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Obiettivi 
Si vogliono studiare le potenzialità del dispositivo HoloLens 2 per 
applicazioni di Mixed Reality  con  scopi  didattici.
Il  progetto  di  ricerca  Marhvel,  che  SUPSI  sta  portando  
avanti  in collaborazione con IUFFP, esplora l’uso di queste 
tecnologie per lo sviluppo di conoscenza procedurale in ambito 
VET.
Questa tesi di diploma si inserisce nella fase iniziale del progetto 
e ha lo scopo di valutare le potenzialità e limiti delle tecnologie 
wearable (in particolare Microsoft HoloLens 2), principalmente 
markerless. 
Il lavoro si basa sullo sviluppo di piccoli dimostratori delle 
funzionalità di base del dispositivo, che serviranno per creare un 
esempio concreto di attività educativa che insegni a svolgere 
una semplice procedura.

Conclusione
Le competenze acquisite durante questo progetto sono 
molteplici e svariate prima tra tutte lo sviluppo di un'applicazione 
unity di queste dimensioni ha portato a scontrarsi con i pregi e 
con i difetti dell'ambiente di sviluppo e con l'importanza di 
mantenere il contesto di lavoro il più ordinato e pulito possibile.
        
 Lo sviluppo di un applicazione per hololens si è rivelata 
complessa per via del meccanismo di build e deploy sul 
dispositivo che è risultato essere articolato e molto dispendioso 
in termini di tempo, questo aspetto unito al fatto che non sempre 
il simulatore di Unity corrispondesse all' effettivo comportamento 
su hololens ha posto un grande scoglio.

All'applicazione per ora manca sicuramente la parte che riguarda 
l’uso degli oggetti reali del riconoscimento e tracciamento che 
costituiva un parte importante del progetto. 
Un'altra Feature che andrebbe implementata e che era presente 
nell’idea iniziale è un menu che dia un maggior controllo sulle 
impostazioni generali dell’applicazione.

Abstract 
Questo progetto è stato realizzato come lavoro di diploma per il 
Bachelor in Ingegneria informatica della Scuola universitaria 
professionale della Svizzera italiana.
L' obiettivo è la comprensione delle potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie per lo sviluppo di applicazioni di realtà aumentata nel 
campo educativo.
Per il lavoro è stato usato un dispositivo Hololens 2, l'ambiente di 
sviluppo Unity, il MRTK e Vuforia Engine.
L'Attività educativa scelta è l'assemblaggio di un computer, 
l’applicazione attraverso feedback sensoriali guida l’utente 
attraverso la costruzione di un computer.

This project has been realized as a diploma work for the 
Bachelor in Computer Engineering of the University of Applied 
Sciences of Southern Switzerland.
The goal is the understanding of the potentialities and limitations 
of technologies for the development of augmented reality 
applications in the educational field.
For the work a Hololens 2 device, the Unity development 
environment, the MRTK and Vuforia Engine have been used.
The chosen Educational Activity is the assembly of a computer, 
the application through sensory feedback guides the user 
through the construction of a computer.


