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Abstract

Swissminiatur é un parco in miniatura all’aperto a

Melide che espone oltre 120 modelli in miniatura di

alcuni tra gli edifici e monumenti più famosi o

importanti della Svizzera. Attratta dalle nuove

tecnologie, Swissminiatur vuole capire quali sono le

opportunità offerte dalla mixed reality e in quale modo

questa tecnologia può essere integrata all'interno del

parco.

OWL Solutions é un’azienda ticinese che fornisce

servizi di consulting per piccole e medie imprese con lo

scopo di agevolare la transizione all’era digitale.

Le due aziende hanno contattato SUPSI con lo scopo

di eseguire uno studio di fattibilità che consiste nello

sviluppo di un’applicazione per smartphone in mixed

reality in grado di aumentare il modello di Piazza

Grande a Locarno durante il Festival del Film di

Locarno.

Obiettivi

Lo scopo principale del progetto é quello di creare

un’applicazione multi-platform per dispositivi mobili

(principalmente smartphones) utilizzando l’ambiente di

sviluppo Unity3D e il kit di strumenti per realtà

aumentata Vuforia.

Gli obiettivi principali sono quelli di:

• Garantire la compatibilità sia per dispositivi Android

che iOS.

• Aumentare il modello di Piazza Grande

visualizzando un video sovraimposto sul maxi-

schermo del modello reale.

• Ravvivare la scena con una piccola folla che

cammina per la piazza evitando i vari ostacoli (file

di sedie, immobili e schermo di proiezione).

• Permettere all’utente di interagire con alcuni

elementi del modello visualizzando informazioni

aggiuntive al semplice tocco.

Conclusione

L’applicazione é stata sviluppata usando gli strumenti

richiesti e soddisfa tutti i requisiti. L'applicazione

permette di interagire con il modello, con il video

proiettato sullo schermo del modello (visualizzandolo a

pieno schermo) e di visualizzare una piccola folla che

anima la piazza.

Particolari sfide nello sviluppo del progetto sono legate

alla taglia del modello stesso e al fatto che tale

modello sia all'esterno con condizioni di luce molto

variabili. La sfida principale è stata quella di trovare un

marker per inizializzare il contenuto in realtà

aumentata. Questa ha messo in evidenza le carenze di

strumenti per la realtà aumentata basati sulla computer

vision per utilizzi all'aria aperta. Un altro punto debole

identificato nel corso dello studio è l'importanza di una

corretta digitalizzazione del modello reale.
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