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Sardegna FESR 2014/2020 -  ASSE PRIORITARIO I  

“RICERCA SCIENTIFICA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE” 

Azione  1.1.4 Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove 

tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi 

  

Comunicazione Semestrale sullo 
svolgimento dell’attività del 
progetto cluster Top Down 

 

DIGITARCH 
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Comunicazione Semestrale n. 2 periodo di lavoro dal 1/08/2019 al 31/01/2019 

Organismo di Ricerca: DIEE - Università degli Studi di Cagliari  

Progetto Cluster Top Down: DigitArch 

Convenzione prot. n° 12407 del 24/10/2017 

CUP: F23D17000160002 
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Nel periodo dal 01/08/2018 al 31/01/2019, secondo semestre del progetto Cluster Top Down 
DigitArch sono state completate le attività indicate in questa sezione. 

Nei giorni 16 novembre 2018, 7 dicembre 2018 e 11 gennaio 2019 si sono svolti incontri con le 
aziende partecipanti al cluster per portare avanti la sperimentazione già avviata nel primo 
semestre. 

È stato programmato il “Seminario Sperimentale 2”, seminario divulgativo.  Per motivi 
organizzativi l’evento non sarà svolto come inizialmente previsto nel mese di gennaio 2019 ma 
presumibilmente entro febbraio 2019. Il seminario è rivolto a personale di ricerca, cluster di 
imprese, altri soggetti interessati (imprese, docenti, ricercatori, studenti). Gli argomenti che 
saranno sviluppati durante il seminario sono: Visori per realtà virtuale e/o Videocamere di 
profondità; Cattura 360 (Teoria e applicazioni); Visori per realtà mista; Olografia. 

 

Nel corso dell’incontro con l’impresa Mobilificio Orrù avvenuto il 18 Novembre 2018, si sono 
mostrati, tramite il visore HTC Vive, i risultati conseguiti nella realizzazione di ambienti virtuali 
relativi al design indoor. Gli ambienti in questione sono stati forniti dallo stesso mobilificio, pertanto 
sono stati mostrati i progressi conseguiti e discusse le loro opinioni e impressioni. 

Abbiamo fatto provare all’utente la prima demo dove è stato inserito solo il teletrasporto per far 
prendere dimestichezza con le possibili interazioni, in particolare come fosse possibile 
raggiungere le varie zone dell’ambiente e far capire le limitazioni dovute allo spazio reale. 
L’ambiente rappresentava una delle cucine progettate dall’utente. 

Con la seconda demo abbiamo fatto provare le interazioni dell’utente con l’ambiente virtuale. 

L’utente ha espresso opinioni e suggerimenti, in particolare per quanto riguarda il rendering 
dell’ambiente, vale a dire di spazi e animazioni di infissi, l’applicazione presenta un buon 
potenziale, sia dal punto del progettista che evita di creare realmente un mobile o parte di esso 
per poi scoprire errori di progettazione, sia per il cliente che avrà una visione di ciò che sarà suo 
e potrà fare le modifiche prima. La visione dell’ambiente in anteprima rende anche possibile 
cambiare i colori dei mobili, nel caso vadano in contrasto con il contesto o vengano fatte scelte 
differenti da parte dell’utente. 

 

Durante l’incontro con le imprese Tower Srls, Ideal House e Ing. Mameli si è mostrato il 
funzionamento del visore HTC Vive e l’obiettivo del progetto nel campo della realizzazione di 
ambienti virtuali. 

I feedback delle aziende sono stati positivi: per quanto riguarda il rendering dell’ambiente, vale a 
dire di spazi e animazioni di infissi, l’applicazione presenta un buon potenziale, sia dal punto del 
progettista che evita di creare numerosi progetti cartacei per cercare di capire i desideri del 
cliente, sia per il cliente stesso che avrà una visione reale di ciò che sarà suo. 

Nel campo immobiliare, utilizzare questa tecnologia oltre ad essere considerati all’avanguardia 
sul mercato rispetto ad altri competitor che utilizzano forme di vendita tradizionali, permette anche 
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di raggiungere quella fetta di clientela che proprio non riesce ad acquistare basandosi solo su un 
progetto cartaceo che in questo modo avrebbe un’idea reale di dove andrà ad abitare. 

Il giorno 11 Gennaio 2019 si è svolto un altro incontro con le imprese Eldaco, Databank e l’Ing. 
Mameli. Lo scopo dell’incontro è stato quello di verificare i progressi della sperimentazione della 
navigazione 360° di un ambiente. Già nel corso del primo semestre si era iniziata la 
sperimentazione per la cattura di interni tramite fotocamere a 360° e lo sviluppo di un software 
che permettesse la navigazione degli uffici in remoto, ad esempio su uno smartphone. Grazie ai 
feedback delle aziende cluster partecipanti, in particolare Eldaco e Databank, con l’ausilio dei 
consigli dell’Ing. Mameli si è sviluppato un prototipo che riesce a far intravedere la versione finale 
della sperimentazione.  Si è analizzato tutti insieme il prototipo e si sono elencati i punti di forza 
e di debolezza. È emerso che ci sono ancora difficoltà di nitidezza delle immagini che possono 
essere risolti con particolari accorgimenti da adottare di volta in volta in base alla luce 
naturale/artificiale.  

Il punto di forza più evidente è la possibilità di far visitare uffici o abitazioni anche a possibili 
acquirenti che sono impossibilitati a raggiungere fisicamente il sito dell’immobile aumentando così 
il bacino di potenziali clienti. 

Tutte le imprese del cluster sono inoltre state informate sulle attività in corso grazie alla sintesi 
degli interventi presso singole imprese o gruppi di imprese attraverso contenuti testuali e/o 
audiovisivi prodotti dai ricercatori del progetto e resi disponibili sull’area privata del sito web del 
progetto digitarch.diee.nica.it. 

Inoltre, le imprese del cluster, attraverso il sito web del progetto, hanno accesso alle 
comunicazioni semestrali con la sintesi delle attività e i riferimenti e collegamenti al materiale di 
divulgazione e sperimentazione prodotto durante il semestre. 

In particolare, sono stati inviati i collegamento tre video dimostrativi che abbiamo prodotto come 
sintesi delle attività di sperimentazione 360, realtà virtuale e depth camera. Tali video, sono 
presenti, insieme a tutti gli altri articoli, sul sito web al quale è possibile accedere attraverso le 
proprie credenziali. 

Sono state inoltre realizzate quattro presentazioni sotto forma di slide, che saranno rese 
disponibili nel sito web del progetto dopo la presentazione alle aziende. Le slide faranno parte 
delle presentazioni dell’evento pubblico (Seminario divulgativo numero 2) previsto per fine 
febbraio 2019. 

In sintesi, il materiale divulgativo prodotto nel secondo semestre è il seguente: 

1) Articoli (http://digitarch.diee.unica.it) 
 
a) Comunicazioni semestrali 

(http://digitarch.diee.unica.it/index.php/2018/08/01/comunicazioni/) 
 

b) Scansione degli interni con HoloLens 
(http://digitarch.diee.unica.it/index.php/2018/10/08/scansione-degli-interni-con-hololens/) 
 

c) Sperimentazione e divulgazione presso il Mobilificio Orrù di Mogoro 
(http://digitarch.diee.unica.it/index.php/2018/11/27/sperimentazione-e-divulgazione-
presso-il-mobilificio-orru-di-mogoro/) 

http://digitarch.diee.unica.it/
http://digitarch.diee.unica.it/
http://digitarch.diee.unica.it/index.php/2018/08/01/comunicazioni/
http://digitarch.diee.unica.it/index.php/2018/10/08/scansione-degli-interni-con-hololens/
http://digitarch.diee.unica.it/index.php/2018/11/27/sperimentazione-e-divulgazione-presso-il-mobilificio-orru-di-mogoro/
http://digitarch.diee.unica.it/index.php/2018/11/27/sperimentazione-e-divulgazione-presso-il-mobilificio-orru-di-mogoro/
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d) Sperimentazione 360 

(http://digitarch.diee.unica.it/index.php/2018/12/20/sperimentazione-360/) 
 

e) Sperimentazione Realtà Virtuale 
(http://digitarch.diee.unica.it/index.php/2018/12/20/sperimentazione-realta-virtuale/) 
 

f) Sperimentazione Depth Camera 
(http://digitarch.diee.unica.it/index.php/2018/12/20/sperimentazione-depth-camera/) 
 

g) Dispositvi, sofware e tools per lo sviluppo di applicazioni 360 
(http://digitarch.diee.unica.it/index.php/2019/01/14/602/) 

http://digitarch.diee.unica.it/index.php/2018/12/20/sperimentazione-360/
http://digitarch.diee.unica.it/index.php/2018/12/20/sperimentazione-realta-virtuale/
http://digitarch.diee.unica.it/index.php/2018/12/20/sperimentazione-depth-camera/
http://digitarch.diee.unica.it/index.php/2019/01/14/602/

