
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Virtual Surgery Room 
 
 
Studente/i Relatore 

De Boni Jonathan Puiatti Alessandro 

Correlatore 

Paoliello Marco 

Committente 

Puiatti Alessandro 

Corso di laurea Modulo 

Ingegneria Informatica (TP) Progetto Di Diploma 

Anno  

2018/2019  

Data  

30/08/2019  



 
 

Virtual Surgery Room  

2/46
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La televisione non verrà semplicemente sostituita dalla realtà virtuale. 
La realtà virtuale la mangerà viva.” 

 
Arthur Charles Clarke 
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1 Abstract 

1.1 Italiano 

La tecnologia di Virtual Reality permette di ottenere ottimi risultati in ambito ludico, di 
sicurezza e didattico ad un costo molto basso. Queste particolari proprietà vengono 
incluse in questo progetto dando la possibilità all’utente di imparare in maniera 
interattiva le procedure per operare in una sala operatoria.  
 
Ogni utente potrà interagire con ogni singolo oggetto nella scena, divertendosi e 
imparando in totale sicurezza. L’integrazione delle missioni porta anche a 
personalizzare il proprio percorso, dando l’opportunità di avere vari scenari su cui 
allenarsi. 
 
Il seguente documento spiega dettagliatamente il percorso svolto durante il progetto 
dando anche una motivazione alle scelte stiliste e architetturali. Il risultato richiesto è 
stato soddisfatto aggiungendo interazioni tipiche della realtà, così da permettere 
un’esperienza realistica e migliore all’interno della simulazione. 

1.2 Inglese 

The technology of Virtual Reality allows to obtain excellent results in the field of play, 
safety and education at a very low cost. These particular properties are included in this 
project giving the user the opportunity to learn the procedures for operating in an 
operating room. 
 
Each user can interact with every single object in the scene, having fun and learning in 
total safety. The integration of the missions also leads to personalizing one's own path, 
giving the opportunity to have various scenarios to train on. 
 
The following document provides a detailed explanation of the path taken during the 
project also giving a motivation to the stylistic and architectural choices. The required 
result was satisfied by adding typical interactions of reality to allow a realistic and 
better experience within the simulation. 
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2 Introduzione 

2.1 Overview 

2.1.1 Scopo 

 
Attualmente negli ambienti ospedalieri il costo delle simulazioni è molto alto, visto che 
si necessita di infrastrutture separate per permettere l’apprendimento da parte degli 
infermieri. Questo tipo di simulazioni oltre a essere molto costose hanno la necessità di 
essere preparate e seguite da un team, risultando quindi un lavoro molto laborioso e 
lungo. Il nostro scopo quindi è creare un sistema virtualizzato che permetta di rendere 
questi compiti semplici, veloci, poco costosi e divertenti, avendo sempre come punto di 
riferimento l’istruzione e la corretta procedura da parte del personale infermieristico. 
 

 
FIGURA 1: ESEMPIO DI SIMULAZIONE DI UNA SALA OPERATORIA AD UDINE 
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2.1.2 Richiesta 

 
Con questo progetto si vuole sviluppare un simulatore in realtà virtuale mediante visore 
3D (Htc Vive) che riproduca il blocco operatorio di un ospedale con le diverse sale: la 
sala di preparazione pazienti e la sala operatoria vera e propria. Lo scopo è quello di 
formare gli infermieri sulle procedure da seguire durante l'accoglienza del paziente fino 
allo spostamento dello stesso in sala operatoria. 
Ogni sala deve contenere le proprie apparecchiature specifiche con le quali l’utente 
potrà interagire all’interno dell’ambiente virtuale. La simulazione dovrà tenere traccia 
delle operazioni svolte dal personale per monitorarne la corretta esecuzione e 
performance. 
Il progetto richiede di aver seguito con successo i corsi di computer grafica e realtà 
virtuale. 

2.1.3 Descrizione 

 
The Virtual Reality Room è un progetto per rendere l’apprendimento un concetto nuovo, 
più divertente e meno costoso, raggiungendo risultati eccellenti nella didattica. 

In questo progetto si è cercato di rendere l’ambiente ospedaliero il più realistico 
possibile, cercando di ottenere un effettivo ambiente ospedaliero con modelli e colori 
presi concretamente da reali sale operatorie. 

Tramite questa documentazione si vuole dare una spiegazione sulle scelte, sul percorso 
e sul risultato intrapreso, dando anche una solida base su una possibile estensione 
futura dello sviluppo. Questo documento inoltre permetterà di capire come utilizzare il 
software ed eventualmente come estenderlo. 

I capitoli successivi sono ordinati cronologicamente per dare un senso logico alla 
realizzazione del progetto e permettere un apprendimento ed elaborazione degli 
obiettivi conseguiti. 

 

FIGURA 2: RISULTATO PROGETTO FINALE 
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2.2 Sala Operatoria 

2.2.1 Descrizione 

 
Una sala operatoria è una stanza dove vengono effettuate operazioni chirurgiche  con 
elevati standard di igiene e severi regolamenti. Nella sala operatoria sono spesso 
presenti apparecchiature medicali e strumentazioni chirurgiche che permettono la 
corretta operazione del paziente. 
 

 
FIGURA 3: ESEMPIO DI UNA SALA OPERATORIA 

2.2.2 Preparazione 

 
Prima di accedere alla sala operatoria è necessario entrare nella cosiddetta “sala di 
preparazione” che permette da un lato al personale di prepararsi per l’operazione, 
dall’altro di evitare la presenza di agenti contaminanti esterni che potrebbero 
compromettere l’operazione.  
 

 
FIGURA 4: OPERATORE CHE SI LAVA LE MANI 
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2.2.3 Sale 

 
Nel blocco operatorio fanno parte le sale operatorie e molti altri locali dedicati a scopi 
differenti alcuni tra questi sono: 
 

 Locali preparazione pre-operatoria 
 Sale risveglio 
 Locali di lavaggio e vestizione 
 Locali di sterilizzazione 

 Locali di deposito 
 Locali di attrezzature 
 Locali per anestesisti e chirurghi 
 Servizi igienici 

 
 

 
FIGURA 5: BLOCCO OPERATORIO A BRESCIA 
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2.3 Realtà Virtuale 

2.3.1 Descrizione 

 
Per realtà virtuale (VR) si intende una simulazione della realtà tramite sistemi 
tecnologici avanzati come ad esempio HTC Vive. Esso permette infatti di immergersi 
totalmente attraverso un visore,  due controller  e due telecamere in una scena 
sviluppata tramite software, e di interagire con essa. 
 

 
FIGURA 6: HTC VIVE UTILIZZATO DURANTE IL PROGETTO 

 

2.3.2 Utilizzi 

 
Oggigiorno questo tipo di tecnologia viene spesso utilizzata per lo sviluppo di 
videogiochi, nel campo medicale e nello sviluppo di simulazioni come ad esempio :  
 

 Resident Evil 7 VR (videogioco) 
 Aerofly FS 2 (simulatore di volo) 
 CicerOn VR speech coach (curare fobie sociali) 
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3 Sviluppo 
3.1. Metodologia 

 
Per poter svolgere il progetto ho deciso di utilizzare la metodologia di sviluppo Agile, 
Scrum che permette di avere un controllo su ogni sprint realizzato. La durata di ogni 
sprint era di una settimana in modo da permettermi di avere un controllo delle features 
implementate ad ogni incontro con il correlatore, in modo che se ci fossero state 
modifiche da apportare sarebbe stato poi più facile implementarle in tempo. 
 

 
FIGURA 7: METODOLOGIA DI SVILUPPO ADOTTATA 
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3.2 Backlog 

 
Per la realizzazione di questo progetto ho deciso di suddividere il progetto in fasi da 
implementare con il relativo ordine di priorità. 
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4 Progettazione 
4.1 Design dell’architettura 

 
L’utente potrà utilizzare l’applicazione in due differenti modi: il primo sarà quello di 
interagire tramite HTC Vive il quale interagirà a sua volta con il software per poter 
creare le azioni desiderate. 
 

 
FIGURA 8: INTERAZIONE CON HTC VIVE 

 
Il secondo metodo invece permetterà all’utente di non utilizzare l’HTC Vive, ma bensì di 
utilizzare la propria tastiera e mouse per poter eseguire le azioni. 
 

 
FIGURA 9: INTERAZIONE SENZA HTC VIVE 

 

4.2 Interazione delle tecnologie 

 
Per poter svolgere correttamente questo progetto è stato necessario l’utilizzo di diversi 
software che permettano la costruzione del sistema. 
Per la parte di modellazione ho utilizzato il software di sviluppo di modelli gratuito 
chiamato Blender (https://www.blender.org/). Per la parte di sviluppo invece ho 
utilizzato il linguaggio di programmazione C#  tramite il software Unity 
(https://unity.com/), per la creazione delle texture invece il software gratuito Gimp 
(https://www.gimp.org/) che mi ha permesso di creare immagini da zero mentre per 
la musica e suoni ho utilizzato Audacity (https://www.audacityteam.org/). 
 
Da ricordare che per poter integrare i modelli con la corretta posizione delle texture di 
Blender in Unity è stato necessario utilizzare l’estensione .fbx. 
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5 Svolgimento 
 

5.1 Blender 

5.1.1 Scelta 

 
Per poter creare gli elementi grafici all’interno del programma è necessario utilizzare un 
software di modellazione. Nel mio caso ho utilizzato Blender, il quale permette una facile 
integrazione con Unity ed inoltre è un software gratuito. 

5.1.2 Apprendimento 

 
Per prima cosa ho dovuto imparare alcune meccaniche basilari del programma, facendo 
alcuni piccoli esempi di modelli semplici, dato che le interazioni con il software sono 
molto complicate e necessitano di alcune conoscenze base (come gli shortcut). 
 

 
FIGURA 10: PRIMI ESEMPI SVILUPPATI PER IMPARARE 

 

 
FIGURA 11: ESEMPIO DI TUTORIAL SEGUITO SU YOUTUBE (BLENDER GURU) 
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5.1.3 Sviluppo 

 
Dopo aver avuto risultati soddisfacenti tramite video tutorial e guide ho deciso di 
iniziare a sviluppare il modello. Inizialmente ho guardato degli esempi su Google 
Immagini per avere degli spunti, e poi  in seguito iniziato a modellare le varie forme.  
 

 
FIGURA 12: MODELLAZIONE IN WIREFRAME DI UNA SCRIVANIA 

 

Il risultato che ho ottenuto è stata una semplice stanza da cui ho esportato il 
corrispettivo fbx. 
 

 
FIGURA 13: MODELLAZIONE RENDERIZZATA CON MATERIALI DELLA STANZA 
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5.2 Audacity 

5.2.1 Scelta 

 
Per questo progetto ho deciso di aggiungere un grado maggiore di immersività 
aggiungendo suoni diversi per ogni oggetto. Ho utilizzato per la registrazione, la 
videocamera per musicisti Zoom Q8 Handy e per la manipolazione dei suoni Audacity. 

5.2.2 Sviluppo 

 
Inizialmente ho posizionato la videocamera professionale in varie luoghi in modo da 
registrare in modo più fedele possibile il suono. Per ogni tipologia di oggetto ho fatto 
varie registrazioni permettendomi in seguito di scegliere il suono migliore da integrare.  
 
Gli oggetti da me registrati sono stati: 
 

 Porta 
 Lucchetto 
 Interruttore 

 Acqua 
 Shampoo 

 

 
FIGURA 14: REGISTRAZIONE DEI SUONI TRAMITE ZOOM Q8 HANDY 
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Appena ho ottenuto i file .WAV tramite la videocamera Zoom Q8 ho deciso di 
sincronizzare i suoni con le animazioni. Per questo processo ho utilizzato il software 
Audacity che mi ha permesso di tagliare le tracce ed esportarle nuovamente in Unity. 
 

 
FIGURA 15: MODIFICA DELLA TRACCIA TRAMITE AUDACITY 
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5.3 Unity 

5.3.1 Scelta 

 
In questo progetto si è deciso di utilizzare Unity per il suo enorme potenziale di 
simulazione in VR e per la sua compatibilità con molte piattaforme. Inoltre ha dalla sua 
parte una grande community e permette di lavorare tramite la sua piattaforma in 
maniera gratuita. 

5.3.2 Importazione Scena 

 
Per poter importare i modelli di Blender in Unity è stato necessario esportarli in formato 
compatibile.fbx. 
La scelta di questo formato è dovuta alla sua versatilità, poichè questi modelli 
permettono di essere utilizzati anche in differenti piattaforme (in caso di cambiamento 
in futuro del software di sviluppo).  

5.3.3 Animazioni e Materiali 

 
Per la creazione delle animazioni e dei materiali ho deciso di utilizzare unicamente Unity 
per il semplice fatto che non è possibile esportare questi ultimi in Blender tramite fbx.  
Per la parte riguardante i materiali è stato necessario creare per ogni tipo di materiale 
un colore con le sue determinate  proprietà (metallo, plastica, cromo,…). 
 

 
FIGURA 16: MATERIALI CREATI DURANTE LO SVILUPPO 
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Le  animazioni sono state effettuate con  gli strumenti integrati in Unity: Animator e 
Animation. 
Il primo permette di avere un controllo sui tempi di svolgimento dell’animazione mentre 
il secondo stabilisce come deve essere animato (quindi il suo movimento). 
Quasi tutte le animazioni presenti in questo progetto si basano su tre stati differenti: 
Idle, Close e Open.  
 

 
FIGURA 17: STRUMENTO PER ANIMARE GLI OGGETTI 

 

5.3.4 Tracker 

 
Dopo aver completato tutta la parte visuale del progetto si è deciso di poter aggiungere 
un tracker (sistema che traccia le interazioni dell’utente), e per farlo ho adottato  un 
sistema simile alle missioni. Questo tipo di sistema permette di insegnare agli utenti 
come svolgere diverse situazioni, permettendo di personalizzare le proprie missioni a 
dipendenza dello scenario. Le missioni hanno un proprio ordine da seguire e tre stati 
differenti: 
 

 Non fatto 
 In attesa 
 Completata 

 
Questi stati verranno aggiornati ogni volta che verrà completata la missione. 
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5.3.5 Assets 

Standard Assets 
 
Lo Standard  Assets è una collezione di script e prefabs che permettono una semplice 
configurazione del player (utente), dando la possibilità di estenderle. Lo Standard Assets 
è un pacchetto gratuito che offre una  semplice guida di utilizzo ed implementazione nel 
proprio progetto. Ho scelto questo particolare asset perché mi serviva il prefabs del 
Player (FPSController), in modo da interagire in modo semplice con la scena. 
 

 
FIGURA 18: LOGO STANDARD ASSETS 

 

SteamVR Plugin 
 

Per poter utilizzare il proprio visore è necessario installare il plugin di SteamVR, il quale 
offre un pacchetto completo per interfacciarsi con SteamVR (che genererà il segnale al 
visore). Questo particolare plugin provvede al caricamento di modelli 3D in VR, genera 
segnali di input dai controlli e stima il proprio posizionamento.  
Questo plugin è stato essenziale per lo svolgimento corretto del progetto siccome mi ha 
permesso di utilizzare scripts per le interazioni, per il player ed la gestione del 
teletrasporto. Questo asset é scaricabile gratuitamente nell’Assets Store. 
 

 
FIGURA 19: LOGO STEAMVR 
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5.3.6 Scripts Desktop 

AutoDoor 
 

 
FIGURA 20: PROPRIETÀ PORTA PRINCIPALE 

 
 
Questo script permette l’apertura automatica della porta principale (per entrare nella 
sala operatoria).  
Per poterlo fare è necessario inserire nella porta  lo scripts con al suo interno la 
componente Animator (animazione) e i suoni (apertura e chiusura della porta), questo 
per far si  che ogni volta che si interagisce con la porta (Trigger Enter) verranno attivati i 
suoni e l’animazione corretta. 
Con la componente uscita dall’interazione (Trigger Exit)  invece verrà attivato il suono e  
l’animazione corrispondente. 
 
 
DoorScripts 
 
DoorScripts è uno script molto simile al precedente (AutoDoor) perché incorpora al suo 
interno i componenti Animator e suoni, le uniche differenze rispetto allo scorso script è 
che appena ci sarà una collisione (Trigger Enter) bisognerà premere il tasto E per 
visualizzare il testo “Clicca il tasto E per interagire”, suoni e animazioni. 
 
Questo script viene utilizzato per la gestione del lettino, porta all’interno della sala  
operatoria e gli armadietti 
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ExitToMenu 
 

 
FIGURA 21: PROPRIETÀ USCITA MENU 

 
ExitToMenu permette tramite il pulsante Q di uscire dalla scena corrente per andare 
nella scena del Menu. Questo script viene inserito in un GameObject invisibile chiamato 
ExitComponent per poterci interagire in qualsiasi momento. 
 
LightsScripts 
 

 
FIGURA 22: PROPRIETÀ LAMPADA 

 
 
Questo script usato per le luci ha una funzionalità simile a DoorScripts con l’unica 
differenza di avere una sola tipologia di suono (interruttore) e di poter spegnere e 
accendere la luce.  
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LockedScripts 
 

 
FIGURA 23: PROPRIETÀ PORTA BLOCCATA 

 
Per una questione di pulizia e leggibilità ho creato questo script che viene utilizzato nella 
porta bloccata. Ha la stessa funzionalità del precedente (DoorScript) ma al suo interno 
verranno inseriti i suoni della porta bloccata e il testo corrispettivo quando si tenta di 
aprire. 
 
menuScripts 
 
MenuScripts è uno script che permette di interagire con i bottoni del menu principale, si 
potrà navigare tra i bottoni tramite le freccette su e giù, le quali illumineranno il bottone 
selezionato. 
Tramite il pulsante Enter caricheremo la scena SampleScene (la simulazione vera e 
propria) se abbiamo selezionato New Game oppure usciremo dall’applicazione se 
selezionato Quit. 
 
myMove 
 
MyMove si basa su due fattori principali il click del mouse e la componente di rotazione 
dell’oggetto. Ogni qual volta che andiamo a prendere un oggetto tramite il pulsante 
sinistro del mouse teniamo in considerazione la sua componente di rotazione x in modo 
che l’oggetto si troverà sempre in piedi ogni volta che lo prendiamo e quindi non possa 
mai avere posizioni sbagliate. 
Questo script viene utilizzato su tutti gli oggetti della scena che vogliamo spostare ma 
che vogliamo sempre in piedi. 
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PaperScripts 
 
PeperScripts fa partire l’animazione ogni qual volta ci sia una collisione (Trigger Enter) e 
rimuove l’animazione ogni volta che si esce dalla collisione (Trigger Exit). 
Questo script viene utilizzato nella carta per asciugarsi le mani. 
 
PickUpDestroy 
 
PickUpDestroy permette tramite il click del mouse di distruggere l’oggetto che contiene 
lo script e di aggiornare le missioni (QuestLocation). 
 
PickUpScripts 
 

 
FIGURA 24: PROPRIETÀ SIRINGA 

 
PickUpScript permette di raccogliere gli oggetti della scena per poterli portare dove si 
vuole. Questo script si basa sulle sue componenti fisiche, la posizione del player e il click 
del mouse. 
Ogni qual volta che clicchiamo sul mouse e la posizione del player corrisponde a quella 
dell’oggetto, questo perderà le sue componenti fisiche (gravità e collisione) e seguirà il 
player. Se lasciamo il click del mouse l’oggetto ritornerà ad avere le sue componenti 
fisiche e non seguirà più il Player. 
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Quest 
 

 
FIGURA 25: ESEMPIO GRAFICO MISSIONI 

 
Tramite questo script verranno ordinate le missioni, viene usato un sistema di Breadth 
First Search (BFS) che formerà un grafo il quale ci permetterà di avere un nostro 
percorso e avere più modi per passare tra un missione all’altra. 
 
QuestButton 
 
QuestButton è una classe la quale permette di creare il bottone nella Scroll View, questa 
mostrerà le informazioni dell’icona (WAITING, CURRENT o DONE) , testo, nome e 
descrizione.  Sempre questa classe si occuperà di modificare l’icona quando verrà 
chiamata dalla classe QuestEvent. 
 
QuestEvent 
 
QuestEvent permette di creare un oggetto che contiene tutte le informazioni della 
missione e tramite questa classe potremmo in qualsiasi momento cambiare lo stato della 
missione (WAITING,CURRENT o DONE). 
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QuestLocation 
 
QuestLocation permette di settare un oggetto ad una missione. L’oggetto che conterrà 
questo script verrà impostato con la corretta missione in QuestManager. 
 
QuestManager 
 

 
FIGURA 26: PROPRIETÀ QUEST MANAGER 

 
QuestManager  verrà inserito in un componente Game Object invisibile. Questo script ci 
permetterà di gestire tutte le nostre missioni, creandole (con le relative informazioni) e 
ordinandole a nostro piacimento. 
In questo script verrà inserito il button (componente personalizzato di come mostrare le 
informazioni), il contenuto dello Scroll View e gli oggetti contenenti lo script 
QuestLocation. 
 
QuestPathScripts 
 
QuestPathScripts permette di avere un ordine delle missioni, quindi non potremmo fare 
la missione successive senza fare quella corrente. Questa soluzione è stata pensata come 
ad una lista che verrà utilizzata in QuestEvent . 
 
SinkScripts 
 
SinkScripts è uno script che permette di abilitare il Particle System (l’acqua o lo 
shampoo) ed il suono in loop ogni qual volta che l’utente collida con l’oggetto che lo 
contiene.  
Questo script è presente negli oggetti Sink e Shampoo. 
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TurnOnScripts 
 

 
FIGURA 27: PROPRIETÀ MACCHINARIO 2 

 
 
TurnOnScripts permette di cambiare il materiale di un oggetto quando si preme il tasto 
E, questo particolare script serve per rendere più realistico l’oggetto simulandone 
l’accensione. Per fare il cambio dei materiali è stato necessario tenere traccia dei vecchi 
materiali e sostituirli. 
 
Questo script è presente in tutti gli oggetti che simulano l’accensione o spegnimento. 
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5.3.7 Scripts Htc Vive 

AnimationInteractableScripts 
 
Il sistema di AnimationInteractableScripts è molto simile a DoorScript siccome il suo 
compito è lo stesso, la differenza sostanziale è che viene eseguita l’animazione 
solamente quando l’utente preme il pulsante Grab Grip.  
 
Questo script viene eseguito quando Interaction lo chiama.  
 
CircularDrive 
 
CircularDrive è uno script contenuto in SteamVR Plugin, il suo scopo è permettere di 
ruotare un oggetto in vari assi differenti se chiamato da Interactable. 
 
CircularDriveLight 
 
CircularDriveLight è uno script basato su CircularDrive la differenza è che l’ho modificato 
in modo che venga richiamato lo script Lightscripts ogni volta che si interagisce con esso. 
In questo modo si può interagire con gli oggetti anche facendogli fare interazioni 
differenti (Accendere/spegnere la luce). 
 
CircularDrivePaper 
 
CircularDrivePaper è uno script basato su CircularDrive la differenza è che l’ho 
modificato in modo che venga richiamato lo script QuestLocation in modo che quando si 
interagisce con la carta per asciugarsi le mani, questo aggiornerà la missione. 
 
Interactable 
 
Interactable è una classe contenuta in SteamVR Plugin che permette l’interazione con gli 
oggetti nella scena. La classe Interactable permette di identificare se si sta interagendo 
con un oggetto. 
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Interaction…. 
 
Interaction… è un sistema basato su InteractableExample di SteamVR Plugin, il quale  il 
suo scopo è quello di richiamare gli script presenti al suo interno ogni qual volta si 
svolge un azione. Questo sistema include dei Log di Debug per una questione di test. 
Sono stati creati differenti tipologie di questo script per ovviare la differenza di 
interazioni, in modo che differenti tipi di interazioni potessero essere eseguite per ogni 
oggetto. 
 

 Interaction 
 InteractionDestruction 
 InteractionExit 
 InteractionLight 
 InteractionLock 

 InteractionSink 
 IntaractionTurnOnOff 

 
In futuro vorrei rendere questo script generico tramite gli strumenti di programmazione 
Interface, in modo da non dover diversificare gli script e quindi rendere il tutto più 
pulito. 
 
Throwable 
 
Throwable inserito in SteamVR Plugin è uno script che permette (con il supporto di 
Interactable e Velocity Estimator) di prendere, muovere e lanciare gli oggetti. Questo 
sistema l’ho utilizzato per tutti gli oggetti che l’utente poteva prendere. 
 
Velocity Estimator 
 
Velocity Estimator è uno script di SteamVR Plugin che permette di gestire la velocità di 
un oggetto (viene spesso usato in combinazione con Interactable e Throwable). 
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5.4 Interazione 

5.4.1 Desktop 

 
Per poter svolgere le operazioni ho pensato di rendere il più semplice possibile le 
interazioni dando la possibilità di usare la tastiera ed il mouse, in modo che qualsiasi 
persona possa interfacciarsi. Per questo ho pensato ad un sistema simile ad un 
videogioco. 
 
Per poter interagire con l’applicazione sono necessari i seguenti tasti: 
 
- Freccia in su/giu per navigare nel menu 
- Enter per selezionare la scelta nel menu 
- W/A/S/D per muoversi 
- Space per saltare 
- E per interagire (spegnere/accendere luci o macchine) 
- Q per uscire dal gioco 
- click con il tasto sinistro per prendere un oggetto 
 

 
FIGURA 28: INTERFACCIA DESKTOP 
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5.4.2 Cardboard 

 
È possibile estendere il prodotto Desktop in modo da rendere il proprio smartphone un 
visore VR, per farlo è necessario installare SteamVR e Trinus sul proprio pc, bisogna 
inoltre installare Trinus anche sul proprio dispositivo mobile. Tramite questi semplici 
due passaggi si potrà navigare nella propria scena utilizzando i comandi della tastiera e 
visualizzando il tutto sul proprio Cardboard preferito. 
 
Per poter interagire con l’applicazione sono necessari i seguenti tasti: 
 
- Freccia in su/giu per navigare nel menu 
- Enter per selezionare la scelta nel menu 
- W/A/S/D per muoversi 
- Space per saltare 
- E per interagire (spegnere/accendere luci o macchine) 
- Q per uscire dal gioco 
- click con il tasto sinistro per prendere un oggetto 
 
 

 
FIGURA 29: GOOGLE CARDBOARD 
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5.4.3 HTC Vive 

 
Per poter utilizzare la versione con l’HTC Vive è necessario installare SteamVR e il 
proprio dispositivo per la realtà virtuale (seguendo il manuale). Dopo aver collegato il 
tutto si può iniziare ad utilizzare il software.  
   
Per poter interagire con l’applicazione sono necessari i seguenti tasti: 

 Tramite il tasto trackpad (2) possiamo abilitare il teletrasporto, permettendo, se  
premuto di teletrasportarsi ovunque nella scena. 

 Avvicinandosi con il controller ad un’oggetto, questo si illuminerà permettendo 
all’operatori di prendere l’utensile e manipolarlo tramite il tasto Trigger (7)  

 Il pulsante Grip (8) + Trigger (7) permette di ritornare al menu principale 
 Il pulsante Grip (8) ci permette di interagire con gli oggetti, permettendoci di 

accendere/spegnere la luce o i dispositivi. 
 

 
FIGURA 30: CONTROLLER HTC VIVE 
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6 System Requirements 
6.1 Desktop  

 
Componente Potenza Minima 
Sistema Operativo Windows 7 SP1 
GPU Con funzionalità DX10 (shader modello 

4.0). 
CPU Supporto set di istruzioni SSE2 
 

6.2 Cardboard 

 
Componente Potenza Minima 
Sistema Operativo Windows 7  
GPU Con funzionalità DX10 (shader modello 

4.0). 
CPU Intel i5 / AMD FX-6350 di quarta 

generazione  
Smartphone CPU Snapdragon 800 
Router o USB Tethering Un router WiFi collegato al PC o driver 

USB ottimizzati per la connessione cablata 
più veloce 

Headmount Richiesto 
 

6.2 HTC Vive 

 
Componente Potenza Minima 
Sistema Operativo Windows 7 SP1, Windows 8.1 o 

successivo, Windows 10 
GPU NVIDIA GeForce GTX 970, equivalente 

AMD Radeon R9 290 o superiore 
CPU Intel i5 / AMD FX-6350 di quarta 

generazione  
Memoria 4 GB RAM 
Video Output + USB 

HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 

1 x USB 2.0 
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7 Difficoltà Ed Errori 
7.1 Blender 

 
La prima difficoltà di questo progetto era la creazione di modelli, e siccome non avevo 
alcuna conoscenza nel settore, mi sono dovuto impegnare moltissimo per creare modelli 
semi-realistici.  
Ho riscontrato alcuni problemi con il backface culling (tecnica che determina se una 
faccia del poligono è visibile o no), siccome molte facce producevano alcuni artefatti. Ho 
risolto questo problema in maniera molto semplice, cioè cambiando la posizione delle 
facce tramite alt+n in modalità modifica.  
Infine l’ultimo problema riscontrato è stata quello dell’esportazione dei materiali ed 
animazioni che, dopo averli resi realistici, ho scoperto che il formato da me scelto non 
permetteva la conversione. 
 

7.2 Registrazioni 

 
La difficoltà in questa fase è stata quella di trovare la strumentazione per registrare in 
modo professionale i suoni. Dopo alcune settimane di ricerche ho trovato uno strumento 
di registrazione musicale professionale, cioè la videocamera Zoom Q8, per ottenere il più 
fedelmente possibile i suoni.  
 

7.3 Unity 

 
Come ultimo passo di sviluppo mi sono dovuto concentrare sulla realizzazione del 
software vero e proprio. La difficoltà è stata quella della realizzazione degli script 
sull’interazione con gli oggetti della scena.  
Un'altra difficoltà è stata la gestione delle missioni, dato che non ho trovato molte 
informazioni al riguardo sulle guide  online.  
Per farlo ho dovuto quindi creare uno script che mi facesse da “manager di missioni” e 
dei segnali che mi dicessero se fosse stato completato il compito. 
Infine l’ultima grande difficoltà è stata quella di integrare il prodotto completo con 
l’infrastruttura in VR. Le parti più difficoltose sono state: 

 Gestione Canvas  
o Risolto gestendole come World Coordinate 

 Gestione interazioni 
o Risolto estendendo lo script Interactable 

 Gestione teletrasporto 
o Risolto tramite le API di SteamVR 
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8 Progetto 
8.1 Suddivisione del progetto 

 
Il progetto è composto da differenti cartelle, suddivise per il proprio scopo. 
 
Nella cartella Assets sono presenti i singoli oggetti modellati esportati in .fbx, cosi da 
permettere di utilizzarli nel proprio Game Engine. 
 
La cartella Demo contiene i files .exe con i quali poter eseguire i due progetti. 
 
La cartella Documentazione contiene i poster in lingua italiana ed inglese, la scheda 
metadati della biblioteca, la presente documentazione e la presentazione del progetto. 
 
La cartella Images contiene tutte le immagini utilizzate per i materiali nei modelli. 
 
Nella cartella Scene è presente il file Ospedale.blend tramite il quale è possibile  
modificare il modello dell’ospedale.  In quel file sono presenti tutti gli elementi 
modellati. 
 
Infine l’ultima cartella, VirtualSurgeryRoom contiene due progetti. Il primo contiene il 
software implementato per  l’HTC Vive, mentre il secondo quello per il desktop (e con 
Cardboard). 
 

 

FIGURA 31: CARTELLA PRINCIPALE DEL PROGETTO 

 

I due progetti consegnati sono suddivisi al loro interno in altre cartelle dando un senso 
logico alla sua composizione. 
 
La cartella Animation contiene tutte le animazioni presenti nel progetto ed al suo interno 
sono presenti altre cartelle che indicano il modello animato. 
 
La cartella AssetsStore invece contiene le librerie utilizzate nel progetto. 

 StandardAssets per il player Desktop 
 SteamVR per il player HTC Vive 
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La cartella Fonts contiene al suo interno il file “Barkentina 1.oft” che permette di 
utilizzare un font differente rispetto a quello di default. 

La cartella Materials contiene tutti i materiali utilizzati nel progetto. 

Nella cartella Prefabs sono contenuti tutti i modelli sviluppati in Blender e importati in 
Unity, i quali potranno essere utilizzati all’interno del progetto. 

La cartella Scenes contiene le due scene sviluppate nel formato .unity (il menu e il 
simulatore). 

La cartella Scripts contiene tutti gli script creati per la realizzazione del progetto, in 
questa cartella non sono inseriti però gli script delle librerie utilizzate 

In Shaders sono presenti alcuni tentativi di far funzionare gli shader in Physically Based 
Rendering (PBR). Questa cartella servirà in futuro per importare questa nuova 
tecnologia. 

In Sound sono presenti i suoni registrati in formato .WAV che permettono una maggiore 
immedesimazione nella simulazione. 

Infine nella cartella Texture sono presenti tutte le immagini utilizzate nel progetto in 
formato Sprite (2D). 

 

 

FIGURA 32: CARTELLA DI UNITY 
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9 Installazione e Configurazione 
9.1 SteamVR  

 
Per poter installare correttamente SteamVR sul proprio Computer è necessario per 
prima cosa installare Steam. Il primo passo da compiere è quella di andare nel sito 
ufficiale https://store.steampowered.com e cliccare su Installa Steam. Ricordiamoci 
che questo software è fondamentale sia per la parte Cardboard che con l’HTC Vive. 
 

 
FIGURA 33: SITO UFFICIALE STEAM 

 

Dopo aver scaricato ed installato il client dobbiamo registrarci ed accedere 
all’applicativo tramite il nostro username. Quando siamo entrati nell’applicativo 
cerchiamo SteamVR nella barra di ricerca ed installiamo il prodotto tramite l’apposito 
bottone. 
 

 
FIGURA 34: RICERCA DI STEAMVR 
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9.2 Trinus  

 
Questo software ci permetterà di utilizzare assieme a SteamVR il nostro Smartphone 
come dispositivo per la realtà virtuale. Per poter installare correttamente il programma 
è necessario andare sul sito https://www.trinusvirtualreality.com/ e cliccare su 
Download Trinus CB VR. 
 

 
FIGURA 35: SITO UFFICIALE TRINUS 

 

Dopo aver installato il software per il proprio pc  bisogna installare lo stesso software 
anche per il proprio smartphone, in questo caso cerchiamo su Google Play, Trinus 
Cardboard VR (lite) e la installiamo. 
 

 
FIGURA 36: TRINUS ANDROID 

 



 
 

Virtual Surgery Room  

40/46
 

Dopo aver installato i due software, colleghiamo il nostro Smartphone tramite USB, 
apriamo Trinus Cardboard per pc e cambiamo le configurazioni di Capture Mode in 
SteamVR. Apriamo anche la versione per Smartphone e clicchiamo START (sia sulla 
versione PC che Android). Una volta collegati potremo iniziare ad utilizzare il nostro The 
Virtual SurgeryRoom. 
 

 
FIGURA 37: CONFIGURAZIONE TRINUS 
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9.3 HTC Vive  

 
Per poter eseguire l’applicativo con l’HTC Vive è necessario scaricare ed installare il 
software VIVE che si trova sul sito ufficiale https://www.vive.com/ 

 

 
FIGURA 38: SITO UFFICIALE VIVE 

 
Dopo aver installato e configurato l’applicativo seguendo le indicazioni video. Scegliamo 
una stanza di almeno 2m x 1.5 m dove poterci muovere liberamente. 
 

 
FIGURA 39: ESEMPIO DI STANZA 
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Installiamo ora le due stazioni di base in due angoli opposti della stanza stando attendi 
che siano ad una distanza massima tra di loro di 5 m e inseriamo il Link Box nel nostro 
PC collegando attentamente tutti i cavi. 
 

 
FIGURA 40: PORTE DA COLLEGARE 

 

Dopo aver collegato correttamente il proprio visore al Link Box accendiamo i controller 
tramite il pulsante Sistema e attendiamo che SteamVR rilevi il visore ed i controller. 
Dopo aver eseguito tutti i passi possiamo aprire e utilizzare l’applicativo The Virtual 
Surgery Room. 
 

 
FIGURA 41: TASTO DA PREMERE 
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10 Conclusioni 
10.1 Sviluppi futuri 

 
Un possibile sviluppo futuro di questo progetto potrebbe essere l’introduzione di 
pazienti “reali” in modo che l’utente possa interagire con essi in varie maniere 
producendo diversi risultati a dipendenza delle proprie scelte comunicative. 
 

 
FIGURA 42: ESEMPIO DI INTERAZIONI IN ASSASSIN’S CREED ODYSSEY 

 
Un'altra possibilità potrebbe essere quella di  aggiungere vari scenari differenti, 
introducendo interazioni diverse per poter dare all’utente la possibilità di  concentrarsi 
su aspetti da allenare. 
 

 
FIGURA 43: ESEMPIO DI MISSIONI IN ASSASSIN’S CREED ODYSSEY 
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Un altro  possibile sviluppo futuro potrebbe essere l’attestato di missione compiuta 
magari producendo un documento che attesti i risultati ottenuti e dove migliorare. 
 

 
FIGURA 44: ESEMPIO DI MISSIONE COMPLETATA 

 
Infine si potrebbe arrivare ad una completa simulazione dell’ospedale integrando anche 
le operazioni, in modo che prima di dover fare un’operazione il dottore abbia la 
possibilità di eseguirla in uno spazio simulato cosi da  ridurre gli errori al minimo. 
 
 

 
FIGURA 45: ESEMPIO DI SVOLTA DI OPERAZIONI CHIRURGICHE 
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10.2 Conclusioni 

 
Il software sviluppato The Virtual Surgery Room fornisce le basi su cui sviluppare 
ulteriori funzionalità tramite la realtà virtuale nella pratica dell’insegnamento, dando 
l’opportunità anche alle persone meno esperte di utilizzare questo software. 
Tra le caratteristiche interessanti del programma del sistema basato sulla realtà virtuale 
come strumento d’insegnamento troviamo la completa facilità di utilizzo, un luogo 
sicuro dove imparare e la sua versatilità. Un'altra interessante caratteristica è il fatto di 
poter utilizzare il sistema ovunque, a casa con il proprio pc, con il proprio telefono 
(Cardboard) oppure in una piccola stanza con il proprio dispositivo HTC Vive. La potenza 
di questa tecnologia permette inoltre di avere una completa personalizzazione della 
scena dando l’opportunità agli ospedali di simulare la propria sala operatoria 
integrandola nel sistema in modo semplice.  
Un'altra interessante qualità del progetto è puramente economica e pratica, visto che 
attualmente gli ospedali hanno la necessità di risparmiare sulle infrastrutture e sugli 
spazi a disposizione e pertanto si rende utile la simulazione con le varie tecnologie, 
come ad esempio la tecnologia impiegata in questo contesto che necessita di poche 
risorse e un moderato costo. 
Dopo aver analizzato io stesso il risultato finale posso affermare che il sistema ha la 
capacità di insegnare molto, in modo accurato e divertente. 
 

10.3 La mia esperienza 

 
Grazie a questo lavoro ho potuto intraprendere un percorso che non avevo mai fatto ma 
che mi ha sempre affascinato, cioè la realtà virtuale, i videogiochi e le simulazioni. 
Premetto che all’inizio è stato molto difficile interfacciarmi con queste tecnologie in 
quanto non le avevo mai utilizzate. Fortunatamente grazie ai numerosi tutorial e 
manuali sono riuscito a superare le varie avversità dandomi l’opportunità di imparare 
molte cose interessanti ed utili che sicuramente mi serviranno in futuro.  
 
A livello professionale ritengo sia stata un esperienza molto arricchente visto che il mio 
obiettivo rimane quello di  lavorare anche in futuro  in questo ambito.  
Ho conosciuto inoltre un nuovo ambiente di lavoro, quello clinico grazie ad Alessandro 
Puiatti e Damiano Onofri dove ho imparato come effettivamente funziona e le regole di 
quel mondo. 
 Oltre a ciò, ho capito come il mondo medico e il mondo virtuale possano integrare 
sempre di più, e come possa  essere una ottima soluzione per poter sviluppare nuove 
dinamiche di interazione tra i medici e gli infermieri . 
Infine, l’opportunità di aiutare le persone che lavorano negli ospedali attraverso questo 
lavoro di diploma mi ha reso soddisfatto del lavoro intrapreso e speranzoso che questa 
base sia un tassello importante del progetto finale futuro. 
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