in corso, hanno costretto studenti e 
docenti ad effettuare lezioni in modalità di didattica a di-
stanza, la virtualizzazione dei laboratori ha permesso di 
proseguire lo studio e gli approfondimenti che tale disci-
plina necessita. Tra gli argomenti maggiormente trattati 
ci sono la distillazione, le titolazioni complessometriche 
e i passaggi di stato. Non da meno gli approfondimenti 
sul Coronavirus, sugli effetti del fumo da sigaretta, sulle 
dipendenze, sulla psoriasi, ecc.
In tutti i progetti attivati ci si è chiesto, da un lato, quanto 
possa essere efficace l’utilizzo della realtà virtuale per 
lo studio, e, dall’altro, quanto utile possa essere per gli 
studenti con disturbi dell’apprendimento.
Per rispondere a queste domande, si sta sviluppando 
un progetto di ricerca con il Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin” dell’Università di 
Bologna, che consentirà di testare e valutare sul campo 
l’efficacia di questa tecnologia. La ricerca sarà svolta 
dalla dottoranda Maria Elena Tassinari con la guida del 
professor Massimo Marcuccio e si svilupperà attraverso 
l’osservazione di due classi prime di meccanica-mec-
catronica impegnate nello studio sui vulcani seguendo 
due metodologie differenti, una classica ed una con il 
supporto della realtà virtuale. Nella classe prima RMM 
verrà utilizzata la piattaforma ARV Creator ed i contenuti 
saranno visualizzati tramite il visore Box.
Per testare i risultati saranno somministrati dei test: uno 
iniziale, per capire se gli alunni conoscono già l’argomen-
to, ed uno finale, utile per constatare quanto dell’argo-
mento trattato è stato compreso e a che livello. Dopo un 
paio di mesi verrà somministrato nuovamente il test sui 
vulcani per verificare quanto di quell’argomento è diven-
tato parte integrante del sapere degli alunni. La ricerca 
si concluderà con l’analisi dei dati raccolti e la sua pub-
blicazione. È di fondamentale importanza la collabora-
zione tra scuola e ricercatori universitari, perché, grazie 
al loro contributo, sarà possibile comprendere meglio se 
la tecnologia o altri metodi educativi possano, e quanto, 
essere utili per la comprensione di un argomento.
La piattaforma Classroom 3.0 è stata utile anche in 
molti progetti nel triennio, soprattutto nelle classi di 
meccanica-meccatronica, in quanto è possibile impor-
tare progetti effettuati dai ragazzi in CAD ed inserirli 
sulla plattform. Questa modalità è stata utilizzata, lo 
scorso anno, durante l’esame di stato per l’esposizione 
del lavoro dei ragazzi: infatti, potendo vedere i contenu-
ti su un monitor pc collegato al visore, è stato possibile 
esporre il lavoro alla commissione d’esami in un modo 
innovativo e pratico, mostrandone i benefici e le ulterio-
ri competenze acquisite.

In pratica, grazie anche ad appositi bracciali tracker, ogni 
qualvolta si effettua una compressione ed un rilascio, la 
tecnologia è in grado di capire se il massaggio che stia-
mo effettuando è efficace ed efficiente. L’operatore che 
indossa il visore e si sta esercitando, riesce a vedere i 
valori delle sue compressioni in modo da poter cablare 
meglio tutta la RCP.

REALTÀ VIRTUALE ED INCLUSIONE

 Il cuore è il filo conduttore anche dell’UDA (unità di 
apprendimento) “Formati per salvare vite”, di cui parlere-
mo in modo approfondito più avanti, utilizzata nei proget-
ti con il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’U-
niversità di Bologna, che vede la collaborazione tra la 
referente della realtà virtuale e del BLSD, lo staff dei do-
centi di sostegno ed i tirocinanti del TFA, un corso istitui-
to dall’Università con durata annuale che attribuisce il ti-
tolo di abilitazione ad una classe di insegnamento.
Ogni docente di sostegno sceglie l’argomento dell’UDA in 
base alle caratteristiche dell’alunno e della classe in cui 
questi è inserito. Quindi, con la collaborazione di un tiroci-
nante, viene effettuata l’attività, utilizzando le tecnologie 
disponibili: dalla piattaforma della realtà virtuale a quelle 
per le pratiche della rianimazione cardiopolmonare (RCP). 
Questa attività, inserita nelle programmazioni di classe, 
ha dato agli studenti partecipanti la possibilità di acquisi-
re specifiche competenze sulla tematica in oggetto e di 
sperimentare concretamente la procedura della rianima-
zione cardiopolmonare. Gli studenti tirocinanti, oltre alla 
canonica “osservazione”, hanno potuto misurarsi nella 
progettazione di un’attività didattica concreta ed inseri-
ta da tempo nell’offerta formativa dell’Aldini Valeriani. Al 
completamento dell’UDA, è previsto un momento finale 
di presentazione del progetto dove ogni studente ha la 
possibilità di mostrare il proprio lavoro.

DAL SISTEMA SOLARE 
ALLO STUDIO DEI VULCANI

 Tra i tanti argomenti trattati nelle discipline scientifi-
che, lo studio del Sistema Solare ha di certo appassiona-
to molti ragazzi: analizzare le singole componenti del 

METODOLOGIE DIDATTICHE

 Su EON-XR sono presenti migliaia di contenuti virtua-
li che possono essere implementati ed arricchiti oppure 
creati ad hoc dai partecipanti. Essere costruttori del pro-
prio sapere rende ogni partecipante al progetto parte 
integrante del sistema educativo, stimolandone la crea-
tività, implementandone le competenze tecniche ma an-
che le cosiddette “competenze altre”. Infatti, lo sviluppo 
di tecnologie innovative negli ultimi anni viaggia ad una 
velocità talmente elevata che, dopo appena un paio d’an-
ni dalla loro acquisizione come strumenti didattici, diven-
tano obsolete. In questo scenario non è pensabile che la 
scuola possa riuscire ad andare di pari passo con tale 
sviluppo. Da qui nasce l’esigenza di fondere in un tutt’u-
no i processi didattici innovativi di apprendimento utiliz-
zando le nuove tecnologie. In questo modo se, da una 
parte, si gettano le basi tecniche e si favorisce il poten-
ziamento dei soft skills, spendibili nel mondo del lavoro, 
dall’altra, si rende l’alunno consapevole delle potenzialità 
e dell’utilizzo dello strumento. Per centrare l’obiettivo, 
ciò che si richiede ai docenti è di utilizzare sia metodolo-
gie didattiche attive, ossia azioni strategiche di insegna-
mento rese flessibili dal docente in base alle concrete 
situazioni formative e alle particolari caratteristiche de-
gli alunni, sia strategie didattiche più efficaci nel suscita-
re il coinvolgimento attivo degli studenti e nel favorire i 
loro processi cognitivi. 
Le metodologie didattiche attive più efficaci sono:
- L’interdisciplinarietà. Consiste nell’esaminare la realtà 
nelle interrelazioni di tutti i suoi elementi, superando in 
tal modo la tradizionale visione settorializzata delle disci-
pline. Ad esempio, l’analisi di un ambiente storico-sociale 
viene effettuata coinvolgendo in modo interattivo e di-
namico più discipline, come la storia, la geografia e gli 
studi sociali, in modo tale da favorire nei discenti una 
conoscenza globale più ampia e profonda e, perciò, più 
significativa.
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- Il circle time. È considerata una delle metodologie più 
efficaci nell’educazione socio-affettiva. I partecipanti si 
dispongono in cerchio, con un conduttore che ha il ruolo 
di sollecitare e coordinare il dibattito entro un termine 
temporale prefissato. La successione degli interventi se-
condo l’ordine del cerchio va rigorosamente rispettata. 
Il conduttore assume il ruolo di interlocutore privilegiato 
nel porre domande o nel fornire risposte.

zione comprende una serie di fasi: l’analisi dei bisogni dei 
destinatari o l’analisi delle risorse disponibili; la finalità e 
gli obiettivi per rispondere a tali bisogni; la definizione 
del gruppo di lavoro; l’individuazione dei peer educator 
secondo criteri fissati sulla base degli obiettivi stabiliti; la 
formazione dei peer educator; la progettazione e la rea-
lizzazione delle azioni progettate o la realizzazione degli 
interventi tra pari e, infine, la valutazione.
- La flipped classroom. Consiste nell’invertire il luogo 
dove si fa lezione (a casa propria anziché a scuola) con 
quello in cui si studia e si fanno i compiti (a scuola e non a 
casa). L’idea base è che la lezione diventa compito a casa 
mentre il tempo in classe è usato per attività collaborati-
ve, esperienze, dibattiti e laboratori. In questo contesto 
il docente diventa una guida, una specie di “mentor”, il 
regista dell’azione pedagogica.
- La didattica laboratoriale. Privilegia l’apprendimento 
esperienziale per favorire l’operatività e allo stesso tem-
po il dialogo, la riflessione su quello che si fa, aiutando gli 
studenti a costruire attivamente il proprio sapere. Que-
sta didattica si basa sui bisogni dell’individuo che appren-
de, promuove l’apprendimento collaborativo, consente lo 
sviluppo di competenze. Grazie ad attività di tipo labora-
toriale, in cui gli studenti lavorano insieme al docente, si 
promuove un apprendimento significativo e contestualiz-
zato, che favorisce la motivazione.
Infine, analizziamo come si struttura una UDA ossia un’u-
nità didattica di apprendimento, come quella citata pre-
cedentemente. Si tratta di un percorso interdisciplinare 
articolato attorno ad un argomento che viene affrontato 
da più discipline (quindi da più insegnanti), consentendo 
di sviluppare competenze, piuttosto che contenuti teori-
ci. Le fasi essenziali sono:

- Il role playing. Consiste nella simulazione dei comporta-
menti e degli atteggiamenti adottati generalmente nella 
vita reale. Gli studenti devono assumere i ruoli assegnati 
dall’insegnante e comportarsi come pensano che si com-
porterebbero realmente nella situazione data. Questa 
tecnica ha, pertanto, l’obiettivo di far acquisire la capaci-
tà di impersonare un ruolo e di comprendere in profondi-
tà ciò che il ruolo richiede.
- Il cooperative learning. È una metodologia didattica che 
permette una “costruzione comune” di “oggetti”, proce-
dure, concetti. Non si tratta solo di “lavorare in gruppo”: 
non basta, infatti, organizzare la classe in gruppi perché 
si realizzino le condizioni per un’efficace collaborazione e 
per un buon apprendimento. I principi fondanti del Coope-
rative Learning sono: l’interdipendenza positiva nel grup-
po, la responsabilità personale, l’interazione promoziona-
le faccia a faccia, l’importanza delle competenze sociali, 
il controllo o revisione (riflessione) del lavoro svolto insie-
me e la valutazione individuale e di gruppo.
- La peer education o educazione tra pari. Si tratta di una 
metodologia che si sta diffondendo soprattutto per la 
prevenzione di comportamenti a rischio, in quanto coin-
volge attivamente i ragazzi direttamente nel contesto 
scolastico, con l’obiettivo di modificare i comportamenti 
specifici e di sviluppare le cosiddette life skills, cioè quel-
le abilità di vita quotidiana necessarie affinché ciascuno 
di noi possa star bene anche mentalmente. Uno dei punti 
di forza della peer education è la riattivazione della so-
cializzazione all’interno del gruppo classe. La progetta-

-  Individuazione del tema da affrontare;
-  Selezione dei contenuti e degli obiettivi;
-  Individuazione dei compiti di realtà;
-  Organizzazione dell’UDA in fasi;
-  Selezione delle attività e delle strategie didattiche;
-  Individuazione degli strumenti di valutazione e dei criteri;
-  Realizzazione di un cronoprogramma;
-  Preparazione del documento per gli studenti.
Concludiamo questo viaggio tra innovazione didattica 
e tecnologia con le parole del Professor Piero Domini-
ci dell’Università di Perugia: “Noi dobbiamo ripensare le 
strutture organizzative della formazione saltando le se-
parazioni, superando le false dicotomie tra formazione 
umanistica e formazione scientifica, proprio perché sia-
mo in una civiltà ipertecnologica e le implicazioni della 
civiltà ipertecnologica sono sociali, politiche, culturali... 
riguardano tutti”. 

VIRTUAL REALITY. 
EDUCATIONAL 
TECHNOLOGY 
AND INNOVATION

In December 2018, 
the V.E.R.O project, 
sponsored by 
the Fondazione Carisbo, 
created a virtual-reality 
and a gaming laboratory 
in the Istituto Ladini 
Valeriani’s library to enable 
young people to increase 
their awareness of the risks 
and potentialities of new 
technologies. Based on this 
experience, and with 
the rapid increase in the 
use of digital teaching 
tools during the pandemic, 
the institute gave its 
students and teachers the 
opportunity to experience 
some of the most innovative 
technologies for opening 
up new perspectives 
on traditional ways of 
teaching and learning. 
In addition, special devices 
were created as real aids, 
such as a joystick arm that 
enables playing without 
using one’s fingers or 
a helmet that can reproduce 
sounds based solely 
on head movements.
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Uso della Realtà Aumentata nel controllo di qualità
ANDREA BITTASI, R&D Software Supervisor - Marposs S.p.A.
ALBERTO SITA, R&D Software Designer - Marposs S.p.A.

Il controllo dimensionale di pezzi meccanici richiede sequenze partico-
lari e l’uso di attrezzatura dedicata per la verifica qualitativa e quantita-
tiva delle caratteristiche del pezzo.
Per poter aiutare l’operatore di linea nello svolgimento di queste opera-
zioni occorre guidarlo nell’uso corretto della strumentazione di misura, 
analogica e digitale, con cui il pezzo va certificato.
L’impiego di un manuale di istruzioni, in queste situazioni, si rivela con-
troproducente perché il continuo spostamento di attenzione dal pezzo 
al manuale rallenta il ciclo di controllo e risulta di difficile utilizzo da 
parte dell’operatore preposto, che si trova a dover leggere un manuale 
che non interagisce con la strumentazione utilizzata.
Spesso si prediligono applicazioni per PC per guidare i passi dell’opera-
tore attraverso una sequenza di immagini esplicative circa gli strumenti 
da adoperare e il loro corretto posizionamento ed uso sul pezzo, non-
ché l’esito della misura.
La Realtà Aumentata migliora l’esperienza della condotta guidata della 
procedura di controllo, in quanto lo sguardo dell’operatore può rima-
nere sul pezzo da analizzare senza dover continuamente guardare il 
monitor presente sul banco.
L’uso di device indossabili e non invasivi permette, inoltre, di lavorare a 
mani libere e, a differenza di quanto avviene con soluzioni di Realtà Vir-
tuale, senza nascondere la realtà circostante, aspetto di fondamentale 
importanza per la sicurezza dell’operatore.
Il prototipo realizzato da Marposs S.p.A., che verrà donato al Museo 
del Patrimonio Industriale, sfrutta questi aspetti per rendere maggior-

mente fruibile da personale non esperto la procedura di controllo di 
pezzi meccanici attraverso un’esperienza più intuitiva ed immersiva. 
A differenza della condotta guidata su PC, l’impiego di smart glasses 
(nel prototipo gli ODG-R7) permette all’operatore il riconoscimento della 
scena circostante con l’individuazione della strumentazione necessaria, 
suggerendogli il corretto posizionamento ed uso. 
Questo prototipo ha, però, messo in luce alcuni aspetti che ne possono 
condizionare l’uso: la durata ridotta della batteria, il surriscaldamento del 
dispositivo, un campo visivo circoscritto a 30°, il prezzo dell’occhiale, 
l’esigua potenza di calcolo che restringe la possibilità di distinguere og-
getti simili, ad esempio. Tutti sintomi che l’hardware necessita ancora di 
miglioramenti tecnologici. Il limite nel riconoscimento della scena è stato 
superato utilizzando opportuni marcatori. In futuro, l’uso di tecniche di 
machine learning e/o di algoritmi di riconoscimento più complessi po-
trebbe migliorare l’efficacia dell’identificazione, permettendo di individua-
re oggetti senza l’uso di marcatori e consumare meno energia. Il costo 
degli occhiali potrebbe costituire un ostacolo alla loro adozione se, per 
motivi igienici, ciascun operatore dovesse essere dotato di un paio.
Nonostante le problematiche legate alla natura fortemente innovativa 
della tecnologia utilizzata, il prototipo ha dimostrato che l’uso di tecni-
che di Realtà Aumentata in una linea di produzione può migliorare i tem-
pi di esecuzione dei controlli e l’esperienza dell’operatore, accelerando 
l’apprendimento delle procedure e lo svolgimento della certificazione 
del pezzo, oltre che a dare un riscontro immediato all’operatore stesso 
in merito alla qualità del pezzo controllato.


