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Introduzione

Scenario
Le rivoluzioni tecnologiche hanno permesso all’uomo di esplorare nuovi oriz-
zonti. L’evolversi delle tecnologie in ambito informatico ed elettronico, insie-
me alla diffusione globale di Internet hanno permesso a ricercatori e visionari
di immaginare e creare nuovi sistemi atti a modificare e migliorare la vita
dell’uomo. Negli anni sessanta la Realtà Virtuale e la Realtà Aumentata
prendono vita quando Morton Heiling crea Sensorama [1], un simulatore in
grado di fornire esperienze multisensoriali. Segue l’invenzione di Ivan Su-
therland che crea il primo head-mounted display [2], ponendo le basi per
l’avvento della Realtà Aumentata. Il termine Realtà Aumentata, in ingle-
se Augmented Reality (AR), viene coniato nel 1989 da Jaron Lanier, ma
per una definizione formale è necessario attendere il 1997 quando Ronald T.
Azuma pubblica un documento [3] che definisce la Realtà Aumentata come
variazione della Realtà Virtuale. L’avvento di supporti hardware sempre più
performanti ha permesso un profondo sviluppo delle tecnologie connesse ai
due mondi. La creazione delle prime librerie, tra cui ARToolKit [4], per la
creazione di applicazioni di Realtà Aumentata ha permesso agli sviluppatori
di avvicinarsi a questi campi di sviluppo. Ad oggi queste aree di ricerca sono
in continua evoluzione, e i risultati ottenuti permettono di creare applicazioni
limitate solamente alla fantasia dello sviluppatore.

Obiettivi del lavoro
Il presente lavoro di tesi si pone l’obiettivo di analizzare il processo di crea-
zione di un sistema di Realtà Aumentata e proporre lo sviluppo di una ap-
plicazione in ambito didattico. Inizialmente offre una analisi di cosa siano la
Realtà Virtuale e la Realtà Aumentata e dove queste si collochino nella linea
che congiunge l’ambiente reale all’ambiente virtuale, il cosiddetto Reality-
Virtuality Continuum, per poi offrire un inquadramento storico e una analisi
dell’evoluzione tecnologica; vengono inoltre esplorati alcuni campi di ricerca
applicativi e vengono presentati esempi di applicazioni distinti in categorie.
Successivamente vengono analizzate le tecnologie associate alla creazione di
un sistema di Realtà Aumentata, analizzando dettagliatamente le tre princi-
pali fasi di sviluppo, ossia il Tracking, la Registrazione e la Visualizzazione,
per poi esaminare alcune problematiche inerenti i temi di sicurezza e privacy.
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Infine viene presentato lo sviluppo di una applicazione didattica che si pro-
pone di facilitare la comprensione degli studenti di un dispositivo elettronico,
nello specifico un transistor, grazie alla possibilità di osservarne la struttura
interna attraverso l’utilizzo di uno smartphone e una immagine stampata di
riferimento.

Organizzazione del documento
Il documento risulta ripartito in quattro capitoli che concorrono ad offrire un
inquadramento generale in ambito di Realtà Aumentata partendo dalla defi-
nizione di concetti e dal panorama storico, fino alla descrizione di un sistema
di Realtà Aumentata nelle sue componenti fondamentali e alla creazione di
una applicazione in ambito educativo.

Nel primo capitolo vengono presentati una definizione di Realtà Aumen-
tata, cosa differenzia i concetti di Realtà Aumentata e di Realtà Virtuale
e dove questi si inseriscano nel Reality-Virtuality Continuum [5], concetto
introdotto da Paul Milgram. Infine viene offerto una inquadramento stori-
co con alcune delle svolte fondamentali per la ricerca in ambito di Realtà
Aumentata e il diffondersi in questi ultimi anni delle varie piattaforme di
sviluppo e progetti innovativi.

Il secondo capitolo si occupa di descrivere alcuni dei principali ambiti
applicativi nei quali, ad oggi, la Realtà Aumentata ha trovato un buon uti-
lizzo. Partendo dal settore militare, che spesso vede le prime fasi di ricerca e
sviluppo dei sistemi d’avanguardia, fino alle applicazioni civili che ricoprono
una vasta gamma di ambiti applicativi, tra cui il settore medicale, l’intrat-
tenimento e l’educazione, la Realtà Aumentata trova un effettivo utilizzo in
molti ambienti e una catalogazione completa risulta complessa.

Il terzo capitolo affronta le principali fasi di creazione di un sistema di
Realtà Aumentata; vengono analizzate le tecniche di visualizzazione per uni-
re i mondi reali e virtuali, i sensori e gli approcci per seguire la posizione
dell’utente e l’orientamento per una corretta registrazione, e le tecnologie di
interfaccia utente che permettono l’interazione in tempo reale. Infine ven-
gono analizzate alcune delle problematiche in ambito di sicurezza e privacy
per questi sistemi.

Il lavoro si conclude con il quarto capitolo in cui viene analizzata l’offerta
di alcune librerie e software attualmente disponibili per la creazione di appli-
cazioni; in particolare si pone l’attenzione a Vuforia SDK [6] nella versione
come estensione di Unity. Viene infine descritto il processo di creazione, nelle
sue fasi principali, di una applicazione didattica che nasce con l’intento di
migliorare l’apprendimento della struttura interna di un transistor nel suo
modello ideale, e sviluppata utilizzando Vuforia SDK, Unity [7] come motore
di gioco e Blender [8] come strumento di modeling.



Capitolo 1

Realtà aumentata

In questo capitolo vengono introdotti i concetti di Realtà Aumentata (AR)
e Realtà Virtuale (VR), vengono presentate le caratteristiche fondanti dei
due sistemi, le principali differenze che sussistono tra questi e dove questi
sitemi si collocano in un mondo che vede l’opposizione tra una realtà fisica
e una realtà virtuale; inoltre viene valutata l’evoluzione di questi sistemi in
un quadro storico che vede le tecnologie evolversi rapidamente dando sempre
più ampio supporto e aprendo nuovi orizzonti ai sistemi di AR e VR.

1.1 Definizione

La Realtà Aumentata (o AR, dall’inglese Augmented Reality) è un sistema
in grado di sovrapporre livelli informativi alla realtà, combinando informa-
zioni provenienti dal mondo reale e informazioni generate artificiosamente.
Lo scopo è quello di creare un sistema nel quale l’utente sia in grado di vi-
vere un’esperienza sensoriale arricchita da informazioni ed elementi virtuali,
permettendo, in determinate applicazioni, il coinvolgimento dell’utente. Il
sistema può essere implementato su piattaforme di varia natura: dispositivi
mobili o fissi, dispositivi di visione, ascolto e manipolazione.

1.2 Realtà Aumentata e Realtà Virtuale

Nel corso dell’ultimo ventennio, sono state introdotte varie definizioni di
Realtà Aumentata (AR). In generale, esistono due correnti di pensiero: quel-
la che definisce la Realtà Aumentata come un derivato della Realtà Virtuale
[3] e quella che sostiene il contrario [9]. Si parla di Realtà Virtuale (VR) ri-
guardo sistemi in grado di immergere l’utente in una nuova realtà attraverso
il coinvolgimento dei sensi umani, inducendo nell’utente esperienze sensoriali
di luoghi e oggetti che vengono simulati grazie a tecniche informatiche, ed è
quindi una realtà totalmente simulata.
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Si parla di Realtà Aumentata per sistemi che sovrappongono informazio-
ni alla realtà senza che l’utente perda il contatto da questa; lo scopo non è
quello di sostituire il mondo reale, ma quello di estenderlo, da cui il termine
Augmented [10]. L’utente è in grado di mantenere coscienza di essere nel
mondo reale, ma al tempo stesso la realtà in cui è immerso acquista valo-
re grazie ai contenuti aggiuntivi e alle informazioni introdotte in maniera
artificiale.

Uno degli svantaggi principali della Realtà Virtuale è che richiede stru-
menti hardware complessi e costosi, e generalmente crea nell’utente senso di
disorientamento e di malessere in quanto la realtà in cui è immerso è pura-
mente sintetica e quindi, seppur dettagliata, lontana dalla vera realtà. La
Realtà Aumentata, invece, allo stato attuale della tecnologia, è facilmente
accessibile da molti utenti, attraverso uno smartphone o un computer che
permettono di usufruire di contenuti in Realtà Aumentata in maniera intui-
tiva e pratica. Possiamo ad esempio, utilizzando uno smartphone, ottenere
informazioni in tempo reale di un luogo o di un edificio semplicemente inqua-
drando con la videocamera integrata l’oggetto di interesse [11], o ottenere
indicazioni stradali [12] [13] applicate alla strada che vediamo davanti per
raggiungere una destinazione, in maniera più completa e facile da interpre-
tare rispetto ad un navigatore satellitare, che propone la via da seguire in
una mappa virtuale.

Figura 1.1: Reality-Virtuality Continuum [5].

Il grafico in Figura 1.1 raffigura il concetto di Reality-Virtuality Conti-
nuum, introdotto da Paul Milgram nel 1994, che rappresenta la linea che
connette l’ambiente puramente reale all’ambienta puramente virtuale [5].
Tra questi viene definita una zona chiamata Mixed Reality (MR), o Hybrid
Reality. In questa zona si collocano i concetti di Realtà Aumentata (AR)
e Virtualità Aumentata (AV); in particolare la AR si colloca a lato sinistro
in quanto il mondo reale è predominante rispetto ai contenuti aggiunti in
maniera artificiale, mentre la AV si colloca vicino all’ambiente virtuale in
quanto i contenuti virtuali rivestono il ruolo principale mentre i contenu-
ti provenienti dal mondo reale rivestono un ruolo marginale, scomparendo,
invece nella realtà puramente virtuale.

Le applicazioni di Augmented Virtuality vanno via via diminuendo in
numero, in quanto risulta più conveniente usare informazioni digitali per
arricchire il mondo reale piuttosto che sostituirlo con ambienti creati sinte-
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ticamente. La Realtà Virtuale, seppur più costosa, viene sempre più spes-
so utilizzata, in particolare per applicazioni di intrattenimento, in quanto
permette un coinvolgimento superiore.

1.3 Evoluzione storica

L’idea di creare un sistema di realtà alternativa nel quale l’utente potesse
immergersi con tutti i sensi nasce tra il 1957 e il 1962, quando Morton Heiling
crea il simulatore chiamato Sensorama [1], in grado di generare sensazioni
che coinvolgessero tutti i sensi dell’utente durante la proiezione di un film
producendo immagini stereoscopiche, audio stereo, vibrazioni, vento e pro-
fumi, ma l’eccessivo costo di produzione dei contenuti pose fine al progetto
[14]. Tra gli anni ’60-’70 la ricerca nel campo della Realtà Virtuale porta
alla creazione di vari dispositivi: nel 1975 Myron Krueger inventa Videopla-
ce [15], un laboratorio di realtà artificiale, con l’intento di creare una realtà
alternativa che circondasse l’utente e che rispondesse ai suoi movimenti at-
traverso sensori; nel 1968 Ivan Sutherland inventa il primo head-mounted
display (HMD) [2], un dispositivo di visualizzazione da indossare sulla testa
e dotato di un display ottico monoculare o binoculare, che tutt’oggi trova
ampio utilizzo, in versioni più evolute, in campo militare, civile e ludico [16].

Solamente nell’anno 1989 il termine Realtà Virtuale viene coniato da
Jaron Lanier [17], il quale monetizza la Realtà Virtuale creando la prima
azienda commerciale attorno ai mondi virtuali. Il termine Realtà Aumentata
viene invece introdotto all’inizio degli anni ’90 dal ricercatore della Boeing
Tom Caudell, durante la progettazione di un visore in dotazione ai piloti
e ai meccanici per facilitare il posizionamento dei cavi durante il processo
produttivo [18]. Da quel momento i concetti di Realtà Aumentata e Realtà
Virtuale evolvono separatamente.

Nel 1997 Ronald T. Azuma pubblica un documento di studio in cui de-
finisce il campo della Realtà Aumentata come una variazione della Realtà
Virtuale [3]: "Augmented Reality (AR) is a variation of Virtual Environmen-
ts (VE), or Virtual Reality as it is more commonly called. VE technologies
completely immerse a user inside a synthetic environment. While immersed,
the user cannot see the real world around him. In contrast, AR allows the
user to see the real world, with virtual objects superimposed upon or com-
posited with the real world. Therefore, AR supplements reality, rather than
completely replacing it. [. . . ] AR can be thought of as the "middle ground"
between VE (completely synthetic) and telepresence (completely real)". Nel
1999 Hirokazu Kato crea ARToolKit [4] la prima libreria per la creazione di
applicazioni di Realtà Aumentata nelle quali oggetti virtuali vengono sovrap-
posti al mondo reale attraverso il calcolo della posizione della camera reale
rispetto a marcatori reali stampati, detti markers, i quali devono avere del-
le caratteristiche particolari, ovvero devono essere di forma quadrata, avere
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un bordo continuo, essere posizionati su uno sfrondo di colore contrastante,
solitamente opposto al colore del bordo, e infine l’area all’interno del bordo,
l’effettiva immagine marker, non deve presentare simmetria radiale.

Steven Feiner nel 2002 pubblica il primo articolo sul tema AR [19] dove
parla di una nuova visione del mondo in cui esisteranno sistemi in grado
di arricchire e migliorare la vista degli utenti. Nello stesso anno Bruce H.
Thomas crea il primo gioco in Realtà Aumentata, ARQuake [20], che riscuote
un grande successe nel mondo dell’informatica ma non tra gli appassionati
di intrattenimento videoludico.

Nel 2003 viene fondata Metaio [21], una compagnia privata che sviluppa
tecnologie software e fornisce soluzioni di Realtà Aumentata; nel 2005 rilascia
la prima piattaforma aperta a sviluppatori di terze parti per la creazione delle
proprie applicazioni commerciali di AR. Dal 2010 al 2012 Metaio presenta la
prima applicazione commerciale basata sul tracciamento senza l’impiego di
marcatori 2D.

Nel 2005 Daniel Palanker, Alexander Vankov e Phil Huie sviluppano un
"occhio bionico", una protesi retinica in grado di stimolare la retina con
una risoluzione tale da permettere l’orientamento verso oggetti, riconoscere
volti e leggere testi con caratteri grandi [22]. Nel 2007 avvengono le prime
sperimentazioni volte ad eliminare ogni tipologia di marcatore; solo nel 2010
questo diventa realtà con i primi sistemi di riconoscimento facciale. Nel 2008
nasce Wikitude [23], un software per applicazioni mobili di AR in grado di
mostrare informazioni del mondo circostante attraverso la vista della camera
del dispositivo mobile, includendo il riconoscimento di immagini e il modeling
3D; è inoltre la prima applicazione che utilizza un approccio basato sulla
localizzazione dell’utente.

Negli anni successivi nascono molti prodotti dedicati alla Realtà Aumen-
tata tra cui lo Webcam Social Shopper [24], in grado di trasformare uno
schermo del computer in uno specchio digitale, creando così un camerino
virtuale in cui l’utente può provare capi d’abbigliamento mentre il software
provvede al tracciamento dei movimenti della persona. Nel 2009 ARTool-
Kit viene integrato con Flash, portando la Realtà Aumentata su browser in
modo da poterla sperimentare, oltre che su dispositivi mobili, anche nel web.

Google nel 2013 lancia un beta test pubblico dei Google Glass [25], oc-
chiali per usufruire di contenuti in Realtà Aumentata attraverso l’uso del
collegamento Bluetooth allo smartphone dell’utente e in grado di rispondere
attivamente a comandi vocali e gesti delle mani.

Negli anni la Realtà Aumentata ha scosso sempre più successo al punto
di portare alla creazione di conferenze, fiere ed esposizioni dedicate a que-
sto ambito, dove trovano spazio sviluppatori di dispositivi, di software e di
piattaforme per la creazione di applicazioni di Realtà Aumentata. InsideAR
[26], ISMAR (International Symposium on Mixed and Augmented Reality)
[27], AWE (Augmented World Expo) [28], sono alcune delle più importanti
conferenze e fiere a livello internazionale; le migliori compagnie di ricerca e
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sviluppo partecipano presentando i loro prodotti e le loro idee innovative al
mondo, concorrendo, come nel caso di Augmented World Expo, per aggiudi-
carsi il titolo di vincitore in una categoria, come ad esempio miglior azienda,
miglior tool di sviluppo, miglior soluzione d’impresa o miglior gioco.

Conclusioni

In questo capitolo sono stati trattati i concetti di Realtà Aumentata e Realtà
Virtuale e dove questi si collocano nel Reality-Virtuality Continuum. L’e-
voluzione tecnologica dei dispositivi e delle tecniche di computer graphics
hanno portato alla creazione di prodotti con capacità di calcolo sempre mi-
gliore e algoritmi sempre più efficienti. L’evoluzione dei sistemi di Realtà
Aumentata ha avuto uno sviluppo rapido negli ultimi anni e le potenzialità
di crescita sono molte. L’istituzione di varie conferenze ed esposizioni inter-
nazionali è segno che la Realtà Aumentata è pienamente supportata dalla
comunità e la ricerca in questo campo avrà degli sviluppi sicuramente inte-
ressanti. Questa introduzione permetterà di presentare nel prossimo capitolo
una panoramica dei campi applicativi con alcuni esempi.



Capitolo 2

Applicazioni di Realtà
Aumentata

Negli anni, ricercatori e sviluppatori hanno trovato sempre più settori di ri-
cerca che potessero trarre vantaggio della Realtà Aumentata. I primi sistemi
si sono focalizzati negli ambiti militare, industriale e medicale, ma ben pre-
sto anche sistemi di AR in campo commerciale e dell’intrattenimento hanno
fatto la loro comparsa. In questo capitolo vengono analizzate alcune delle
principali aree di applicazione raggruppate per categorie.

2.1 Settore militare

Molto spesso accade che nella ricerca la prototipazione e la sperimentazio-
ne di nuove tecnologie inizino nel settore militare e vengano poi introdotte
successivamente in ambito civile. Il navigatore satellitare, l’head-mounted
display per piloti e gran parte della ricerca nell’ambito della AR presso le
università e gli enti di ricerca sono il risultato di finanziamenti militari. Gli
usi della AR in ambito militare e civile possono sovrapporsi come accade
nel caso del supporto alla navigazione, del miglioramento delle comunicazio-
ni, della riparazione di macchinari, della manutenzione di strumentazione e
della medicina di emergenza. L’uso esclusivo in ambito militare della Real-
tà Aumentata può essere, ad esempio, durante le esercitazioni in scenari di
combattimento su larga scala per simulare azioni nemiche in tempo reale.

La prima applicazione specifica della tecnologia AR è stata per piloti.
Il Super Cockpit [29], sviluppato allo Wright-Patterson Air Force Base alla
fine degli anni ’60, è stato il precursore del moderno head-up display ancora
oggi usato dai piloti di caccia e disponibile in alcune autovetture. Le prime
implementazioni utilizzavano sia l’ambiente virtuale che la visione attraverso
display, per consentire al pilota di utilizzare il sistema nelle fasi notturne.
La visibilità in una cabina di pilotaggio è limitata e le attività come la
navigazione a bassa quota, l’acquisizione del bersaglio e la consegna di armi

8



2.1 Settore militare 9

richiedono ai piloti di riconoscere punti di riferimenti sul terreno. I sensori
montati sul velivolo possono creare visibilità nelle zone che sono occluse dalla
struttura dell’aereo, o in condizioni di scarsa luminosità che impediscono al
pilota di vedere il mondo reale. Il sistema sovrapponeva i dati di volo e
dell’obiettivo nel campo visivo del pilota e forniva spunti sonori per aiutare la
localizzazione. La caratteristica fondamentale di questo sistema è che forniva
al pilota consapevolezza dello spazio circostante in modo da comprendere e
incorporare nella sua linea d’azione una serie di dati utili alla navigazione;
ad esempio l’orizzonte era visibile attraverso la finestra pozzetto, anziché su
un indicatore sul cruscotto. Al pilota rimaneva il difficile compito di unire
mentalmente la mappa virtuale con il suo campo visivo, allineando l’ambiente
reale all’informazione virtuale.

The Aspen Movie Map [30] creato nel 1979 è stato il primo sistema che,
sfruttando la nuova tecnologia dei dischi ottici per consentire il controllo
interattivo del display, permetteva all’utente di muoversi in maniera più ef-
ficiente e prendere decisioni in maniera più rapida senza basarsi su mappe
mentali dell’area in cui si trovava a operare. In particolare implementava una
modalità panoramica, in cui l’utente poteva tracciare il percorso intrapreso,
o specificare un percorso che il sistema avrebbe dovuto seguire; queste imma-
gini erano fuse con immagini panoramiche aeree mentre direzione e velocità
venivano controllati attraverso sensori montati nel dispositivo.

Battlefield Augmented Reality System (BARS) [31] creato da Simon J.
Julier, nasce con l’obiettivo di fare per i soldati ciò che il Super Cockpit e i
suoi successori hanno fatto per i piloti. In ambienti urbani nascono tuttavia
delle problematiche aggiuntive: l’ambiente 3D più complesso, una situazione
dinamica e la perdita della linea di contatto visivo con i membri del team.
Identificare punti di riferimento comuni sul terreno può risultare difficile per
un insieme di soldati sparsi nell’area. BARS si proponeva di risolvere questo
problema creando una rete di comunicazione mobile tra i soldati e il centro
di comando per la condivisione efficiente dei dati.

Oltre alle applicazioni descritte, i compiti militari comprendono un’ampia
gamma di funzioni che necessitano di professionisti. La manutenzione e la
riparazione di veicoli militari è un elemento critico tra i requisiti di una
missione. Molti veicoli militari dispongono di funzionalità complesse e di
specifici strumenti che richiedono riparazioni particolarmente impegnative.
Una valutazione di un prototipo di sistema AR per la riparazione di una
torretta di un veicolo corazzato da trasporto sviluppato da S.J. Henderson
e S.K. Feiner nel 2011 [32], ha rilevato che sei neolaureati di un corso di
meccanico degli US Marine Corps hanno localizzato e risolto il guasto in
minor tempo con l’utilizzo del sistema AR rispetto all’utilizzo del manuale
elettronico su un computer portatile.
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2.2 Settore medicale

La maggior parte delle applicazioni mediche riguardano il campo della chirur-
gia guidata attraverso l’uso di immagini e quella assistita da robot. Una svol-
ta significativa è stata fornita dall’uso di diversi tipi di immagini e strumenti
medici, come le immagini e i video, registrati da un dispositivo endoscopi-
co con telecamera, presentati su un monitor che visualizza il sito operativo
all’interno del corpo del paziente. Tuttavia, queste innovazioni limitano la
naturale e intuitiva vista reale del corpo umano per il chirurgo in quanto
ora deve interpretare anche la vista dell’ambiente fornita sul monitor. La
AR può essere applicata in modo tale che l’équipe chirurgica sia in grado di
vedere i dati delle immagini in tempo reale, mentre la procedura è in corso.

Bichlmeier ha introdotto un sistema di AR per la visualizzazione, attra-
verso la pelle reale del paziente, dell’anatomia interna utilizzando modelli
poligonali virtuali [33], consentendo la visualizzazione in tempo reale. Ha
anche integrato l’uso di strumenti chirurgici per aumentare la visione del
medico all’interno del corpo umano durante l’intervento chirurgico.

La necessità di ridurre il numero di operazioni chirurgiche non è il solo
caso che richiede la sovrapposizione in tempo reale di immagini generate
virtualmente sul paziente; anche la necessità di migliorare la diagnosi medica
è uno di quei casi. In questo campo di ricerca, il gruppo ICAR-CNR di Napoli
ha lavorato a un sistema interattivo di AR per controllare la condizione di
artrite della mano e del polso del paziente sovrapponendo i dati provenienti
dalle immagini 3D della risonanza magnetica, in tempo reale direttamente
sopra la mano del paziente [34].

(a) Struttura ossea della caviglia [35]. (b) Struttura ossea del viso [36].

Figura 2.1: Esempi di diagnosi medica.

L’uso della AR nel campo medico per fornire soluzioni migliori ai proble-
mi attuali rispetto alle soluzioni già esistenti, è infinito. Possono essere create
soluzioni a basso costo per risolvere problemi di riabilitazione ad eventi post
traumatici, oppure per aiutare il paziente a sconfiggere fobie e per risolvere
disturbi psicologici.
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2.3 Assemblaggio, manutenzione e riparazione

Il miglioramento della manutenzione rappresenta un’importante opportunità
per ridurre i costi di produzione, migliorare la produttività, e migliorare i
profitti delle aziende manifatturiere. Con l’adozione di pratiche di manuten-
zione e di strumenti moderni è infatti possibile ridurre le spese e migliorare
l’efficienza di molte attività in una azienda.

Un settore che viene spesso trascurato è lo sviluppo di un adeguato pro-
gramma di formazione, in cui le competenze e le conoscenze vengono conser-
vate e utilizzate per sviluppare le competenze dei giovani apprendisti, o di
nuovo personale, che utilizzano tecnologie specifiche. La Realtà Aumenta-
ta offre un approccio promettente nell’ambito della formazione di personale
tecnico. Per svolgere lavori di assemblaggio, manutenzione e riparazione, è
spesso necessaria la presenza di personale altamente specializzato che ha svi-
luppato conoscenze grazie all’esperienza lavorativa. I lavoratori meno esperti
sono invece in grado di svolgere operazioni complesse grazie all’assistenza
offerta dalla Realtà Aumentata.

Figura 2.2: Esempio di applicazione di manutenzione [37] (autore Alex S.
Hill).

L’azienda automobilistica BMW è stata una delle prime aziende che ha
sperimentato la Realtà Aumentata per migliorare i processi produttivi, come
i processi di saldatura sulle loro auto; successivamente anche Volkswagen ha
introdotto la Realtà Aumentata per pianificare le linee di produzione e per
verificare varie parti e componenti delle automobili (Figura 2.3).

Un vantaggio che la AR può portare nel campo dell’assemblaggio e della
costruzione è la possibilità di monitorare e tenere traccia dei singoli progressi,
in modo da gestire progetti complessi in maniera efficiente.
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Figura 2.3: Applicazione di addestramento per meccanici Volkswagen [38].

Un altro caso di utilizzo è quello proposto da S.K. Feiner [39], dove il
sistema crea una visione panoramica del sito di costruzione mentre i lavora-
tori utilizzano dei HMD (Figura 2.4) per vedere quale pezzo della struttura
deve essere montato e in quale posizione.

(a) Head Mounted Display. (b) Visione in AR.

Figura 2.4: Head Mounted Display sviluppato da S.K. Feiner [39].

Macchinari o strutture complesse richiedono molte abilità da parte del
personale addetto alla manutenzione e la AR si sta dimostrando utile in
questo settore come ad esempio nella fornitura di una "visione a raggi x"
o nella valutazione automatica dell’ambiente grazie a sensori aggiuntivi per
dirigere l’attenzione del personale verso i siti problematici. Ishii Hirotake e
Yan Weida [40] hanno proposto un sistema applicabile nelle centrali nucleari,
in cui i lavoratori si avvalgono di supporti per il posizionamento e l’orienta-
zione molto più intuitivi rispetto ai classici manuali cartacei. Ad esempio,
il lavoratore può muoversi in modo sicuro ed efficace se la direzione in cui
deve camminare è indicata in base alla posizione attuale e all’orientamento,
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implementando così una funzione di navigazione; può anche mostrare zone
pericolose, ai fini della sicurezza, e le procedure di lavoro, con funzione di
istruzione, in modo intuitivo al lavoratore.

2.4 Architettura e design

Ci sono molti modi in cui l’uso della tecnologia AR può risparmiare tem-
po e denaro, oltre a ridurre i problemi, nel campo dell’architettura e delle
costruzioni. I sistemi di AR possono essere utilizzati per consentire ai pro-
gettisti, ai lavoratori e ai clienti di camminare in un luogo reale e di visua-
lizzare e sperimentare una struttura virtuale di un edificio in costruzione o
di edifici previsti per il futuro. Questa tecnologia può anche aiutare nella
progettazione di lavori di costruzione, consentendo ai lavoratori di vedere
rappresentazioni visive di tubazioni e condotti sotterranei. Elettricisti e altri
professionisti che stanno lavorando insieme in un edificio sarebbero in grado
di visualizzare il progetto nella sua interezza, come le cose dovrebbero essere
collegate, o come altre apparecchiature, tubi e simili dovrebbero essere col-
locati. Tutti i dati verrebbero da un modello 3D e dalle informazioni digitali
associate alla struttura.

Nel campo del design e dell’arredamento la AR fornisce all’utente la pos-
sibilità di visualizzare i prodotti nella posizione desiderata, come ad esempio
di un mobile o di accessori in una stanza, prima di procedere all’acquisto; ciò
permette di acquistare il prodotto che risponde alle proprie esigenze e gusti
personali potendolo valutare mentre è integrato nell’ambiente, senza quindi
dover acquistare un prodotto in negozio immaginandolo nella sua posizione
finale. Un esempio di catalogo con contenuti in AR è quello proposto dal-
l’azienda multinazionale IKEA [41]; il catalogo cartaceo diventa il punto di
riferimento per il posizionamento dell’oggetto virtuale nell’ambiente reale e
il contenuto in Realtà Aumentata è visibile attraverso uno smartphone o un
tablet (Figura 2.5).

Figura 2.5: Catalogo IKEA in Realtà Aumentata [41].
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2.5 Intrattenimento ed istruzione

Applicazioni di intrattenimento e di istruzione includono applicazioni di gio-
co con giochi tradizionali che utilizzano interfacce AR, applicazioni culturali
con visita delle città e guida di musei e applicazioni per smartphone a scopo
educativo.

Le applicazioni a scopo educativo sono varie e coprono tutti gli ambiti del
percorso scolastico, partendo dal livello elementare fino a livello avanzato.
Ad esempio LearnAR [42] fornisce esperienze di apprendimento, utilizzando
dieci immagini marker, per la biologia, la fisica, le lingue, la matematica e
l’educazione religiosa. Fetch Lunch Rush [43] aiuta gli studenti a sviluppare
competenze di matematica elementare, facendo loro domande e chiedendo
loro di trovare un marcatore di AR con la risposta corretta. Zooburst [44]
supporta gli studenti a sviluppare storie digitali 3D, consentendo loro di
caricare fotografie, testi e audio che appaiono in forma di Realtà Aumentata
su una immagine marcatore.

Un esempio di applicazione educativa di livello avanzato è Soldamatic
Augmented Training (Figura 2.6) [45] sviluppata da Alejandro Villarán Vá-
zquez, che, sfruttando un HMD, permette di simulare la saldatura di pezzi
meccanici. L’obiettivo è attirare più giovani verso le carriere tecniche, e dare
agli istituti di formazione la possibilità di formare persone più qualificate, in
meno tempo, in modo più sicuro ed ecologico proponendo una simulazione
realistica, promuovendo inoltre la partecipazione delle donne in un settore
tradizionalmente maschile.

Figura 2.6: Soldamatic Augmented Training [45].

La AR può essere applicata nel campo dell’intrattenimento per creare
giochi in Realtà Aumentata, ma anche per esaltare aspetti dello sport reale;
in questo caso viene raggiunto un vasto pubblico, e la AR può ad esempio
essere usata per mostrare avvisi pubblicitari virtuali. Campi da calcio, pisci-
ne e circuiti automobilistici e alti ambienti sportivi possono essere facilmente
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migliorati con contenuti di AR. Un esempio è il Fox-Trax system [46] usato
per evidenziare il disco da hockey che si muove velocemente sul ghiaccio, ma
la Realtà Aumentata è applicabile anche alle corse automobilistiche creando
ad esempio annotazioni sulle automobili da corsa, in gare natatorie anno-
tando in tempo reale le performance di un nuotatore, oppure tracciando la
traiettoria della palla nel baseball. Il vantaggio sta nel fatto che l’ambiente
di gioco è conosciuto a priori e quindi creare contenuti in AR diviene più
semplice ed è possibile annotare informazioni aggiunte sul campo oltre che
sui giocatori.

Per quanto riguarda l’intrattenimento videoludico, i giochi di AR ven-
gono sviluppati per piattaforme mobili. ARQuake (Figura 2.7) [47], nato
come estensione della versione desktop Quake, è stato il primo sistema che
permetteva all’utente di giocare all’aperto in Realtà Aumentata, permetten-
do al giocatore di muoversi nel mondo fisico, e nello stesso tempo interagire
con oggetti e mostri generati in maniera virtuale. Si avvaleva di un HMD
trasparente montato sul capo dell’utente, di uno specchio interno in grado
di combinare immagini provenienti dal mondo reale e dal display LCD e di
un computer indossabile.

(a) Computer indossabile. (b) Visione in AR.

Figura 2.7: ARQuake [47].

Le applicazioni di gioco in AR presentano molti vantaggi rispetto al gioco
fisico come, per esempio, la capacità di introdurre animazioni e altre presen-
tazioni multimediali. La possibilità di introdurre le animazioni non può che
aggiungere valore ad un gioco, ma può anche servire per uno scopo di appren-
dimento come, ad esempio, le indicazioni per aiutare i giocatori a imparare
il gioco stesso.

Tra i giochi recentemente sviluppati c’è Ingress [48], un gioco immersi-
vo basato sulla geolocalizzazione prodotto da Niantic Labs, una divisione
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di Google. La storia è basata sulla congiunzione della scoperta del bosone
di Higgs al CERN e di una nuova immaginaria forma di materia chiamata
Exotic Matter. Questa materia ha il potere di controllare i pensieri umani,
e viene costantemente diffusa nel nostro mondo attraverso portali. Il mondo
è diviso in due fazioni che si contendono il controllo di questi portali e il
giocatore deve scegliere da che parte stare per perseguire la vittoria. Il gioco
incorpora luoghi del mondo reale e punti di riferimento usando la geolocaliz-
zazione basata sulla Realtà Aumentata, in combinazione con un arsenale di
strumenti interessanti per prendere possesso dei portali, e un flusso costante
di interazione sociale.

PulzAR (Figura 2.8) [49] propone un approccio diverso riguardo i giochi
puzzle. Disponibile per la piattaforma PS Vita, questo gioco utilizza la fo-
tocamera del dispositivo per fruttare le capacità del sistema di creare puzzle
dinamici. I puzzle sono finalizzati a guidare un laser intorno ad una serie di
ostacoli fino a che non si attivi un razzo indirizzato nello spazio per distrug-
gere un asteroide in arrivo. Un marcatore principale identifica il livello che
viene generato virtualmente, mentre marker secondari servono per il posizio-
namento degli specchi utilizzati per deviare il laser in modo da aggirare gli
ostacoli.

Figura 2.8: Pulzar [49].

2.6 Pubblicità e Marketing

La Realtà Aumentata è principalmente usata dal marketing per promuovere
i nuovi prodotti online. La maggior parte delle tecniche usano i markers
che gli utenti posizionano davanti alla loro webcam sia su software speciale
che semplicemente sul sito web della società di pubblicità. Ad esempio, nel
dicembre 2008, MINI, la famosa casa automobilistica, ha pubblicato pubbli-
cità in Realtà Aumentata in diverse riviste automobilistiche tedesche. Molte
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altre case automobilistiche hanno successivamente proposto pubblicità e ap-
plicazioni in grado ad esempio di mostrare in Realtà Aumentata il modello
di automobile scelto completo di accessori e verniciature selezionate dagli
utenti in tempo reale.

La Realtà Aumentata offre una soluzione al costoso problema di costru-
zione di prototipi. Infatti, le aziende industriali si trovano di fronte alla
necessità di creare prototipi prima di avviare la produzione di un prodotto e
quindi prima della commercializzazione, per capire se devono essere apporta-
te delle modifiche e per vedere se il prodotto è conforme alle aspettative. Se
si decide che devono essere fatte delle modifiche è necessaria la produzione
di un nuovo prototipo con un ulteriore spreco di tempo e denaro. Un gruppo
dell’Istituto di Tecnologie Industriali e Automazione (ITIA) del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR) d’Italia a Milano sta lavorando su sistemi
AR e VR come strumento per la prototipazione virtuale. Il ITIA-CNR è
coinvolto nella ricerca di contesti industriali e applicazioni che utilizzano VR
e AR come supporto per test di prodotti, sviluppo e valutazione. Alcu-
ni esempi di progetti di ricerca applicata comprendono la prototipazione di
motociclette, il layout virtuale di una fabbrica e la simulazione virtuale di
luce.

Le scarpe sono un esempio di prodotti che seguono la tendenza della mo-
da e la maggior parte si rinnova ogni anno. L’ITIA del CNR di Milano ha
sviluppato MagicMirror [50], un sistema che, in combinazione con la tecno-
logia delle calzature high-tech per la misura del piede, permette di provare
virtualmente le scarpe prima di acquistarle (Figura 2.9). L’utente è in grado
di vedere il suo riflesso in uno schermo LCD con un modello virtuale della
coppia di scarpe che vorrebbe provare.

Figura 2.9: MagicMirror [50].
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Esempi simili al MagicMirror di AR per applicazioni pubblicitarie e di
marketing, sono la creazione di camerini virtuali che eliminano completamen-
te la necessità di provare i capi nei negozi risparmiando così una notevole
quantità di tempo per i clienti, che potrebbero utilizzare per cercare altri
capi aumentando così la possibilità di vendita per i negozi.

2.7 EXPO2015

Al fine di rendere l’Expo Milano 2015 un’esperienza unica e interattiva, i
visitatori troveranno strumenti e servizi a loro disposizione che renderanno
la visita più completa e divertente. In collaborazione con i partner ufficiali, gli
organizzatori metteranno a punto un sistema di diffusione delle informazioni
sia all’interno della fiera, attraverso smartphone e tablet dei visitatori, che
nel Comune di Milano grazie alla segnaletica digitale, ai totem multimediali,
e alle superfici digitali. I vari dispositivi dei visitatori potranno dialogare
con i sistemi di riconoscimento integrati nei biglietti digitali (con sistemi di
Near Field-Communication) e attivare funzioni avanzate [51]. L’applicazione
integrata di queste soluzioni migliorerà radicalmente i numerosi contenuti
dell’esperienza del visitatore, come dettagli aggiuntivi, personalizzazione e
interazione con contenuti generati dagli utenti, così come il comfort e la
facilità della visita.

La Realtà Aumentata svolge un ruolo fondamentale alla fiera: in mol-
te aree del sito espositivo la visita verrà arricchita grazie a sistemi di AR
sviluppati dall’organizzazione e dai partner ufficiali di Expo Milano 2015.
I visitatori avranno così la possibilità di migliorare la loro percezione della
fiera grazie ai contenuti audiovisivi, di interagire con le informazioni digitali
sovrapposte all’ambiente reale, come tempi di attesa e il programma degli
eventi, e di interagire anche con i visitatori virtuali non presenti all’expo, che
saranno in grado di partecipare alle offerte del centro espositivo attraverso
la Cyber Expo.

Il primo prototipo della Smart City App (Figura 2.10), che integra la
Realtà Aumentata e il Visual Search, è stato realizzato in collaborazione con
le società specializzate Telecom Design [52] e Click’n’Tap [53], e permette di
unire la visione reale ad animazioni e contenuti multimediali.

Ad esempio inquadrando l’edifico della Rinascente appare lo schema dei
piani del centro commerciale, oppure nella inquadratura del palazzo dell’A-
rengario le opere del Museo del Novecento si dispongono nella piazza, mentre
se viene riconosciuta la facciata del Duomo questa si apre, facendo apparire
le navate interne e attivando un brano di musica sacra, permettendo così una
visione architettonica a raggi x dell’edificio, come avviene anche nel caso del
Teatro Alla Scala [54].

Più che interattivi, i contenuti aumentati devono essere esplicativi. L’in-
terazione con una guida turistica può essere faticosa, e la continua lettura
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Figura 2.10: Expo 2015 Smart City App [52].

del testo può rovinare la continuità dell’esperienza visiva. Il contenuto di
Smart City App è attivato direttamente dall’interazione con l’ambiente cir-
costante, infatti avvicinandosi alla coordinata GPS di un Point Of Interest,
o riconoscendolo con la visual recognition, si attiva una animazione in Realtà
Aumentata esplicativa. Perché l’esperienza sia efficace, i contenuti devono
essere di breve durata, per lasciare il tempo al visitatore di godere della
visione naturale del bene artistico che ha di fronte.

Conclusioni

In questo capitolo sono stati analizzati i principali campi di applicazione di
Realtà Aumentata partendo dall’ambito militare, nel quale la AR ha avuto
i primi risultati pratici utili, per poi passare agli usi civili, tra cui l’ambito
medicale, manutenzione, architettura, intrattenimento, educazione e ambi-
to pubblicitario. Le applicazioni sono molte così come lo sono le categorie
di applicazioni non approfondite in questa trattazione. Lo sviluppo di ap-
plicazioni di AR è continuo e le possibilità sono veramente vaste, come il
miglioramento dell’efficienza di molte attività quotidiane. Nonostante offra
grandi vantaggi, l’uso della AR non è ancora molto diffuso e integrato nella
quotidianità, probabilmente per il fatto che è una tecnologia che solamen-
te negli ultimi anni è diventata una realtà facilmente accessibile grazie alla
vasta diffusione di smartphone con sufficienti capacità di calcolo.



Capitolo 3

Creazione di un sistema AR

La Realtà Aumentata richiede tecnologie più complesse rispetto a quelle
utilizzate per la Realtà Virtuale, ed è il motivo per cui il campo della AR
ha richiesto più tempo per maturare rispetto a quello di VR. I componenti
chiave necessari per creare un sistema di AR sono però rimasti gli stessi
dai primi lavori di Ivan Sutherland del 1960. Display, tracker, computer e
software sono tutt’ora essenziali in molte esperienze di AR.

In questo capitolo vengono analizzate le tecnologie di visualizzazione che
uniscono i mondi reali e virtuali, i sensori e gli approcci per seguire la posi-
zione dell’utente e l’orientamento per una corretta registrazione, e le tecno-
logie di interfaccia utente che permettono l’interazione in tempo reale. Suc-
cessivamente vengono analizzate alcune delle problematiche che potrebbero
insorgere in ambito di sicurezza e privacy per i sistemi AR.

In linea generale, le applicazione di tipo AR vengono sviluppate in tre
diverse fasi: il Tracking permette di tenere traccia della posizione dell’utente
nella scena, la Registrazione permette di sovrapporre i contenuti virtuali al
mondo reale, ed infine la Visualizzazione definisce i dispositivi del sistema
AR e l’interfaccia tra sistema e utente [55].

3.1 Fase di tracking

Prima che il sistema AR possa visualizzare oggetti virtuali in un ambiente
reale, il sistema deve essere in grado di percepire l’ambiente e monitorare
i movimenti relativi dell’utente preferibilmente con sei gradi di libertà: tre
variabili per la posizione e tre angoli per l’orientamento [56]. Conoscere a
priori l’ambiente in cui il sistema di AR dovrà operare può facilitare la fase di
tracking e inoltre non tutte le tecniche di tracciamento funzionano in tutti gli
ambienti. Determinare l’orientamento di un utente è tutt’oggi un problema
complesso e non esiste una soluzione ottima; avere a disposizione un modello
dell’ambiente favorisce un corretto monitoraggio per una buona registrazione
della AR.

20
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Esistono molte tipologie di tracking, ma le più utilizzate sono quelle ba-
sate su Marker, o sul posizionamento GPS. I motivi principali sono la facilità
di utilizzo e i costi ridotti: i Marker utilizzano una tecnologia efficiente e fa-
cilmente integrabile, mentre GPS e sensori di posizione e orientazione sono
facilmente riscontrabili nella maggior parte dei dispositivi per uso personale,
come smartphone e tablet.

3.1.1 Modeling dell’ambiente

Sia le tecniche di monitoraggio che quelle di registrazione si basano su mo-
delli ambientali, spesso modelli geometrici 3D. Se il modello dell’ambiente
è conosciuto a priori è possibile riconoscere le posizioni degli oggetti reali
nell’ambiente rispetto al punto di vista e al campo visivo dell’utente in ma-
niera più semplice. Nel caso in cui il modello ambientale non sia disponibile,
è possibile utilizzare degli algoritmi in grado di ricostruire una mappa tri-
dimensionale analizzando i frame del video catturato dalla telecamera del
dispositivo, attuando il tracking ottico [57]. Normalmente è sufficiente una
"nuvola" di punti che descriva l’ambiente in maniera accurata. Nel caso in
cui l’ambiente da modellare sia vasto esistono delle tecniche appropriate per
la rappresentazione dei dati, come il ray tracing [58].

3.1.2 Tracking del movimento dell’utente

Rispetto agli ambienti virtuali, i dispositivi di localizzazione AR devono
avere una maggiore precisione, e solitamente sono più complessi. La pre-
cisione di tracking non dipende soltanto dal modello geometrico ma anche
dalla distanza alla quale si trova l’oggetto. Più l’oggetto è lontano, minore
è l’errore di tracciamento della posizione, ma maggiore è l’errore di traccia-
mento dell’orientazione. Viceversa, più l’oggetto è vicino, minore è l’errore di
tracciamento dell’orientazione, ma maggiore è l’errore di tracciamento della
posizione. Il tracking in ambienti interni è generalmente più facile rispetto
al tracking in ambienti esterni, perché il dispositivo non deve essere necessa-
riamente mobile o indossabile e non sono presenti problemi ambientali e di
illuminazione, in quanto questi ambienti presentano condizioni stabili oppure
sono preparati appositamente per lo scopo.

Esistono molte tipologie di tracking, meccanico, a ultrasuoni, magnetico,
GPS, ottico, ibrido, alcuni dedicati per ambienti interni. Attualmente il
tracking in ambienti esterni presenta ancora delle problematiche, ma sono
stati proposti algoritmi ibridi basati sulla combinazione di dati provenienti
da sensori e dall’elaborazione delle immagini con buoni risultati.

Nel caso del tracking ottico, la posizione dell’utente viene stimata attra-
verso l’analisi di immagini. Utilizzando delle piccole telecamere è possibile,
ad esempio con approcci basati sul modello ambientale, riconoscere punti di
riferimento nell’ambiente in maniera accurata e rilevare il movimento dell’u-
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tente dinamicamente tra i fotogrammi. Esistono molti metodi per rilevare
la geometria della scena, i punti di riferimento e il movimento della foto-
camera sia in 2D che in 3D, e in generale richiedono una discreta quantità
di calcolo. La tecnica normalmente utilizzata è quella che fa uso di Mar-
kers, solitamente immagini stampate o proiettate, create ad hoc, che, grazie
a parametri specifici riferiti alla tecnica di tracking implementata, sono fa-
cilmente riconoscibili dalla telecamera. Sono state sviluppate anche delle
tecniche Markerless, che sono in grado di tenere traccia di oggetti fisici; que-
ste tecniche utilizzano ad esempio le funzioni di Harris [59], per identificare
i punti di riferimento, o l’algoritmo random sample consensus (Ransac) [60].
J. Pilet ha inoltre dimostrato che è possibile utilizzare superfici deformabili,
come fogli di carta o tessuti, come marker per la AR [61] [56]. La robustezza
dei sistemi di tracking sta migliorando, richiedendo tuttavia un tempo com-
putazione non trascurabile, ma i risultati ottenuti con questa tecnica sono
molto promettenti.

(a) Tracking con marker [62]. (b) Tracking markerless [63].

Figura 3.1: Esempi di tecniche di Tracking.

Un’altra tecnica molto utilizzata nel caso di dispostivi mobile è quella
basata sui sensori, facendo uso del GPS e della bussola integrata per il po-
sizionamento dell’utente. In questo caso il software ha dei punti di interesse
contenuti in un database, e, nel caso in cui l’utente si trovi nei pressi di
questi punti, il software genera dei contenuti di AR visibili sul dispositivo.
I problemi fondamentali sono la scarsa precisione dovuta al GPS, che ha un
raggio di incertezza di dieci metri, alla limitazione di utilizzo in ambienti
esterni e alla possibile mancanza di copertura del servizio in determinate
zone.

3.2 Fase di registrazione

La fase di registrazione è una delle più elaborate in quanto si occupa di
integrare gli oggetti virtuali all’ambiente reale. In questa fase è necessario
calcolare le effettive distanze e le giuste proporzioni in modo da garantire
all’utente un’esperienza immersiva senza creare un netto distacco tra realtà
fisica e virtuale; è inoltre necessario aggiornare queste informazioni in tempo
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reale garantendo un allineamento costante tra le due realtà, come accade
nelle applicazioni chirurgiche di AR che richiedono elevata precisione.

La fase di registrazione è affetta da problemi di tipo statico, che si pre-
sentano quando l’immagine osservata è ferma, e possono essere causati da
errori di tracking, difetti nel dispositivo fisico, come difetti della lente della
fotocamera, o errori di mapping tra mondo reale e quello virtuale. Altri
problemi, di tipo dinamico, si presentano quando l’ambiente o l’utente si
muovono producendo un disallineamento temporaneo tra l’ambiente virtua-
le e quello reale. Per ridurre questo tipo di errore si può intervenire su
diversi fattori, in particolare riducendo il system lag, ovvero il ritardo tra
l’acquisizione delle immagini e la proiezione degli oggetti, oppure riducendo
il ritardo di rendering o cercando di predire la posizione futura dell’oggetto
in movimento [64].

3.3 Fase di visualizzazione

I sensi che le applicazioni di AR sono in grado di stimolare sono solitamen-
te i sensi della vista, dell’udito e del tatto. I display visivi sono tuttavia i
più utilizzati, mentre i dispositivi uditivi sono utilizzati in poche applica-
zioni; i dispositivi che stimolano i sensi dell’olfatto e del gusto sono invece
praticamente inesistenti.

La fase di visualizzazione si suddivide in due tematiche: i dispositivi
utilizzati dal sistema AR e l’interfaccia tra sistema e utente.

3.3.1 Dispositivi di visualizzazione

Per quanto riguarda i dispositivi di visualizzazione esistono tre tipologie dif-
ferenti: Video see-through, Optical see-through, Projective based [56]. Il più
vicino alla Realtà Virtuale è il Video see-through, in cui l’ambiente virtuale
è sostituito da un video digitale della realtà fisica e i contenuti virtuali so-
no sovrapposti alle immagini visualizzate. Un’altra tipologia di dispositivi è
l’Optical see-through che permette la percezione del mondo reale, mentre i
contenuti in Realtà Aumentata vengono sovrapposti per mezzo di specchi e
lenti trasparenti. Il terzo approccio consiste invece nel proiettare i contenuti
digitali sull’oggetto reale stesso.

Video see-through

Oltre ad essere più economica e più semplice da attuare, questa tecnica
di visualizzazione offre alcuni vantaggi. I dispositivi che utilizzano questa
tecnica possono essere dispositivi head mounted oppure dispositivi mobili
come smartphone e tablet.

Dal momento che la realtà è digitalizzata, è più facile agire sugli oggetti
dalla realtà, come ad esempio la sostituzione di marker con oggetti virtuali.
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Inoltre, la luminosità ed il contrasto degli oggetti virtuali possono essere fa-
cilmente adattati all’ambiente reale. Le immagini digitalizzate permettono il
tracking del movimento della testa per una migliore registrazione, ed è anche
possibile abbinare dei ritardi di percezione tra il mondo reale e quello virtua-
le. I principali svantaggi del Video see-through sono una bassa risoluzione
della realtà, un campo visivo limitato, anche se questo può essere facilmen-
te aumentato, e il possibile effetto di disorientamento provato dall’utente a
causa del posizionamento della fotocamera ad una certa distanza dagli occhi
dall’utente. Un ulteriore problema è la distanza di messa a fuoco che nella
maggior parte dei dispositivi non è modificabile.

Optical see-through

La tecnica di Optical see-through può essere applicata negli Head Mounted
Display (UMD) e nei dispositivi portatili, dove i contenuti di AR vengono
specchiati su uno schermo planare o curvo. Questi schermi hanno il vantaggio
di lasciare inalterata la visione reale, sono più economici e non creano effetti
di malessere nell’utente. Sono inoltre più sicuri in quanto l’utente può vedere
anche in caso in cui il dispositivo non funzioni o sia scarico, ed è quindi
ideale per applicazioni di uso militare e medico. Tuttavia rimane necessaria
la presenza di una telecamera che permetta la fase di registrazione. Inoltre
la proiezione delle immagini sulle lenti hanno contrasto e luminosità ridotti,
peggiorando durante l’utilizzo in ambienti esterni. Un ulteriore svantaggio
sta nel campo visivo ridotto che può causare la fuoriuscita della proiezione
dai bordi delle lenti.

I virtual retinal displays, o retinal scanning displays (RSD), risolvono i
problemi di bassa luminosità e basso campo visivo che affliggono gli Optical
see-through display. Un laser a bassa potenza disegna un’immagine virtuale
direttamente sulla retina. Un esempio sono i Google Glass [25] sviluppati
da Google e rilasciati al pubblico nel 2013, in cui la luce proveniente da un
minuscolo proiettore viene indirizzata verso la retina attraverso un piccolo
prisma. La qualità dell’immagine prodotta da questi dispositivi non è limi-
tata dalla dimensione del pixel, ma solo dalla diffrazione e dalle aberrazioni
nella sorgente laser, rendendo possibili alte risoluzioni. Questi display sono
ideali per un lungo periodo di utilizzo in quanto hanno un basso consumo
energetico.

Projective

Questa tecnica si basa sulla proiezione dei contenuti digitali sugli oggetti rea-
li. Il vantaggio principale di questi display è che non richiedono particolari
lenti da indossare; inoltre permettono di coprire grandi superfici generando
un campo visivo esteso. Questa tecnica permette di proiettare le immagini su
superfici che possono essere di varie tipologie, come muri lisci a tinta unita o
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(a) Google Glass [25]. (b) HMD Vuzix [65].

Figura 3.2: Esempi di dispositivi Optical see-through.

superfici complesse. Come nel caso dei dispositivi see-through sono necessari
altri dispositivi per premettere la registrazione e l’interazione. Inoltre i pro-
iettori devono necessariamente essere ricalibrati nel caso in cui, ad esempio,
cambi l’ambiente o cambi la distanza dalla superficie di proiezione; tuttavia
è possibile rimediare al problema rendendo automatico questo processo at-
traverso l’uso di telecamere. Una grossa limitazione sta nell’uso esclusivo in
ambienti interni e in ambienti esterni in fase notturna a causa della scarsa
luminosità e basso contrasto delle immagini proiettate.

3.3.2 Interfaccia e interazione utente

Il sistema di AR, oltre a garantire una corretta fase di registrazione, deve
fornire un certo tipo di interfaccia tra gli oggetti virtuali e quelli reali. Si
ha la necessità di avere nuovi modi di interfacciarsi sia col mondo fisico che
digitale, in modo da garantire un’esperienza sempre più completa eliminan-
do il distacco tra i due mondi. Il metodo WIMP (windows, icons, menus,
pointing) normalmente utilizzato nei sistemi desktop non è facilmente appli-
cabile ai sistemi AR; è richiesta, infatti, l’interazione nello spazio 3D anziché
2D, e i dispostivi convenzionali come mouse e tastiera risultano ingombranti
da indossare e riducono l’esperienza di AR. Sono quindi necessari dei nuo-
vi sistemi di interfaccia; di seguito vengono analizzati i principali metodi
comunemente utilizzati.

UI tattile e puntatori 3D

I primi sistemi di AR mobili utilizzavano semplicemente trackpad e mou-
se con giroscopio per supportare il puntamento 2D, in quanto l’interfaccia
era di tipo WIMP, e l’utente doveva essere istruito a dovere prima di po-
terli utilizzare; successivamente nascono le Tangible User Interface (TUI),
dei dispositivi fisici, come ad esempio delle bacchette, sui cui sono disposti
dei marker riconoscibili dall’algoritmo di tracking. Ishii e Ullmer nel 1973
proposero invece dei sistemi innovativi tra cui le phicons (physical icons)
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[56]. Questi dispositivi montano su di essi dei markers in modo che il siste-
ma AR possa tenerne traccia, sostituendoli con oggetti virtuali. Schmalstieg
ha sviluppato StudierStube [66], una applicazione che permette di interagire
con widget 2D e 3D attraverso un pannello in grado di riconoscere i gesti
compiuti con l’uso di una penna.

Un altro tipo di interfaccia tattile sono le Haptic UI [56], delle TUI che
permettono una comunicazione attraverso il tatto. Il controllo è simile ai
sistemi utilizzati nelle operazioni chirurgiche, nelle quali il chirurgo coman-
da un robot, attraverso appositi sensori tattili, il quale esegue l’effettiva
operazione. Nel caso delle Haptic UI il dispositivo che viene comandato è
solamente un computer che riproduce i movimenti desiderati in un ambiente
virtuale. Esempi di dispositivi sono il Phantom [67], per le operazioni chi-
rurgiche, e i CyberGlove della SensAble [67]. In generale questi dispositivi
sono utili nell’utilizzo di breve durata in quanto non permettono di interagire
facilmente con il mondo reale.

Un dispositivo recentemente sviluppato al MIT Media Lab è Sixth Sense
[68], che nasce con l’intento di trasformare qualsiasi superficie in un display
touch-screen. È un dispositivo indossabile che utilizza un proiettore, una te-
lecamera e un dispositivo di calcolo. Le mani dell’utente vengono riconosciute
e tracciate dal dispositivo grazie a dei piccoli marker colorati appositamente
fissati sulle dita, premettendo così l’interazione con le informazioni digitali
proiettate sulle superfici reali.

UI visiva e riconoscimento dei gesti

Per tracciare i movimenti delle mani, invece di utilizzare dei dispositivi in-
dossabili, è possibile utilizzare dei metodi di tracciamento ottici, lasciando
le mani libere da ogni ostacolo. Una telecamera montata sulla testa o sul
collo può essere utilizzata per il riconoscimento dei gesti. Per l’interazione
UbiHand [69] utilizza delle telecamere da polso, mentre Mobile Augmented
Reality Interface Sign Interpretation Language [70], sviluppato da Peter An-
toniac, riconosce i gesti delle mani su una tastiera virtuale visualizzata sulla
mano. Le telecamere sono utili ad esempio nei casi in cui si voglia registrare
o mostrare ad altri utenti ciò che l’utente sta osservando. Un metodo al-
ternativo di interfaccia è basato sul tracking dello sguardo nel quale delle
piccole telecamere monitorano il movimento delle pupille; è un metodo con
buone potenzialità di utilizzo ma deve far fronte a vari problemi come la
calibrazione e il posizionamento del dispositivo.

UI auricolari e riconoscimento vocale

Un dispositivo di interfaccia facilmente integrabile e indossabile è quello che
fa uso del riconoscimento vocale. In questo caso l’interfaccia è incentrata sul-
l’utilizzo di parole chiave che una volta riconosciute dal sistema permettono
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di eseguire le operazioni volute. Un dispositivo che fa uso di questo metodo
è il Google Glass [25], dove tutti i comandi vengono impartiti con la voce.

3.4 Sicurezza e privacy

Le tecnologie di Realtà Aumentata che stanno evolvendo e diventando dispo-
nibili in commercio, creeranno nuove sfide in ambito di sicurezza e privacy.
Queste sfide comprendono i conflitti tra le applicazioni che condivisione dei
dispositivi di input e output, così come il controllo più complesso degli accessi
per i dati dei sensori. Mentre alcuni problemi possono essere affrontati adat-
tando soluzioni esistenti per gli smartphone, altri richiedono nuovi approcci.
Le tecnologie AR offrono quindi l’opportunità di affrontare problematiche di
sicurezza e privacy esistenti in modo nuovo.

Queste tecnologie oltre che portare notevoli vantaggi a molti utenti, na-
scondono rischi per la sicurezza informatica e la privacy. Prima che queste
tecnologie diventino largamente diffuse è necessario considerare le possibili
problematiche che potrebbero insorgere. Queste tecnologie dovrebbero sfrut-
tare le migliori pratiche di sicurezza standard, come ad esempio crittografia
di rete, ma sono presenti anche altre problematiche come la gestione di con-
flitti tra applicazioni che condividono lo stesso sistema di output. Problemi
classici come il controllo di accesso ai dati devono invece essere rivisitati per
questi sistemi che sono sempre accesi con sensori sempre attivi.

Generalmente le applicazioni e le tecnologie di Realtà Aumentata possie-
dono tutte o alcune delle seguenti caratteristiche:

• sovrappongono oggetti virtuali alla realtà real-time;

• hanno un insieme di dispositivi di ingresso e sensori che sono sempre
attivi, come fotocamera, GPS e microfono;

• hanno dispositivi di output multipli, come display e auricolare;

• sono una piattaforma in grado di eseguire più applicazioni contempo-
raneamente;

• hanno la capacità di comunicare in maniera wireless con altri sistemi
AR.

I sistemi AR possono essere suddivisi in tre categorie: singole applicazio-
ni, più applicazioni all’interno di un’unica piattaforma AR, e più sistemi AR
che comunicano tra loro. Le problematiche in ogni categoria possono essere
valutate in tre ambiti: input, output e accesso ai dati [71].

Applicazioni singole

Gli utenti generalmente devono riporre fiducia nelle applicazioni che forni-
scono degli output, che cioè sovrappongono contenuti visivi, uditivi o tattili
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alla realtà. Applicazioni che forniscono queste tipologie di feedback possono
essere usate da applicazioni maligne per ingannare gli utenti riguardo il mon-
do reale; ad esempio una applicazione possibile sarebbe quella di sovrapporre
un limite di velocità errato o sovrapporre un segnale stradale non corretto,
oppure fornire intenzionalmente una traduzione non corretta di un testo. In
generale potrebbero spingere l’utente a credere che certi oggetti siano o non
siano presenti nel mondo reale. Altre applicazioni potrebbero essere utiliz-
zate per iperstimolare i sensi dell’utente, con luci lampeggianti o suoni ad
alto volume, danneggiandolo fisicamente. Le nuove piattaforme dovrebbe-
ro quindi considerare e prevenire questi attacchi. Attacchi di questo genere
sarebbero più gravi in applicazioni di tipo AR rispetto alle applicazioni clas-
siche desktop, in quanto distinguere tra reale e virtuale su questi ultimi è più
semplice e perché spegnere o rimuovere un dispositivo AR potrebbe risultare
più difficile. Gli utenti devono quindi poter essere in grado di tornare al
mondo reale in maniera semplice con la garanzia che i dispositivi di output
siano veramente spenti. I dispositivi attualmente diffusi non presentano que-
sto tipo di problema, ma sistemi indossabili futuri, come ad esempio lenti a
contatto o sistemi impiantati, potrebbero risultare di difficile controllo.

Per quanto riguarda gli input le applicazioni AR presentano le stesse
problematiche di convalida dell’input delle applicazioni classiche, mentre per
quanto riguarda l’accesso ai dati, in generale, le applicazioni richiedono l’ac-
cesso alle informazioni di una serie di sensori e risulta necessario bilanciare
l’accesso ai dati richiesto in modo da evitare il rischio di acquisizione di da-
ti per uso improprio; ad esempio un’applicazione maligna potrebbe inviare
all’insaputa dell’utente i dati riguardo la posizione e il flusso video a dei ser-
ver non autorizzati. I sistemi AR devono limitare questa tipologia di rischi;
un’applicazione probabilmente non dovrebbe avere la necessità di accedere
ai dati di tutti i sensori; potrebbe invece richiedere l’accesso ad una porzione
dello schermo quando l’utente si trova in una determinata posizione, oppure
essere avvisata della presenza di alcuni oggetti riconosciti dal sistema invece
di avere accesso al flusso video completo. Nasce quindi la problematica di
definire una serie di livelli di autorizzazione.

Applicazioni multiple all’interno di un’unica piattaforma AR

Generalmente le applicazioni AR vengono concepite per un funzionamento
isolato, ma probabilmente i sistemi AR futuri supporteranno più applicazio-
ni in esecuzione contemporaneamente condividendo i dispositivi di input e
output, e le applicazioni potranno condividere dati e API a vicenda. Risul-
ta opportuno progettare un sistema operativo per la Realtà Aumentata che
tenga conto dei problemi di sicurezza e privacy.

Nel caso di applicazioni multiple in esecuzione che condividono periferiche
di output si potrebbero creare conflitti di acceso alla periferica portando a
problemi di sicurezza. Un’applicazione malevola potrebbe tentare di oscura-
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re o alterare contenuti di un’altra applicazione. La condivisione degli output
è necessaria per fornire alcune funzionalità come la sovrapposizione simulta-
nea di informazioni provenienti da applicazioni diverse. Nel caso in cui più
applicazioni volessero eseguire una stessa operazione sullo stesso oggetto, è
necessario inserire delle priorità tra applicazioni. Inoltre gli output delle
singole applicazioni devono essere facilmente associabili dall’utente all’ap-
plicazione che li ha generati, e quindi è necessaria un’interfaccia adeguata.
Attacchi classici basati sulla manipolazione degli output potrebbe richiedere
nuovi approcci; ad esempio certe applicazioni malevole potrebbero indurre
gli utenti a interagire con elementi voluti o ingannare l’utente spingendolo a
interagire con un oggetto fisico piuttosto che con quello virtuale.

Gli utenti non potranno interagire con il sistema AR utilizzando metodi
di input tradizionali come il click del mouse o il tap sul touchscreen. Gli
utenti potranno interagire utilizzando sensori tattili, la voce, o tecnologie in
grado di eseguire il tracking dello sguardo. Con queste tipologie di input e
con molte applicazioni in esecuzione potrebbe non risultare facile capire quale
applicazione sia destinataria dell’input. Ad esempio le interazioni vocali
attualmente avvengono dopo un’azione utente che specifica l’applicazione
a cui è indirizzato l’input, come nel caso di Siri di un iPhone, oppure in
sistemi in cui una sola applicazione può ricevere l’input come nel caso dei
comandi vocali di Playstation. Nel caso di applicazioni multiple in esecuzione
un errato sistema di assegnamento dell’input potrebbe generare problemi
di sicurezza rendendo più facile ad applicazioni malevole l’utilizzo di input
destinati ad altre applicazioni.

In un sistema operativo tradizionale le applicazioni possono mette a di-
sposizione le proprie API e gli utenti possono condividere dati tra le appli-
cazioni. Nasce la necessità di creare dei modelli appropriati di controllo del-
l’accesso ai dati per la condivisione tra applicazioni AR. I sistemi AR hanno
bisogno di creare nuovi comandi e quindi vanno definiti dei nuovi paradigmi
di interazione in modo da permettere all’utente di identificare applicazioni e
indicare quali hanno accesso ai dati condivisi.

Sistemi multipli

Nuovi problemi di sicurezza e privacy nascono quando più sistemi AR ap-
partenenti ad utenti diversi interagiscono. Applicazioni che richiedono l’in-
terazioni tra più utenti sono ad esempio giochi multiplayer o applicazioni di
telepresenza per conferenze a distanza.

Più utenti possono avere diversi output cioè visioni diverse del mondo
presentato dai rispettivi sistemi AR. Ad esempio più utenti possono vedere
annunci virtuali diversi sovrapposti su cartelloni pubblicitari reali. Diventa
necessario creare dei modelli per gestire l’assegnamento delle informazioni
visibili per i diversi utenti, in modo da evitare che informazioni private o
dedicate al singolo utente possano essere accessibili da altri.
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L’aumento della complessità dei sistemi e delle applicazioni è legato ad
un aumento del numero e della complessità degli input. L’elevato numero di
input di molti utenti porterà a nuove applicazioni di rilevamento collabora-
tive, coma accade con le informazioni che Google raccoglie dagli smartphone
per valutare le condizioni del traffico, che poi viene presentato all’utente.
Applicazioni di questo tipo possono essere utilizzate da malintenzionati per
ingannare i sistemi di raccolta dati. Ad esempio un sito di recensioni potreb-
be sfruttare il rilevamento della posizione dell’utente per misurare la polarità
di un ristorante, misurando ad esempio la media delle persone presenti in un
arco di tempo; per aumentare la popolarità di un locale basterebbe far sì che
un gruppo di persone, eventualmente sotto compenso, rimanga nel locale per
periodi di tempo prolungati.

I sistemi AR dovrebbero permettere la condivisione di contenuti virtuali
tra utenti. Per esempio, un utente potrebbe creare dei contenuti virtua-
li all’interno del proprio sistema AR privato e successivamente scegliere di
condividerli con i sistemi di altri utenti. La condivisione può essere anche
implicita, come nel caso in cui le informazioni degli utenti vicini vengano uti-
lizzate per produrre dei contenuti per il singolo utente. Sono così necessari
dei modelli di controllo dell’accesso ai dati e di interfacce per la condivisione
di questi.

Conclusioni

In questo capitolo sono state trattate le principali tecniche utilizzate per
la creazione di applicazioni di Realtà Aumentata; dai sistemi utilizzati per
il tracking della posizione e del movimento dell’utente, alla più complessa
fase di registrazione responsabile della corretta fusione tra realtà e contenuti
virtuali così da creare un’esperienza piacevole per l’utente, fino ai dispositivi
di visualizzazione che sono in continua evoluzione dal punto di vista hardware
garantendo prestazioni sempre migliori. Infine sono state analizzate alcune
delle problematiche in ambito di sicurezza e privacy riguardo gli output, gli
input e la condivisione dati; si evince che i sistemi AR potrebbero essere
afflitti da gravi problemi di sicurezza e quindi offrire un sistema complesso e
contemporaneamente sicuro potrebbe risultare una sfida non semplice.



Capitolo 4

Caso di studio

Il capitolo propone una panoramica delle varie librerie e software per la
creazione di applicazioni AR. In particolare vengono approfondite le caratte-
ristiche di Vuforia SDK [72], il kit di sviluppo scelto per la creazione di una
applicazione AR per dispositivi mobili; di questa applicazione viene presen-
tato il processo di creazione, partendo da una descrizione dei vari software
utilizzati e del loro impiego ai fini del progetto. L’applicazione può essere
assegnata all’ambito educativo in quanto si propone di migliorare l’espe-
rienza di apprendimento della conformazione interna di un transistor ideale
attraverso la visione di alcune sezione della struttura tridimensionale.

4.1 Piattaforme AR

Il panorama delle librerie, dei browser e delle piattaforme di Realtà Au-
mentata si è espanso notevolmente dalla prima pubblicazione della libreria
ArToolKit [4] avvenuta nel 1999. Le tecnologie hardware e software a sup-
porto di questi hanno subito un’evoluzione tale da permettere una capacità di
calcolo sempre più elevata ed efficiente, ad oggi in grado di sostenere pesanti
algoritmi di computer graphics real time. Inoltre si sono evoluti adattandosi
ai sistemi operativi più diffusi sul mercato. Vengono qui presentate alcune
librerie e piattaforme per lo sviluppo di applicazioni di Realtà Aumentata.

4.1.1 Librerie per AR

Un browser per poter funzionare necessita di fare riferimento a librerie, ne-
cessarie per creare le applicazioni di AR, in quanto ad esempio implementano
funzioni di tracking. Tra le più importanti troviamo ArToolKit [4], che per-
mette di calcolare in tempo reale la posizione della telecamera rispetto a
dei marker prestabiliti; la prima versione è stata creata da Hirokazu Kato
dell’Università di Osaka, e poi supportata dal HIT Lab dell’Università di
Washington e dal HIT Lab NZ dell’Università di Canterbury. Altri esempi
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di librerie sono ArUco [73], una piccola libreria per la creazione di applica-
zioni basata su OpenCV, con licenza BSD, Linux e Windows, e GRATF [74],
un framework che include librerie C# per la localizzazione e il tracking di
marker in immagini e video.

Solitamente un oggetto virtuale viene associato al sistema di riferimento
definito dal marker, mentre lo sfondo coincide con l’immagine ripresa dalla
telecamera. Gli oggetti virtuali sono visualizzati utilizzando l’ambiente gra-
fico della libreria OpenGL, libreria gratuita molto diffusa per lo sviluppo di
applicazioni grafiche 2D e 3D.

La diffusione delle librerie è stata agevolata dal miglioramento dell’effi-
cienza della gestione della memoria e dalla creazione di versioni per Linux,
MacOS e Windows complete di codice sorgente.

4.1.2 Vuforia

Vuforia, sviluppata dall’azienda Qualcomm [72], offre un’ampia serie di ca-
ratteristiche e funzionalità avanzate, fornendo tecniche di riconoscimento di
immagini efficienti e stabili. Vuforia propone tre tipologie di SDK riferi-
te alle piattaforme iOS, Android e Unity; grazie a quest’ultima è possibile
sviluppare una sola applicazione che può raggiungere la maggior parte dei
dispositivi mobili, smartphone e tablet, attualmente sul mercato.

Alcuni dei pregi del SDK sono le tecnologie di tracking, tra cui l’Ex-
tended Tracking, che permette, una volta riconosciuto un marker, di tenere
traccia della posizione del marker nell’ambiente, attraverso la generazione
di una mappa dell’ambiente stesso, anche se questo non è inquadrato dalla
telecamera, oppure il Cloud Storage, che permette di avere un database, di
marker e di contenuti digitali ad essi associati, reperibile online, evitando di
dover aggiornare il contenuto di un database locale sui singoli dispositivi.

Uno dei punti di forza del pacchetto è sicuramente il prezzo: l’utilizzo
del SDK e delle sue funzionalità di tracking è gratuito; solamente il servizio
di Cloud Storage è legato alla sottoscrizione di un abbonamento. Vuforia
SDK risulta essere una delle soluzioni migliori per quanto riguarda progetti
di piccole e medie dimensioni, nelle quali i marker e i contenuti digitali sono
in numero ridotto e non cambiano con frequenza elevata, in quanto devono
essere memorizzati nel database locale del dispositivo.

4.1.3 Metaio

Metaio [21] viene fondata nel 2003, e offre servizi di Realtà Aumentata nel
settore industriale e dell’automazione per la progettazione di prodotti. Og-
gi l’azienda oltre a fornire soluzioni personalizzate per le aziende offre molti
prodotti che si adattano all’esperienza di chiunque voglia sviluppare applica-
zioni di AR, indipendentemente dal fatto che sia un principiante, un esperto
o uno sviluppatore professionista. Per chiunque non abbia esperienza di pro-
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grammazione esiste Metaio Creator, un software facile da utilizzare e che
in pochi minuti permette di creare applicazioni con immagini, video, suoni,
modelli 3D e animazioni. Metaio SDK permette la creazione gratuita, con
watermark, di applicazioni online o pubblicate in Junaio Channel [75], una
delle applicazioni browser più diffusa sul mercato, altrimenti acquistando la
licenza è possibile pubblicarle senza watermark. Sono inoltre acquistabili
due pacchetti, Metaio Cloud e Metaio CVS, che permettono rispettivamente
la gestione del proprio database di immagini marker accessibile in rete e il
miglioramento delle prestazioni e della precisione del rilevamento di immagi-
ni da un database contenente migliaia di immagini. Sono inoltre previsti due
suite, Metaio Suite Basic e Metaio Suite Pro, che comprendono nel primo
caso funzioni di tracking limitate e un database di immagini ridotto, mentre
nel secondo caso funzioni avanzate e un vasto database.

Metaio offre tecnologie di tracking avanzate come il 3D object tracking,
il face tracking, NaturalFeature tracking, oltre alle tecniche basate su sensori
e marker. Permette inoltre lo sviluppo dei contenuti di Realtà Aumentata
in Unity, sistema di creazione di giochi cross-platform. Metaio risulta essere
una delle soluzioni più complete per ogni genere di sviluppatore.

4.1.4 Wikitude

Wikitude [23] fornisce un SDK per lo sviluppo su varie piattaforme mobili,
come iOS e Android, ma offre anche pacchetti ottimizzati per lo sviluppo di
applicazioni per dispositivi indossabili come Google Glass [25], Epson Mo-
verio BT-200 [76] e Vuzix M100 Smart Glass [77]. Wikitude fornisce la pos-
sibilità di creare ad esempio punti di interesse su mappe, grazie ai servizi di
localizzazione e mappe Google, attraverso un comodo portale online. Offre
inoltre il servizio di memorizzazione dei contenti su server proprietari di-
ventando così accessibili dagli utilizzatori dell’applicazione mobile Wikitude.
Questa applicazione permette di visualizzare sullo schermo, mentre si ruota
fisicamente il dispositivo nello spazio, le indicazioni riguardanti ristoranti,
hotel o informazioni dei luoghi di interesse provenienti da Wikipedia e Trip
Advisor e di selezionarne l’icona per visualizzare informazioni dettagliate.

Utilizzando Wikitude SDK sono state sviluppare applicazioni come Wi-
kitude Navigation [12], il primo sistema di navigazione pedonale e per veicoli
che elimina la necessità di mappe, o l’applicazione Ford [78], che fornisce una
guida ai veicoli Ford in vendita in Malesia.

4.1.5 D’Fusion

Total Immersion propone SDK D’Fusion [79], una delle piattaforme mag-
giormente utilizzata in quanto offre il supporto per dispositivi mobili iOS,
Android e applicazioni web e permette la creazione di applicazioni in vari
ambiti di sviluppo.
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La suite D’Fusion offre molti prodotti adatti alle varie esigenze degli svi-
luppatori [79]. TI Augmented Reality Pro SDK, precedentemente chiamato
D’Fusion Pro, è progettato per lo sviluppo di applicazioni AR professionali
che richiedono caratteristiche specifiche come il video HD, l’uso di più tele-
camere, telecamere a infrarossi, o sensori specifici. TI Augmented Reality
Pro SDK deve essere supportato da hardware prestante ed è utilizzato, ad
esempio, per eventi pubblici e manutenzione industriale. D’Fusion Mobile
è utilizzato per la creazione di applicazioni su smartphone o tablet (iOS e
Android) dove le funzioni di tracking sono ottimizzate per questi dispositivi.
D’Fusion for Adobe Flash è invece pensato per essere integrato in applica-
zioni Flash. D’Fusion @Home permette la creazione di applicazioni desktop,
come giochi per bambini, che non richiedono connessioni internet. D’Fusion
Studio è la versione gratuita per il libero sviluppo, ma limitata alla creazio-
ne di modelli 3D e alla loro integrazione nell’ambiente tramite l’utilizzo di
marker.

4.1.6 IN2AR

IN2AR [80] offre Flash and AIR SDK e Unity SDK permettendo di creare
applicazioni AR per dispositivi mobili e desktop. Le caratteristiche fonda-
mentali sono il supporto multi-marker, cioè la possibilità di riconoscere e
tenera traccia di più marker contemporaneamente, e la creazione di marker
bottoni, in grado di riconoscere la selezione da parte dell’utente, che avviene
attraverso la copertura di una parte del marker. Esiste una versione gratuita
che permette di sviluppare applicazioni nelle quali il logo IN2AR deve essere
sempre visibile. Un esempio di applicazione è quella sviluppata per Kinder
Ferrero (Figura 4.1), in occasione della Pasqua, attraverso la quale bambini
potevano vedere contenuti in Realtà Aumentata sulle uova stesse attraverso
un pannello video.

Figura 4.1: Kinder Gransorpresa in occasione della Pasqua [81].
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4.1.7 Layar

Layar [82] è un browser che mette a disposizione una comoda interfaccia
per la creazione di contenuti di Realtà Aumentata nell’ambito della carta
stampata.

Layar App è l’applicazione più scaricata per la visione interattiva del-
la stampa, che permette al pubblico di scansionare, interagire, salvare e
condividere i contenuti presenti su riviste e giornali.

Layar Creator è lo strumento fai-da-te che permette di creare sul web
i propri contenuti interattivi, in pochi click con un risparmio notevole di
tempo: inizialmente si caricano le pagine che dovranno essere riconosciute
come marker, si sovrappongono i contenuti virtuali, come suoni, immagini e
video, ed infine si passa alla fase di test e alla pubblicazione del progetto.
Layar è una delle soluzioni ottime per applicazioni in campo pubblicitario,
per giornali e riviste, ed in campo del turismo e dell’educazione.

4.2 Caratteristiche di Qualcomm Vuforia

Qualcomm Vuforia [72], originariamente nato con il nome QCAR SDK, è un
framework AR sviluppato dalla società statunitense di ricerca e sviluppo nel
campo delle telecomunicazioni Qualcomm [84], in particolare da Qualcomm
Connected Experiences Incorporated. Attualmente rappresenta una delle
soluzioni più avanzate per lo sviluppo di applicazioni AR per dispositivi
mobili.

Vuforia SDK si presenta suddivisa in due SDK (Figura 4.2) dedicati allo
sviluppo rispettivamente di piattaforme Android e piattaforme iOS; è dispo-
nibile inoltre Vuforia Unity Extension che permette lo sviluppo di applica-
zioni per via grafica in Unity, un cross-platform game engine, e il rilascio di
queste sia per piattaforme Android che iOS.

Figura 4.2: SDK e piattaforme supportate dai sistemi operativi [6].

Le caratteristiche più importanti offerte dal SDK sono i vari possibili
target che il software è in grado di riconoscere e tracciare [6]:



4.2 Caratteristiche di Qualcomm Vuforia 36

P
ia
tt
af
or
m
e

P
lu
gi
n

N
om

e
T
ip
o

iO
S

A
nd

ro
id

W
in
do

w
s

M
ob

ile
W
eb

P
C
/M

ac
Li
nu

x
U
ni
ty

A
R
T
oo

lK
it
[4
]

Fr
ee

+
C
om

m
er
ci
al

SD
K

op
ti
on

X
X

A
rU

co
[7
3]

O
pe

n
So

ur
ce

D
’F
us
io
n
[7
9]

Fr
ee

+
C
om

m
er
ci
al

SD
K

op
ti
on

X
X

F
la
sh

X

IN
2A

R
[8
0]

Fr
ee

+
C
om

m
er
ci
al

SD
K

op
ti
on

vi
a

A
do

be
A
N
E

vi
a

A
do

be
A
N
E

F
la
sh

ba
se
d,

U
ni
ty
3D

P
C
/M

ac
vi
a

A
do

be
A
IR

X

La
ya

r
[8
2]

Fr
ee

+
C
om

m
er
ci
al

SD
K

op
ti
on

X
X

M
et
ai
o
SD

K
[2
1]

Fr
ee

+
C
om

m
er
ci
al

SD
K

op
ti
on

X
X

X
P
C
/M

ac
X

Q
ua

lc
om

m
V
uf
or
ia

[7
2]

Fr
ee

+
C
om

m
er
ci
al

SD
K

op
ti
on

X
X

W
ik
it
ud

e
[2
3]

Fr
ee

+
C
om

m
er
ci
al

SD
K

op
ti
on

X
X

T
ab

el
la

4.
1:

P
ia
tt
af
or
m
e
e
pl
ug

in
su
pp

or
ta
ti

da
al
cu

ni
so
ft
w
ar
e
A
R

[8
3]
.



4.2 Caratteristiche di Qualcomm Vuforia 37

C
ar
at
te
ri
st
ic
he

N
om

e
3D

O
bj
ec
t

T
ra
ck
in
g

N
at
ur
al

Fe
at
ur
e

G
P
S

IM
U

Se
ns
or

M
ar
ke
r

V
is
ua

l
Se

ar
ch

Fa
ce

T
ra
ck
in
g

A
R
T
oo

lK
it
[4
]

X
X

A
rU

co
[7
3]

X
D
’F
us
io
n
[7
9]

X
X

X
X

X
X

IN
2A

R
[8
0]

X
La

ya
r
[8
2]

X
X

X
X

M
et
ai
o
SD

K
[2
1]

X
X

X
X

X
X

X
Q
ua

lc
om

m
V
uf
or
ia

[7
2]

X
X

X
X

X
W

ik
it
ud

e
[2
3]

X
X

X
X

T
ab

el
la

4.
2:

Fu
nz

io
na

lit
à
fo
rn
it
e
da

al
cu

ni
so
ft
w
ar
e
A
R

[8
3]
.



4.2 Caratteristiche di Qualcomm Vuforia 38

• Image Target è il più semplice target che è possibile implementare e
consiste in una semplice immagine bidimensionale a colori non limitata
dai pattern specifici dei classici marker in bianco e nero.

• Cylinder Target è un oggetto di forma cilindrica che deve avere almeno
una immagine che copra la superficie laterale e opzionalmente delle
immagini per le basi del cilindro.

• Multi Target consiste in Image Targets multipli tra i quali sussiste
una relazione spaziale fissa; quando una parte del Multi Target vie-
ne riconosciuta, tutte le altre parti possono essere tracciate date le
relative posizioni e orientazioni. Un Multi Target viene tracciato fin-
tantoché è almeno parzialmente visibile nella immagine catturata dalla
telecamera.

• Frame Markers sono dei marker speciali che vengono riconosciuti attra-
verso l’identificativo, unico per ogni marker, codificato con un motivo
binario lungo il bordo del marker. Al contrario dei marker fiduciari
classici, il frame marker permette di inserire una qualsiasi immagi-
ne all’interno del bordo. Per il riconoscimento del Frame Marker è
necessario che questo sia completamente visibile dalla telecamera.

• Object Recognition, introdotto con la versione Vuforia 4.0, permette il
riconoscimento di oggetti tridimensionali rigidi, con dettagli stampati
sulla superficie. Vuforia Object Scanner permette di creare target da
oggetti complessi; attraverso l’applicazione Android, è possibile scan-
sionare l’oggetto e avere una visione della qualità del target scansionato
prima di procedere con lo sviluppo dell’applicazione.

• User Defined Target permette all’utente di creare un Image Target
runtime ossia ciò che viene inquadrato dalla telecamera dell’utente può
diventare così un target. Lo svantaggio è l’impossibilità di utilizzare i
Virtual Buttons legati a un target definito dall’utente.

Tra le funzionalità avanzate fornite dal SDK troviamo [6]:

• Cloud Recognition permette di creare applicazioni con un database
di target che non viene salvato nel dispositivo e che non viene cari-
cato all’avvio dell’applicazione. Un’applicazione che utilizza il Cloud
Recognition esegue una query al cloud database utilizzando le imma-
gini riprese dalla telecamera; il riconoscimento avviene in cloud, e la
risposta con i risultati del riconoscimento viene utilizzata per il rico-
noscimento e tracking locale. I cloud targets sono fondamentalmente
degli Image Targets che vengono recuperati dal cloud.

• Text Recognition permette il riconoscimento di parole inserite in un
dataset di riferimento; attualmente Vuforia supporta il riconoscimento
di testo in lingua inglese.
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• Virtual Buttons sono delle regioni rettangolari sul image target defini-
te dallo sviluppatore, che quanto toccate, o meglio occluse nella vista
della telecamera, possono attivare eventi. Possono essere utilizzati per
implementare eventi come la pressione di un tasto o per individua-
re se un’area specifica del Image Target è coperta da un oggetto. I
Virtual Buttons vengono presi in considerazione solo se il bottone è
presente nella vista telecamera e la telecamera è stabile; mentre la te-
lecamera compie movimenti rapidi la valutazione dei Virtual Buttons
è disabilitata.

• Extended Tracking permette alle applicazioni di offrire una esperienza
di Realtà Aumentata sia che il target sia visibile dalla telecamera sia
che non lo sia. Avvenuto il riconoscimento di un target e una volta
che questo esce dal campo visivo della telecamera, Vuforia usa altre
informazioni provenienti dall’ambiente per stimarne la posizione; per
far ciò viene costruita una mappa attorno al target, e viene assunto che
l’ambiente e il target siano statici. In particolare può essere utilizzato
per creare esperienze di gioco con contenuti dinamici che richiedono al-
l’utente di inquadrare un punto lontano dal target, o per applicazioni
di visualizzazione per osservare grandi oggetti, come mobili e modelli
architettonici, con una scala e una prospettiva appropriate. La funzio-
nalità extended tracking è supportato da Image Target, Multi Targets,
Cylinder Target, User Defined Target e Cloud Recognition.

• Smart Terrain permette di ricostruire e quindi di arricchire di contenuti
l’ambiente fisico per creare nuove tipologie di applicazioni di gioco.

Oltre alle molte tipologie di target disponibili, viene offerto un comodo
tool online denominato Target Manager [6] che si occupa di calcolare le
caratteristiche di una data immagine e salvarle in un formato utile per il
confronto con la scena reale durante il tracciamento; permette inoltre la
creazione e la gestione sia del Device Database, il database di target che viene
salvato sul dispositivo, che del Cloud Database, i cui contenuti sono salvati
in cloud e sempre disponibili. Il vantaggio di utilizzare il Device Database
sta nel fatto che non è necessaria una connessione internet durante l’uso della
applicazione; inoltre la creazione e gestione del database è completamente
gratuita, mentre nel caso del Cloud Database è presente una tariffa per
accedere al servizio che varia in funzione del numero di riconoscimenti di
target per mese. Il tool permette la creazione di un target che, nel caso di
un Image Target, consiste nel caricamento dell’immagine prescelta e dalla
valutazione prodotta dal tool, che indica la qualità del target, secondo i
parametri ottimi di riconoscimento del software che effettua il tracking.
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Figura 4.3: Componenti della piattaforma Vuforia [6].

4.3 Sviluppo applicazione in ambito educativo

La Realtà Aumentata permette di creare applicazioni di varia natura utili a
migliorare la realtà. In questa trattazione è stata sviluppata una applicazione
in ambito educativo col proposito di migliorare l’efficienza dell’insegnamento
e facilitare l’apprendimento da parte degli studenti di un dispositivo elettro-
nico. Il dispositivo in questione è un transistor nella sua struttura ideale,
nello specifico un MOSFET a canale n, o nMOS. Lo sviluppo di questa ap-
plicazione di Realtà Aumentata nasce dal fatto che la comprensione della
struttura interna di un transistor ideale attraverso lo studio di modelli bidi-
mensionali cartacei, come nell’insegnamento classico, potrebbe non risultare
immediata.

4.3.1 Analisi del problema

Lo scopo principale dell’applicazione è quello di offrire agli studenti la possi-
bilità di osservare la struttura di un transistor ideale nella sua integrità e di
osservare la vista di sezioni significative di un transistor in determinati punti
della struttura così da apprezzarne la conformazione interna. La struttura
del transistor implementata nel progetto risulta priva di tutte le complicanze
tecniche che nascono dalla progettazione di un transistor fisico reale, tuttavia
è in grado di offrire una valida rappresentazione della struttura ideale che
rispecchia le caratteristiche di un transistor reale.

L’apprendimento della struttura interna di un transistor avviene solita-
mente attraverso la visione di immagini bidimensionali di sezioni o di im-
magini interne che non permettono generalmente una comprensione della
conformazione dei vari strati di materiale sovrapposti e della loro intercon-
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nessione; è quindi difficile immaginare la struttura di alcuni strati di materia-
le che vengono nascosti alla vista da altri strati sovrapposti. L’applicazione
di Realtà Aumentata vuole risolvere questo inconveniente grazie alla possibi-
lità di osservare l’oggetto da qualunque angolazione apprezzando particolari
che un’immagine bidimensionale non sarebbe in grado di fornire.

Al fine di creare l’applicazione è necessario comprendere cosa sia un tran-
sistor e quale sia la sua struttura interna. Il transistor è un dispositivo a se-
miconduttore ampiamente utilizzato nell’elettronica analogica e digitale [85]
[86]. È composto da materiale semiconduttore e dispone di tre terminali per
il collegamento con l’esterno; imponendo una tensione o una corrente elettri-
ca a due terminali è possibile controllare il flusso di corrente che attraversa
il dispositivo. I funzionamenti principali sono quelli di amplificazione di un
segnale in ingresso e di interruttore. Esistono principalmente due tipologie
di transistor: transistor a giunzione bipolare (o BJT) e transistor a effetto
di campo (o FET). Il transistore analizzato è un FET largamente utilizzato
nell’elettronica digitale. Il principio di funzionamento si basa sulla possibili-
tà di controllare la conduttività elettrica del dispositivo, e quindi la corrente
elettrica che lo attraversa, mediante la formazione di un campo elettrico al
suo interno. I diversi metodi e materiali di creazione hanno portato alla sud-
divisione dei FET in tre famiglie: JFET, MESFET, MOSFET. Il transistor
implementato nel progetto appartiene alla famiglia MOSFET (Metal Oxide
Semiconductor FET, Figura 4.4); è composto da un substrato di materiale
semiconduttore drogato, solitamente il silicio, al quale sono applicati tre ter-
minali (gate, source e drain) che permettono la connessione con il circuito
esterno. Applicando una tensione al gate è possibile controllare il passaggio
di cariche tra il source e il drain, e quindi la corrente elettrica che attraversa
il dispositivo. A seconda che il drogaggio del semiconduttore body sia di tipo
n o di tipo p, il transistor prende rispettivamente il nome di pMOSFET (o
pMOS) e nMOSFET (o nMOS).

Figura 4.4: (a) Struttura del transistor nMOS; (b) vista in sezione; (c)
simbolo circuitale [86].

Nasce il problema di studiare una struttura tridimensionale virtuale par-
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tendo da immagini rappresentanti la struttura ideale di un transistor; è quin-
di necessario preparare un modello cartaceo che presenti le proporzioni del-
l’oggetto e dei rispettivi strati e i colori significativi associati a questi ultimi,
in modo da rendere facilmente riconoscibili gli strati di materiale di varia
natura per una comprensione intuitiva.

L’applicazione deve fornire la possibilità di osservare una struttura tri-
dimensionale e di sezionarla per apprezzarne la struttura interna ed inoltre
offrire una vista della struttura priva degli elementi di copertura eviden-
ziando le strutture attive di interesse; la soluzione prescelta è l’utilizzo di
un’immagine target, con funzione di marker, che una volta inquadrata dalla
telecamera e riconosciuta dal sistema permetta di sovrapporre la struttura
tridimensionale virtuale. Per implementare la funzionalità di sezione della
struttura vengono utilizzati dei bottoni virtuali associati all’immagine tar-
get, ai quali è collegata una funzionalità specifica che viene attivata quando
l’utente occlude l’area dell’immagine target associata al bottone virtuale.

L’applicazione deve permettere un’interazione intuitiva attraverso un’in-
terfaccia semplice così da rendere accessibili tutte le funzionalità. Per poter
utilizzare l’applicazione è sufficiente possedere uno smartphone Android o
iOS, e la relativa immagine target stampata. Lo studente quindi può uti-
lizzare l’applicazione per uno studio personale della struttura accompagnata
dalla descrizione delle varie componenti.

La scelta del software che permetta la creazione di un’applicazione AR
ricade su Vuforia, in particolare il plugin di Unity, in quanto presenta tutti
gli strumenti per creare le funzionalità richieste dal progetto, come gli Image
Target i Virtual Button e la possibilità di rilasciare il progetto per dispositivi
mobili.

4.3.2 Requisiti

Per lo sviluppo del progetto sono stati utilizzati più software. Il princi-
pale software necessario per la creazione dell’applicazione è Vuforia Unity
Extension [6] (versione utilizzata: Vuforia 3.0); questa estensione di Unity
implementa tutti gli strumenti necessari per implementare tutte le funzioni
avanzate per la creazione di applicazioni di Realtà Aumentata, e tutti gli
oggetti prefab utili per la creazione della scena tridimensionale.

Figura 4.5: Logo di Vuforia [72].

Il secondo software è Unity [7] (versione utilizzata: 4.3.4), un sistema di
creazione di giochi multi piattaforma sviluppato da Unity Technologies che
include un game engine e un integrated development environment (IDE). Le
piattaforme supportate includono BlackBerry 10, Windows Phone 8, Win-
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dows, OS X, Linux (principalmente Ubuntu), Android, iOS, Unity Web
Player, Adobe Flash, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox
360, Xbox One, Wii U, e Wii. L’utilizzo di Vuforia Unity Extension limita
tuttavia la compilazione per le sole piattaforme Android e iOS.

Figura 4.6: Logo di Unity [7].

Per la creazione dei modelli tridimensionali degli oggetti virtuali utilizzati
per "aumentare" la realtà sono stati creati con il software Blender, sviluppa-
to da Blender Foundation [8] (versione utilizzata: 2.71); è un software libero
e multi piattaforma di computer graphics 3D utilizzato per il modeling, l’a-
nimazione, il compositing e il rendering in ambiente tridimensionale. Include
funzionalità come 3D modeling, texturing, fluid and smoke simulation, par-
ticle simulation, sculpting, camera tracking. I sistemi operativi supportati
sono Microsoft Windows, Mac OS X, GNU/Linux e FreeBSD.

Figura 4.7: Logo di Blender [8].

4.3.3 Creazione del modello

Prima di procedere alla creazione del modello tridimensionale è stato neces-
sario analizzare la struttura di un transistor ideale e capire quale strumento
software fosse adatto alla situazione.

Il processo produttivo di un transitor prevede il susseguirsi di una serie
di operazioni di deposito e rimozione di materiale specifiche che tuttavia
in questo progetto non vengono analizzate. La struttura presentata è la
conformazione finale di un transistor nella sua idealità. Le strutture e gli
strati di materiale all’interno di un transistor nMOS evidenziati con colori
differenti in Figura 4.8 sono:

• substrato (verde chiaro);

• channel-stop (verde scuro);

• ossido di campo (grigio scuro);
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• ossido di gate (grigio scuro);

• deposito di polisilicio drogato n+ (rosso);

• impianto di fosforo per formare le diffusioni di drain e source (arancio);

• deposito di ossido di silicio (grigio chiaro);

• tungsteno (blu);

• alluminio (azzurro);

• ossido di copertura (grigio tonalità intermedia).

La scelta del software di modeling tridimensionale ricade su Blender in
quanto è uno strumento completo che offre tutte le funzionalità per la creazio-
ne di modelli tridimensionali. Una volta compresa la conformazione interna
dei vari strati di materiale, si è proceduto con la creazione di un model-
lo cartaceo in cui fossero presenti le dimensioni delle varie strutture interne
espresse in termini di Blender units, un’unità di misura arbitraria non riferita
a una unità di misura specifica come metri o millimetri, così da rispettare al-
cune simmetrie e proporzioni tra i vari strati di materiale di cui un transistor
è composto. Successivamente sono state stabilite le diverse colorazioni da as-
segnare ai vari materiali in modo da renderne il riconoscimento immediato.
Infine sono state evidenziate le linee di sezione utili per la comprensione della
conformazione interna dell’oggetto; il progetto prevede tre linee di sezione
verticali e tre di sezione orizzontali visibili in Figura 4.9.

La fase successiva consiste nella creazione del modello tridimensionale
virtuale utilizzando il software Blender. Aprendo il programma viene pre-
sentata a schermo una finestra in cui si notano tre sezioni centrali e due
sezioni orizzontali nella parte alta e bassa dello schermo. La sezione oriz-
zontale in alto è la Info Window e presenta un menù e le informazioni della
scena corrente. La sezione verticale sinistra è detta Tool Shelf e contiene una
vasta serie di strumenti per effettuare trasformazioni, come traslazione e ro-
tazione di oggetti, creare nuovi oggetti, come mesh, curve e luci, ed eseguire
altre operazioni avanzate. La sezione centrale, detta 3D View Window, è
la finestra principale che permette di osservare lo spazio tridimensionale e
navigare nella scena in cui sono presenti gli oggetti virtuali. La sezione verti-
cale destra presenta nella parte alta la Outliner Window in cui sono presenti
tutti gli oggetti della scena e le relative relazioni di parentela, mentre nella
parte bassa la Properties Window in cui si trovano le proprietà del mondo
virtuale e dell’oggetto selezionato. Infine nella parte bassa dello schermo so-
no presenti il 3D View Window Header, che specifica alcune caratteristiche
della scena attuale, e la Timeline Window utile per creare animazioni.

Alla prima apertura il programma presenta nella 3D View Window una
scena standard composta da un cubo, posto nell’origine del sistema di rife-



4.3 Sviluppo applicazione in ambito educativo 45

(a) substrato (verde chiaro); channel-stop (verde scuro); ossido di gate (grigio scuro);
deposito di polisilicio drogato n+ (rosso); impianto di fosforo per formare le diffusioni
di drain e source (arancio); tungsteno (blu); alluminio (azzurro).

(b) ossido di campo (grigio scuro); deposito di ossido di silicio (grigio chiaro); ossido
di copertura (grigio tonalità intermedia).

Figura 4.8: Viste del modello tridimensionale.
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Figura 4.9: Vista delle linee di sezione significative (arancio).

rimento globale dello spazio virtuale, una lamp, fonte di illuminazione della
scena, e una camera, punto osservazione della scena (Figura 4.10).

Figura 4.10: Finestra di avvio di Blender.

Le funzionalità del programma che verranno effettivamente utilizzate so-
no poche e si limiteranno agli strumenti per la sola fase di modeling. Ini-
zialmente si eliminano tutti gli oggetti della scena standard e si procede con



4.3 Sviluppo applicazione in ambito educativo 47

l’inserimento di un oggetto particolare chiamato Empty che consiste essen-
zialmente in un oggetto puntiforme, non visibile nella scena, ma che possiede
proprietà spaziali e a cui è possibile applicare dei modificatori. A questo og-
getto rinominato Transistor verranno associati tutti gli strati di materiale che
verranno modellati successivamente, così da creare una relazione padre-figlio
in modo che una operazione eseguita sul padre si ripercuota sui figli.

Si procede quindi con l’inserimento di un cubo, che diventerà uno strato
di materiale, posto nell’origine a cui viene applicato il modificatore mirror,
presente nella Properties Window, che permette di modellare metà struttura,
in quanto la maggior parte delle componenti interne sono simmetriche. Dal
selettore del 3D View Window Header si passa quindi dalla modalità Object
Mode alla modalità Edit Mode (Figura 4.11) che permette di modellare l’og-
getto selezionato. Diventa possibile selezionare vertici, spigoli e facce della
mesh e applicare le trasformazioni di base che sono traslazione, rotazione e
scaling; queste possono essere effettuate in maniera libera, cioè attraverso il
click e trascinamento del mouse, o parametrica, ossia specificando i valori
numerici per la trasformazione rispetto al sistema di riferimento globale o
locale e rispetto ad uno o a tutti gli assi X, Y e Z. Si giunge così alla forma
desiderata di uno strato di materiale che rispetta le specifiche del modello
cartaceo fornito dal Prof. Zsolt M. Kovács-Vajna [87] del DII (Dipartimento
di Ingegneria dell’Informazione) dell’Università degli Studi di Brescia.

Figura 4.11: Vista in modalità Edit Mode del deposito di polisilicio drogato.

Tornando in modalità Object Mode si può osservare il risultato delle
modifiche e applicare una texture alla mesh o più semplicemente un colore
uniforme, attraverso il pannello Material della Properties Window. A questo
punto si prosegue con l’inserimento di un nuovo cubo nella stessa scena e
si procede come visto precedentemente al modeling di un nuovo strato di
materiale fino al completamento della struttura del transistor.
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A questo punto è necessario separare dalla struttura principale i diver-
si moduli evidenziati dalla scelta delle sezioni volute. L’operazione viene
eseguita più volte sulla stessa struttura completa attraverso l’uso del modi-
ficatore Boolean che permette di eseguire operazioni di intersezione, unione
e differenza tra oggetti tridimensionali della scena. In questo modo si ottie-
ne un modulo della struttura completa. Nello specifico sono stati creati dei
file separati per ogni componente della struttura sezionata garantendo un
certo grado di modularità, così da facilitarne l’inserimento e la gestione nel
software Unity (Figura 4.12).

(a) Modulo 1.1 (b) Modulo 1.2

(c) Modulo 1.3 (d) Modulo 1.4

(e) Riferimento ai moduli della
struttura

Figura 4.12: Alcuni moduli della struttura sezionata.
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4.3.4 Creazione del project e setup della scena 3D

La finestra di editor principale è composta da alcuni pannelli che in Unity
sono conosciuti come Views e possono essere di varie tipologie ognuna con
diverse funzionalità. Le View principali sono la Scene che permette di navi-
gare nello spazio 3D, di selezionare e posizionare gli ambienti, la telecamera,
le luci e tutti gli altri GameObjects, e la Hierarchy che contiene tutti i Ga-
meObjects della scena corrente, alcuni dei quali sono istanze di oggetti come
modelli 3D oppure istanze di Prefabs, ovvero istanze di uno stesso oggetto
che condividono le stesse proprietà. Altre View basilari sono la Toolbar che
consiste in cinque controlli base, ciascuno riferito a differenti parti dell’Edi-
tor, il Project che permette di accedere e gestire gli assets che dipendono dal
progetto e l’Inspector che mostra le informazioni dettagliate del GameObject
correntemente selezionato e permette di modificarne le funzionalità. Altre
View sono la Console, che mostra messaggi di avviso e errori e la Animation
View che permette di animare gli oggetti della scena.

La struttura ad alto livello offerta dall’estensione di Vuforia per Unity è
apprezzabile in Figura 4.13. La struttura si fonda su Vuforia SDK e lo Unity

Figura 4.13: Struttura ad alto livello di Vuforia SDK Unity Extension [6].

Engine, elementi fondamentali del sistema utilizzato per creare l’applicazione
desiderata. Il QCARBehaviour è la classe che gestisce il tracking e i trigger
del video background renderer, responsabile della sincronizzazione tra i frame
catturati dalla fotocamera e i frame contenenti l’oggetto virtuale, e aggiorna
tutti i Trackables nella scena. La classe Tracker è la classe di base comune
per i Trackables (ImageTracker, MarkerTracker e SmartTerrainTracker) e
si occupa del tracciamento di tutti gli oggetti appartenenti ad un frame e
della gestione degli eventi derivanti dall’analisi delle immagini. Al di sopra
della classe Tracker si trovano tutte le classi di comportamento associate
ai vari target di cui si può effettuare il tracking. Tra queste troviamo la
classe VirtualButtonBehaviour, che associa un VirtualButton ad un oggetto
di gioco, e la classe ImageTargetBehaviour che serve sia come definizione
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dell’ImageTarget nel Editor sia come risultato del tracking del ImageTarget
in fase di esecuzione.

Una volta scaricato Vuforia AR Extension per Unity e proceduto all’in-
stallazione si prosegue con la creazione di un nuovo project e successivamente
all’importazione del package appena installato [6]. A questo punto si inseri-
scono nella scena principale i prefab utili allo scopo preposto che sono una
ARCamera, un ImageTraget e sette Virtual Button figli di quest’ultimo, ot-
tenuti attraverso il parenting. Inoltre si inseriscono e si posizionano nella
scena le varie componenti modulari della struttura del transistor sezionato.

Figura 4.14: Setup della Scene con i prefab e i moduli della struttura.

Selezionando la ARCamera e osservando l’Inspector è possibile assegna-
re a questa un Data Set di ImageTargets, cioè l’insieme di immagini che
deve essere riconosciuto nel flusso video della telecamera, precedentemente
creato attraverso il tool online Target Manager. All’ImageTarget si attri-
buisce lo stesso Data Set assegnato all’ARCamera e si specifica la singola
immagine dell’insieme ad esso assegnata. I VirtualButtons sono oggetti figli
dell’ImageTarget ed ereditano da questo i movimenti e la rotazione, e quindi
l’area associata al singolo VirtualButton sull’ImageTarget rimane invariata
al movimento di quest’ultimo nell’ambiente virtuale. Per associare un’even-
to alla pressione e rilascio del bottone è sufficiente modificare lo script dei
metodi pubblici OnButtonPressed e OnButtonReleased del file che imple-
menta la classe VirtualButtonEventHandler. Nello specifico ogni bottone, al
quale è associata una sezione, attiva le componenti modulari associate alla
sezione stessa impostando a true la proprietà SetActive del singolo modulo,
rendendolo così visibile nella scena. In particolare alla pressione di un Vir-
tualButton viene attivata la vista della struttura completa del transistor e
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il piano di sezione associato al bottone, mentre al rilascio del bottone stesso
vengono visualizzati i soli moduli che permettono di apprezzare la sezione.
Per quanto riguarda il VirtualButton associato alla vista della struttura del
transistor priva di ossidi, questo attiva e disattiva, in alternanza, la vista
priva di ossidi e la vista della struttura completa.

4.3.5 Fase di test

Per osservare il funzionamento dell’applicazione è sufficiente premere il tasto
Play nella Toolbar e nel caso in cui non siano presenti errori nel codice si
passa alla fase di esecuzione. L’interfaccia richiesta nell’applicazione proget-
tata è semplice e si compone dei soli VirtualButton. Posizionando l’imma-
gine assegnata al ImageTarget davanti alla telecamera compare a schermo
l’interfaccia composta dai bottoni aderenti all’immagine e la struttura com-
pleta del transistor sospesa su questa. Posizionando un dito o un oggetto
di dimensioni adeguate in modo da coprire l’area occupata da un bottone,
viene visualizzato il piano di sezione riferito al bottone mentre al rilascio
del bottone questo scompare lasciando la sola vista sezionata e la linea di
riferimento alla sezione sull’immagine sottostante la struttura tridimensio-
nale (Figura 4.15). Premendo e rilasciando il bottone della vista senza ossidi
ripetutamente si passa dalla struttura completa alla vista con l’assenza degli
strati composti da ossidi.

Figura 4.15: Fase di test in cui è stato premuto e poi rilasciato il bottone
riferito ad una sezione.

Nel caso in cui l’immagine target non sia più presente nell’inquadratu-
ra, o se una grande porzione della superficie sia oscurata, allora tutte le
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informazioni virtuali sparirebbero, ma nell’istante in cui l’immagine diven-
ga nuovamente riconosciuta dal software allora verrebbe ripristinato l’ultimo
stato del sistema. Nel caso in cui vengano premuti più bottoni contempo-
raneamente l’applicazione inizialmente genera uno stato in cui ad esempio
più piani di sezioni sono visualizzati contemporaneamente, ma al rilascio di
questi l’applicazione torna in uno stato stabile in cui è visibile solo la sezio-
ne riferita all’ultimo dei bottoni rilasciati. Nel caso in cui vengano invece
premuti contemporaneamente un tasto di sezione e quello della vista senza
ossidi si può entrare in uno stato imprevisto, in cui sono visibili contempora-
neamente i moduli della sezione scelta e la vista senza ossidi. Alla pressione
di un altro qualsiasi bottone il sistema torna in uno stato previsto stabile.

4.3.6 Compilazione e rilascio

La fase conclusiva consiste nella compilazione del progetto che avviene at-
traverso il pannello Build Settings di Unity. Da qui è possibile selezionare
la piattaforma desiderata, che nello specifico si limita alle sole piattafor-
me Android e iOS. È necessario compilare i campi relativi alle impostazioni
dell’applicazione a cui si accede attraverso il bottone Player Setting: qui è
possibile impostare molti campi tra cui Company Name, Product Name e
l’icona dell’applicazione.

Conclusioni

In questo capitolo sono state analizzate alcune delle più diffuse piattaforme
per la creazione di applicazioni AR; in particolare è stata approfondita l’of-
ferta di Vuforia SDK in quanto è risultata la scelta ottimale per lo sviluppo di
una applicazione per dispositivi mobili in grado di mostrare, attraverso l’uso
di un marker fisico, la struttura di un transistor e di sezionare la composi-
zione attraverso l’impiego di bottoni virtuali che permettono una interazione
semplice e intuitiva. L’applicazione non risulta priva di problematiche come
la necessità di una illuminazione ambientale adeguata che renda possibile il
tracking efficace del marker nel flusso video della telecamera; risulta tuttavia
adeguata allo scopo iniziale cioè quello di offrire agli studenti uno strumento
aggiuntivo per la comprensione della struttura di un transistor ideale.



Conclusioni e sviluppi futuri

Il lavoro di tesi è nato con l’obiettivo di analizzare le diverse fasi di creazione
di un sistema di Realtà Aumentata e successivamente di proporre lo sviluppo
di una applicazione in ambito didattico. Successivamente a un inquadramen-
to storico e analisi di alcuni campi di applicazione, sono state esaminate le
fasi di creazione di un sistema di Realtà Aumentata ossia Tracking, Registra-
zione e Visualizzazione; queste fasi sono strettamente legate alle tecnologie
attualmente disponibili, come le varie tecniche di Tracking che possono essere
implementate o i dispositivi di visualizzazione, dagli schermi di smartphones
ai dispositivi indossabili. Gli scenari possibili sono infiniti, le opportunità
sono vaste e l’unica limitazione in ambito applicativo rimane la fantasia del-
lo sviluppatore. La Realtà Aumentata trova infatti impiego in moltissimi
ambiti che forse non siamo ancora in grado di immaginare.

L’applicazione creata è nata con l’obiettivo di facilitare gli studenti nella
comprensione di un dispositivo elettronico; è frutto di un processo che ha
coinvolto diversi strumenti software ed è stata progettata per risultare fruibile
attraverso l’uso di uno smartphone e di un’immagine stampata di riferimento.
La scelta di utilizzare Vuforia SDK è scaturita da una analisi dell’offerta
di alcune delle più diffuse piattaforme di sviluppo attualmente disponibili,
tuttavia sarebbe stato possibile ottenere gli stessi risultati di funzionalità
anche con SDK differenti.

Le applicazioni di Realtà Aumentata disponibili per dispositivi mobili,
come smartphone e tablet, sono molteplici e diffuse. Per quanto invece ri-
guarda sistemi più complessi, che possono essere dispositivi indossabili come
Google Glass, generalmente sono dei dispositivi costosi o ancora in fase di
sviluppo e trovano quindi una limitata diffusione. Inoltre un sistema AR
deve garantire un certo grado di integrazione tra i dispositivi di un utente;
ciò crea non pochi problemi di progettazione del sistema stesso in quanto è
necessario creare dei nuovi paradigmi in grado di conciliare le funzionalità
offerte dalla Realtà Aumentata ai problemi classici di sicurezza e privacy.

Sviluppi futuri
Il lavoro svolto nella progettazione di una applicazione didattica ha visto
l’utilizzo di alcuni software in grado si svolgere determinate fasi del proces-
so di creazione stesso. L’applicazione permette di osservare attraverso uno
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smartphone la struttura di un transistor ideale e di apprezzarne le sezioni
grazie alle funzioni svolte da alcuni bottoni virtuali associati all’immagine di
riferimento.

L’applicazione permette di svolgere le funzionalità previste dal progetto,
ma alcune caratteristiche potrebbero essere sviluppate ulteriormente. È il
caso dell’interfaccia e dell’usabilità: sarebbe infatti possibile implementare
le animazioni di ingresso e uscita delle varie componenti modulari attivate
e disattivate dai vari bottoni; sarebbe inoltre possibile simulare il processo
completo, nella sua forma semplificata per rispecchiare l’attività di creazio-
ne di un transistor, con le fasi di deposito, rimozione e accrescimento dei
vari materiali. Un’altra miglioria nelle funzionalità sarebbe quella che vede
l’impiego della stessa immagine stampata come riferimento per più disposi-
tivi elettronici diversi, creando così un database di componenti apprezzabili
grazie all’uso di una sola applicazione.
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