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I “volani” della terza rivoluzione industriale

• Aree interessate:
– Elettronica, telematica, informatica, 
– nanotecnologie

• Nella prima area:
– Cloud
– Internet delle cose
– Manifattura digitale
– Realtà aumentata



ICT per il progresso tecnologico

• “C’è vero progresso quando i vantaggi di una nuova 
tecnologia diventano per tutti” [Henry Ford]

• Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
riescono, come storicamente dimostrato, ad avere un
maggiore impatto sul progresso scientifico e tecnologico,
perché non richiedono generalmente grandi investimenti
economici (e non solo…)



Prima rivoluzione digitale
• Punto di partenza: 1981 IBM PC
• Pietre miliari:

– 1991: World Wide Web
– 1997: Lobby e filosofia open-source
– Oggi: Larga diffusione di smartphone e relative 

Apps
ICT alla portata di “tutti”



Seconda rivoluzione digitale
• Punto di partenza: 2013- Accordo Intel 

arduino
Sviluppo di applicazioni di automazione e entertainment digitale alla 

portata di “tutti “

Nell’ ottica della filosofia open source e free, vari esempi di progetti 
disponibili, ben documentati e realizzabili con poche risorse 

es. domotica, UAV, body sensors, etc.



Puntare sulla realtà aumentata in 
epoca di rivoluzione digitale

• Definizione di Realtà Aumentata (Wiki)
• Gli elementi che "aumentano" la realtà possono essere aggiunti attraverso un dispositivo mobile, come

uno smartphone, con l'uso di un PC dotato di webcam o altri sensori, con dispositivi di visione (per es.
occhiali a proiezione sulla retina), di ascolto (auricolari) e di manipolazione (guanti) che aggiungono
informazioni multimediali alla realtà già normalmente percepita.

• Le informazioni "aggiuntive" possono in realtà consistere anche in una diminuzione della quantità di
informazioni normalmente percepibili per via sensoriale, sempre al fine di presentare una situazione più
chiara o più utile o più divertente. Anche in questo caso si parla di AR.

• Nella realtà virtuale (virtual reality, VR), le informazioni aggiunte o sottratte elettronicamente sono
preponderanti, al punto che le persone si trovano immerse in una situazione nella quale le percezioni
naturali di molti dei cinque sensi non sembrano neppure essere più presenti e sono sostituite da altre.
Nella realtà aumentata (AR), invece, la persona continua a vivere la comune realtà fisica, ma usufruisce di
informazioni aggiuntive o manipolate della realtà stessa.

• La distinzione tra VR e AR è peraltro artificiosa: la realtà mediata, infatti, può essere considerata come un
continuo, nel quale VR e AR si collocano adiacenti e non sono semplicemente due concetti opposti[2].

• La mediazione avviene solitamente in tempo reale. Le informazioni circa il mondo reale che circonda
l'utente possono diventare interattive e manipolabili digitalmente.



Virtual make up and bar code

Fitnect-dressing room app

Online fitting room shopping augmented reality

Farmer goggles



Puntare sulla realtà aumentata in 
epoca di rivoluzione digitale

•Università Cattolica del Sacro cuore di Milano
•British museum

•Utilizzo di smartphone e QR-code



Puntare sulla realtà aumentata in 
epoca di rivoluzione digitale



Puntare sulla realtà aumentata in 
epoca di rivoluzione digitale

Esempio di applicazione già industrializzata



Puntare sulla realtà aumentata in 
epoca di rivoluzione digitale

Partnership tra due importanti attori (Infinity AR e Meta)



“Armi” per la seconda rivoluzione 
digitale



“Armi” per la seconda rivoluzione digitale: Arduino



“Armi” per la seconda rivoluzione digitale: Arduino



• Descrizione [wiki]
– Kinect è dotato di telecamera RGB, doppio sensore di profondità a raggi infrarossi composto

da uno scanner laser a infrarossi e da una telecamera sensibile alla stessa banda.
– La telecamera RGB ha una risoluzione di 640 × 480 pixel, mentre quella a infrarossi usa una

matrice di 320 × 240 pixel.
– Kinect dispone anche di un array di microfoni utilizzato dal sistema per la calibrazione

dell'ambiente in cui ci si trova, mediante l'analisi della riflessione del suono sulle pareti e
sull'arredamento.

“Armi” per la seconda rivoluzione digitale: Kinect



Uno scenario applicativo di AR
Biometrics station

Turntable scanner



Applicazioni di AR:3D scanning con Kinect

• Algoritmi



Tecnologie di 3-D scanning alternative a Kinect

– Stereo camera + photometric imaging
– In fase di lancio (progetto kickstarter)



Fujitsu propone una nuova interfaccia di interazione

Fujitsu presenta un’interfaccia di interazione innovativa basata su tecnologie di uso comune, che ci
permetterà di interagire con libri e giornali come se fossero superfici touch. L’impressione è di interagire con
oggetti reali intelligenti, e tutto con un proiettore e una fotocamera. (http://augmentedworld.it/fujitsu-
propone-una-nuova-interfaccia-di-interazione/)



Discussione aperta

Sviluppi futuri
….
….


