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STATO DELL’ARTE

Studio dello stato dell’arte, con ricerca ed identificazione di casi esemplificativi di 
videogiochi e fiction interattive point-and-click esistenti.

https://youtu.be/jr1SHIuzaVg


Dunkerque VR

Ricostruzione battaglia di Dunkerque, durante la seconda guerra mondiale

Si tratta essenzialmente di un “film documeRicostruzione battaglia di 
Dunkerque, durante la seconda guerra mondialentario” a 360° in cui 
l’esperienza dell’user si riduce all’osservazione immersiva del fatto storico



VR Noir

In un'ambientazione del genere crime. Lo spettatore è chiamato a vivere le atmosfere 
della protagonista,una detective borderline chiamata a risolvere un difficile caso

L’user deve compiere delle scelte attraverso il clic del puntatore



Lincoln in the Bardo

Tratto dall’omonimo best seller di george Saunders,  la piéce in 360 ha luogo durante e dopo la morte del figlio di Abramo Lincoln, William 
Wallace detto "Willie", analizzando i sentimenti del Presidente dopo la perdita. La maggior parte della narrazione ha luogo nel bardo, uno 
spazio sospeso tra la vita e la morte, e si dipana nel corso di una singola nottata.

La lunghezza del prodotto è di 10 minuti. Non sono presenti interazioni con l’user che si pone in realtà come spettatore all’interno di 
un'opera teatrale “immersiva” Il realizzatore ha sottolineato la difficoltà di lavorare con il green screen in 360* mode e  il rifiuto dell’uso del 
CGI (computer-generated imagery)



REQUISITI TECNICI

Identificazione dei requisiti tecnologici e tecnici, in termini di attrezzature, hardware (camera 360, gimbal, 
pano head, visori VR….) software che saranno utilizzate per la produzione visiva (elaborazione, post-
produzione, montaggio) e testing dell'attrezzatura tecnologica cinematografica e degli applicativi 
acquistati necessari alla  produzione dei contenuti audio-visivi.

https://youtu.be/jr1SHIuzaVg


videocamere sferiche GOPRO FUSION INSTA PRO 360

pics

Risoluzione video Video sferici 5.2K @30fps o 3K @60fps Maximum at 3840 x 3840 at 24 fps (4K) (real-time 
stitching/live streaming), maximum at 6400 x 6400 at 30 
fps (6K) (post-processing stitching)

Lenses 6 x f/2.4, 200° fisheye lenses

Risoluzione Foto Foto 360 gradi da 18 megapixel Maximum at 7680 x 7680 (8K) (real-time stitching or 
post-processing stitchin

File MP4 MP4, JPG, RAW
Dotazione di software per lo stitching Si, con buona previsione di customizzazione Si con ottima previsione di customizzazione

Integrazione con software di post produzione 
come Premiere

si Si

Valutazione La GoPro Fusion è la prima videocamera ad 
integrare video a 360° 5.2K con la cattura di 
audio immersivo, comandi vocali e 
impermeabilità fino a 5m. In più ha l’esclusiva 
funzione OverCapture e l’implementazione 
con il software di editing Fusion Studio. Nel 
complesso, le problematiche maggiori si 
riscontrano nel processo di post produzione 
all’interno del software proprietario

Ha incorporate 6 camere con lente da 200° fisheye e 
offre la possibilità di settare la velocità dell'otturatore, 
oltre ad avere un completo controllo sul numero di lenti 
che la camera sta usando, da un minimo di tre al 
massimo di 6. L'audio viene registrato con 4 microfoni 
ed include un ingresso per un ulteriore microfono 
esterno.

C'è una grande differenza tra le immagini 360 con 
stabilizzazione e quelle senza. La Insta360 Pro possiede 
una stabilizzazione interna.

La camera impiega un flusso ottico molto preciso che 
minimizza le linee di raccordo tra le camere rendendo 
fluido lo stitching

Viene fornita con una base che consente alla camera di 
essere usata su uno stand o un treppiede



GOPRO FUSION INSTA PRO 360



Interfaccia dell’ambiente editore del software Insta 360 Stitcher 



Moza Guru 360° Air è uno Stabilizzatore progettato per le camere 360. Il gimbal permette di catturare video 360 in modo fluido e con il particolare disegno del braccio, permette video senza ostruzioni



FLUSSO DI LAVORO

Analisi e ideazione del sistema di navigazione dell’utente-giocatore e di narrazione visiva 
interattiva attraverso le touch gesture e lo sviluppo di un montaggio non lineare tra piani.

https://youtu.be/jr1SHIuzaVg


schema di interazione e diagramma di flusso di un’ipotesi di micro sceneggiatura nella quale bisogna risolvere un rompicapo interagendo con degli elementi della scena formata da due piani in modalità sferica VR



struttura concettuale di un’ipotesi di micro sceneggiatura nella quale bisogna risolvere un rompicapo interagendo con degli oggetti della scena filmica navigabile in modalità VR 



DIMOSTRATORI

Sperimentazione e realizzazione di dimostratori tecnologici e prototipi di dispositivi 
narrativi realizzati sotto forma di foto, video, mockup e micro-sceneggiature.

I dimostratori rappresentano una matrice di tecniche filmiche capaci di fornire il 
vocabolario visivo da cui attingere per la realizzazione dei videogiochi d’avventura e di 
cinema interattivo.

Il prodotto di questa attività rappresenta la fase propedeutica di ricerca necessaria alla 
progettazione dei prototipi e definire il piano di produzione che permetterà la 
programmazione dettagliata delle attività di riprese video e audio in loco, post-produzione, 
editing, montaggio e programmazione dei videogiochi.


Le soluzioni dei dimostratori realizzati saranno catalogate in un abaco che contiene per 
ognuna di esse una scheda indicante:


• le condizioni e i requisiti operativi e tecnici di produzione; 
• le possibili varianti; 
• le procedure e le eventuali raccomandazioni per la realizzazione; 
• i tempi attesi di realizzazione 

https://youtu.be/jr1SHIuzaVg


MODALITA’ DI MOVIMENTO

Percorsi, esterni ed interni, di tipo point-and-click realizzate con sequenze di immagini e 
video, anche panoramici a 360°; sequenze travelling video a 360° stabilizzate.


variabili: distanza punti, angolo di apertura, condizioni di luce, punti di referenza tra piani (di 
permettere all’utente di orientarsi con agilità nello spazio), salti spaziali, transizioni, modalità 
di avanzamento (salto spazio temporale | avanzamento continuo – travelling). 

PERCORSI foto video video VR

interni 1 2 3

esterni 4 5 6

https://youtu.be/jr1SHIuzaVg


sequenza di quadri esemplificativa di un percorso esterno (cittadella dei musei di Cagliari)



sequenza di quadri esemplificativa di un percorso esterno (bastione di Santa Croce, quartiere castello)



INTERAZIONE

L’interazione dell’utente/giocatore con l’ambientazione del gioco, avviene cliccando, 
trascinando, combinando oggetti, attivando meccanismi, affrontando rompicapi, 
risolvendo situazioni enigmatiche, sbloccando ulteriori percorsi e ambienti da esplorare, 
comunicando con eventuali personaggi…

L’interazione verrà creata tramite l’inserimento, visivamente coerente ed integrato, di ritagli 
di immagini all’interno di un quadro (combinazioni maschera e sfondo con immagini 
statiche, immagini video, immagini video 360), da attivare con l’azione dell’utente 
(esemplificativi meccanismi e combinazioni…).

SFONDO

foto video video VR

MASCHERA

foto 1 2 3

video 4 5 6

https://youtu.be/jr1SHIuzaVg


     sequenza di quadri video sferici che compongono una 
microsceneggiatura nella quale bisogna risolvere un 
semplice rompicapo interagendo con gli oggetti della 
scena; l’immagine evidenzia  i quadri con sfondo nero in 
canale alpha  e le area di interazione cliccabili



LOOK

Sperimentazione ed elaborazione di modelli visivi con differenti calibrazioni di colore, 
esposizione, nitidezza, bilanciamento del bianco e combinazioni di set di effetti video, di 
piani filmici in modalità VR stereoscopica.

https://youtu.be/jr1SHIuzaVg






REMOVE

Sperimentazione ed elaborazione grafica di immagini audio visive statiche e in dinamiche 
in modalità VR in grado di eliminare elementi di disturbo all’interno del quadro (drone, 
operatore, tecnici…).

https://youtu.be/jr1SHIuzaVg


Clone | After Effects - rimozione drone



Clone | After Effects - rimozione operatore


