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I. STRUMENTI PER L’INTERPRETAZIONE  

 

Prima di introdurre gli argomenti portanti delle innovazioni tecnologiche che ad oggi 

possono considerarsi al centro degli studi sulla progettazione dei sistemi di interazione è 

doveroso porre all’attenzione quelle che si sono rivelate le teoriche costanti che ci hanno 

offerto e ci offrono utili strumenti per un’interpretazione della medialità e della sua 

fenomenologia.  Che cos’è la multimedialità? Come cambia la linea narrativa con la 

digitalizzazione e la modularità dei contenuti? Mediazione, rimediazione, ipermediazione e 

immediatezza: cosa intendiamo con la parola medium? Spesso è utile specificare e tentare 

la disambiguazione a partire dal contesto in cui è inserita per evincerne le due possibili 

accezioni: il medium artistico e il mezzo di comunicazione.  

 

Marshall McLuhan – IL MEDIUM E’ IL MESSAGGIO 

 

 

La produzione di McLuhan rappresenta il più importante ed approfondito studio dei mezzi 

di comunicazione e le loro ripercussioni sullo stile di vita umano. Il sociologo canadese nel 

suo Galassia Gutenberg illustra come con l'avvento della stampa a caratteri mobili si 

compia definitivamente il passaggio dalla cultura orale alla cultura alfabetica. Se nella 

cultura orale la parola è una forza viva, legata all’attimo in cui viene trasferita al 

destinatario, risonante, attiva e naturale, nella cultura alfabetica la parola diventa un 

significato mentale, legato al passato. Basti pensare come, proprio con la diffusione del 
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libro stampato, le attività umane acquisiscano valenza di disciplina.  Con “il medium è il 

messaggio” McLuhan intende affermare che lo studio dei mezzi di comunicazione non si 

debba fondare sui i contenuti che essi veicolano ma sui criteri strutturali  che utilizzano 

nell’organizzare la comunicazione. 

 

 

LA MULTIMEDIALITA’ 

Con multimedialità entriamo nel marasma dell’ambiguità: se non fosse riferita all’epoca 

dell’informazione digitale la si potrebbe inserire nel contesto di un luogo fisico deputato 

alla pratica simultanea di diversi linguaggi artistici. Ad oggi, convenzionalmente, si fa 

riferimento al supporto computer quale mezzo multimediale poiché in esso convergono  i 

diversi linguaggi: audio, video, testo, immagine e ipertesto.  

 

Lev Manovich - LA LOGICA DEL DATA BASE 

La digitalizzazione ha tradotto in dati numerici tutte le informazioni analogiche. 

Un’immagine digitale non è più un’informazione unitaria bensì un insieme di 

microinformazioni indipendenti  e manipolabili. Lev Manovich introduce la logica del data 

base quale fenomeno di destrutturazione e ricostituzione delle informazioni nelle loro 

possibili varianti. Secondo una logica di granularità dei dati e frammentazione dei testi, 

anche il concetto di linearità narrativa viene stravolto per lasciare il posto alla modularità 

dell’interazione che implica linee narrative variabili subordinate alla scelta dell’utente. 
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Manuel Castells - LO SPAZIO DEI FLUSSI   

L’approccio socio-politico allo studio della rete di Castell in "The Informational City: 

Information Technology, Economic Restructuring and the Urban Regional Process" (1989) 

cristallizza i condizionamenti socio economici, politici e di pensiero operati attraverso la 

rete e in generale ci aiuta a definire le caratteristiche che l’informazione adotta una volta 

trasposta dallo spazio dei luoghi a quello dei flussi.  Uno spazio senza spazio e un tempo 

senza tempo, la rete, produce una tale simultaneità di eventi ed informazioni da spostare 

la percezione della società dalla realtà crono-logica e consequenziale ad una eterna 

dimensione effimera. 

Ciò di interessante che Castells non poteva, all’epoca, prevedere e che potrebbe 

rivoluzionarne la teoria sta nella nuova corsa alla produzione di smart objects (oggetti 

connessi alla rete): l’internet delle cose e la scrittura ubiqua di cui si parlerà più avanti 

tendono a far coincidere questi due spazi. 

 

 

 

David Bolter - RIMEDIAZIONE  

 

 

La Rimediazione - e qui per medium intendiamo il linguaggio artistico ma potremmo 

facilmente girare il discorso anche sui mezzi di comunicazione - è la riconfigurazione di un 
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medium all’interno di un altro medium. Ogni nuovo medium prende il posto del medium in 

uso, ereditando ed insieme riorganizzando le caratteristiche del vecchio medium e 

riformando il suo spazio culturale. La scrittura ha ri-mediato la comunicazione orale. La 

fotografia e il cinema ri-mediarono l’uso dell’immagine fissa e pittorica. I videogames ri-

mediano il cinema come “film interattivi”. Per Bolter c’è una catena ininterrotta di 

traduzione e riformulazione di media e contenuti a garantire la trasmissione culturale . Ma 

ogni volta con elementi innovativi (qualcosa rimane sempre e qualcosa cambia: un 

romanzo in un film, un film in un videogame). I media non sono strumenti ma processi : il 

medium è il messaggio.  

 

 

 

IPERMEDIAZIONE IMMEDIATEZZA 

 

Sopra un esempio pittorico per distinguere i concetti di ipermediazione ed immediatezza. 

L’uso che si fa del mezzo è in grado di mediare in maniera più o meno importante la 

fruizione di un’opera proprio per quella considerazione di medium come processo di 

organizzazione ai fini della rappresentazione. In questo caso il pennello e i colori, 

determinano un livello di mediazione differente in relazione all’oggetto rappresentato. La 

pennellata incisiva del mare di Van Gogh ci pone davanti ad una sorta di sforzo 

interpretativo poiché ci chiede di passare attraverso una mediazione che astrae il soggetto 

dal suo referente reale: il mare così come ci appare nella realtà. Nel caso della tela realista, 

il mezzo è come annullato, col risultato di creare una codifica immediata del referente. 
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Possiamo asserire che il mezzo, anche in pittura, abbia, al di là dei contenuti, comportato 

diverse correnti artistiche così come esse stesse si possono considerare  interfacce tra 

l’uomo e la rappresentazione. 

 

 

 

IPERMEDIAZIONE E IMMEDIATEZZA NELL’ HCI (Human Computer Interface) 

Un’esempio che ci aiuta a rendere ancor più evidente la differenza tra ipermediazione e 

immediatezza è quello relativo alle interfacce uomo macchina che approfondiremo nel 

dettaglio più avanti. 

 

 

 

 

 

Ipermediazione  

I RACCONTI DEL MANDALA 

Immediatezza 

APPARITION   

https://www.youtube.com/watch?v=KAl4GYUK4lA
https://www.youtube.com/watch?v=lhWYyayhVv4
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II. Introduzione ai Sistemi espositivi virtuali 

 

 

 

 

Cos’è un sistema espositivo virtuale 

Per sistema espositivo virtuale possiamo intendere tutte quelle installazioni costituite da 

un contenitore/supporto ed un contenuto/informazione destinate alla fruizione da parte di 

un pubblico, in uno spazio, col fine di trasferire informazioni ed esperienze attraverso la 

rappresentazione della realtà.  

Tanti sono i fattori che competono alla materia trattata e ciò si evince già a partire dal 

tentativo di postularne una definizione che includa oggettivamente gli aspetti e le costanti 

che la compongono. Essi, tutti caratterizzanti e tra loro interdipendenti, danno forma ad un 

fenomeno multidisciplinare che fonda la propria ragion d’essere nel concetto di User 

Experience (UX). L’usabilità e l’esperienza d’uso, in quanto istanze della UX legate 

entrambe all’aspettativa di fruizione, vogliono porsi come riferimenti necessari, in fase 

progettuale, di test e di implementazione, da perseguire allo scopo della piena 

soddisfazione, la prima, dei requisiti indispensabili all’efficienza del sistema in termini di 

architettura, funzionalità e intuitività, la seconda, delle ricadute esperienziali ed emotive, 

non tanto riferibili al “come” bensì utili all’attribuzione di senso e di valore collegati all’uso 

di un sistema. La User Experience è una disciplina trasversale, applicabile ad ogni 

opera/prodotto, virtuale e non, e attende tuttora che i vari campi dell’attività umana che 

ne adottano la linea ne plasmino regole particolareggiate.  

Nel caso del sistema espositivo che utilizza strumenti digitali, questa operazione non è 

affatto semplice e il motivo sta nella sua natura ausiliaria, infatti, esso, nella sua interezza, 

è considerabile come un supporto complesso per via della sua varietà costitutiva in quanto 

insieme modulare di elementi ogni volta ridefinibile e destinato a contenere altro da se’ in 

varie forme e in vari formati. Proprio per questa sua caratteristica, le istanze 

dell’esperienza d’uso possono, di volta in volta, essere ridelineate coerentemente alle 

finalità del contenuto. Su tale premessa possiamo facilmente intuire che un sistema 

espositivo sia frutto di una iniziale ricerca che può avvalersi di consulenti provenienti da 

svariati campi di studio, dalle scienze al marketing e che sia, per la sua peculiarità di 

supporto strutturato, il risultato di una collaborazione di esperti nei campi del software 

design, dell’ingegneria, dell’elettronica, dell’interaction design, della regia, del graphic 

design, del game design, dello storytelling e così via.  
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Campi di applicazione, alcuni esempi 

A quali settori verranno applicate in maniera coerente le premesse specialità? E con quali 

approcci?  

 

ARTE 

Per quanto riguarda il campo dell’arte ci riferiamo a tutti i fenomeni artistici che utilizzano, 

a supporto espositivo, i nuovi media digitali e le loro modalità HCI (Human Computer 

Interface): New Media Art o che fondino i propri metodi compositivi proprio sui linguaggi 

dei nuovi media: Digital Art, Web Art.  

 

MUSEI, MOSTRE, PERCORSI ESPOSITIVI 

Tutti i luoghi dell’oggetto culturale come percorsi espositivi, mostre e musei che intendano 

sperimentare i nuovi modi della trasmissione dei saperi accrescendone i contenuti 

metatestuali, passando dal mostrare all’educare intrattenendo.  

 

SPETTACOLO – TEATRO, CINEMA, TELEVISIONE 

Lo spettacolo e in particolare la televisione assimila in maniera naturale i nuovi sistemi 

multimediali, dalle pareti sensibili al tocco, ormai ampiamente utilizzate nelle trasmissioni 

di informazione, ai set interamente costituiti da schermi led modulari, alle scenografie 

virtuali 3d. 

La sala cinematografica si adegua alle nuove esigenze immersive modificando il media 

nelle sue tecniche compositive di ripresa e postproduzione. Consideriamo anche le 

scenografie multimediali come amplificazione del linguaggio teatrale, Il video teatro e la 

seconda scena, le scenografie multimediali e interattive del teatro danza. 

 

CELEBRAZIONI 

Il Videomapping sta aprendo a un nuovo modo di intendere la rappresentazione in 

particolare negli eventi celebrativi sostituendosi allo spettacolo pirotecnico e ai classici 

standard di proiezione. La spettacolarità è mantenuta e potenziata dalle possibilità 

narrative della CG. Il Videomapping con la sua una rinnovata illusione di aderenza tra 

virtuale e reale, sembra raggiungere una perfetta corrispondenza con il concetto di 

simulazione appartenuto da sempre al mosaico e al trompe l’oeil. 
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SIGNAGE AZIENDALE – RETAIL 

 Il sistema espositivo virtuale trova, nell’informare intrattenendo, una forma pubblicitaria 

inedita e di grande successo se pensiamo alle vetrine interattive o alla ricostruzione 

olografica di un prodotto commerciale.  

 

INFOGRAFICA  

Le nuove tecnologie aprono al concetto di arte funzionale per la visualizzazione delle 

informazioni. L’integrazione di interattività e di tecniche di generative design offrono una 

opportunità di mostrare dati in maniera accattivante e semplificata che normalmente 

richiederebbero un’attenzione non sempre facile al fine dell’analisi.  

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Informare ed educare, possono essere le motivazioni che spingono gli enti pubblici all’uso 

di app di realtà aumentata, come di kiosk multitocco e multiutente.   

WEB  

E non ultimo il web, custode di linguaggi, estetiche e procedure, fulcro di saperi nati da e 

per lo spazio dei flussi e da cui lo spazio dei luoghi eredita continuamente modi e 

interfacce.      
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I Fattori interdipendenti 

 

 

La progettazione di un sistema si basa, in prima istanza, sull’analisi di alcuni fattori 

fondamentali quali il target, il tempo, lo spazio e in ultimo, non per importanza, il budget. 

Il target è determinante della scelta narrativa e delle modalità di fruizione, quindi si 

tenderà ad assumere approcci differenti in base al pubblico di destinazione che può essere 

di tipo generalista, adulto, d’infanzia o specialistico.  

Per tempo intendiamo quando e per quanto l’installazione sarà esposta e tra queste 

variabili consideriamo la temporaneità, la permanenza, l’estemporaneità e i tempi di 

realizzazione.  

Lo spazio è un elemento altrettanto importante ai fini della progettazione; si possono 

considerare dimensioni, altezze, forme e posizione all’interno di un percorso espositivo 

come spunti creativi in fase di progettazione ed è particolarmente condizionante della 

scelta dell’hardware utilizzabile poiché saranno i materiali a dover essere adattati ad esso. 

Quindi si considereranno tutte le caratteristiche dello spazio disponibile: esterno, interno, 

volume, adiacenze.  



15 

Torna all’indice 

Il budget disponibile a coprire i costi di progettazione, sviluppo, approvvigionamento 

dell’hardware e installazione è il fattore che condizionerà tutte le scelte precedenti.  

 

 

 

Supporto e Informazione – CONTENITORE E CONTENUTO 

La distinzione tra le due componenti, supporto e informazione, è prettamente dovuta alle 

nette differenze procedurali che le contraddistinguono ma si possono considerare 

strettamente legate da un rapporto di interdipendenza dovuto al concetto di compatibilità 

software/hardware che fa sì che possano coesistere, in particolare ci riferiamo alle 

specifiche dei driver, alle librerie dinamiche (dll), ai plugin e ai sistemi operativi. 

 

Il contenitore può essere definito l’hardware dell’installazione e quindi come l’insieme dei 

materiali utili alla “lettura” del contenuto. Possiamo includere tra i materiali i supporti 

quali personal computer, schermi, teli da proiezione, video proiettori, media server, 

telecamere, caveria oltre a tutti i materiali scenografici in cui l’hardware verrà inserito 

come ad esempio cornici per schermi, materiali riflettenti, supporti per segnaletiche, 

tavoli, moquettes ecc. 

Il contenuto è il testo scaturito dall’insieme organizzato delle informazioni intendendo con 

informazioni, nella sua accezione informatica, tutti i file che verranno utilizzati: script, 

immagine, video, audio e con organizzazione la loro composizione ed i modi in cui questi 

verranno trasferiti: visione, ascolto e interazione in diverse forme.  

 

La scalabilità e la riproducibilità 

Entrambi i principi, scalabilità e riproducibilità, si riferiscono a caratteristiche del contenuto 

e dell’hardware tali da permettere una certa versatilità laddove esistano necessità di 

implementazioni o diminuzioni del contenuto nonché adattamenti per riproduzioni in 

luoghi differenti e su differenti supporti. 

 

 

La Rappresentazione  

La realtà da rappresentare può avere riscontro materiale nel mondo fisico come ad 

esempio un edificio, un’opera pittorica, un personaggio, un libro o può essere immateriale 
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come nel caso di un concetto educativo, una elaborazione di dati o l’insieme di entrambe. 

L’oggetto rappresentato è sempre un oggetto culturale, materiale o immateriale, 

riconosciuto dalla comunità come facente parte della propria cultura ed è anche elemento 

fondante del momento progettuale e creativo in cui si definiranno le modalità di 

composizione, organizzazione e fruizione delle informazioni. Tutto ciò che può accrescere 

la rappresentazione, e quindi l’esperienza di fruizione, deriva dall’analisi dei materiali 

disponibili e inerenti l’oggetto culturale oltre l’oggetto stesso, ossia tutto il materiale 

metatestuale. Tali metadati si andranno a ricercare presso le fonti disponibili come libri, 

testimonianze, carteggi, materiale d’archivio, cinematografia ecc. Si possono considerare 

metadati anche le consuetudini e le convenzioni relative all’oggetto culturale riconosciute 

dalla comunità a cui esse sono destinate. Possiamo, quindi, sostenere che le informazioni 

siano l’insieme di dati ottenuti dall’oggetto culturale in se’ e da metadati derivati  

dall’oggetto. Tutte queste informazioni possono essere, in linea con la rappresentazione, 

ereditate, rimodellate e rimediate, ovvero trasposte in altri media. 
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III. La Rappresentazione come esperienza 

 

 

 

Lo spazio ideale 

Per spazio espositivo non intendiamo necessariamente i luoghi riconosciuti come spazi atti 

a contenere opere e mostre in maniera programmatica ma intendiamo tutti gli spazi  che 

temporaneamente, estemporaneamente o in maniera permanente vengono sottratti alla 

loro funzione abituale, o arricchiti oltre ad essa, per accogliere il luogo deputato alla 

rappresentazione con le varie finalità già enunciate. La virtual dressing room di un esercizio 

commerciale come un catalogo virtuale sfogliabile su vetro in uno stand fieristico, una 

scenografia urbana come anche un magazine in realtà aumentata. 

Mai come negli ultimi anni, lo spazio espositivo eredita i linguaggi audiovisuali dei media 

classici con tutte le novità compositive introdotte dal media digitale, e si rivela un campo di 

sperimentazione e contaminazione pressoché unico proprio per le sue finalità espositivo-

educative multidisciplinari in cui il visitatore si avvicenda ad un mondo altro, ad un 

ambiente che si crea intorno alla sua esperienza e le cui modalità sembrano far coincidere, 

senza interruzione di continuità e di gerarchia, arte e tecnologia, ritornando ad una 

definizione di arte più coerente col concetto antico di techne quale continuum del fare 

umano creativo, tecnico, manuale e intellettuale.  

Al contrario del teatro o della sala cinematografica, dove la platea è organizzata in sedute e 

il resto della progettazione è destinato alla rappresentazione, lo spazio espositivo, in 

generale, è uno spazio per il visitatore, pensato e progettato per essere percorso e agito. 

Grazie all’eliminazione della frontalità, lo spazio può acquisire una proprietà dialettica che 

ci permette, da un lato, di avere un rapporto interagente con la rappresentazione e, 

dall’altro, di liberare la rappresentazione stessa da alcuni limiti di riproduzione. Con il 

passaggio all’era digitale, quindi, e favorito dalle caratteristiche appena esaminate, lo 

spazio espositivo, tende sempre di più a valorizzare e farsi portavoce di quell’esigenza di 

immersività che chiede alla rappresentazione di avvolgere la percezione umana. 
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Immersive e Avolites per Ulster Museum di Belfast 

Quello che segue è una installazione permanente realizzata da Immersive, una società 

basata a Londra che si occupa principalmente di installazioni audio visuali. La 

progettazione riguarda la stanza denominata “Finestra sul nostro mondo” ed è un 

ambiente che si sviluppa su 3 livelli ognuno dei quali è pertinente alle diverse aree 

tematiche museali: Storia, Scienze Naturali e Arte. I contenuti video sono suddivisi in 10 

capitoli, ossia 10 contributi audiovisuali proiettati a 360° di cui uno utilizza la tecnica di 

video mapping sugli oggetti esposti.  

 

 

 

Pianta dell’Ulster Museum.  

 

Come mostra la pianta le aree color arancio sono quelle in cui è stata installata Window on 

our world. Da notare come l’installazione, accessibile dai tre livelli, funga da snodo tra le 

aree tematiche e la sua relazione spaziale con gli ambienti interattivi contrassegnati dal 

simbolo della manina.  

Qui Vedi il video 

Scheda Tecnica: 

https://vimeo.com/111098870
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2x Ai Media Server (Avolites) 

12x Output 1024x768 + 1 servosistema 

Schermi motorizzati via DMX 

Luce architetturale 

Interfacciamento da remoto per supporto tecnico e aggiornamento dei contenuti e playback 

automatico dello show. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’esempio dell’Ulster Museum ci permette di analizzare due tecniche di proiezione molto 
diverse tra loro ed entrambe molto ben riuscite. La prima riguarda l’immersività ottenuta 
attraverso gli schermi che coprono le quattro pareti per una riproduzione a 360° 
unitamente ad una spazializzazione del suono coerente, per quei contributi visuali che 
narrano mondi ricreati artificialmente in CG. La seconda è una proiezione che, al contrario, 
esce dal modulo della cornice per mettersi in relazione con gli oggetti esposti. La differenza 
tra lo schermo-gabbia e la simulazione ottenuta con la video mappatura sta proprio nella 
libertà della luce quale elemento adattabile che permette alla superficie proiettata, in 
questo caso gli oggetti al centro della scena, di apparire in una veste rinnovata e di 
esprimersi al visitatore attraverso informazioni inedite che ne accrescano il potere 
comunicativo e di conseguenza il senso di familiarità e di appartenenza.  
Paolo Rosa di studio Azzurro, sul libro Tracce, sguardi e altri pensieri a cura di Bruno di 
Marino, ci offre una testimonianza importante che descrive il passaggio dal modulo del 
cubo delle videoinstallazioni che ha rappresentato tutta la prima parte della loro 
produzione, alla proiezione. Un passaggio fondamentale che sposta la ricerca del gruppo 
dall’estetica della forma all’estetica delle relazioni che mette in risalto le conseguenze che 
la forma produce.  
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Tra arte, sensi e tecnologia 

L’immaginazione è "una facoltà quasi divina che intuisce immediatamente, al di fuori dei 

metodi filosofici, i rapporti intimi e segreti delle cose, le corrispondenze e le analogie”. 

Baudelaire  nelle sue ricerche sulla sinestesia tenta di ottenere una multisensorialità 

attraverso la parola, la poesia e le sue forme sintattiche capaci di creare nella percezione di 

chi legge o ascolta delle corrispondenze sensoriali: colore freddo (vista-tatto), profumo 

dolce (olfatto-gusto). Il termine sinestesia (dal greco syn = unione ed aisthesis = 

sensazione) significa unione delle sensazioni e divenne prerogativa di tutta la creazione 

artistica dall’ ‘800 in poi coinvolgendo pittori come Kandinskij, per il quale la teoria della 

percezione “implica che la vista sia collegata non solo col gusto, ma con tutti gli altri sensi”.  

Vediamo come si fosse tentato di raggiungere una sorta di gratificazione percettiva 

attraverso la stimolazione di alcuni sensi per mezzo di altri. Quello fu l’inizio di una più 

complessa ricerca che tendeva, invece, a coinvolgere contemporaneamente tutti i sensi. 

Una prima esperienza, in questa direzione fu del musicista russo Skrjabin, il quale, 

attraverso la convergenza di più referenti sensoriali, ricostruirà, non più una 

corrispondenza percettiva immaginifica, bensì una unione all’unisono di stimoli attraverso 

suoni e colori, ideando una tastiera per luce che “suona i colori” nel suo poema Prometeo.  

Diversamente, il Teatro Totale di Wagner, vedrà musica, drammaturgia, coreutica, poesia e 

arti figurative unite in ciò che egli definiva sintesi delle arti.  Su tali presupposti l’arte si 

avvicina inevitabilmente alla tecnologia, prendendo a prestito scoperte e fungendo da 

ispirazione alla ricerca tecnologica fino all’esempio tra i più rappresentativi della 

collaborazione tra arte e industria che vede uno dei più grandi scenografi quale è Josef 
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Svoboda misurarsi con un’arte tecnica e scientifica che tende ad unire materiale e 

immateriale, reale e virtuale attraverso una reinterpretazione dello spazio fisico come 

custode del suo corrispettivo illusorio dato dalle proprietà fisiche e ottiche degli elementi 

di scena e della luce. 

 

 

 

 

La Presenza 

La moderna immersività trova nella realtà virtuale, con tutto il suo hardware a corredo, 

l’evoluzione di quelle ricerche prodromiche sulla sinestesia e sintesi delle arti ponendo 

l’accento su quanto, nell’uomo, sia dominante rispetto agli altri, il senso della vista e come 

esso sia indissolubilmente legato alla nostra esperienza percettiva. Il concetto di presenza, 

in VR, ha spostato gli sforzi della ricerca dai sensi nel loro complesso al rapporto tra uomo 

ed elementi del mondo modellato reso grazie alle potenzialità della grafica 3d di riprodurre 

proprietà sia ottiche che fisiche degli oggetti così come noi li conosciamo e ci aspettiamo 

che si comportino. Possiamo considerare la Presenza una forma di estetica e trattarla 

come vero e proprio senso? Nel contesto della simulazione il rapporto ambientale 

familiare che si instaura con la rappresentazione è considerato, da alcuni studiosi, come 

una sorta di unità di misura capace di stabilire le potenzialità immersive del mondo 

virtuale. Questa visione aprì un dibattito interessante e contrapposto al concetto 

immersività, più o meno totale, quantificata in termini di tempi di esposizione al mondo 

virtuale. Lo studioso Kay Stunney, una delle voci più autorevoli della ricerca sulla VR, nel 

suo studio iniziato nel 2000, risolve così il dibattito: << La presenza non è esaltata dalla 

prolungata esposizione. Questo studio ha indicato che l'ambiente virtuale stesso sembra 

promuovere un elevato livello di presenza (o meno ) entro i primi 15 minuti di esposizione. 

Sembrerebbe ragionevole, quindi, prevedere che una durata maggiore di esposizione vada 

maggiormente ad incidere [negativamente o positivamente] sul livello di presenza poiché 

all’aumentare dei tempi di esposizione altri fattori entrano in gioco. Questi fattori 

includono la familiarità con l'attività che si richiede di svolgere nell'ambiente virtuale, il 

livello di adattamento sensoriale, la discordanza degli stimoli senso motori presentati 

nell'ambiente virtuale. Se l'esposizione virtuale prolungata si traduce in un aumento di 

cybersickness [discordanza degli stimoli sensoriali e motori] la presenza può essere 

influenzata negativamente >>.  Witmer e Singer (1998) hanno riportato i risultati combinati 

di quattro studi che hanno dimostrato una correlazione negativa tra presenza e 

cybersickness . Gli autori hanno suggerito che la cybersickness distrae o devia l'attenzione 

dell'utente dall'ambiente virtuale. L'utente si concentra poi sulla sensazione interiore di 
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disambientazione che diminuisce il coinvolgimento e riduce la sensazione di presenza. 

Stanney ha osservato che il grado di cybersickness e del senso di presenza è correlato con 

un terzo aspetto secondo il quale il cambiamento di un fattore avvia cambiamenti in un 

altro, ma solo attraverso l’intervento di un terzo. Indipendentemente dalla relazione tra 

loro, rispetto ai fattori che influenzano negativamente la sensazione di presenza , la 

cybersickness rappresenta uno dei fattori più dannosi.  

La VR, nata nel contesto delle simulazioni militari e del video game, trova la sua arte 

naturale nella programmazione (Virtual Reality Modeling Language) capace di creare 

grafica poligonale interattiva. Ciò che, di questa arte, viene abbracciato dallo spettacolo e 

in particolare dal cinema, dall’arte e dal design di progettazione è la grafica 3d ma, la VR, 

ancor più integralmente può essere ereditata dallo spazio espositivo che ne accoglie, 

adatta e offre ai fruitori anche i suoi aspetti più importanti e peculiari: l’immersione a 360° 

e l’interazione uomo/macchina. 

 

Great Films fills rooms PlayStation SDK 

 

I video, che potete trovare sul sito greatfilmsfillrooms, sono stati realizzati per playstation 

e con l’ambiente di playstation SDK. L’ unica interazione sta nel camera tracking ottenuto 

montando sulla telecamera il Move Motion controller di PS che permette una tracciatura 

accurata della posizione del giocatore all’interno della scena, in questo caso, utilizzato 

creativamente ai fini della ripresa. 

La  particolarità di questi film, oltre ad essere esempio di videomapping immersivo e 

dunque di simulazione aderente alla realtà delle rappresentazioni virtuali, sono i rimandi 

anche ironici al mondo virtuale immersivo e interattivo del videogame  fruibile 

esclusivamente attraverso la così detta interfaccia indossabile (weareble user interface) 

http://greatfilmsfillrooms.com/
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come Oculus Rift che qui viene rimpiazzato dal casco-anguria. In questo caso il giocatore 

non ha nessuna interfaccia che gli permetta di interagire con il mondo virtuale, sono infatti 

gli operatori a far muovere gli oggetti con delle lenze. La volontà di PS è quella del 

superamento della VR come esperienza individuale e il raggiungimento di una fusione tra 

realtà e mondo modellato che sia esperienza condivisibile.  

 

 

 

Il trasferimento dell’informazione 

 

 

 

Lo spazio multimediale per eccellenza appare sempre di più essere lo spazio inventato, 

estratto dal suo contesto naturale e riprogettato all’uopo come punto su cui far 

convergere sperimentazione tecnologica e rappresentazione col fine di offrire ai visitatori 

nuove modalità di trasferimento di saperi congiuntamente ad una comunicazione 

sensoriale ed emozionale.  

C’è una netta differenza procedurale nella creazione di contenuti rappresentativi in base 

alla loro complessità di fruizione. Software di editing video, ad esempio, non sono, ad oggi, 

pensati per gestire le variabili di un interfacciamento uomo/macchina e quindi non 

saranno considerabili laddove ci si spinga nel campo dell’interazione.  
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Il motivo per cui si ritiene indispensabile fornire, in questo testo, una preliminare 

conoscenza dei vari ambienti creativi digitali è proprio dovuto alle caratteristiche 

“dialettiche” ormai di uso comune nelle rappresentazioni. Cambia la modalità di 

trasferimento, quindi, e cambia il concetto di contenuto che non è più un elemento lineare 

inserito in modalità di riproduzione con un inizio ed una fine ma diventa un flusso di 

variabili la cui riproduzione non termina ma si rinnova, non è preordinata ma sempre 

relativa alle scelte degli utenti. Possiamo dire che il sistema interattivo, per sua natura, 

varia di contenuto al variare degli eventi esterni. 

 I modi dell’ interazione si evolvono intorno alle nuove concezioni tecnologiche della HCI 

(Human Computer Interface). Esse tendono sempre di più a proiettare l’uomo all’interno 

del mondo virtuale appropriandosi, a questo scopo, dello spazio fisico utile che va dai più 

piccoli display indossabili ai videowall, alle grandi proiezioni, e progettando nuove 

interfacce culturali.  
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IV. Le Interfacce Culturali. Dalla CLI alla NUI 

 

 

 

 

 

 

 

Verso la Natural User Interface 

Lev Manovich definisce Interfaccia ciò che si frappone tra l’uomo e la rappresentazione 

digitale/computer come mezzo di interazione. La GUI, Graphic User Interface è l’interfaccia 

grafica di qualunque programma, applicazione e sistema operativo attraverso cui 

interagiamo col computer e consiste in elementi grafici interattivi inseriti in una struttura 

che ne renda riconoscibile la funzionalità. Le GUI, infatti, rispondono a standard 

convenzionali che le accomunano: barra di navigazione, menù degli strumenti, canvas di 

visualizzazione ecc. L’Interfaccia grafica ha da sempre la tendenza a riprodurre la realtà 

attraverso l’uso di simboli riconoscibili che richiamano oggetti e abitudini condivise e 

questo in funzione di una usabilità sempre più allargata del computer come bene di 

consumo di massa; a questo proposito si pensi alle varie gallerie multimediali in cui si 

visualizzano file musicali sotto forma di dischi 33 giri o ai cataloghi e libri digitali che si 

sfogliano unitamente alla rappresentazione grafica e sonora della pagina che si gira. Si può 

dire che l’evoluzione dell’Interfaccia abbia compiuto un balzo in avanti decisamente veloce 
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rispetto alla non vecchissima, poiché in uso fino agli anni ’80, visualizzazione a riga di 

comando CLI, in cui l’utente era in primis un conoscitore studioso di programmazione e 

quindi appartenente ad una nicchia di utenti ed aveva una interazione prettamente 

testuale con il computer che si esauriva nell’impartire input di istruzioni attraverso una 

tastiera per riceverne risposte testuali in output. 

L’evoluzione dell’Interfaccia, dunque, spinge nettamente all’eliminazione di barriere 

“culturali” per mezzo di una semplificazione che vada sempre più incontro al famoso 

concetto di intuitive UI nato con la commercializzazione su larga scala dei primi Apple. Se la 

grafica con i suoi rimandi simbolici ha permesso un più facile apprendimento dell’uso del 

computer ha comunque dovuto fare riferimento all’ hardware indispensabile 

all’interazione ossia a tutti quei dispositivi di controllo che corrispondono alla TUI (tangible 

user interface) come il mouse, la tastiera, il joystick che presuppongono una conoscenza da 

parte degli utilizzatori. A proposito di questi dispositivi è interessante dare un’occhiata alla 

primissima demo video del mouse da parte del suo inventore, Douglas Englebart .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fase evolutiva in atto, sempre sulla scorta di una usabilità allargata, è un’interfaccia che 

tenda ad eliminare definitivamente ogni sistema di controllo hardware per lasciare spazio 

ad un’interazione il più possibile naturale e diretta, oltre che intuitiva, che sfrutti, alla 

stregua di un puntatore, la voce, il tatto e il gesto.  La NUI, Natural User Interface è un 

nuovo modo di intendere l’interazione e le sue modalità sono in continua sperimentazione 

e implementazione  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yJDv-zdhzMY#t=2916
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Vediamo i due esempi che seguono mettendo a confronto due contenuti con lo stesso referente 

che si differenziano per modalità di fruizione  

Video: Van Gogh Shadows di Luca Agnani 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Referente: quadro 

Fruizione: audiovisuale 

Metadati: Dati biografici di Van Ghog, Luce di Arles 

Composizione: Grafica 3D con ray tracing 

Riproduzione: video 

Supporto: schermi,  videoproiettori 

Riproducibilità: locale e web 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z0HKebv-Hr4
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Video : Vincent Van Gogh - Starry Night di Petros Vrellis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente: quadro 

Metadati: espressionismo- il colore come 

destrutturazione della forma 

Fruizione: audiovisuale, tattile 

Composizione: generative design- computing 

Riproduzione: applet 

Supporto: schermo multitouch (desktop, mobile) 

Riproducibilità: locale, app mobile, web (con 

limitazioni di puntamento per gli utenti che ne 

fruiscono da  desktop )  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XtNXuMo-DrY


29 

Torna all’indice 

Libro interattivo, due esempi a confronto 

Nei video che seguono incontriamo due installazioni simili e risalenti allo stesso periodo. Nel 

secondo video l’installazione che ci interessa è il libro virtuale grande che si sfoglia “in aria” 

proprio come avviene per la biblioteca della Stark. Osservate e immedesimatevi, traete le vostre 

considerazioni alla luce degli argomenti finora trattati. 

BIBLIOTECA DI FEDERICO DI MONTEFELTRO 

PALAZZO DUCALE URBINO – INSTALLAZIONE PERMANENTE  2010              STARK                         video 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENTRO L’ULTIMA CENA – IL LIBRO 

VIGEVANO – PERCORSO ESPOSITIVO    2010                          STUDIO AZZURRO E EUPHON         video                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pdrdVLautp4
http://www.studioazzurro.com/index.php?com_works=&view=detail&work_id=91&option=com_works&Itemid=28&lang=it
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L’Astrazione nell’interazione uomo macchina 

Possiamo includere nel concetto informatico di astrazione anche l’usabilità di un sistema. 

In informatica l’astrazione è il grado di semplificazione dei linguaggi di programmazione. 

Tale semplificazione è sempre rispetto  al linguaggio macchina puro e al suo formato 

binario. Possiamo, quindi, ritenere che il livello di astrazione  sia proporzionale al livello di 

semplificazione di tutti i linguaggi: più il linguaggio di programmazione si avvicina alla 

comprensione umana più alto sarà il livello di astrazione. In informatica, infatti, tali 

linguaggi si dividono in low level (di basso livello e quindi più vicini al linguaggio macchina) 

e high level (di alto livello e quindi di più semplice comprensione per l’uomo). L’evoluzione 

delle interfacce utente, come mostrato di seguito, tenta di ricreare lo stesso processo di 

semplificazione.  

 

 

 

 

 

CLI: Interfaccia a riga di comando: Basso livello di astrazione, rapporto testuale e 

interazione basata sui codici comprensibili alla macchina. 
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GUI: Interfaccia Grafica che utilizza rappresentazioni riconoscibili all’uomo e che 

interagiscono al puntamento.  Alto livello di astrazione 
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WUI: Interfacce indossabili. Alto livello di astrazione, l’interfaccia si appropria di oggetti 

comuni indossabili e la rappresentazione può interagire a livello più naturale per l’uomo: 

tatto, gesto. 

 

 

 

 

Quando facciamo distinzione tra interfaccia grafica e interfaccia controller è facile cadere 

in confusione, infatti, analizzando la figura sopra si potrebbe considerare il controller alla 

stregua di un mouse. Anche il mouse è in effetti un controller tangibile poiché risponde al 

controllo della nostra mano con effetti sulla rappresentazione. Nel caso sopra, comunque, 

è già possibile individuarne le differenze fondamentali, ossia: nessuna rappresentazione a 

video del puntatore (la freccetta tipica del mouse) e l’interazione che tende a ricreare una 

coerenza fisica tra oggetto e informazione digitale. Maggiormente comprensibile, 

quest’ultimo concetto, sarà se consideriamo il modello ad iceberg di Hiroshi Hishi per il suo 

Radical Atom che tende verso le così dette interfacce organiche. 
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IL Modello di Iroshi Ishi e le Intefacce Organiche 

Nel modello di Hishi possiamo trovare la rappresentazione di quel concetto di astrazione che vuole 

far emergere il dato digitale (l’iceberg) dagli abissi delle sue interfacce così lontane alla 

comprensione umana e farlo convergere con la materia manipolabile. Se analizziamo l’interfaccia 

tangibile dal punto di vista del far emergere il byte dalla profondità attraverso la sua 

manifestazione fisica ecco che anche l’idea di controller tangibile acquista senso. 
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Nokia Morph Concept 
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Il Data Mining 

Il data Mining è una disciplina che studia i modi di approvvigionamento e l’analisi di masse di dati 

sui comportamenti delle persone. In campo commerciale tali dati e la loro analisi sono utili a 

determinare le strategie di produzione e marketing. Le interfacce, proprio per essere il tramite tra 

le persone e i contenuti possono incamerare dati immessi, click, tempi di visualizzazione, scelte 

narrative, gusti ecc. in maniera del tutto silente e fornire informazioni sulle nostre interazioni che 

potranno essere utilizzate per scopi diversi. Anche nel caso di un sistema espositivo, benché fuori 

dal circuito web e da logiche di vendita, il Data Mining può fornire informazioni relative al 

gradimento e dati sulla navigazione tra i contenuti. In Tavoli, queste mani mi toccano, di studio 

Azzurro, venne inserito per la prima volta un contatore di interazioni che, lì per lì spaventò il 

gruppo ma che in seguito venne sfruttato proprio come feedback utile all’interpretazione del 

gradimendo: << Se al posto di utilizzarli [i dati raccolti] , come avviene, per scopi di marketing o di 

sorveglianza, riuscissimo virtuosamente a renderli tracce vive e partecipative, avremmo un mezzo 

straordinario per accrescere il senso di condivisione, di elaborazione costante, che alla fine, sono 

validi strumenti di costruzione d’identità, di unicità, di appartenenza>>. 

 

 

Quanto è importante valutare criticamente l’interfaccia in un’epoca come quella moderna, in cui 

quasi tutto è mediato dalla tecnologia? 

 

J. S.: Il carattere ubiquitario della contemporanea distribuzione dei dati e quindi le interfacce 

utilizzate per partecipare e contribuire in questi sistemi hanno portato a una necessaria 

rivalutazione di cosa siano le interfacce. L’idea arbitraria che esistano solo per mediare i dati con 

una semplice logica input/output è scomparsa da molto tempo e quello che era un ambiente 

quantitativo è diventato qualcosa di qualitativo legato ai comportamenti. Questa è una ragione 
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che già da sola suggerisce una revisione generale di ciò che conosciamo delle interfacce, ma è 

molto più complesso della questione relativa a come ci relazioniamo con esse e i dati. 

Attualmente abbiamo più opzioni per quanto riguarda le interfacce e, grazie a ciò, una forma più 

interconnessa di pragmatismo e valore si intreccia (così come i social network, il mercato, la 

politica, le gerarchie di potere, la dispersione degli utenti, la presenza, l’intelligenza artificiale e 

molti altri fattori) nella discussione riguardante la natura effettiva delle interfacce e cosa queste ci 

possono offrire, al di là dell’accessibilità per l’utente, la funzionalità e tutti quegli aspetti a cui 

pensiamo tradizionalmente in relazione alla teoria sulle interfacce. 

Le interfacce, quindi, non solo come aspetti legati a un discorso relativo alla tecnologia. 

M. G.: Le interfacce sono intersezioni, scientifiche o filosofiche, progettate per facilitare e 

plasmare il dialogo che avviene fra tribù umane e religioni diverse, tra componenti di sistemi 

informatici o tra macchine e esseri viventi. L’interfaccia è inoltre una situazione storica di cose e 

valori, una complessità culturale che ci indica chi e cosa siamo, attraverso il linguaggio, gli oggetti e 

l’interazione. Gaston Bachelard ne La Psicoanalisi del Fuoco del 1938 suggerisce che il fuoco è un 

concetto, quindi un’interfaccia culturale, un punto di riferimento per diversi valori, idee e 

informazioni. In effetti, la mostra Beyond The Interface è come un’interfaccia culturale in cui le 

persone sono coinvolte nello spazio con il lavoro come loro punto di riferimento. 

Considero la mediazione come un processo introdotto da condizioni di terze parti; la tecnologia è 

solo un pezzo di questo puzzle. Tutte le cose sono mediate dall’Homo sapiens. E vedere al di là 

dell’interfaccia è anche vedere al di là dell’Homo sapiens. 

Avete selezionato opere che disturbano l’interfaccia: potete raccontare qualcosa dei lavori 

presenti nella mostra? 

 

M. G.: La mostra esplora la nostra sottomissione alle interfacce e presenta una critica fantasiosa 

alla cultura che accetta le interfacce sulla base del loro valore originario. Gli artisti sollevano un 

velo su queste interfacce contemporanee creando percorsi, visioni estetiche e comportamenti 

alternativi. Ad esempio, il progetto Escaping the Face: Biometric Facial Recognition and the Facial 

Weaponization Suite di Zach Blas illustra perfettamente come le nostre interfacce siano progettate 

per valutare le nostre azioni e le nostre relazioni con la tecnologia e il mondo sulla base di ciò che 

vogliono le grandi aziende. Qui è dove i dati biometrici e il controllo delle nostre facce con la 

tecnologia sono luogo per la lotta politica, muovendosi nei territori della libertà civile. Blas 

propone che la maschera sia una celebrazione di indipendenza e un rifiuto a essere inserito negli 

archivi di dati della NSA e nelle raccolte di informazioni basate sullo sguardo delle telecamere di 

sorveglianza. Le interfacce sono sempre state un mezzo di controllo, nascoste in bella vista: 

simboliche, sociali o tecnologiche. 

Poi c’è il video quasi apocalittico di Jennifer Chan intitolato Grey Matter, sulle interazioni dei 

giovani su Internet viste attraverso i canali delle aziende e dei brand, in cui si percepisce la banalità 

esistenziale dietro tutto ciò. (tratto da Artribune.com qui l’intervista Integrale) 

 

 

http://www.artribune.com/2014/10/al-di-la-dellinterfaccia-intervista-con-marc-garrett-e-julian-stadon/
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V. Aspetti Informatici 

 

 

 

Il decimo comandamento di Rushkoff 

 

 

Douglas Rushkoff, comincia dal punto in cui aveva finito Marshall McLuhan, aiutando i lettori a 

riconoscere la programmazione come la nuova alfabetizzazione dell'era digitale. Qual è la nuova 

lingua universale? A scuola si studiano le lingue straniere, ma se meditassimo su quale sia il codice 

con cui siamo maggiormente in contatto nel quotidiano e per comprendere il quale ci avvaliamo 

continuamente di un interprete, ecco che non ci sarebbero dubbi sul fatto che si tratti proprio dei 

linguaggi di programmazione. La maggior parte della popolazione mondiale è a contatto continuo 

con linguaggi che non conosce, con tecnologie che utilizza ad occhi chiusi ma che non saprebbe 

riprodurre, o meglio, ne saprebbe riprodurre il suo significato senza essere in grado di indicarne il 

codice e il suo significante; questo ci chiarisce come buona parte del processo comunicativo venga 

a mancare. L’intervista a D. Rushkoff tratta da Artribune.com (la versione integrale qui) 

 
Il titolo del tuo libro, Programma o sarai programmato, suona come un 
allarme. Un ultimatum da cui sembra dipendere il nostro futuro. Quali 
sono i più grandi pericoli cui andiamo incontro se non prendiamo il 
controllo? 
 
Semplicemente, ciò che stiamo programmando ora è il nostro futuro. Nelle tecnologie che 
costruiamo è “incorporato” il mondo che verrà, e se non si è in grado di partecipare a questo 
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processo, non resta che sedersi e fidarsi dei banchieri o di chiunque altro stia lavorando per 
fabbricare la realtà del futuro. Il software e i sistemi operativi che vengono creati oggi sono lo 
scenario in cui gli esseri umani interagiranno e faranno affari domani. 
Sapremo almeno come funzionano? Ci ricorderemo che non sono oggetti “naturali” ma che 
vengono progettati da persone? È una faccenda molto importante. Non è come saper aggiustare 
un’automobile; è piuttosto paragonabile al saper guidare un’automobile, o a guardare fuori dal 
finestrino. Se non sai niente di programmazione, allora sei seduto nel retro della macchina e devi 
confidare nel fatto che chi guida ti porti dove veramente vuoi andare. E visto chi sta alla guida 
dell’automobile oggi, io non penso che le cose stiano così. 
 
Cosa ti ha spinto a scrivere questi “dieci comandamenti”? E perché proprio dieci? 
Ho scelto il numero dieci perché abbiamo dieci dita. E dieci cifre. Volevo che le persone si 
ricordassero cosa significa davvero “digitale”: essere produttivi, usare le proprie dita, essere a 
misura d’uomo, e non far parte di una tecnologia di trasmissione di massa. Gli stessi 
comandamenti sono un po’ arbitrari, lo ammetto, e avrei sicuramente potuto scriverne altri, ma 
quelli che ho scelto sono in grado di “coprire” l’intero panorama. Mi piacciono in particolare quelli 
controintuitivi. Li ho scritti perché penso che stiamo attraversando un momento di cambiamento 
molto radicale, come quando l’umanità è passata dalla cultura orale a quella scritta. Allora 
avevamo i Dieci Comandamenti originali, ed erano uno strumento per far fronte a tutti i 
cambiamenti che la nuova cultura ci avrebbe 
portato: le leggi, i contratti, l’astrazione, il concetto di territorio… Essere in grado di scrivere ha 
cambiato tutto. Essere in grado di programmare è lo stesso per noi oggi. Ma mentre la scrittura ha 
trasformato la parola di Dio in testo sotto forma di comandamenti, la programmazione trasforma 
le parole delle persone in azioni. È per questo che dobbiamo scrivere i nostri stessi comandamenti 
questa volta. 
 

Si consiglia la lettura dell’intervista integrale da Artribune.com  

 

 

 

 

http://www.artribune.com/2012/12/douglas-rushkoff-e-limportanza-del-codice-sorgente/
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Le modalità di creazione e organizzazione del contenuto virtuale sono molteplici e si 

basano principalmente sugli strumenti informatici disponibili: una buona conoscenza di 

questi strumenti, delle loro caratteristiche, differenze,  potenzialità e compatibilità è 

indispensabile alla coerenza tra lato progettuale e lato procedurale in relazione al risultato 

prefissato e non di meno sarà utile all’individuazione delle giuste figure professionali che 

potranno essere inserite nel team di sviluppo. Gli strumenti informatici possono essere 

suddivisi per specificità di applicazione come segue: 

Software based. Tutti quei programmi basati su algoritmi precostituiti utili alla creazione e 

alla modifica di dati digitali quali testi, audio, video, immagine, grafica 2D/3D come i 

conosciutissimi Photoshop, After Effect, Indesign, Premiere ecc. Tra questi esistono 

software ibridi come Flash che uniscono un’interfaccia grafica classica con barre degli 

strumenti, canvas di disegno e timeline per la composizione grafica animata ed un IDE 

(ambiente di sviluppo integrato) che utilizza un linguaggio di scripting (Action Script) per 

agganciare funzioni di navigazione tra i contenuti e per istruire in maniera più complessa 

gli oggetti della composizione.  

Computing Based. Sono quegli strumenti basati sull’IDE e quindi sulla pura 

programmazione che permette la scrittura progressiva delle istruzioni al fine di creare 

algoritmi personalizzati attraverso la definizione di variabili, strutture di dati, funzioni e 

strutture di controllo. Ci riferiamo qui a linguaggi di programmazione così detta High Level 

che si differenziano dai linguaggi Low Level per essere più accessibili poiché forniti di una 

semantica funzionale alla creazione di applicazioni senza doversi riferire all’architettura 

stessa del computer.  Alcuni linguaggi di programmazione High Level sono: Java, C, C++, 

Phyton, Delphi. Essi, quando legati ad ambienti di sviluppo dedicati al Creative Coding 
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diventano un mezzo di computing orientato all’espressione creativa e non prettamente 

funzionale e di gestione. Gli ambienti descritti di seguito utilizzano i linguaggi di 

programmazione, sfruttando il loro aspetto creativo, come mezzo artistico in svariati 

campi: visual art, sound design, data visualization, interaction design:  Processing/Java, 

OpenFramework/ C++,  OpenCV/C++ ,  Flex e Flash Develop/ActionScript 3 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eBV14-3LT-g 

 

 

Data Flow, ossia ambienti di sviluppo  che al contrario di quelli sopra descritti non 

utilizzano la scrittura ma la programmazione visuale come Max/ Msp/ Jitter, PureData, 

VVVV, TouchDesigner.  Le funzioni di cui si compongono le applicazioni, in questo caso, 

vengono visualizzate attraverso delle black box che comunicano tra loro per mezzo di nodi 

in input e output e di cui conosciamo le elaborazioni che sono in grado di eseguire senza 

dover conoscere la loro composizione interna. 

 

Esempio di applicazione con Max Msp 

https://www.youtube.com/watch?v=eBV14-3LT-g
https://www.youtube.com/watch?v=eBV14-3LT-g
https://cycling74.com/
http://www.puredata.it/
http://vvvv.org/
https://www.derivative.ca/
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Web Based con cui si intendono quelle modalità nate e sviluppate per l’interpretazione 

browser (i client per navigare su internet come Chrome, Firefox, Opera, IE) e più in 

generale orientate al Web. Possono essere client side, ossia che vengono interpretati ed 

eseguiti direttamente dal nostro browser, come il linguaggio di markup HTML,  i linguaggi 

di scripting orientati agli oggetti e agli eventi come Javascript e il linguaggio di 

formattazione CSS.  I linguaggi client side consentono l’incorporazione di testi, ipertesti, 

animazioni Flash, video, audio, immagini e animazioni e funzioni Javascript. L’HTML ha la 

funzione di definire la  struttura della pagina web andando a richiamare i contenuti che la 

compongono compreso le risultanti/ ouput di applicativi scritti con i linguaggi di 

programmazione (Computing based) come PHP, ASP, Python, Ruby on Rails che al 

contrario presuppongono, per essere eseguiti, di operazioni interne al server, dette 

appunto server side. Tali output vengono generati dall’utente in base alle così dette 

interrogazioni che egli compie andando così a determinare la dinamicità dei contenuti di 

una pagina web, basti pensare all’interrogazione di un motore di ricerca attraverso le 

parole chiave: cambiano dinamicamente i contenuti in base alla ricerca effettuata 

(operazione server) ma non cambia la struttura e l’aspetto con cui vengono visualizzati 

(operazione client). 

I CMS, acronimo di Content Managment System sono sistemi di gestione di contenuti che 

permettono di creare applicazioni senza avere particolari doti di programmazione. Tra i più 

conosciuti e open source nominiamo Wordpress e Joomla! (PHP) per la realizzazione di 

blog e siti web dinamici che possono contare su una fervente community di programmatori 

che rilascia, anche gratuitamente, moduli, plugin e componenti per la gestione di funzioni 

anche molto complesse e specifiche. Esistono CMS, come vedremo più avanti, anche per la 

creazione di applicazioni multitouch come Intuiface o ancora per app di realtà aumentata 

come ad esempio Metaio o Aurasma.  
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Modularità : IDE, SDK, Framework, interfacce API, librerie 

Per quanto riguarda gli ambienti di sviluppo IDE ne abbiamo già visti alcuni relativi al  

Creative Coding.  Vediamo, invece le altre possibilità legate ai così detti ambienti SDK, 

acronimo di Software Development Kit. Essi si possono definire come insieme di strumenti 

relativi a specifici prodotti software. Un esempio è proprio Play Station SDK per la 

realizzazione di giochi/applicazioni per PS3 o ancora Android SDK per lo sviluppo di 

software per ambiente Android. Sono costituiti da documentazione sull’ambiente e sul 

codice, un editor per la scrittura del codice, un corredo di librerie di funzioni, un 

compilatore per la sua esecuzione. Gli SDK sono legati al relativo linguaggio di 

programmazione e le Software House possono mettere sul mercato i propri Programmi e 

rilasciare l’SDK libero per coloro che volessero implementarne le features.  Ovviamente 

così facendo esortano gli sviluppatori ad orientarsi verso un determinato linguaggio di 

programmazione piuttosto che un altro. 

I Framework sono definibili come strutture o intelaiature di applicazioni e hanno la 

funzione di proporsi come pacchetto modello offrendo tutto il necessario, dall’architettura 

ai moduli, alle api e librerie utili al completo funzionamento  lasciando al programmatore il 

compito di scriverne solo il contenuto vero e proprio. Un esempio può essere Zend 

framework per le applicazioni web based di PHP. 

Le API, Application Programming Interface, sono strumenti che permettono di eseguire 

codice esterno a quello naturale di sviluppo. E’ quindi uno strumento di interfacciamento 

tra linguaggi e ambienti. Ad esempio OpenCV è un potente Framework per la Computer 

Vision, considerato uno standard di riferimento sviluppato in C, che offre le proprie 

interfacce a Phyton, C++ e Java. Un altro esempio di Api è quella fornita da Twitter per 

interfacciarsi a Processing in maniera da utilizzare stream di dati provenienti dal social 

nelle proprie applicazioni.   

Le librerie sono strumenti legati agli ambienti di sviluppo. Alla stregua delle librerie di suoni 

o plugin di effetti per un programma di video editing, i linguaggi di programmazione e i 

loro ambienti si avvalgono di raccolte di risorse di codice utile alle più disparate esigenze.  
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Scrittura Ubiqua 

L’ ubiquitous computing (in italiano: computazione ubiqua) o ubicomp è un modello post-desktop 

di interazione uomo-macchina (corrispondente all'inglese human-computer interaction HCI), in cui 

l’elaborazione delle informazioni è stata interamente integrata all’interno di oggetti e attività di 

tutti i giorni. (Wikipedia)  

Computazione ubiqua coincide, anche, con il concetto di informazione multipresente e multi 

device e di conseguenza con una definizione di computing quale ente pervasivo in grado di 

modificare il comportamento umano nelle sue relazioni con lo spazio e con gli oggetti. I sistemi di 

computing pervasivo sono concepiti per incorporare la programmazione nel nostro ambiente 

quotidiano trasformandolo da ambiente fisico ad ambiente cyber-fisico e rinominando ciò che 

rientra in un sistema di controllo con l’aggettivo “smart”, dallo smart phone, alle smart car che si 

guidano da sole agli smart enviroments. La commistione e il controllo degli oggetti e delle 

informazioni digitali sono strettamente legati alle comunicazioni di rete e quindi possono sfruttare 

la struttura dello scambio di dati propria del web semantico per tutte quelle attività eseguite a 

distanza (tele azione e tele presenza) e per il così detto Internet of Things. In questo corso 

affronteremo la realtà aumentata nella sua veste di strumento per l’internet delle cose e come 

esempio di scrittura ubiqua. 

 

 

Due Esempi di sistemi espositivi Web Based 

 

Faber, la Mostra. Studio Azzurro, 2008 

Il percorso espositivo ideato da Studio Azzurro si sviluppa interamente in 6 ambienti: La Poetica, La 

Musica, I Personaggi, La Vita, Fabrizio in Video, I Documenti. Qui prendiamo in esame la sala dei 

Personaggi in cui troviamo una video installazione murale e due schermi sensibili. Il tutto è 

realizzato sul tema grafico dei tarocchi che diventano cornici attraverso cui i protagonisti delle 

canzoni dell’artista si scambiano la scena in quella atmosfera onirica, tipica di Studio Azzurro. I 

contenuti degli schermi interattivi, invece, permettono ai visitatori di creare il proprio tarocco 

personalizzandolo attraverso la scelta dell’immagine di un personaggio e di un tema grafico per la 

cornice. La composizione della carta avviene per mezzo del trascinamento degli elementi 

all’interno dell’area di disegno e una volta terminata la creazione il sistema permette di inviare 

l’immagine generata ad un indirizzo di posta elettronica. L’intero contenuto è stato sviluppato in 

Flash e per la sua natura web based l’elaborato è tuttora disponibile sul sito internet della mostra 

www.fabriziodeandrelamostra.com 

file:///E:/ACCADEMIA/LEZIONI%20INSTALLAZIONE/www.fabriziodeandrelamostra.com
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Costruisci il tuo Tarocco, Faber, la mostra, Studio Azzurro, 2008 

 

 

 

 

La Teleazione. Vectorial Elevation, Rafael Lozano Hemmer 

Il Vectorial Elevation è un esempio grandioso di installazione web based. Una delle caratteristiche 

più importanti del Lightshow, che in locale si costituisce di fari xenon motorizzati montati a coprire 

un’area piuttosto vasta, sta proprio nelle possibilità di intervento a distanza, teleazione, che le 

applicazioni in remoto permettono. Inizialmente sviluppato nel 1999 con 18 fari da 7 kw per 

celebrare il nuovo millennio in Zocalo’s Square a Mexico City, Vectorial Elevation in due settimane 

ha coinvolto 800,000 utenti da 89 paesi che via web hanno partecipato alla programmazione delle 

luci in tempo reale attraverso un applicativo che permette di progettare un proprio disegno e di 

inviarlo alla coda di controllo. L’esibizione viene riproposta alla Fete des Lumières di Lyon nel 2003 

e ancora a Dublino nel 2004 ma è nella sua versione canadese del 2010 a Vancouver ad arrivare a 

dimensioni monumentali con 20 fari xenon da 10kw posizionati a coprire English Bay su una 

superficie di 100,000 mq. Una installazione interattiva scalabile che mette in comunicazione lo 

spazio locale con il cyberspazio e si propone, non come uno spettacolo pre programmato, ma 

come improvvisazione partecipativa che crea senso di connessione e appartenenza. 

Programma customizzato in Java su server Linux 
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Video https://vimeo.com/33988779 

Link a tutte le installazioni del Vectorial Elevation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/33988779
http://www.lozano-hemmer.com/vectorial_elevation.php
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VI. La Tecnologia MultiTouch 

 

 

 

Il Multitouch 

I primi prototipi di dispositivi sensibili al multitocco risalgono ai primissimi anni 80 del 900 

ma è grazie al ricercatore scientifico Jefferson Han, che nel 2006 presenta al TED di 

Monterey il suo multitouch sensing , se oggi abbiamo a disposizione sul mercato prodotti 

multitouch di largo consumo e se la ricerca e lo sviluppo possono fare riferimento a 

standard acquisiti. La tecnologia di Han, inizialmente avviata in campo militare e 

successivamente inserita negli studi dalla CNN per i contributi interattivi dei telegiornali, 

viene acquisita nel 2011 da Microsoft e diventa la più utilizzata in campo televisivo e 

commerciale, con il nome di PixelSense con il suo Microsoft Surface in collaborazione con 

Samsung e il suo tavolo SUR40. 

Video di presentazione del primo schermo multitouch 

 

 

 

 

 

http://www.ted.com/talks/jeff_han_demos_his_breakthrough_touchscreen
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La caratteristica che contraddistingue il multitouch dal classico schermo tattile è la capacità 

di rilevare più tocchi contemporaneamente da parte di più utenti. Diversamente da come 

si potrebbe pensare lo schermo multitouch necessita, per vedere realizzate le sue doti 

multisensibili e quindi multiutente, di contenuti (files, applicazioni ecc) creati ad hoc 

attraverso un computing in grado di gestire i dati provenienti dalla superficie sensibile e di 

elaborarli. Attualmente sul mercato dell’elettronica di massa ci sono due tipi di schermi 

sensibili per smartphone e tablet che utilizzano distinte tecnologie: quella resistiva e quella 

capacitiva.  

La prima, resistiva, obsoleta rispetto alla seconda e di difficile usabilità per il multitouch , 

utilizza un metodo basato sulla partizione di tensione elettrica; lo schermo è costituito da 

due pellicole sovrapposte e separate che venendo in contatto attraverso il tocco inviano 

un dato di tensione che differisce in base al punto interessato permettendo di ottenere la 

posizione esatta del tocco sugli assi x e y dello schermo.  

 

Tecnica Resistiva 

La tecnica capacitiva, diversamente, risulta di gran lunga più sensibile e usa il principio di 

capacità dielettrica attraverso uno strato di ossido metallico direttamente sul vetro e sul 

quale si distribuisce una tensione elettrica omogenea. Lo schermo, in questo caso è 

costituito dal vetro ossido e da uno strato sottostante munito di condensatori che 

permettono di leggere la variazione di capacità che avviene nel momento del tocco.  
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Tecnica Capacitiva 

Altra tecnologia, immessa su un mercato più specialistico, è quella acustica, anch’essa 

munita di ricevitori e trasmettitori, che utilizza le onde verticali e orizzontali a ultrasuoni: 

l’assorbimento dell’onda che avviene nel momento del tocco determina il dato utile a 

rilevare le coordinate del punto esatto sulla superficie.  

 

 

La tecnologia ad infrarossi utilizza una serie di fasci di led IR (infrared) come mezzo di 

scansione dell’area sensibile. Un esempio è  AirScan per il media server Pandoras Box di 

Coolux Media System. Gli impulsi in sequenze dei led creano un griglia che viene 

“interrotta” a contatto con qualsiasi oggetto, questa interruzione permette la mappatura 

dei punti di interesse. La tecnica a infrarossi permette di rendere sensibile qualsiasi 

superficie proiettata in combinazione con software in grado di processarne i dati.  

http://www.coolux.de/fileadmin/user_upload/brochures/coolux_brochure_EN_web.pdf
http://www.coolux.de/fileadmin/user_upload/brochures/coolux_brochure_EN_web.pdf
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https://vimeo.com/100246587

 

 

 

https://vimeo.com/56240341 

 

 

 

https://vimeo.com/100246587
https://vimeo.com/100246587
https://vimeo.com/56240341
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Le Tecniche Ottiche per il multitouch 

Un’attenzione particolare la riserviamo alle tecniche ottiche poiché permettono a costi 

relativamente bassi di costruire una superficie sensibile al tocco multiplo. I metodi di 

cattura utilizzano sorgenti luminose, in particolare a infrarossi, in maniere differenti e si 

accomunano per l’uso del sensore della telecamera che viene impressionato non appena 

un corpo viene in contatto con la superficie illuminata. Utilizzando illuminatori infrarossi la 

camera utilizzata dovrà, necessariamente, sia avere la caratteristica di poter essere 

impressionata da tale frequenza luminosa, sia utilizzare dei filtri che non lascino passare 

tutte le altre frequenze. Anche la classica webcam può essere modificata con 

l’esportazione del filtro IR e con il posizionamento, in luogo di questo, di un filtro per tutto 

lo spettro di luce visibile dall’occhio umano. La scelta più indicata ricade nella PS3 Eye, la 

camera di Sony Play Station dal costo molto contenuto (15 € ca).  

Altro elemento del setup di un tavolo multitouch è lo schermo per il quale si può utilizzare 

un plexiglass, come consiglia Jefferson Han, di almeno 6 mm di spessore sul quale si dovrà 

sovrapporre un diffusore (telo da retroproiezione, un foglio di carta, carta velina, frost ecc. 

). Per un miglior attrito, si può aggiungere uno strato di gomma siliconica, con un giusto 

livello di durezza, in superficie. L’output può essere un video proiettore o anche lo schermo 

del nostro pc. 

Come già detto le tecniche ottiche si basano sul rilevamento delle variazioni luminose e in 

base alle sorgenti e loro setup possiamo distinguere ben sei metodi. Quelli che seguono 

sono esempi così come ripresi dalla camera.  

 

    
FTIR- Frustated Total 

Internal Reflection 

RDI- Rear Diffused 

Illumination 

FDI- Front Diffused 

Illumination 

DSI- Diffused Surface 

Illumination 
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LLP- Laser Light 

Plane 

LLP- Led Light Plane 

 

Setup di un multitouch table con tecnica FTIR 

 

 

FTIR  

Come è possibile vedere nella figura precedente, nel FTIR,  l’illuminazione del pannello di 

acrilico avviene lateralmente. Grazie al fenomeno della “totale riflessione interna” al 

momento del tocco della superficie la luce viene sottoposta a “frustrazione” che ne causa 

la caduta verso il basso generando una variazione rilevata dalla camera IR.  Nel caso 

specifico il problema di cattura, o frustrazione del fascio, può derivare dalla durezza del 

piano che è concepibile per il semplice click ma può causare imprecisioni su movimenti 

(gestures) più particolari. Altro inconveniente è la sola possibilità di inserire il materiale da 

proiezione (telo da retroproiezione o anche semplice carta) sotto il nostro piano e quindi 

direttamente davanti al nostro sensore di cattura. 
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Per ovviare a questi problemi è possibile utilizzare della gomma siliconica con cui creare 

uno strato superficiale che può aiutare nell’interazione tra il corpo e il fascio IR. Ciò ci 

permette oltretutto di inserire il materiale da proiezione tra lo strato di gomma e il 

plexiglass. 

 

  

 

 

 RDI 

Nella retro illuminazione diffusa è possibile utilizzare un vetro satinato al posto del piano 

acrilico così da poter fare a meno del materiale da proiezione. Nel caso si usasse un 
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materiale da proiezione abbastanza trasparente (velina, acetato) è possibile rilevare le 

variazioni anche da oggetti distanti diversi centimetri dalla superficie. In questo caso i Led 

IR retroilluminano il piano passandovi attraverso e la detection avviene dalla loro collisione 

con corpi. 

 

 

 

FDI  

L’illuminazione frontale può essere utilizzata in ambienti con una buona illuminazione 

naturale e può quindi fare a meno di una sorgente artificiale  poiché sfrutta i raggi 

infrarossi presenti nell’ambiente. La camera IR andrà, così, a rilevare le ombre causate 

dalla pressione dei corpi sulla superficie. In questo caso il filtro della luce visibile applicato 

nella camera modificata dovrà essere rimosso.  

 



55 

Torna all’indice 

DSI 

Nel Diffuse Surface illumination vengono utilizzate sorgenti IR nella stessa posizione del 

FTIR, lungo i bordi, ma il nostro piano dovrà essere necessariamente in monomeri di 

metacrilato, esso è composto da macromolecole che agiscono come milioni di piccoli 

specchi. Il risultato di cattura è molto simile alla RDI 

 

 

LLP 

L’illuminazione attraverso il laser si effettua ponendo le sorgenti sui 4 angoli del piano, 

tutte dovranno essere filtrate da lentina asferica per la generazione di linea laser con 

distribuzione uniforme che dovrà solo rasentare, senza venirne in contatto, Il materiale da 

proiezione posto al di sotto. Questa tecnica, al fine di non venire in contatto direttamente 

col laser può anche essere eseguita con una variazione, applicando un secondo strato di 

acrilico o vetro al di sopra che sarà la superficie di tocco 
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LedLP 

Similmente all LLP le sorgenti Led dovranno solo rasentare la superficie acrilica ma verranno disposte lungo 

i bordi del piano al fine di ottenere una griglia di luce (1 led ogni max 4 cm) 

 

 

 

Per maggiori dettagli visitare il sito del developer e interaction designer Seth Sandler  

 

Dopo aver passato in rassegna le tecniche ottiche per il multitouch dal punto di vista dell’ 

hardware, veniamo alla parte che riguarda, invece, la tecnologia di rilevamento che ci 

permette di far comunicare il nostro tavolo e quindi le nostre dita con il contenuto. Come 

http://sethsandler.com/
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abbiamo visto gli strumenti sono, da una parte, delle sorgenti luminose e, dall’altra, una 

videocamera in grado di scandire lo spettro della luce che ci interessa. Questa tecnica di 

visione artificiale fa parte di una disciplina che prende il nome di Computer Vision ed è un 

modo per ottenere informazioni dal mondo reale attraverso l’ottica alla stregua di un 

sensore di movimento.  

COMPUTER VISION è una disciplina che studia i sistemi di visione artificiale e 

utilizza componenti ottiche e di calcolo che permettono di acquisire, registrare ed 

elaborare immagini sia nello spettro della luce visibile che al di fuori di essa: 

infrarosso, ultravioletto, raggi X, al fine del riconoscimento di determinate caratteristiche 

dell'immagine da asservire a varie finalità di controllo, classificazione, selezione, ecc. 

Ma come facciamo a razionalizzare i dati ricevuti dalla nostra camera IR e ad associarli a dei 

controller di puntamento? La risposta sta nel elaborare i frame in input dalla camera in 

maniera da rendere le informazioni che custodiscono il più possibile definite grazie alla così 

detta Blob Detection.  

 

 

 

Blob Detection 

Il Blob è l’area di una immagine in cui i pixel condividono delle proprietà o variano di 

costanti all’interno di un range prestabilito rispetto alle costanti che le circondano. In 

Computer Vision questa possibilità è usata per il riconoscimento di oggetti e la loro 

tracciatura. 

Fino ad ora abbiamo definito “cattura” la funzione svolta dalla nostra IR Camera 

unitamente a software specifici. Diamo uno sguardo più approfondito a tale tecnica. Essa 

altro non è che un algoritmo che ci permette di processare un’immagine o una sequenza di 

immagini traendo da esse delle informazioni contenute nei pixel. Nel caso delle tecniche 

ottiche passate in rivista la tracciatura del Blob avviene su immagini che forniscono 

informazioni sulla luminosità ben distinguibili trattandosi di immagini b/n. Nel caso 

specifico, quindi, la Blob Detection avverrà sulle regioni più luminose o meno luminose 

ottenute con i diversi metodi. La Blob Detection viene sfruttata anche in ambiti diversi, in 

cui si utilizzano camere RGB, che vedremo nei prossimi argomenti 
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Blob Detection su immagine di edificio con relativa visualizzazione dei dati estratti  

 

 

TUIO e i Tracker  

Lo strumento che ci permette di individuare i blob e di tracciare il loro movimento 
all’interno dei frame è un software chiamato generalmente Tracker, ossia tracciatore. Ne 
affronteremo in dettaglio i due più conosciuti e opensource ma prima di introdurli ci 
soffermiamo su un altro aspetto fondamentale che riguarda il trasferimento dei dati 
ottenuti dal tracker verso il client su cui girerà il nostro elaborato. Apriamo, così, insieme a 
quello di protocollo di comunicazione,  il concetto di Gesture recognition, ossia il 
riconoscimento dei gesti che permetteranno all’utente di utilizzare il nostro contenuto. 
 
 
 
La gesture recognition, la sua interpretazione ed esecuzione avvengono lato client. Questo è 
molto importante poiché si presuppone che ci sia un client o un player che comprenda ed 
esegua coerentemente ai gesti dichiarati nel nostro contenuto. 
 



59 

Torna all’indice 

 
 

TUIO A Protocol for Table Based Tangible User Interfaces 

 

Il Protocollo TUIO è l’interfaccia standard per le interazioni basate sul tocco e sul 

riconoscimento dei blob. Un Protocollo di trasferimento dei dati dal Tracker alla nostra 

applicazione molto veloce,  basato su UDP (User Datagram Protocol), capace di comunicare 

la posizione dei pointer (i nostri blob) al client. TUIO offre Api per i più svariati ambienti e 

framework di programmazione e creative coding come per gli ambienti Data Flow, ma non 

solo, che potete trovare qui. TUIO Protocol viene sviluppato inizialmente in relazione al 

framework ReacTIVision, che come vedremo tra poco è anche un Tracker e faceva parte di 

un progetto per una nuova interfaccia di interazione musicale real time basata sul 

riconoscimento dei blob.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol
http://www.tuio.org/?software
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Il Tracker CCV – Community Core Vision 

CCV è un software di riconoscimento e tracciatura dei blob (un tracker) che permette di 

elaborare gli input della camera IR (i blob e quindi le dita sulla superficie), assegnare a 

ciascuno un ID (identificativo) per tracciarne i movimenti. Ciò avviene attraverso il calcolo 

della differenza tra la posizione 

del blob in un frame rispetto a 

quella nel frame precedente. I 

dati risultanti da questa sorta di 

interpolazione di movimento 

vengono trasferiti, attraverso il 

protocollo TUIO al nostro client 

che li eseguirà come puntatori 

sull’output. CCV offre un la sua 

funzione di calibratura con cui 

si procede alla mappatura dei 

punti per rendere ottimale il 

match tra blob e output. funziona con le tecniche FTIR, DI, DSI, LLP, e viene utilizzato con 

tutte le applicazioni che prevedono interazioni tramite TUIO. Per iniziare con CCV, l’ultima 

versione è la 1.5,   

questo è il sito di riferimento su nuigroup.org 

 

 

 

Le Gestures 

Per Gestures si intendono degli standard con cui vengono dichiarati, rilevati e processati i 

movimenti delle dita sulle superfici sensibili al tocco al fine di essere associati a degli 

eventi: apertura di file, rotazione, scalatura, trascinamento, tra i più classici. Questi 

standard nascono e si consolidano grazie al lavoro di ricercatori e aziende impegnati nello 

sviluppo di questa tecnologia relativamente agli ambienti di sviluppo e ai linguaggi di 

interesse e sono per lo più una traduzione di quelle convenzioni di puntamento derivate 

dall’interfaccia più classica del mouse ma con l’implementazione delle nuove possibilità di 

interazione fino a 5 dita e oltre. Nel caso delle tecnologie ottiche l’interpretazione delle 

gestures avviene attraverso il rilevamento e la cattura dei blob. Quindi attraverso la Blob 

Detection/Tracking possiamo ottenere quella che si chiama Gesture Recognition. Vediamo 

le gestures di navigazione più classiche: 

http://ccv.nuigroup.com/#home
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Tap Gestures: sono il tipico click e doppio click a cui si aggiunge anche il triplo click e 

possono essere eseguiti con uno, due, tre, quattro o cinque dita. 

Rotate Gestures: per la rotazione di elementi con il trascinamento, in senso circolare, di 

due fino a n dita (n dita nel caso si tratti di due mani o di più persone che ruotano 

l’elemento insieme) 

Scale Gestures (pinch e zoom): per controllare la dimensione degli elementi 

Scroll Gestures: per lo scorrimento verso il basso e verso l’alto della visualizzazione 

all’interno di una finestra 

Hold Gestures: per trattenere un elemento è utilizzata per associare ad un elemento più 

eventi. Es: un’icona immagine che con Tap si seleziona, con doppio Tap si apre a 

dimensione intera su una canvas e con un Hold di 3 secondi apre informazioni metatestuali 

sull’immagine. 

Swipe Gestures: E’ il trascinamento delle dita che comporta lo scorrimento di un elemento. 

La logica è, dunque: movimento delle dita sulla superficie, il rilevamento dei blob e loro 

interpretazione relativa alle funzioni gestuali e la loro traduzione “visiva” ossia l’evento 

eseguito dal sistema.  
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La differenza tra un evento tipico del mouse e le Gestures sta nel fatto che queste ultime 

siano dichiarabili e personalizzabili, quindi possiamo istruire il nostro contenuto a 

eseguire un determinato evento soltanto se vengono rispettate le caratteristiche della 

gesture dichiarata e relativa ad una determinata funzione. 

 

Il Tracker ReactVision  

RaecTIVision è il risultato della collaborazione tra Martin Kaltenbrunner (sviluppatore di 

TUIO), professore presso l’Interface Culture Lab dell’Università di Arte e Design di Linz, e l’ 

australiano Ross Bencina, musicista, performer e sviluppatore. Come già detto è sia un 

Tracker che un Framework legato ad un applicativo messo sul mercato ed è stato il primo 

ad ospitare il protocollo TUIO poiché ne è la derivazione e, ad oggi, si propone come 

ambiente cross-platform specifico per il multitouch e per la TUI con la sua piattaforma 

stand alone che comprende ambiente di sviluppo, Api e interfacciamento client. 

Vediamone graficamente il setup:  
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Nel 2009, in seguito alla collaborazione col Music Technology Group dell’Università di 

Barcellona, Martin Kaltenbrunner fonda ReacTable. La Startup mette sul mercato 

l’omonimo prodotto; un tavolo/strumento musicale multi utente trasportabile e molto 

performante che utilizza la tecnologia RDI-TUIO e la cui prima release venne presentata al 

pubblico già nel 2007 nella performance di Bijork al Coachella Festival in California. I 

prodotti di ReacTable includono anche applicazioni di sintesi musicale realtime per 

touchscreen con sistemi IOS, Android e Windows 8. Vediamo cos’è il ReacTable e come 

funziona in questo video e cominciamo a farci qualche domanda sui quei cubi che già si 

possono vedere nell’ immagine di anteprima del video. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H24e6sIeS4s&feature=youtube_gdata_player
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I FIDUCIAL MARKERS 

Il framework ReacTVision nacque inizialmente, non per la gesture recognition, funzione 

implementata in seguito al progetto ReacTable, quanto per la tracciatura, sempre 

attraverso blob detection, dei così detti Fiducials. Questi sono, in effetti, dei blob veri e 

propri, di forma quadrata e con un pattern centrale ad alto contrasto catturabili da 

qualsiasi camera RGB poiché si presentano già fisicamente come delle immagini composte 

di blob senza alcuna preventiva elaborazione.  

   

Probabilmente vi saranno già venuti in mente i codici QR 

che infatti usano la stessa logica di rilevamento e sono 

uno standard metatestuale. Questi marcatori, anche 

detti tag sono dei referenti di un contenuto o di una 

funzione determinata e vengono trattati, a livello di 

programmazione, alla stessa maniera di un evento, di un 

input anche molto complesso, di un click. Possiamo dire 

al nostro programma “quando la camera vede questo, e 

solo questo, fai qualcosa”. Pensiamola in termini di 

hyperlink: “quando questo fiducial viene rilevato vai alla 

pagina successiva” o, in termini ben più complessi come nel caso di un applicativo come 

ReacTable “quando vedi questo fiducial ad una distanza minore di x da uno strumento 

determinato visualizza sotto di esso il volume” e ancora “la rotazione 0-360° del fiducial è 

uguale 0-255 db ”.   

 

I fiducials, come mezzo di interazione e con le finalità che abbiamo appena visto, rispondo 

ad un certo genere di user experience che ha un proprio nome ed una propria estetica 

interattiva che risponde alle istanze della Tangible User Interface. La TUI ha come 

presupposto una interazione con le informazioni digitali operata attraverso oggetti del 

mondo fisico. La differenza apportata dai fiducials rispetto al mouse o controller classici 

all’interno della TUI, la reinterpreta e la avvicina ad una più naturale esperienza per 

l’utente poiché applicabili ad oggetti di uso comune e grazie alle possibilità computazionali 

a cui i fiducials possono essere asserviti. In pratica, se li pensassimo come tecnologia 

associata ad un sistema infotaiment o educational, capiremmo immediatamente come 

questi markers abbiano due caratteristiche completamente innovative: la prima è l’aspetto 

ludico dovuto alla loro versatilità poichè possono avere qualsiasi forma, possono essere 

numericamente infiniti, presuppongono un rapporto più incentrato sulla fisicità e si 

1Esempio di Fiducial Marker 
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prestano bene alla creatività progettuale, la seconda è che possono essere posti a 

mediatori di relazioni complesse e particolareggiate  tra l’utente e il contenuto digitale  a 

differenza di un qualsiasi altro controller.  

 

Esempi di Amoeba Fiducial Markers usati in ReacTable 

Queste premesse non ci permettono, però, di poter continuare qui il nostro discorso. In 

Computer Vision, i fiducials, possono anche diventare dei referenti fisici per una Realtà 

Aumentata.  

 

 

 

I Linguaggi web based, il multitouch e la multiutenza 

Premessa/Rassicurazione per chi non avesse nessuna nozione di web design: La cosa che ci 

interessa è che abbiate un’idea delle potenzialità dei linguaggi web base. 

I contenuti che prevedano delle interazioni multitocco sono sempre più fondamentali dato 

il netto spostamento dell’utenza dal classico binomio mouse/gui a device portatili che 

utilizzano la tecnologia capacitiva. Il Web editing oltre ad adattarsi alle nuove esigenze di 

visualizzazione dovute alle varie dimensioni degli schermi mobile con il layout responsivo 

sta facendo i conti con il profondo ripensamento in atto della navigazione tra i contenuti.  

L’interfaccia dello schermo sensibile introduce nuove convenzioni che riguardano 

l’usabilità spostando la navigazione dal classico link verso un’altra pagina alle touch action 

scritte in Javascript andando così a ripensare la tipica alberatura dei siti internet conosciuta 

ad oggi oltre a delegare la navigazione ad una operazione client e non più server side. 
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Prova ne sono i così detti One page layout che possono essere paragonati a dei mega 

menù in prima pagina, con anchor interne al documento, che sfruttano la convenzione 

dello scroll della finestra per incorporare delle vere e proprie scroll animation scritte in 

javascript che diano la sensazione di una navigazione tra contenuti indipendenti e 

sostituendo l’attesa del caricamento di una nuova pagina con effetti di transition.  

Se alla luce delle novità compositive introdotte dal tocco possiamo parlare di “mouse 

oriented websites” e “touch oriented website” vediamo come prenda il sopravvento su 

tutti gli altri il codice Javascript che sta diventando il linguaggio principe per un internet 

futuribile. Le librerie Javascript che gestiscono multitouch action sono, e consiglio di 

andarne a testare le demo sui siti di riferimento (usate uno smartphone) : 

www.interactjs.io www.touchyjs.org , www.hammerjs.github.io ed altre.  

Una delle esigenze riscontrate dal W3C è quella di mettere insieme da una parte la 

compatibilità tra browser dal momento che, di default, essi implementano delle touch-

action come lo zoom e lo scroll che vanno a confliggere con gli eventi dei contenuti e 

dall’altra una compatibilità tra differenti puntatori (tocco, mouse, penna) senza dover 

riscrivere parti di codice ad hoc, se non interi documenti duplicati appositamente per i 

diversi tipi di input. A questo fine W3C  introduce la specifica Pointer Events di cui abbiamo 

un esempio pratico qui con un documento Html5, nella cui canvas lo script richiama, 

differenziandole per colore, le interazioni di disegno per diversi sistemi di puntamento e 

procedendo alla disattivazione delle touch-action del browser attraverso le proprietà di 

stile.  

Le possibilità multitocco non coincidono necessariamente con la multiutenza. Come 

abbiamo visto la tendenza è verso una navigazione client side per mezzo di touch action e, 

per operazioni propriamente server side come ad esempio l’istant messaging (la pm di 

facebook, immaginiamoci se per ogni messaggio dovessimo attendere il ricaricamento 

della pagina), Javascript mette in campo la tecnologia Ajax che ci permette di avere un 

feedback sui nostri input in tempo reale senza il refresh. Nonostante ciò la multiutenza è 

lungi dall’essere considerata.  

La comunicazione client / server classica è una prima causa poiché sincrona 

(inputattesaoutput) il che permette una interazione per volta. La multiutenza, invece, 

si fonda su una comunicazione asincrona che permetta più interazioni 

contemporaneamente (input1attesa1input2output1attesa2output2). Node.js è 

la tecnologia asincrona che sta lavorando in questa direzione congiuntamente a Web 

Socket (protocollo di comunicazione non più http:// bensì ws://) elevando Javascript a 

linguaggio server side ma la sua adozione ai fini della multiutenza incontra un ostacolo 

culturale, sicuramente temporaneo, legato agli stessi device in circolazione che vengono 

avvertiti primariamente come mezzi monoutente.  

 

http://www.interactjs.io/
http://www.touchyjs.org/
http://www.hammerjs.github.io/
http://msopentech.com/blog/2014/01/30/pointer-events-progress-mozilla-blink-communities-reach-significant-engineering-milestone/
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Schermi olografici sensibili e Smart textile development   

Chiudiamo il discorso sul multitouch con una delle più affascinanti tecnologie ad oggi in 

particolar modo adottate dal retail  che vede come supporto una pellicola trasparente 

capace di ospitare la proiezione di contenuti in 

ambienti molto luminosi pur mantenendo un’ ottima 

visibilità. La pellicola olografica applicata a superfici in 

vetro o sintetiche permette di ottenere un effetto 

fluttuante delle immagini, quasi ad eliminare la 

visione del supporto stesso ed è particolarmente 

adatto alla proiezione di oggetti 3D proprio per questa 

sua caratteristica. Prima di introdurre la caratteristica 

multitouch di questo particolare supporto vediamone 

le qualità ottiche e le possibilità creative che ne 

derivano attraverso questo video che mostra il making 

of  di un’ installazione dell’artista Milena Dopitova in cui si apprezza l’illusione di 

profondità, molto ben riuscita, dovuta a una perfetta integrazione del contenuto 

multimediale agli elementi dello spazio dell’installazione. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tlRKDDU4z5Y&feature=youtube_gdata_player


68 

Torna all’indice 

La novità che implementa e regala nuove possibilità all’uso del film olografico la dobbiamo 

alla ricerca nel campo delle nanotecnologie che inseriscono l’elettronica al sottile film:  una 

membrana composta da una fine tessitura di fibre di polimeri termoplastici (polietilene 

tereftalato) stampato con reti di nanofili collegati ad un processore in grado di rilevare il 

disturbo elettrico causato dalla prossimità. Quindi, in sostanza, utilizza la tecnica 

capacitiva. Questo materiale è resistente all’acqua, alle alte e basse temperature (dai -20° 

ai +70° ). Le membrane olografiche sensibili si collegano al computer via usb e sono munite 

di driver. 

Questa nuova frontiera 

delle nanotecnologie è 

in cerca del suo 

superamento nelle 

applicazioni 

dell’industria tessile.  La 

Smart Textile è un 

campo del tessile che 

potrebbe realmente 

cambiare il concetto di 

abbigliamento oltre ad 

aprire nuove possibilità 

nel settore dei materiali 

scenografici e d’arredo. Il goal è quello di trasferire le qualità della membrana sensibile in 

tessuti soffici e confortevoli. Oltre a tali campi, la Smart Textile si va ad inserire nel più 

specifico campo della Wearable Tech per la realtà virtuale, si pensi al Data Glove o alle 

lenti a contatto con display che sono ancora in fase di sperimentazione. 

 

membrana olografica interattiva  
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Sound Reactive Dress, Wantona Creative 
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Tutorial 

 

In mancanza di un proiettore si può seguire il tutorial su MTMINI che utilizza lo schermo 

del computer e il setup di una scatola di cartone come un multitouch pad , ovviamente 

utilizzando un driver che ci permetta di controllare le attività del mouse (il programmino 

TUIOMuouse lo usate solo per controllare il pc, non è necessario avviarlo se il contenuto è 

abilitato alla ricezione di Tuio). Ci sono tante possibilità per creare il nostro contenuto, 

Seth Sandler indica alcuni file swf un po’ datati che usano la versione 9 di Flash Player (è 

necessario aprire i file con flash player 9, creare un proiettore e riaprirlo da quest’ultimo). 

Negli allegati potete trovare diversi esempi in flash con sorgenti e proiettore pronto 

all’uso. Qualsiasi contenuto che implementi TUIO è testabile come ad esempio gli 

Experience di Intuiface o, per Processing, gli esempi forniti dalla libreria SMT-Simple multi 

touch. Api per altri ambienti e Data Flow sono disponibili su TUIO.ORG .  

NUIGROUP è il forum di riferimento dove viene fornita una overwiev su CCV, consiglio di 

scaricare l’ultima versione 1.5. Dopo aver installato CCV potete seguire il tutorial su 

MTMINI.  

Se utlizzate la ps3 eye cam è necessario aggiornare la dll Multicam nella cartella di CCV – se 

avete installato i driver è importante sostituire la vecchia dll nella cartella di CCV con quella 

fornita coi driver (che potete trovare sul sito di Sony a pagamento) . Ricordate che per 

trasmettere i dati TUIO verso Flash è necessario spuntare la comunicazione esatta. 

                     

http://www.tuio.org/
http://nuicode.com/#home
http://sethsandler.com/multitouch/mtmini/
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Il CMS INTUIFACE 

In generale tutte le tecnologie utili allo sviluppo e alla creazione di contenuti multitouch 

dovrebbero supportare TUIO,  e più ingenerale le interfacce NUI, infatti nelle specifiche di ogni 

software questo dato viene riportato. Tra le tecnologie disponibili introduciamo un CMS come 

Intuiface scaricabile gratuitamente dal sito di Intuilab che supporta la maggior parte degli schermi 

commerciali come anche i setup basati su Tuio. Ituilab offre il CMS per la creazione di contenuti e il 

Player per la loro esecuzione, la piattaforma genera automaticamente i file di codice per noi 

creando un’applet che girerà sul player. Le applicazioni create vengono chiamate Experience. La 

versione gratuita gira esclusivamente con la connessione internet attiva ed essendo una versione 

di prova (con restrizioni nell’uso di alcune funzioni avanzate) appone il watermark dell’azienda. 

Per testare le applicazioni in maniera realistica, in assenza di un tavolo tuio o di uno schermo 

sensibile si può utilizzare un app che intuiface mette a disposizione per android e IOS che 

permette, dopo aver caricato la nostra applicazione su dropbox (o altro servizio compatibile), di 

interfacciare il nostro smartphone al contenuto via protocollo TCP/IP. E’ interessante come 

Intuiface nasca e venga implementato col fine ultimo di offrire una UX il più possibile completa 

integrando interfacce che escono dal seminato del multitouch verso l’interazione naturale come 

Kinect e Leap Motion.  

 

 

Tutorial Intuiface   

Il CMS gira nativamente su piattaforma Windows, per Mac ci sono due possibilità spiegate 

qui http://support.intuilab.com/kb/how-to/use-intuiface-on-a-mac. 

Scarichiamo Intuiface versione gratuita dal sito di Intuilab. La  registrazione è obbligatoria e 

ci permette di accedere al nostro profilo su cui abbiamo a disposizione un pannello di 

gestione che più avanti tornerà utile. I requisiti minimi di sistema sono 4 gb di ram (con 2 

gb di ram può girare comunque ma con qualche difficoltà per contenuti corposi). Una volta 

installato accediamo dal tasto start alla cartella “Intuilab” e vediamo i due componenti 

installati. Il primo è il Composer su cui  andiamo a lavorare, il secondo, Intuiface 

Configuration Tool, è il pannello di gestione delle comunicazioni remote che vedremo a 

tempo debito.  

Scarichiamo la cartella con tutti i contenuti necessari al lavoro : 

Director_of_the_Week_Tutorial_Files.zip 

Prepariamo la nostra cartella, che sarà la destinazione di tutti file che comporranno 

l’Experience, nella posizione che preferiamo e la nominiamo “Tim Burton”. Ora accediamo 

alla risorsa allegata che contiene i file video e  immagine. Sfogliandola arriveremo ad una 

suddivisione delle risorse per categorie: nella cartella All Spaces troviamo gli elementi 

comuni a tutte le scene navigabili come ad esempio i pulsanti, nelle altre troviamo i files 

destinati ad ogni singola scena. 

http://www.intuilab.com/
http://support.intuilab.com/kb/how-to/use-intuiface-on-a-mac
http://support.intuilab.com/kb/how-to/use-intuiface-on-a-mac
https://myintuiface.intuilab.com/
http://arjilla.it/code/Director_of_the_Week_Tutorial_Files.zip
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 Copiamo la cartella Tutorial_Files e la incolliamo all’interno della cartella “Tim_Burton”, 

sempre nella stessa destinazione creiamo una nuova cartella e la nominiamo 

“Tim_Burton_exp”. Dopo la preparazione delle cartelle apriamo il Composer accertandoci 

che la connessione internet sia attiva, non appena si aprirà il CMS visualizzeremo le 

comunicazioni di Intuilab circa news ed implementazioni, clicchiamo su Enter Composer.Si 

aprirà un menù, clicchiamo sulla tab “New” e accediamo ad alcuni prebuild che possono 

essere utili per produzioni veloci e per fare pratica. Noi selezioniamo “Blank” aprendo così 

la tab del nuovo progetto 

 

Nominiamo il progetto, sfogliamo la destinazione verso le cartelle create poco fa’ 

Tim_Burton/Tim_Burton_exp dopodiché apriamo la tendina delle dimensione del documento. 
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Intuiface ci permette di scegliere tra diverse aspect ratio in base allo schermo su cui verrà 

utilizzato il contenuto, indicando anche nello specifico proporzioni di device per produttore 

e modello, si può decidere anche l’orientamento portrait o landscape con cui apparirà di 

default il documento. In fondo alla tendina troviamo anche il campo custom per 

dimensioni personalizzate. Noi selezioniamo la prima 1920x1080 landscape. Una volta 

immesso l’ok Intuiface procederà alla generazione dei file assets dell’applicazione e li 

andrà a caricare sulla cartella del progetto.     

Ecco l’interfaccia di Intuiface: 

 

Facciamo una breve descrizione di quello che abbiamo davanti: 
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sulla sinistra troviamo un menù di scelta rapida degli oggetti che abbiamo a disposizione: 

immagine, video, webcam, documenti, browser web, testo, gruppi di oggetti, pulsanti, 

gallerie immagini, mappe, e interfacce.  

Spostandoci verso destra troviamo la colonna relativa agli Spaces (le nostre scene o 

pagine) e una visualizzazione a layer dei contenuti di ciascuno space.  

Sotto la canvas di lavoro abbiamo le proprietà degli oggetti inseriti nello space e a fianco la 

tabella triggers and action attraverso cui andremo a definire gli eventi e le action  per 

ciascun oggetto.In ultimo la colonna delle librerie con i file che importeremo e diverse 

risorse già esistenti e ottimizzate. 

 

Portiamoci sul primo Space, clicchiamo due volte e rinominiamolo in “Biografia”, 

selezioniamo lo Space Biografia e spostiamoci sul pannello proprietà in basso e dalla 

tendina Background selezioniamo “Image”, si aprirà una nuova tendina ”Image” -> 

“browse Image”, andiamo a cercare la cartella coi file del tutorial, entriamo nella cartella 

All Spaces e apriamo l’immagine background.png 

  

 Creiamo uno Slide show 

Spostiamoci su Content Library sull’ultima colonna a destra e poi import files  
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Selezioniamo tutti i file contenuti nella cartella 2_Biography e importiamoli nella libreria, 

abbiamo 4 immagini, un video e un documento pdf. 

Sempre nella libreria facciamo una selezione multipla delle immagini (shift+click) e le 

trasciniamo nella canvas  

 

Al rilascio Intuiface ci chiederà se inserirle come immagini separate o come Collection, 

selezioniamo Collection e le immagini verranno visualizzate come galleria “Grid Asset” di 

default, per modificare l’asset della collezione la selezioniamo e ci portiamo sulle 
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proprietà, nel riquadro dell’asset clicchiamo l’angolino in basso a destra e scegliamo il 

formato “Slide Show”: 

 

 

Ora diamo un sistemata a questo elemento andando a lavorare sulla posizione e la 

dimensione sempre dal pannello proprietà modificando come segue i valori : 

 X: 350  Y: 400   W:245  H:330 

Ecco il risultato:   
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Inseriamo un titolo:  

Salviamo il documento. Deselazioniamo lo slideshow e selezioniamo lo space cliccando su 

un punto qualsiasi della canvas per uscire dal gruppo delle immagini. Clicchiamo 

sull’elemento T testo nella barra a sinistra e digitiamo “Biografia”nel campo di testo così 

visualizzato, tenendo l’elemento testo selezionato ci spostiamo sulle proprietà e definiamo 

dimensione, colore, e font . Usciamo dalla selezione del carattere cliccando sulla canvas e 

riselezioniamo il testo come oggetto, lo sistemiamo sopra lo slideshow e tenendo premuto 

shift selezioniamo sia l’oggetto testo che l’oggetto slideshow, a questo punto comparirà in 

alto la tab dell’allineamento, clicchiamo su align left.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inseriamo del nuovo testo e un video 

Possiamo fare copia e incolla del testo Biografia, sul nuovo testo digitiamo un’aforisma di 

Burton tra virgolette “ One’s person’s crazyness is another person’s reality” facciamo in 
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modo che la scritta risulti su 3 righe con un font e una dimensione del carattere ideali e 

posizioniamola sul lato destro dello slideshow in maniera che sia centrata. Torniamo sulla 

Library a destra, prendiamo il file video e trasciniamolo sulla canvas 

 

Dalle proprietà del video modifichiamone le dimensioni: w: 520 h:290 e allineiamolo sotto 

allo slideshow. Sempre con l’elemento video selezionato accediamo a tutte le proprietà: 

pulsante in basso a destra “Show all Properties” oppure tasto destro del mouse e All 

Properties. Ciò che si apre è una finestra per la gestione specifica del contenuto 

Clicchiamo su Appearence e spuntiamo la visualizzazione dei controlli, della timeline, 

dell’audio. Come potete vedere è configurabile anche lo stile. Andiamo in Behavior e 

selezioniamo la funzione autoplay mentre in Content and Container alla voce Content dal 

menù a tendina selezioniamo “free”. Free ci permette di rendere il video libero di essere 

spostato dall’utente, le altre opzioni sono “pinnable” ossia manipolabile anche in 

dimensione mentre “static” rende l’elemento fisso. diamo l’ok  per chiudere la 

finestra.Ricordiamoci di salvare il documento ad ogni step. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finiamo il primo Space con l’aggiunta di un book sfogliabile 

Dalla library trasciniamo il file pdf sul lato destro della canvas, l’unico spazio libero, 

tenendolo selezionato apriamo il pannello di tutte le proprietà come avevamo fatto per il 

video. In questo caso in Content and Container per le proprietà del Content sceglieremo 

dal menù style il formato Book e per il Container sceglieremo “pinnable”. In Appearence 

toglieremo la spunta, se presente, da Show Control e spunteremo, invece, show book 

cover. Dimensioniamo e posizioniamo meglio l’elemento book nella scena allineandolo con 

il video. Salviamo il lavoro. 
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Ora possiamo vedere il risultato del lavoro fin qui svolto, clicchiamo il tasto play e 

visualizziamo lo space sul player in modalità schermo intero. Come vedete il video è in 

modalità free e può essere spostato e ruotato mentre il book in modalità pinnable può 

essere anche dimensionato con le tipiche funzioni pinch e zoom. Senza un device 

multitocco non è possibile testare la proprietà pinnable del book poiché tale funzione si 

ottiene con almeno due pointer, in alternativa, dalle proprietà possiamo spuntare “Show 

maximize button” nella Tab “Display Buttons”. Più avanti utilizzeremo un tablet o uno 

smatphone per testare queste gestures ma per ora concentriamoci sul contenuto. Tasto 

Esc della tastiera per tornare in modalità di editing. 
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Aggiungiamo i pulsanti di navigazione 

Andiamo in Spaces e clicchiamo su “add new space”, a questo punto una nuova scena si è 

aggiunta alla composizione, trasciniamola sopra allo space Biografia e rinominiamola in 

Home. Selezioniamo adesso lo space Biografia e andiamo a selezionare l’elemento Button 

nella barra degli strumenti a sinistra. Un elemento pulsante è stato aggiunto allo space. 

Selezioniamo “Image Button” nelle proprietà del pulsante come mostrato sotto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A questo punto le proprietà fill e outline color avranno lasciato il posto a Realeased Image 

(pulsante inattivo/rilasciato) e Pressed Image (pulsante cliccato). Adesso importiamo i 

nostri pulsanti nella content library: a destra clicchiamo su sfoglia e navighiamo verso la 

cartella All Spaces dove con selezione multipla importiamo le 6 immagini dei pulsanti. 

Torniamo nelle proprietà e cancelliamo il campo text del pulsante, lo lasciamo vuoto. Alla 

voce Released Image selezioniamo Button_Home_Released e alla voce Pressed Image 

scegliamo Button_Home_Pressed.  

 

Ora possiamo scalare leggermente il pulsante e ruotarlo di 45° (dal pannello proprietà) e 

posizionarlo nell’angolo in alto a sinistra come in figura: 
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Abbiamo bisogno di un nuovo pulsante quindi per velocizzare la procedura possiamo 

duplicare quello esistente con copia e incolla. Sul nuovo bottone andiamo a modificare le 

immagini scegliendo per lo stato inattivo l’immagine Button_Filp_180_Released e per lo 

stato attivo Button_Flip_180_Pressed e lo posizioniamo (watermark permettendo) 

sull’angolo in basso a destra come in figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiungiamo Triggers e Action ai pulsanti 

Ritorniamo sul primo pulsante creato, lo selezioniamo e clicchiamo su add triggers and 

action sul pannello delle azioni. Si aprirà la finestra per il controllo del pulsante: 
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Il pannello si divide in due attività consecutive fondamentali abbastanza intuitive When e 

Then 

When (Quando) è il trigger, sta a 

significare l’elemento scatenante di 

qualcos’ altro : Quando succede 

questa cosa fai quest’altra cosa.  

THEN (Quindi) rappresenta la 

action, ossia ciò che deve accadere 

quando il trigger è stato avviato. 

Nel nostro caso dovremo formulare 

così: Quando il pulsante è rilasciato 

Allora vai allo space HOME 

 

Di default il trigger visualizza la scelta del pulsante rilasciato ma come è possibile notare il 

trigger può essere anche un’altra attività. Nel trigger teniamo selezionati ButtonIs 

released. Ora ci spostiamo sulle actions, clicchiamo il campo THEN : 

 

Ciò che compare nella prima colonna Action target sono le possibilità di azione che come si 

può notare possono coinvolgere anche altri elementi oltre la navigazione e il pulsante 

stessi. La prima è quella che interessa a noi, la Space-to-Space Navigation. Sulla colonna 

delle Azioni vere e proprie selezioniamo Go to space (la nostra destinazione è univoca 

quindi per evitare errori di navigazione nel caso utilizzassimo lo stesso pulsante in altri 

Space non possiamo scegliere Previous). Nel menù a tendina del target dei parametri 

troviamo elencati gli space disponibili, selezioniamo Home dopodiché scegliamo la 

transizione che preferiamo per il passaggio da Biografia a Home. Click su ok e salviamo  
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Passiamo alle action del secondo pulsante creato, lo selezioniamo e apriamo il pannello 

azioni. Questa volta la formula è : Se il pulsante è cliccato, allora ruota di 180° il contenuto.  

Lato trigger selezioniamo  ButtonIs Pressed  

Lato Action selezioniamo Overall ExperienceFlip Screen Rotate 180°  

Diamo l’ok, salviamo e mandiamo in esecuzione il player 

Questa volta possiamo testare le azioni tranquillamente col mouse  

 

Usare una Collection per la navigazione 

Duplichiamo lo Space Biografia (tasto destroDuplicate), rinominiamo il nuovo in 

“Filmografia”e da questo eliminiamo i contenuti  tranne i pulsanti appena creati. 

Andiamo sulla library e importiamo tutti gli elementi contenuti nella cartella Featured 

Movie. 

Ci spostiamo verso il menù degli strumenti e clicchiamo su Asset Flow: una Collection è 

stata aggiunta. La ridimensioniamo in maniera che prenda bene tutta la scena e tenendola 

selezionata vi trasciniamo all’interno un elemento Button (sempre dal menù strumenti). 

Adesso ci spostiamo verso la visualizzazione layer e ci assicuriamo che l’elemento Button 

sia figlio dell’elemento Asset Flow, se così non fosse basta trascinarlo al suo interno come 

un normalissimo layer. A questo punto col pulsante selezionato andiamo nelle proprietà e 

lo impostiamo come Button Image e cancelliamo il campo text.  Ora  possiamo duplicare il 

pulsante fino ad ottenerne 5. Andiamo ad associare le immagini importate nella libreria ai 

pulsanti ricordandoci di rinominarli. 

Selezioniamo il primo, lo rinominiamo in Button Alice e nelle proprietà scegliamo le 

immagini relative ai poster Released e Pressed andiamo avanti allo stesso modo con gli 

altri 

Button BigFish, Button Frankeweene, Button James, Button Charlie  

Fino ad ottenere un asset come questo: 
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Ora diamo un’aggiustata alla visualizzazione della collection. Selezioniamo il layer 

AssetFlow e apriamo la finestra delle proprietà. Da qui, in Behavior,  possiamo controllare 

diverse parametri, tra cui il focus index ossia possiamo decidere quale sarà il poster in 

primo piano , per una visualizzazione simmetrica inseriamo focus index 3. Definiamo delle 

dimensioni appropriate per i poster, ad esempio 450x600 px, dopodiché decidiamo la 

giusta distanza tra i poster nelle proprietà Wingspan e Curtain Aperture (es: in ordine 1.1 e 

340), la proprietà Expansion factor controlla la profondità dei poster rispetto al poster in 

focus (teniamolo sullo 0.8), deselezioniamo la spunta Show Control e diamo l’ok.  Se 

preferite un poster diverso 

in primo piano basta 

muovere il poster che vi 

piace in terza posizione nei 

layer.  

Salviamo l’Experience e se 

tutto è andato bene 

dovremmo aver ottenuto 

qualcosa del genere. 
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Creiamo i collegamenti al nostro Menu Collection  

Spostiamoci sul menù in alto, InsertNew Sequence. Una Sequenza ci permette di 

suddividere la composizione per categoria di contenuto. Portiamoci sullo space Filmografia 

e duplichiamolo, dovrebbe essere stata aggiunta la copia alla sequenza, se così non fosse 

basta trascinarvela all’interno. Rinominiamo Il nuovo space in Alice in Wonderland e dalla 

canvas eliminiamo l’asset flow. Ci spostiamo nella libreria e trasciniamo  l’immagine Poster 

Alice Released nelle canvas: 

 

 

Inseriamo un elemento video trascinando dalla libreria il file Trailer Alice in Wonderland e 

lo posizioniamo alla sinistra del poster. Aggiungiamo un campo di testo dalla barra laterale 

e inseriamo un titolo “Alice in Wonderland” e lo posizioniamo sopra al video. Operazioni 

che a questo punto dovrebbero risultare molto semplici. Aggiungiamo, adesso un altro 

campo di testo in cui incollerete il testo della trama qui sotto:  

- Alice è una ragazza di 17 anni. Durante un party, dove scopre che è stato combinato 

il suo matrimonio con il nobile Hamish Ascot, Alice intravede il Binaconiglio; 

incuriosita lo segue cadendo nella sua tana. Si ritrova in una grande stanza, e dopo 

aver bevuto una pozione che la fa rimpicciolire, entra nel paese delle meraviglie, 

chiamato Underland.  Qui le si avvicinano il Binconiglio, il Topo, il Dodo, Pincopanco 

e Pancopinco che parlano di lei come la salvatrice, che dieci anni prima visitò il loro 

mondo; ma Alice non ricorda nulla del suo viaggio precedente, e molto ad 

Underland è cambiato; gli abitanti dello strano mondo sono in rivolta, e contano su 

di lei per riuscire in questa…  - 
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Posizioniamo questo testo in modo da farlo combaciare con il poster:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andiamo nelle proprietà del testo con tasto destro “Show all Properties” e in Visibility and 

Effect togliamo la spunta da “Visibile”. A questo punto se deselezionato, il testo dovrebbe 

sparire.  

Aggiungiamo un campo testo, modifichiamo il testo in “Trama” e lo posizioniamo a sinistra 

del poster, andate sulle proprietà per scegliere l’aspetto che preferite.  

Inseriamo un pulsante lo posizioniamo sopra alla scritta Trama e nelle proprietà lasciamo il 

campo di testo vuoto, in Visibility Effect spuntiamo visible e settiamo opacity a 0 per 

renderlo invisibile, questo pulsante lo chiamiamo “mostra trama”, lo duplichiamo e 

nominiamo la copia in “mostra Locandina”. 

Se tutto è pronto possiamo andare a lavorare sugli eventi: 

apriamo gli eventi del Testo della trama “Alice è unaragazza…”, la formula è la seguente: Se 

il testo trama è nascosto allora mostra il pulsante mostra-trama  

WhenT Alice è…Visibility is Hidden  

Then Button mostra TramaVisibility EffShow 

E di conseguenza leviamo la visibilità del tasto mostra locandina 

Then Button mostra LocandinaVisibility EffHide 

Un’altra azione che interessa con lo stesso trigger attivato è che il Poster venga mostrato al 

100% 
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Quindi aggiungiamo una action allo stesso trigger così: 

Then  poster AliceVisibility Effset Opacity1 

Diamo l’ok e  andiamo ad indicare un nuovo trigger: Quando Testo trama è visibile 

vogliamo che il pulsante mostra trama sparisca, che compaia il pulsante mostra locandina 

e che il poter abbia una opacità tale da permettere la lettura 

WhenT Alice VisibilityIs Shown 

ThenButton mostra-tramaVisibility EffHide 

ThenButton mostra-locandinaVisibility EffShow 

ThenPoster AliceVisibility EffSetOpacity0,25 

 

Diamo l’ok e spostiamoci sull’elemento Button mostra trama, vogliamo che se cliccato 

mostri il Testo Alice è… inoltre vogliamo che il campo di testo “Trama” vuoto venga 

riempito con la parola “Locandina” . Quindi: 

WhenButton mostra-tramais Pressed 

 ThenT Alice èVisibility EffShow 

ThenT TramaTextSet text inseriamo nel campo la parola Locandina 

Ora andiamo a lavorare sul pulsante mostra Locandina. 

Ciò che vogliamo ottenere è poter ritornare all’origine dell’insieme degli eventi, quindi: 

WhenButton mostra-Locandinais Pressed 

ThenT Alice èVisibility EffHide 

ThenT TramaTextSet text reinseriamo nel campo la parola Trama 

Se tutti i passaggi sono andati a buon fine abbiamo ottenuto questo: 
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Non ci resta che aggiungere il pulsante per tornare allo space Filmografia per concludere  

Importiamo un Image Button e inseriamo Back Released Button e Back Released Button, 

definiamo da trigger e action la navigazione space to 

spaceGotoSpaceTargetFilmografia 

Riapriamo Lo space Filmografia nella Canvas e selezioniamo il Button Alice 

Al trigger released vi associamo la navigazione verso lo space appena creato: 

space to spaceGotoSpaceTargetAlice in wonderland 

Per tutti gli altri film non ci resta che duplicare lo Space Alice in wonderland e andare 

semplicemente a sostituire i contenuti e ripetere il collegamento tra gli space e la 

collection. 

Completiamo la composizione 

Andiamo in Home 

Creiamo il testo “TIM BURTON” che faremo comparire dal basso a 1 secondo dall’apertura 

dello Space Home. Deve essere piuttosto grande (126px) W: 920 H:330 e lo posizioniamo a 

X: 980 Y: 1240 

Aggiungiamo un evento associato questa volta allo space stesso, selezioniamo lo space e in 

triggers and action formuliamo: 

When Timers Timer has elapsed Duration 2 + Run 1 time 

Then TIM BURTONPosition, size  Move to X:980 Y:620  

Aggiungiamo l’animazione: comincia da 0 secondi, durata dell’animazione: 3 secondi, Stile 

di animazione: Ease in out,  Ripetizione: 1 volta.  

Per vedere l’animazione, cliccare play sulla tab della timeline in alto. 

Aggiungiamo un nuovo campo di testo  “BIO” settiamolo come non visibile e 

duplichiamolo, rinominiamo la copia in “Film” . Aggiungiamo ad entrambi la navigazione 

verso i rispettivi space “Biografia” e “Filmografia” 

Posizioniamoli in maniera che rimangano sotto alla scritta TIM BURTON una volta eseguita 

l’animazione e diamogli il colore e il font che più ci aggrada. 

Ritorniamo sul pannello eventi dello space 

Aggiungiamo un nuovo trigger Timer ricordandoci che nei 3 secondi iniziali si svolge 

l’animazione TIM BURTON, facciamo in modo da far accadere il nuovo evento una volta 

terminato il primo  
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Inseriamo 4 secondi e scegliamo due action one time Show per entrambi i testi che durino 

1 secondo (e siamo a 5 secondi) 

A questo punto possiamo divertirci a inventare animazioni che si ripetono grazie al trigger 

timer. 

Quando siamo siamo soddisfatti salviamo il lavoro e 

Pubblichiamo L’Experience 

Intuilab ci chiede di utilizzare un servizio di terze parti per allocare i file, ad esempio Drop 

Box. 

Prima di pubblicare, se non abbiamo un account con Drop Box dobbiamo crearlo, una volta 

creato torniamo sul sito Intuilab e seguiamo i passaggi necessari per mettere in 

comunicazione il servizio. 

Una volta effettuati i passaggi descritti Intuilab inserirà per noi una cartella Intuiface in cui 

andranno ad allocarsi i file delle Experience. Ora possiamo pubblicare il nostro lavoro. 

 

Testiamo l’Experience col nostro smartphone o tablet 

Scarichiamo Intuipad da google play o da App Store di Apple 

Prima di usarlo avviamo il tool di configurazione, l’ applicazione di cui abbiamo parlato 

all’inizio del tutorial che si trova nella cartella dell’applicazione Intuiface. Nel pannello che 

si apre assicuriamoci che siano attivate le comunicazioni: 

Remote Action è quella che ci interessa, è la comunicazione TCP/IP che ci permette di 

trasferire le gestures dal nostro device, la porta default per le comunicazioni TCP è la 8000  

Remote Control invece la si può utilizzare per comunicazioni UDP come Tuio, la porta 

default è la 3333. 

Una volta aperte le porte di comunicazione torniamo su Intuipad e tappiamo la tab 

“Internet Accessible Intuiface Experience”, immettiamo il nostro indirizzo IP 

Come sapere il proprio IP: Andare in Pannello di controllocentro connessioni di rete e 

condivisione aprire il servizio di connessione in uso  dalla tab Stato Connessione aprire 

la tab dettagli, l’IP è sotto la voce IPv4  

Segnate questa serie di numeri e inseritela nel primo campo, nel secondo campo inserite 

8000. 

Tornate su Intuiface, quando mandate in play la vostra Experience  su Intuipad comparirà 

l’icona col titolo TIM BURTON, apritela e testate le gestures. 
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VII. La Realtà Aumentata 

La Realtà aumentata, declinazione del più ampio concetto di realtà mediata, consiste nella 

visione di ambienti reali i cui elementi fisici vengono accresciuti, aumentati, attraverso 

informazioni generate digitalmente come suoni, video, grafiche e dati GPS . Tale 

mediazione avviene in tempo reale su display.  

Prima di iniziare il viaggio nella AR consiglio di esplorare l’esempio di Codex Interactivus 

che vi farà comprendere la AR meglio di qualsiasi spiegazione. 

l’applicazione è qui CODEX INTERACTIVUS, si tratta di una presentazione in AR sulle 

macchine di Leonardo da Vinci. Requisiti, nell’ordine: un pc, una stampante, una webcam. 

 

 

 

 

Virtuality-Reality Continuum 

Il confine tra reale e virtuale si fa via via più labile nella commistione in una stessa scena di 

elementi virtuali ed elementi del mondo reale, tanto da porsi la domanda su quale sia 

ospite l’uno dell’altro: se è l’ambiente reale ad accogliere elementi virtuali (Augmented 

Reality) o il contrario (Augmented Virtuality). Questa domanda si fa più pressante quanto 

più il digital imaging è in grado di produrre grafica realistica e verosimile.  

 

http://www.artoolworks.com/support/library/Codex_Interactivus
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 Il presupposto, semplificatore, di Paul Milgram (ricercatore del Communication Systems 

Research Laboratories di Kyoto) vuole che si veda questa commistione sulla base di 

quanto, nella scena, sia modellato o meno, coniando, così, l’espressione di Virtuality and 

Reality Continuum. Ciò permette di spostare l’attenzione dai due ambienti separati che si 

intersecano a un unico spazio ibrido in cui gli elementi entrano in relazione.  

 

BOX 

BOT&DOLLY 

Ars electronica 2014 

https://vimeo.com/75260457 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/75260457
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Display Concept della Mixed Reality 

 

 

L’immagine sopra intende dare un idea di display concept. La AR può utilizzare due tipi di 

display che sono il wow (window on world) ossia un monitor munito di camera per 

riprendere il mondo reale (pc, smatphone) oppure un display indossabile munito di camera 

che permette di vedere attraverso di esso (Google Glass o i loro temutissimi rivali in 

dirittura di arrivo sul mercato Microsoft ). Alla stessa maniera la VR  utilizza sistemi 

monitor based e wearable ai fini immersivi. E’ interessante analizzare il display concept dal  

punto di vista  della condivisione dell’esperienza soprattutto per quanto riguarda 

l’interfaccia indossabile, se ne evince come per la AR essa possa rivelarsi una soluzione che 

rende la rappresentazione incredibilmente più condivisibile con altre persone rispetto alla 

interfaccia monitor e come avvenga esattamente il contrario nella VR. 

 

 

 

La AR nasce in campo militare col fine di fornire informazioni in tempo reale ai piloti, 

attraverso i loro visori, circa obbiettivi e indicazioni di volo. Siamo agli inizi degli anni 90 ma 

in campo letterario-cinematografico già tale scenario si era prefigurato con Essi Vivono di 

John Carpenter (ita completo … in caso). Il protagonista era in grado di vedere, attraverso 

un paio di occhiali da sole, i messaggi nascosti dietro cartelloni pubblicitari e riviste come 

“Obbedisci!”, “Sottomettiti!”.  

http://www.microsoft.com/microsoft-hololens/en-us
https://www.youtube.com/watch?v=gj3WLY7s6KU
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ARQuake e Artoolkit 

Una prima esplorazione in controtendenza alla VR del video game è stata fatta presso il 

Wearable Computer Lab della South Australia University che nel 2000 ha sviluppato una 

versione in AR del videogame Quake. ArQuake, questo il nome della versione del gioco, si 

propone in tempo reale di proiettare i mostri virtuali di Quake nel mondo reale e utilizza a 

questo scopo un casco con display e telecamera, un computer portatile, dei markers e dati 

GPS. Ovviamente per gli alti costi dell’hardware è rimasto in fase sperimentale ma qui ne 

potete vedere gli sviluppi con l’adozione del DataGlove e di un casco appositamente 

progettato come supporto sia del display e della camera  che del software, progenitore del 

più moderno Oculus.  Lo studio sull’interazione ha dovuto compiere un salto di 

prospettiva: se nella VR l’interazione tra uomo, personaggi digitali e l’ambiente è 

completamente gestita computazionalmente, nel caso dell’AR, come si metteranno in 

relazione uomo e ambiente reale? Come farà il programma a rilevare gli spostamenti del 

corpo dandone un feedback coerente della scena?  

La risposta sta nel creare un ponte che permetta l’invio dei 

dati provenienti dallo spazio di gioco verso il sistema 

attraverso dei markers riconosciuti dalla telecamera.I dati 

GPS che ricreano l’ambiente e aggiornamento delle 

prospettive ricavate dalriconoscimento dei markers 

       

 

Il progetto ARQuake ha utlizzato il sistema dei fiducial 

marker di ARToolkit, implementato da Mark Billinghurst e 

Hirokazu Kato presso l’ Human Interface Laboratory 

dell’Università di Washington. Artoolkit è una raccolta di 

librerie per la creazione di applicazioni in AR di cui Codex 

Interactivus è  esempio. Si basa sulla Computer Vision poiché si fonda sul riconoscimento 

dei pattern attraverso una telecamera. Oltre alla tracciatura dei markers, per cui è 

possibile associarvi informazioni virtuali, è basato su un algoritmo capace di tracciare 

anche il punto di vista degli utenti calcolando la posizione della telecamera e il suo 

orientamento rispetto ai marcatori fisici in tempo reale. Nel sito di ARToolkit e sulla 

http://www.tinmith.net/
http://www.hitl.washington.edu/artoolkit/
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piattaforma Suorceforge potete trovare i download, le informazioni sui moduli e loro 

features e documentazione sull’uso (C++). 

Kineme Artools è la patch per Quartz Composer  

Per chi preferisse cimentarsi con AS3 Flash qui può trovare l’interfaccia della libreria che 

prende il nome di FLARToolkit sviluppata da Saqoosha e qui un semplice tutorial 

Flartoolkit/AS3 per un primo progetto. 

Artoolkit ha versioni per i vari ambienti di creative coding tra cui Processing la cui migliore 

libreria è qui http://sourceforge.jp/projects/nyartoolkit/releases/p8920 

Consiglio di dare un’occhiata al making of di Dr Manhattan in cui si utilizzano i fiducials per 

tracciare i movimenti dell’attore. 

https://www.youtube.com/watch?v=vN8JYPvCL-w 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realtà Aumentata con Motion Detection 

La Motion Detection  

Il riconoscimento di movimento o Motion Detection si riferisce alla possibilità di rilevare il 

movimento di un oggetto all'interno della scena. Il rilevamento può essere effettuato a partire 

dalle proprietà delle immagini creando una differenziazione tra il frame in esecuzione il frame 

precedente. Tale differenziazione la si può ottenere dichiarando quali proprietà sottoporre 

all’analisi. Un modo è il Frame differencing che si ottiene con la sovrapposizione dei due frame 

(ultimo frame in ingresso e precedente) : se non vi è movimento i frame avranno un match 

http://artoolkit.sourceforge.net/
http://kineme.net/ARTools
http://www.libspark.org/wiki/saqoosha/FLARToolKit/en
http://www.html.it/articoli/augmented-reality-e-flartoolkit-in-pratica-1/
http://sourceforge.jp/projects/nyartoolkit/releases/p8920
https://www.youtube.com/watch?v=vN8JYPvCL-w
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perfetto e quindi l’immagine risulterà nera mentre se c’è movimento esso si presenterà attraverso 

il disturbo creato.  

 

 

Esempio Frame Differencing per la Motion Detection con Flash (CS3) e AS2 

Poche righe di script senza uso di nessuna libreria esterna, in questo esempio è tutto racchiuso nel 

file .fla . Potete trovare la demo a questa pagina http://arjilla.it/code/farfalla.html Il disturbo 

rilevato nella scena diventa  il puntatore che fa muovere l’elemento farfalla alla stregua di un 

mouse hover (x,y). In questo caso parliamo di rilevamento di movimento al fine della sua 

tracciatura : Motion tracking. Se avete dimestichezza base con Flash potete scaricare il file di 

progetto allegato e sostituire l’elemento farfalla con qualsiasi altro elemento (ad esempio una 

immagine o una istanza di grafica generativa ). 

 

 

 

Esempio Frame Differencing con HTML5 JavaScript per la Realtà aumentata 

Nel seguente esempio viene utilizzata la tecnica del frame differencing per creare un’ applicazione 

interattiva che permetta di suonare uno xilofono. Alla scena ripresa vengono sovrapposti gli 

elementi immagine che compongono lo strumento (Augmented Reality). Tali elementi sono 

associati alle rispettive note e al rilevamento di movimento nell’area che essi occupano attivano la 

loro funzione. In questo caso il frame differencing è usato alla stregua del click. 

Demo http://arjilla.it/code/AR_PRJ_xylo/xylo.html 

La risorsa da scaricare se per uso desktop presuppone l’installazione di un server locale (Xamp ad 

esempio). Se, invece avete uno spazio ftp disponibile la potete caricare su server, modificare e 

sfruttare a piacimento  

 

 

Gli AR Browser 

Oggi, col diffondersi di device portatili la AR diventa un mezzo sempre più diffuso e associabile alle 

più disparate esigenze. Alcune aziende stanno coprendo un mercato in crescita che considera la 

AR un potente strumento metatestuale ai fini soprattutto pubblicitari strettamente legato alla 

geolocalizzazione. Gli AR Browser sono app in grado di fornirci contenuti (url , testi, immagini, 

video) associati a dati gps forniti da Google Maps. Nella maggior parte dei casi gli AR Browser 

permettono di inserire informazioni localizzate e visualizzabili da webcam (con gps attivo) 

gratuitamente ma il servizio diventa a pagamento per contenuti personalizzati associati a immagini 

sempre sul loro circuito o per app ad uso esclusivo. Wikitude (consiglio di vedere il video che 

http://arjilla.it/code/farfalla.html
http://arjilla.it/code/Motion_Detection_AS2.zip
http://arjilla.it/code/Motion_Detection_AS2.zip
http://arjilla.it/code/AR_PRJ_xylo/xylo.html
http://arjilla.it/code/AR_PRJ_xylo.zip
http://www.wikitude.com/products/studio/
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mostra una app indipendente finalizzata al retail), ad esempio, fornisce a pagamento l’SDK e il 

CMS. Altri esempi sono Layar e Junaio. 

 

AURASMA 

L’unico, per ora gratuito, è Aurasma che ci permette di creare “Auras” con due approcci differenti. 

Il primo è il creator online, un CMS con funzioni base, su cui possiamo caricare la nostra immagine 

trigger (marker) e quindi applicarvi gli elementi di overlay. Aurasma supporta mp3, immagini, 

oggetti 3d in formato collada (.dae con texture png). Altro approccio è il creator fornito con l’app. 

L’app è disponibile per ios e android, una volta scaricata ci si può connettere e collegare ai canali. 

Per iniziare basta creare un account su https://studio.aurasma.com/ e seguire poche e semplici 

linee guida. Marco Pucci sul suo sito offre dei tutorial molto ben spiegati e quindi consiglio di 

utilizzare le risorse che  mette a disposizione. Consiglio di seguire anche gli ottimi tutorial sul sito 

per l’overlay di video e immagini nello spazio 3D.  

Di seguito qualche link di video dimostrativi di applicazioni creative con la AR di Aurasma 

https://www.youtube.com/watch?v=kvEisDAsu8w  (AR per la carta stampata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.layar.com/
http://www.junaio.com/
https://studio.aurasma.com/
http://www.marcopucci.it/category/aurasma/
https://www.youtube.com/watch?v=kvEisDAsu8w
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Tutorial su Aurasma 

 

Per registrarci dobbiamo andare su questo sito: https://studio.aurasma.com/register 

Una volta effettuata la registrazione siamo all’interno del pannello di controllo. 

Click su CREATE NEW AURA (in alto a destra) 

 

Trigger Image 

Trigger Image sono quelle immagini che, se inquadrate, rivelano il contenuto “aumentato” sul nostro 

display. Le trigger image sono praticamente il nostro MARKER visivo. 

Possono essere immagini, fotografie di oggetti reali, grafiche, ecc… 

In questo primo tutorial “aumentiamo” delle semplice immagini. 

Scegliamo un’immagine dal nostro archivio o scarichiamola dalla rete. Per esempio una foto del 

Colosseo. 

CLICK TO UPLOAD TRIGGER IMAGE 

Name: inseriamo il nome della foto, es: colosseo. 

Coordinates: saltiamo questo campo. 

Training Image: click su Browse e selezioniamo l’immagine da caricare. 

Clicchiamo su Save. L’immagine appare al centro della finestra (come nella figura qui sotto). 

https://studio.aurasma.com/register
http://www.marcopucci.it/wp-content/uploads/2014/05/aurasma_trigger.png
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Nei prossimi tutorial inseriremo immagini più complesse e fotografie di oggetti reali. In questi casi la 

creazione dell’immagine trigger è più complicata perchè dobbiamo tenere conto di alcuni valori come 

la luce, la prospettiva, i colori, ecc… 

Le icone presenti sotto la fotografia verranno spiegate nei prossimi tutorial. 

Click su NEXT. 

N.B: Se quando carichiamo l’immagine Trigger appare il messaggio qui sotto vuol dire che forse 

l’immagine non è adatta. Provate a cliccare su Yes e continuate il tutorial. Non è detto che non 

funzioni. La scelta dell’immagine Trigger è di fondamentale importanza e nel prossimo tutorial 

vedremo vari esempi di immagini che possiamo caricare. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marcopucci.it/wp-content/uploads/2014/05/aurasma_trigger2.jpg
http://www.marcopucci.it/wp-content/uploads/2014/05/aurasma_trigger3.jpg


100 

Torna all’indice 

Overlay 

Il bottone Overlay viene utilizzato per caricare sul nostro pannello di controllo l’elemento che vogliamo 

far apparire sul display una volta riconosciuto il marker. Gli elementi overlay posso essere di quattro 

tipi: immagini, video, siti web e oggetti 3d (non tutti gli smartphone e tablet riescono a leggere gli 

oggetti 3d, in seguito analizzeremo l’aspetto 3d in Aurasma). 

 

CLICK TO UPLOAD OVERLAY. 

 

Come primo esempio inseriamo un’immagine che verrà posizionata esattamente sopra la prima 

immagine del Colosseo caricata. Apriamo Google, inseriamo “colosseo notte” e scarichiamo 

un’immagine a nostra scelta. 

L’idea è quella di sovrapporre sul nostro display un’immagine del Colosseo di notte su quella originale. 

Una volta selezionata inseriamo un nome, Su Type selezioniamo Image. 

In Image clicchiamo su Browse e carichiamo l’immagine scelta. 

Click su Save. 

Nella nuova schermata click su RESIZE e poi su RESTORE ASPECT RATIO. In questo modo l’immagine 

Overlay apparirà delle giuste dimensioni. 

A questo punto è possibile muovere l’immagine e allargarla per cercare di sovrapporla il più possibile 

all’immagine trigger. 

N.B: se vogliamo allargare o restringere l’immagine posizionare il mouse in uno degli angoli della foto, 

cliccare con il mouse tenendo premuto il tasto SHIFT (Maiuscolo) per ridimensionare la foto in maniera 

proporzionale. 
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Qui sotto l’immagine Overlay allargata e posizionata sopra l’immagine Trigger, 

 

Click su NEXT. 

Si apre l’ultima schermata. Qui è possibile dare un nome, es: “colosseo”, per identificare la nostra prima 

applicazione in realtà aumentata. 

Click su SAVE. 

Click su SHARE. In questo modo abbiamo condiviso la nostra applicazione con l’App di Aurasma dove 

possiamo vedere il risultato ottenuto. 

 APP AURASMA 

http://www.marcopucci.it/wp-content/uploads/2014/05/overlay.jpg
http://www.marcopucci.it/wp-content/uploads/2014/05/Aurasma-overlay2.jpg
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Scarichiamo l’applicazione AURASMA da Google Play (per Android) o dall’ App Store (per Apple) e 

installiamola sul tablet o smartphone (per Android dalla versione 4.0 in su – per Apple IOS 7.0 in su). 

Lanciamo l’App. Una volta terminata la presentazione click su SKIP. 

N.B: Quando lanciamo l’App, dopo aver saltato la presentazione NON dovete inserire la vostra user e 

password. Se li avete inseriti non potete visualizzare la vostra realtà aumentata (si tratta di un bug che 

non hanno ancora risolto). Per uscire dovete cliccare sul triangolino in basso – click sull’ultima icona a 

destra – click su account (in alto) – click su Log out. 

Dei pallini iniziano a muoversi sullo schermo. Si tratta di una scansione. Finchè Aurasma non riconosce 

un marker visivo, visualizza questa animazione. 

Il procedimento che stiamo per compiere deve essere eseguito solamente una volta. 

Cerchiamo il nostro “canale” che contiene tutti gli elementi in realtà aumentata creati da noi. 

 

 

Click sull’icona in basso a forma di triangolo. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aurasma.aurasma&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5hdXJhc21hLmF1cmFzbWEiXQ..
https://itunes.apple.com/gb/app/aurasma-lite/id432526396?mt=8
http://www.marcopucci.it/wp-content/uploads/2014/05/aurasma_app.jpg
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Click sull’icona a forma di lente d’ingrandimento. 

Inseriamo nel campo di testo il nome con cui ci siamo iscritti ad Aurasma, nel mio caso 

“puccimarco1976”. 

 

Selezioniamo il canale e poi click su FOLLOW (il cerchio deve diventare bianco). 

A questo punto siamo pronti per vedere la nostra prima applicazione: click sull’icona al centro (a forma 

di quadrato) e riattiviamo la modalità scansione. 

Inquadrando con lo smartphone l’immagine del Colosseo apparirà quella del Colosseo di notte. 
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Per concludere, una piccola spiegazione sui CANALI di Aurasma. 

Quando cerchiamo il nostro nome all’interno dell’App di Aurasma stiamo selezionando i contenuti che 

vogliamo visualizzare. 

Un canale è una sorta di filtro per visualizzare sul nostro dispositivo solamente la AR che ci 

interessa. Ad esempio posso creare un canale chiamato “MOSTRA MILANO” dove inserirò tutti i 

contenuti in realtà aumentata riferiti a una mostra oppure “GIORNALE CINEMA” dove verranno inseriti 

tutti gli elementi che riguardano una rivista. 

I tutorial sono liberamente scaricabili e condivisibili sotto l’etichetta Creative Commons 

(non è possibile commercializzarli e modificarli) 
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VIII. Kinect 

Il nome di Alex Kipman, software engineer di Microsoft, è destinato a rimanere scolpito 

nella storia delle interfacce naturali. Un dispositivo nato da uno studio integrato sulla 

Computer Vision che vede in Kipman il direttore dell’intero progetto ( inizialmente 

chiamato Project Natal) e che mette insieme la 3DV (azienda specializzata nel 

riconoscimento di movimento con la visione artificiale successivamente acquisita da 

Microsoft) e PrimeSense (3d sensing company acquisita da Apple nel 2013). Kinect nasce 

come periferica per Xbox360 ed entra sul mercato americano nel 2010 con l’intenzione di 

elevare il gaming ad esperienza completamente naturale attraverso il riconoscimento degli 

utenti in relazione all’ambiente di gioco.  

 

 

Kinect si compone, come visibile in figura, di: 

un proiettore infrarossi (IR Light source) 

una telecamera sensibile alla frequenza IR (IR Sensor) 

una telecamera RGB 

4 microfoni (3 sul lato destro e 1 sul sinistro) 

Un accelerometro di misurazione  

Un servo motore per l’orientamento della telecamera  
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Le funzioni di Kinect 

RGBImage: restituisce l’immagine RGB ripresa come da una qualsiasi webcam 

DephtImage: camera di profondità, è la lettura dello spazio sull’asse z della scena ed è reso 

dal lavoro congiunto del proiettore infrarossi e della camera IR. Il Proiettore provvede ad 

emettere i raggi infrarossi in grado di mappare l’ambiente andando a scontrarsi con gli 

oggetti presenti e la camera ne restituisce il risultato in immagine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui di seguito un esempio di visualizzazione poin cloud 3d con rotazione x della visuale 

della camera IR: L’utente viene, in realtà, ripreso frontalmente ma Kinect è in grado di 

ricostruire la scena proprio come se gli stesse ruotando intorno.  
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Skeleton Detection/ Tracking 

Kinect è in grado di riconoscere la figura umana e di tradurla come un insieme di joints per 

cui può distinguere le varie parti del corpo. La figura sotto mostra la mappatura dello 

scheletro con i 20 snodi che kinect riconosce. 

 

 

Di seguito, un esempio di Skeleton Tracking  
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Speech Recognition 

La differenza tra un microfono ed un array di microfoni sta nel fatto che il primo 

rappresenti un unico punto su cui converge il suono all’interno di un ambiente mentre Il 

blocco dei 4 microfoni lo possa far convergere in maniera direzionata. I quattro segnali 

combinati in un unico segnale in ingresso possono definire la provenienza univoca di un 

suono determinato e di conseguenza isolarlo dai suoni provenienti da altre direzioni 

minimizzandoli. 

La speech recognition è la funzione di kinect che permette agli utenti di far eseguire al 

software dei comandi vocali. Kinect SDK può essere configurato con gli add-ins delle lingue 

supportate. 

 

 

 

Tilt Motor  

Il servo motore può essere programmato per seguire i movimenti dell’utente sull’asse verticale. 

 

 

 

Accelerometer 

L’accelerometro è responsabile di incamerare dati circa la posizione di kinect nell’ambiente strutturati sulle 

coordinate dello spazio proiettivo. Un esempio dell’utilità di tale strumento può essere per la scansione 3d 

di un oggetto nell’ambiente per ottenerne il modello.  

Scansione 3d 

Esempio di scansione con kinect in movimento  in questo video .  

 

https://www.youtube.com/watch?v=of6d7C_ZWwc
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Vediamo come vengono sfruttate tutte queste componenti congiuntamente alle funzioni di kinect e al 

supporto di queste ultime da parte di alcune librerie ambienti informatici. Dalla sua uscita infatti si è aperta 

la corsa al così detto reverse engineer col fine di controllare la periferica da pc. L’ambiente e i driver che 

supportano tutti i sensori di Kinect è ovviamente quello offerto da Microsoft con Kinect for Windows SDK 

per i linguaggi C++, Visual Basic e C#. I Driver vennero scritti da PrimeSense e vennero rilasciati come 

software libero sotto il nome di OpenNI (Open Natural Interface) intorno a cui si costituì una comunità di 

sviluppatori che implementò un ambiente per l’interoperabilità di kinect e per il suo controllo, in 

particolare il motion tracking (NITE è il nome del componente in questione). 

Le API di OpenNi + NITE supportano le funzioni seguenti: riconoscimento e comando vocale, body traking, 

hand gestures . Il Tilt Motor non è supportato e inoltre c’è da considerare che le API, in base agli ambienti 

di destinazione, possono non supportare tutte le funzioni (soprattutto il vocale) e/o avere poca se non 

assente precisione sulla hand recognition. 

 

Natural User Interface con Kinect e Intuiface 

Con la versione free di Intuiface è possibile testare l’interfaccia con Kinect ma non è 

possibile salvare l’experience. Sul sito di Intuilab si raccomanda la versione 2 di Kinect 

(Kinect for windows) ma anche kinect xbox funziona. Per comprendere e testare quali sono 

le funzioni di Kinect supportate da Intuiface è possibile scaricare il prebuild dagli esempi 

offerti all’apertura del Composer, Kinect Demo remote Gestures. Attendete la fine del 

download e mandate in play assicurandovi di aver collegato kinect. Ciò che si può 

constatare è che Intuiface supporti kinect ai solo fini della navigazione con il controllo fino 

a mezzo busto e in particolare utilizzi il tracking di mani e braccia.  

Nelle impostazioni di Kinect è possibile definire il data stream Color e Depht, se visualizzare 

l’overlay dello scheletro o meno, controllare il tilt motor e definire la distanza minima di 

rilevamento.  

Person detection: kinect rileva la presenza di più utenti, ma solo il rilevamento di un 

utente può essere utilizzato come trigger. 

Kinect gestures : comprendono hand gestures come swipe right/left, push e wave 
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Kinect Letter Posture utilizza la convenzione della forma delle lettere che permettono 

azioni in grado di controllare, ad esempio, la riproduzione di un video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Command Postures  : 3 forme posturali  
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Hand Pointing: Mano attiva, mano rilasciata, mano chiusa, mano chiusa rilasciata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smart Traffic Light Lisbona 

Da vedere:  Smart Traffic Light Lisbona https://www.youtube.com/watch?v=SB_0vRnkeOk 

                       Making of https://www.youtube.com/watch?v=O4ZrOn8y-XE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SB_0vRnkeOk
https://www.youtube.com/watch?v=O4ZrOn8y-XE
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