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COSA È LA REALTÀ VIRTUALE

ATTIVITÀ DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Abbreviato spesso con l’acronimo VR (Virtual Reality ), è un sistema composto
da hardware e software apposito che permette di vivere l’esperienza di essere in
una realtà virtuale totalmente diversa da quella reale.
Nonostante il concetto sia ormai esistente da decenni, la spinta tecnologica degli
ultimi cinque anni ha permesso lo sviluppo di sistemi sempre più performanti.

HARDWARE PER LA REALTÀ VIRTUALE

Una parte considerevole del progetto DigitArch consiste nello sviluppo nell’ambito
VR (in particolare su hardware HTC Vive) applicato al campo dell’architettura
e delle rappresentazioni indoor. Attraverso degli algoritmi ad hoc sviluppati
all’interno del laboratorio di Digital Media, è possibile realizzare una scena in
realtà virtuale con elevata interattività a partire dai progetti CAD di un ambiente
interno. Attraverso alcune delle aziende facenti parte del cluster si ha la possibilità di lavorare con veri progetti di interni molto vari, che permettono di avere
continuamente materiale su cui operare.

I dispositivi hardware necessari per la sperimentazione in realtà virtuale sono
sostanzialmente si suddividono in tre categorie:
• Dispositivi di visualizzazione (HMD - Head Mounted Displays),
attraverso i quali è possibile ingannare l’apparato visivo sulla tridimensionalità.

• Dispositivi di interazione (e.g. joysticks, controllers), per l’interazione col
mondo virtuale. Possono avere le forme più diverse, dal semplice joypad ai
guanti indossabili

• Dispositivi di tracking, con cui tenere traccia della posizione dei primi due
dispositivi, solitamente attraverso tecnologia a infrarossi

Dimostrazione presso la sede del Mobilificio Orrù, una delle aziende del cluster

Attualmente le problematiche su cui ci si sta concentrando a livello mondiale
sono la riduzione della cosiddetta motion sickness (malessere da movimento),
i sistemi per la ricezione di feedback oltre a quelli visivi e sonori e soprattutto
la compressione della grande mole di dati originata dalle applicazioni, che ne
pregiudicano un utilizzo ad esempio in architettura cloud.

SOFTWARE PER LA REALTÀ VIRTUALE
Trattandosi di una realtà virtuale artificiale, questa viene ricreata attraverso dei
software:
• Programmi di modellazione 3D (e.g. Blender, PovRay), per la creazione dei
modelli virtuali
• Motori grafici di rendering in real-time, che devono essere corredati di
software aggiuntivo per la gestione dei dispositivi per la realtà virtuale (e.g.
Unity + SDK HTC Vive)

Studente del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle tecnologie per Internet durante
una sessione di valutazione delle prestazioni del sistema dimostrativo per VR.

Modello CAD di un interno

Rendering durante una sessione di VR
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