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Una stanza dalle pareti bianche e un gruppo di persone. Una di loro sfiora il muro, tutto 
cambia. Ecco apparire altre persone e animarsi immagini, numeri, grafici e testi in un flusso 
continuo di informazioni con le quali si interagisce a gesti e tra le quali è possibile navigare e 
scegliere. Basta toccare e seguire i link verso altre informazioni, oppure trascinarne alcune su 
un’altra parete e lasciarle lì come un appunto, finché torneranno utili. L’ambiente si trasforma 
in continuazione: un attimo fa era un consiglio di amministrazione, ora è un ufficio vendite, 
presto sarà una sala riunioni o chissà che altro. Nella stanza accanto, altre persone sono alle 
prese con altre pareti animate e presto i due gruppi si incontreranno per una nuova fase di 
questa esperienza più che particolare. 
Siamo al Politecnico di Milano, nelle aule attrezzate che ospitano allievi e docenti dei corsi di 
Tecniche negoziali e di Lettura degli scenari organizzati da Quadrifor insieme con Logosnet. 
Primo in Italia, l’Istituto bilaterale per lo sviluppo della formazione del middle management 
di terziario, distribuzione e servizi sta utilizzando Realtà virtuale (VR) e Realtà aumentata 
(AR) nella formazione interaziendale, con risultati così incoraggianti da spingerlo a molti-
plicare l’offerta: “Stiamo progettando molti altri corsi, dal public speaking ai Big data, pas-
sando per design thinking e Open Innovation. E intanto facciamo anche divulgazione con un 
corso su come mettere realtà aumentata e virtuale al servizio del business in azienda”, dice il 
Direttore Generale Roberto Savini Zangrandi. Da bravo formatore, però, parte dai fon-
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Le tecnologie immersive entrano in aula. Presto soppianteranno tutti 
gli altri strumenti, perché il coinvolgimento è totale, l’apprendimento 
migliore e i costi si abbattono. Servono nuove competenze e 
infrastrutture, ma la strada ormai è segnata. Dopo i corsi su 
negoziazione e analisi degli scenari, arrivano quelli su Big data, 
design thinking e Open Innovation. Intanto, Goldman Sachs prevede 
una rivoluzione simile a quella dei Pc: “VR e AR possono generare 
un’industria multimiliardaria”.

Roberto Savini Zangrandi 
Roberto Savini Zangrandi è laureato in Legge ed è Direttore Ge-
nerale di Quadrifor dal 2012: ha maturato una significativa espe-
rienza come Direttore HR e Organizzazione in CSI Piemonte, Lot-
tomatica Spa, Swiss Re Italia, Unione Italiana di Riassicurazione, 
gestendo importanti progetti sia di sviluppo aziendale sia di ri-
duzione di organici, anche all’estero. In precedenza ha coperto 
il ruolo di Responsabile delle Relazioni Sindacali e Gestione del 
personale in Contraves Italiana Spa, nonché di HR Manager, in 
Italia e all’estero, in Alitalia Spa. È stato Presidente di Aidp per il 
Lazio Vice Presidente Nazionale e poi Presidente Nazionale sem-
pre di Aidp. Curioso per natura, ama leggere, ascoltare musica, il 

teatro, il cinema, viaggiare, confrontarsi con gli altri. Svolge da anni attività di volontariato come 
membro del Board della Onlus Compassion Italia.
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damentali: “Nella Realtà aumentata, il mondo reale 
rimane al centro dell’esperienza, ma viene arricchito 
dalla sovrapposizione di informazioni e/o immagini 
utili, che possono essere richiamate al momento ‘on 
demand’. Con la realtà virtuale si entra, invece, in uno 
spazio completamente artificiale e l’impatto emotivo è 
molto più forte. Una Onlus, alla quale do una mano 
come volontario (Compassion Italia), che si occupa di 
bambini in povertà estrema, utilizza, per esempio, un 
visore per immergere le persone nella terribile quoti-
dianità di uno slum per far comprendere meglio tale 
realtà in una grande città africana attraverso un’ani-
mazione virtuale. Oggi si sta facendo strada anche la 
Mixed reality, che fa interagire queste due tecnologie. 
Sono strumenti straordinari che avranno un impiego 
vastissimo in tantissimi campi”.

Industria che vale miliardi
L’entusiasmo di Savini Zangrandi è corroborato da 
analisi qualificate, come il report Virtual & Augmented 
Reality, Understanding the race for the next computing 
platform pubblicato all’inizio del 2016 da Goldman 
Sachs. Racconta il passaggio di questi strumenti “dalla 
fantascienza all’adozione diffusa” e prevede un im-
patto paragonabile a quello dell’avvento dei personal 
computer, con fatturati, tra hardware e software, che 
entro il 2025 potrebbero superare i 180 miliardi di 
dollari. “Realtà virtuale e realtà aumentata hanno la 
potenzialità di diventare la nuova grande piattaforma 
digitale, come abbiamo visto con PC e smartphone. Ci 
aspettiamo la creazione di nuovi mercati e la distruzio-
ne di mercati esistenti. Non mancano esempi di come 
VR e AR possano rimodellare i modi di fare le cose: 
comprare una nuova casa, interagire con il dottore, 
guardare una partita di football. Mentre la tecnologia 
avanza, i prezzi calano e nuove applicazioni, sia busi-
ness sia consumer, investono il mercato, crediamo che 
VR e AR possono generare un’industria multimiliar-
daria”, si legge nel report.
Un assaggio, del resto, lo abbiamo già avuto con 
Pokémon Go, il videogame in realtà aumentata geo-
localizzata che ha scatenato per le strade del mondo 

la caccia alle creaturine a colpi di smartphone: “In un 
anno ha totalizzato 750 milioni di download, 5 milio-
ni di utenti al giorno e 1 miliardo di dollari di fattu-
rato. Le potenzialità di business di questi strumenti 
sono enormi”, sottolinea il Direttore di Quadrifor. 
“L’elenco è infinito. Pensiamo, per esempio, a un tour 
operator, che per proporci una crociera può farci salire 
virtualmente a bordo della nave, oppure a un medico 
che con questi strumenti può fare diagnosi o operare a 
distanza. Anche la fruizione di un film cambia com-
pletamente passando da uno schermo piatto al 3D, 
figuriamoci se siamo letteralmente all’interno della 
storia. E perché non passeggiare tra le case di Pompei 
prima dell’eruzione del Vesuvio, con la possibilità di 
visualizzare contemporaneamente ogni informazione 
disponibile riguardo a ciò che si sta vedendo? Questo 
permette di innalzare la qualità dell’esperienza, ma an-
che di ampliare enormemente il pubblico dei fruitori 
dei beni culturali”.

La rivoluzione inizia a scuola
L’accenno alla cultura ci porta nel mondo dell’educa-
zione, prima che della formazione. “È giusto che que-
sta rivoluzione entri nelle scuole e nelle università. I 
nostri ragazzi non ne possono più di lavagne, gesset-
ti e spiegazioni tradizionali, possono immergersi in 
quello che devono imparare, indossando un visore o 
navigando tra ciò che appare sui muri delle loro aule. 
Ci sono già i mezzi per scatenare l’emotività nell’ap-
prendimento, rendendolo così più facile, coinvolgente 
e duraturo. Anche i docenti devono imparare a usarli, 
probabilmente gli alunni saranno più veloci di loro, 
ma credo che la strada sia segnata”.
Nella formazione aziendale, queste tecnologie sono 
entrate dalla porta dell’addestramento. A ben guar-
dare, se si considerano le loro forme ‘preistoriche’, è 
successo molto tempo fa. Savini Zangrandi, che negli 
Anni 80 è stato anche HR Manager in Alitalia, ricorda 
quando provò per la prima volta il simulatore di volo 
della compagnia di bandiera. “Fu una grande emozio-
ne, anche se, in fin dei conti, vedevi semplicemente 

‘Tron’ è un film di fantascienza del 1982, tra le prime pellicole a 
fare grande uso di computer grafica
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scorrere immagini su uno schermo e sentivi i suoni 
che avresti sentito in una cabina di pilotaggio. Ora è 
tutta un’altra cosa. Solo in anni più recenti le nuove 
tecnologie hanno permesso davvero di vivere in pieno 
la simulazione, gli strumenti si sono evoluti e i costi 
si sono abbassati, diventando accessibili per molte più 
aziende. Oggi, con un software di VR, posso adde-
strare in totale sicurezza operai che ripareranno linee 
dell’alta tensione, riproducendo esattamente, quando, 
dove e tutte le volte che voglio, le situazioni nelle quali 
lavoreranno, monitorando in maniera scientifica il loro 
comportamento. Tutto questo, con un considerevole 
risparmio economico”. 
Sono concetti che valgono anche per la formazione ma-
nageriale. Immaginiamo un momento di simulazione 
in un corso di public speaking. C’è una bella differen-
za tra alzarsi dalla propria sedia e parlare a una decina 
di compagni di corso - più o meno attenti - e trovarsi 
invece a prendere la parola, grazie alle magie di un vi-
sore di realtà virtuale, davanti all’assemblea generale 
delle Nazioni Unite al gran completo. “I classici role 
play e business game vengono potenziati enormemente, 
perché non devi fare sforzi di immaginazione, ma vivi 
anche sensorialmente la situazione che stai simulando. 
Se sei un venditore, puoi immergerti nel funzionamen-
to del prodotto o del servizio che vendi, capirlo meglio 
e farlo capire al tuo cliente. Se sei un analista, la AR ti 
mette a portata di mano tutti i dati che ti servono o ti 
fa dialogare con chi può dirti cose utili, basta sfiorare 
un pulsante virtuale. Quando ti alleni in una trattativa, 
sei davvero calato in quella situazione, non fai la solita 
recita davanti ai compagni di corso. Cervello ed emo-
zioni ti spingono a vivere quelle situazioni come espe-
rienze reali, percepisci che fai quelle cose all’interno di 
un’azienda, come succederà davvero quando dovrai 
tradurre in pratica la formazione, non in una stanzetta 
con altre persone armate di penna e quaderno e sedute 
sulle sedie con la ribaltina. Il coinvolgimento è totale, i 

tuoi comportamenti cambiano e, di conseguenza, l’ap-
prendimento è sicuramente più efficace”, dice il diret-
tore di Quadrifor. 

Competenze e autostrade 
Tutto si poggia su software potentissimi che declinano, 
moltiplicandoli, gli scenari più vari. Rispetto al pas-
sato relativamente recente della formazione computer 
assisted, quegli scenari non sono su uno schermo, ma 
ci si finisce letteralmente nel mezzo, li si vive. “Natu-
ralmente, ci sono sempre gli indispensabili momenti 
di debriefing, nei quali si analizzano le scelte fatte, così 
come il più generale confronto e anche il semplice con-
tatto umano con la classe e con i formatori, tutti aspetti 
ai quale la formazione d’aula non potrà mai rinuncia-
re”, precisa Savini Zangrandi. “Sono convinto, però, 
che con l’abbattimento dei costi e la diffusione della 
conoscenza, presto le tecnologie immersive soppiante-
ranno tutti gli altri strumenti ai quali ci si affida oggi 
per la formazione tecnica o manageriale d’aula, e forse 
non solo questa. Noi oggi le rendiamo disponibili per 
tutti i nostri iscritti, 60mila quadri di 13mila aziende, 
per lo più di piccole e medie dimensioni, ma, per fortu-
na, non resteremo a lungo gli unici a garantire un’offer-
ta di formazione interaziendale di questo tipo in Italia”. 
Savini Zangrandi non vede vincoli alle materie che 
possono essere insegnate in questo modo e invita a 
guardare lontano: “Chi investe oggi in tecnologie im-
mersive per l’educazione a scuola e all’università, per 
l’addestramento tecnico o per la formazione fa bene 
all’umanità. Pensiamo a come si potranno imparare i 
mestieri nei Paesi in via di sviluppo... Inoltre, sembre-
rà paradossale, ma Realtà virtuale e Realtà aumentata 
possono rispondere al bisogno crescente di vivere e 
toccare con mano ciò che è vero, in un momento in cui 
tutti sono preoccupati dalle fake news”. Ovviamente, 
questo vale a patto che gli scenari siano costruiti con 
onestà: non posso farti visitare virtualmente una casa 
e poi vendertene un’altra. La coerenza è fondamenta-
le, altrimenti si scivola nell’irrealtà, nel bluff. Anche 
per questo, le tecnologie immersive si portano inevi-
tabilmente dietro il bisogno di nuove competenze: 
“Prima che gli allievi imparino una nuova modalità di 
apprendere, i docenti devono prendere confidenza con 
una nuova modalità di trasferimento delle conoscenze. 
Servono, poi, le infrastrutture, in particolare autostra-
de informatiche che possano far viaggiare velocemente 
mezzi così potenti. Anche in questo caso, salta fuori il 
tema della diffusione della fibra in Italia, che ci vede 
ancora in ritardo”. Il Direttore di Quadrifor, però, è 
ottimista: “Siamo in un processo inarrestabile e pro-
babilmente molto più veloce di quanto possiamo im-
maginare, come è stato per altri aspetti dello tsunami 
tecnologico in corso. Io sono convinto che l’esigenza 
tiri tutto. Quando c’è esigenza, c’è business. E quando 
c’è business, le cose si fanno”.

Una scena del film ‘Avatar’ di James Cameron: gli umani si 
collegano agli avatar cadendo in una sorta di coma all'interno di 
speciali capsule tecnologiche


