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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. 4 periodo di lavoro dal 1/08/2019 al 31/01/2020 

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 01/08/2019 al 31/01/2020, quarto semestre del progetto Cluster Top Down 
DigitArch sono state completate le attività indicate in questa sezione.  

Il 4 ottobre 2019, DigitArch ha partecipato a Sinnova 2019, organizzata da Sardegna Ricerche, 
all’interno dell’evento “SINNOVA COLLABORA”. Nel segmento dedicato all’edilizia sostenibile e 
alla rappresentazione digitale di ambienti, è stato presentato il progetto DigitArch in generale e lo 
stato attuale dei lavori, con particolare attenzione alla realtà virtuale, alla realtà aumentata e alla 
scansione bidimensionale e tridimensionale di ambienti interni. 

Il 22 Novembre 2019, in occasione dell’Open Day (iniziativa che apre le porte della Facoltà a 
matricole e studenti delle scuole) presso il padiglione Presidenza della Facoltà di Ingegneria e 
Architettura di Cagliari, in via Marengo 2, a Cagliari si è tenuto il “Seminario Sperimentale 3”, 
seminario divulgativo del progetto. Durante il seminario si sono svolte le seguenti attività: utilizzo 
della realtà virtuale applicata all’architettura, interazioni con gli oggetti virtuali, esperienza 
immersiva in una rappresentazione tridimensionale di ambienti interni. 

Il 26 Novembre 2019, DigitArch è stato ospite nel  Seminario Realtà virtuale e realtà aumentata: 
opportunità per le PMI, organizzato da Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di 
Cagliari, in collaborazione con il Digital Innovation Hub presso il Quartiere fieristico a Cagliari ed 
è stato presentato il progetto e i risultati ottenuti. 

Il 3 dicembre 2019, presso lo studio del Geometra Giovanni Battista Attene, a Illorai (SS), si è 
svolto un incontro per la presentazione del progetto DigitArch, e la discussione delle attività di 
trasferimento tecnologico di interesse per lo studio tecnico dello Studio Attene.  

Il materiale divulgativo prodotto nel quarto semestre è il seguente: 

Articoli (http://digitarch.diee.unica.it) 
 
a) Sperimentazione stitching di immagini (Versione con sottotitoli) 

http://digitarch.diee.unica.it/index.php/2019/08/02/sperimentazione-stitching-di-immagini/ 
 

b) WWW 3D Rendering 
http://digitarch.diee.unica.it/index.php/2019/09/02/www-3d-rendering/ 
 

c) Numerical Reconstruction Software for Holography (NRSH) v1.2 
http://digitarch.diee.unica.it/index.php/2019/10/08/numerical-reconstruction-software-for-
holography-nrsh-v1-2/ 
 

d) Sinnova 2019 
http://digitarch.diee.unica.it/index.php/2019/10/09/sinnova-2019/ 
 

e) Contenuti 3D in formato glTF (GL Transmission Format) 
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http://digitarch.diee.unica.it/index.php/2019/10/11/contenuti-3d-in-formato-gltf-gl-
transmission-format/ 
 

f) Comunicazione semestrale n. 3 
http://digitarch.diee.unica.it/index.php/2019/10/15/comunicazione-semestrale-n-3/ 
 

g) Seminario Sperimentale Divulgativo 22 Novembre 2019 
http://digitarch.diee.unica.it/index.php/2019/11/13/seminario-sperimentale-divulgativo-
22-novembre-2019/ 
 

h) Seminario Realtà virtuale e realtà aumentata: opportunità per le PMI 
http://digitarch.diee.unica.it/index.php/2019/11/19/seminario-realta-virtuale-e-realta-
aumentata-opportunita-per-le-pmi/ 
 

i) Demo VR 360 indoor 
http://digitarch.diee.unica.it/index.php/2019/11/22/demo-vr-360-indoor/ 

 


