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Proseguela corsaalmetaverso
Dopo laLef, il Polotecnologico
La“ secondlifeavanzata”saràoperativanelcentrodellaCominadamaggio
«Nonsitrattadifinzione, madiunadimensionechesiaggiungealreale»
EnriLisetto

Il metaversoentraaPordeno-

ne. O meglio,Pordenoneen-

tra nelmetaverso.DopoLefdi
San Vito al Tagliamento, a
strettogirosaràlavoltadelPo-

lo tecnologico.
Immersive Factory è stata

presentatainanteprimaall’Ex-
po 2020di Dubai daLef, l’a-
zienda digitalemodellodiCon-
findustria AltoAdriaticoeMc-

Kinsey & Company.If èun la-
boratorio virtuale incui perso-

ne distantianchemigliaia di

chilometri, connessein live
streaming,sispostano,conver-

sano e,soprattutto,imparano
metodi di ottimizzazionedei
processiaziendali interagen-

do tramiterealtà virtuale, au-
mentata emixata.

«Facciamoformazioneespe-

rienziale, l’abbiamoutilizzato
percrearel’ambientesucuifa-

re formazionedigitale»,dice il

direttoregeneraledi Lef,Mar-
co Olivotto. La secondasolu-
zione permettel’interazione
tra fisico e virtuale: «È stato
sfruttato il metaversoper ri-

creare laboratori collaborativi
provvistidipostazioni di lavo-

ro singolechehannopermes-

so a un gruppodistribuito tra
MedioOrienteedEuropadiaf-

ferrare oggetti, inserirli in un
macchinario e di assemblarli
conaltrisemilavoratiottenen-

douncompressore».

A Lef la “secondlife avanza-

ta interessaper«applicarele
tecnologieaunprocesso:calia-

mo il metaversosuciòcheser-

ve alleaziendesullastradadel-

la digitalizzazione mentre la
maggior partedelle realtà lo

utilizzanoperricreareambien-

ti virtuali epervenderespazi
virtuali». In futuro «prenderà
semprepiù piede. Trasferire-

mo partedella formazionein
metaverso,manonsi trattadi
tecnologiasostitutiva,maim-

plementerà il faredi piùcol fa-

re meglio».
Anche il Polo tecnologico

staimbastendounmetaverso:

ieri Techstarha cominciatoa
farefotografie tridimensionali
perché«abreveavremounac-

cesso metaversoconl’assisten-
te avatarche saluterà,fisserà
unappuntamento,porteràl’u-
tente dovenecessario», antici-

pa il direttoredelPoloFranco
Scolari. «Al Polo interessaun
servizio di accessocon inter-

net e intranetpergli insediati,
comesviluppodelladimensio-

ne digitale ovirtualeeperfare
business» utilizzando tre tipi
di device: telefonino,compu-
ter o visoredi realtàimmersi-

va. L’interazioneavverrà tra
soggettipari(sipotrà,adesem-

pio, acquistare il vino dopo
averevisitatolezonediprodu-
zione) contrasferimentodide-

naro senzapassareper laban-

ca, ovveroconlamonetavir-
tuale. «Il virtuale – conclude

Scolari – non è finzione, ma
unadimensioneaggiuntivaal
reale».—
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