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AVR Lab
L'attività di ricerca in cui è coinvolto
l’Augmented and Virtual Reality Laboratory (AVR Lab)
riguarda l’utilizzo delle tecnologie della Realtà Virtuale
e della Realtà Aumentata nell’ambito della medicina e chirurgia
e dei beni culturali.
L'AVR Lab è tra i soci fondatori dell’Associazione Europea di
Realtà Virtuale (EuroVR) ed organizza annualmente, in collaborazione
con il Movimento Italiano di Modellazione e Simulazione (MIMOS),
l'International Conference on Augmented Reality, Virtual Reality and
Computer Graphics (Salento AVR), che riunisce la comunità di
ricercatori e scienziati per discutere questioni chiave, approcci, idee,
applicazioni e tendenze innovative sulle tecnologie della realtà virtuale
e aumentata, della visualizzazione 3D e della computer graphic in
medicina, beni culturali e ambiti militari e industriali.
L’AVR Lab è coinvolto nelle attività di ricerca del DREAM (Laboratorio
diffuso per la ricerca interdisciplinare applicata alla medicina) nato a
seguito di una convenzione tra l’Università del Salento e l’ASL Lecce e
con sede presso l’Ospedale “V. Fazzi” di Lecce.
Lo staff è composto da ingegneri informatici ed esperti di cultural
heritage e digital media.

www.avrlab.it
www.salentoavr.it
http://dream.unisalento.it/ingegneria-informatica

EDUTAINMENT
Progetti
È stata realizzata una piattaforma multicanale e
multisensoriale per l'edutainment nel settore dei
nell'ambito dei
Beni Culturali, basata sul paradigma del learning by playing.
Le attività hanno portato alla realizzazione di un serious game beni culturali
didattico finalizzato alla diffusione della conoscenza della
società medievale attraverso la navigazione di una città virtuale.
È stata anche realizzata anche un’applicazione di Realtà Aumentata
che, tramite un'opportuna interfaccia utente, permette di visualizzare i
modelli 3D della Città di Otranto in epoche diverse al fine di fornire un
confronto visivo sui cambiamenti avvenuti nel tempo.

WEB:
http://avrlab.it/a-platform-for-theedutainment-in-cultural-heritage

“SCIENZA MACHINALE AUMENTATA”
La Realtà Aumentata a Supporto di Leonardo Ingegnere
Sono state realizzate alcune applicazioni basate sulle tecnologie della realtà virtuale,
della realtà aumentata e dell’interazione uomo-macchina per semplificare la
comprensione del funzionamento delle macchine di Leonardo Da Vinci.
Leo marker-based: applicazione di realtà aumentata che permette, inquadrando un
marker con un dispositivo mobile, di visualizzare alcuni modelli 3D delle macchine
presenti nei codici leonardeschi;
Leo markerless: applicazione di realtà aumentata che, inquadrando con un dispositivo
mobile una pagina del codice, riconosce uno specifico pattern e visualizza le
informazioni virtuali a questo associate;
Leo touchless: applicazione che, tramite interazione touchless, permette di accedere
all’insieme delle informazioni relative a Leonardo ingegnere.

WEB:
www.avrlab.it/scienza-machinaleaumentata

AR E DRONI IN ARCHEOLOGIA

Progetti
nell'ambito dei
beni culturali

Scopo di questo progetto è fornire una fruizione
semplice ed innovativa del patrimonio archeologico
combinando l’uso della realtà aumentata e dei droni.
Queste tecnologie hanno un ruolo strategico in molti
contesti applicativi, ma la vera sfida per il futuro si concentra
sulla loro sinergia.
La collaborazione con la DJI e il Laboratorio di Topografia Antica
dell’Università del Salento ha permesso ai ricercatori dell’AVR Lab
lo sviluppo di un primo prototipo di un’applicazione mobile per sistemi
Android direttamente connessa con il controller del drone.
Gli utenti, dotati di un visore AR, avranno la possibilità di esplorare l’antico Molo
di Adriano presso San Cataldo e di visualizzare in real-time contenuti informativi
sulle antiche costruzioni ormai sommerse e non più visibili.

VIDEO:
www.youtube.com/watch?
v=gW6cm1Reim0
ARTICOLO:
www.archeostorie.it/con-i-dronirealta-virtuale-ali

CARDBOARD PER LA VISUALIZZAZIONE DELLE TORRI COSTIERE SALENTINE
Tramite un visore a basso costo è possibile vivere in modo semplice e immediato
esperienze in realtà virtuale sfruttando come “motore” per la visione uno smartphone
da collocare all’interno della cardboard.

Grazie a questo semplice supporto è
possibile esplorare nuovi scenari e
conoscere la storia di un territorio
stimolando l’interesse dell’utente.
L’applicazione sviluppata consente di
esplorare e di navigare all’interno di
uno scenario a 360° delle Torri
Costiere di Nardò accedendo a
vari contenuti audio-descrittivi.

AR PER LA FRUIZIONE DEI SITI ARCHEOLOGICI
L'idea è migliorare la comprensione di alcuni
contesti archeologici salentini particolarmente
complessi sul piano interpretativo per un pubblico non
esperto.

Progetti
nell'ambito dei
beni culturali

È stata sviluppata un'app che, sfruttando la tecnologia AR, permette
di visualizzare alcune ricostruzioni virtuali degli insediamenti antichi
semplicemente inquadrando con uno smartphone una foto aerea dell’area
archeologica di riferimento.
L'app è stata implementata per i siti archeologici di San Vito dei Normanni (BR) e
Vaste (LE), aree archeologiche che hanno subito numerose trasformazioni,
reimpieghi, fasi di occupazione, e riorganizzazioni dell'abitato.

VIDEO:
www.avrlab.it/augmented-reality-for-the-enhancement-of-apulian-archaeological-areas
WEB:
http://avrlab.it/augmented-reality-for-the-enhancement-of-apulian-archaeological-areas

Progetti
nell'ambito dei
beni culturali

PORTALI VIRTUALI

L'idea è quella di fornire
all'utente un'applicazione
mobile finalizzata alla creazione
di un nuovo percorso immersivo e
interattivo all'interno di un sito
archeologico.
L'utente visualizzerà un portale virtuale in
alcuni punti del sito, permettendogli di
passare dall'ambiente reale (il presente) a
quello virtuale (il passato), caratterizzato da
una ricostruzione fedele dell'antico sito
archeologico.

ETICHETTE INTELLIGENTI
La realtà aumentata offre la possibilità di portare alla
vita le bottiglie sovrapponendo informazioni
aggiuntive, stimoli visivi e numerose interazioni
multicanale: basterà avvicinare la camera del proprio
dispositivo ad una delle etichette del vino per
osservare animazioni di grande impatto, rivivere la
storia del brand e comprendere in maniera semplice e
coinvolgente la storia che si cela dietro la produzione
del vino, le varie fasi di produzione, in un processo che
mira costantemente a dare ulteriore valore alla
preziosità del prodotto.

Work in progress:
nuovi ambiti di ricerca
REALTA' AUMENTATA SPAZIALE & STORYTELLING

Il progetto riguarda l'impiego del video
mapping, una tecnica di realtà aumentata
spaziale che, sfruttando la superficie di un
qualsiasi oggetto, la tramuta in una tela
virtuale su cui proiettare immagini e video,
creando impressionanti illusioni ottiche.
In questo lavoro l’uso del video mapping è
finalizzato al racconto di uno dei monumenti
simbolo della città di Galatina (LE): la Torre
dell’Orologio.

REALTA' AUMENTATA & MERCHANDISING

È un progetto di Visual
Merchandising per i musei
basato sulla tecnologia AR.
S'intende proporre ai bookshop
dei musei una serie di gadgets
personalizzati.

Work in progress:
nuovi ambiti applicativi
SPAZI SENSIBILI
Il progetto mira a potenziare l’offerta
culturale del Sistema Museale di Vaste
(LE) attraverso l'invio di specifiche
notifiche al visitatore ogni qual volta si
trova in prossimità di un punto
d'intersse.
L'applicazione consentirà ai visitatori di
godere delle ricostruzioni virtuali degli
antichi reperti e di attivare contenuti
multimediali di diverso tipo.

INTERFACCE AR ADATTIVE E COLLABORATIVE
Un ulteriore ambito di ricerca che
s'intende tramutare in ambito
applicativo riguarda la cosiddetta realtà
aumentata collaborativa e adattiva per
una fruizione sostenibile del patrimonio
culturale.
Tale studio è volto ad individuare e
predisporre strumenti tecnologici atti
a favorire l'inclusione della comunità
non solo nella fruizione del patrimonio,
ma anche nella creazione di contenuti
riguardanti lo stesso.

