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1. INTRODUZIONE 
 

Negli ultimi anni l’uomo ha cercato di aumentare la concezione che 
ha della realtà, con informazioni che arricchiscono la visione del 
nostro mondo, in modo da poter interagire con elementi e oggetti  
non presenti nel mondo fisico.  Quest’unione tra realtà e oggetti ‘non 
reali’ ha dato vita alla Realtà  Aumentata (Augmented Reality) . 
 

Nella cultura generale vi è sempre stata la voglia  di dare quel tocco 
in più alla realtà, basti pensare ad un qualsiasi film di spionaggio 
nel quale le associazioni segrete offrono alle loro spie strumenti  
come occhiali all’avanguardia, i quali stampano sullo schermo della 
lente informazioni di qualsiasi tipo. Oppure ad Ironman il quale, 
oltre ad avere un’armatura super tecnologica, nella parte dove 
risiedono gli occhi del casco ha dei monitor con un’infinità di 
informazioni su ciò che lo circonda.   
 

Se per alcuni la Realtà Aumentata (AR) può essere ancora una 
fantasia, per altri è realtà. Grazie agli innumerevoli passi in avanti  
che la tecnologia sta facendo, si è riusciti a creare dei calcolatori 
con i quali è possibile sf ruttare questa tecnologia . 

Nel corso degli anni l’AR diventerà uno strumento di uso  comune e 
probabilmente indispensabile nell’abitudinario comune, nello stesso 
modo in cui la telefonia si è fusa con la nostra cultura, andando a 
modificare quindi lo stile di vita e il  modo in cui interagiamo con il 
mondo fisico.  
 

Per usufruire dell’AR non servono dei super computer, basta 
possedere uno smartphone o un computer con una vid eocamera, in 
modo da poter inquadrare attraverso la camera degli oggetti per far 
si che la ‘magia’ cominci.  
 

Questa tesi nasce dalla necessità di sviluppare un’applicazione di 
realtà aumentata per lo studiolo del Palazzo Ducale  del Duca 
Federico da Montefeltro di Urbino. Per lo sviluppo di tale progetto è 
stato fondamentale la collaborazione  con il dipartimento di  
Ingegneria Informatica (DII) e il  dipartimento di Ingegneri a Civile 
Edile Architettura (DICEA), i  cui membri ci hanno dato la 
possibilità e gli s trumenti necessari per la costruzione di tale idea.  
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Per spiegare l’utilità di questa nuova tecnologia, che per molti  
potrebbe essere inutile o addirittura insignificante , basta fare un 
esempio: siamo degli architetti e dobbiamo far vedere il progetto 
finito di un edificio al nostro cliente; invece di fare delle enormi 
stampe, sprecando anche carta inutilmente, possiamo portare i l  
cliente nella zona adibita all’edificio e far vedere attraverso lo 
schermo del nostro smartphone, o tablet, l’edificio che si in nalza sul 
terreno, come se fosse già lì; o addirittura durante l’acquisto di un 
mobile per la casa potremo ricreare con l’AR il mobile direttamente 
nel nostro salotto invece di perdere tempo con le misure.  
 

Possiamo sfruttare questa tecnologia anche nell’a mbito videoludico, 
portando quasi all’apice il coinvolgimento del videogiocatore sia 
con il mondo esterno sia con il gioco stesso; due esempi sono 
Pokémon Go e Harry Potter: Wizards Unite, nei quali è possibile 
rispettivamente catturare Pokémon e combatter e dissennatori 
camminando in giro per il  paese o la città attraverso il proprio 
smartphone. 
 

I possibili sviluppi che si possono avere partendo da questa 
tecnologia sono pressoché infiniti,  possiamo spaziare dall’ arte alla 
didattica, dalla medicina al videoludico, dall’ utile al d ilettevole; 
l’unico ostacolo è la nostra immaginazione.  

 

1.1 Stato dell’arte 
 

La realtà aumenta applicata ai beni culturali,  si pensi ad un museo o 
a scavi archeologici, consente al visitatore di sperimentare 
un’esperienza unica, immersiva e coinvolgente; è possibile con il 
proprio cellulare fare un ‘viaggio nel tempo’, in quanto l’AR 
consente di ammirare, ad esempio per gli scavi archeologici,  le  
trasformazioni che hanno portato dalla città antica a quella 
contemporanea. La tecnologia in esame ha avuto la sua prima 
applicazione in ambito museale nel 2001 con l’Archeological 
Virtual Dig, progetto  di scavo multimediale realizzato dal Seattle 
Art Museum in collaborazione con l’Human Interface Technology 
Laboratory dell’Università di Washington. 
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Successivamente, nel 2005, la Doshysha University di Kyoto ha 
presentato il  time machine navigation system. Le potenzialità della 
tecnologia AR per la valorizzazione dei beni culturali  sono state 
comprese anche nel continente  europeo, spingendo l’Unione 
Europea a finanziare una serie di ricerche. Tra i primi progetti  
europei si ricordano i seguiti:  ARCHEOGuid e (Augmented Reality 
based Cultural Heritage On-site GUIDE) e il  progetto iTACITUS 
(Intelligent Tourism and Cultural Information through Ubiquitous  
Service).  
 

Esistono numerosi ambienti di apprendimento virtuale costruiti per 
migliorare la comprensione cul turale, le abilità di comunicazioni tra 
diverse culture e l’interazione tra persone di paesi diversi. Alcuni 
esempi sono: Croquelandia applicazione sviluppata all’università 
del Minnesota creata specificamente per imparare a fare delle 
richieste in spagnolo; Second China sviluppata nel 2008 
all’università della florida che consisteva in un’isola virtuale in  
Second Life creata per imitare gli aspetti culturali e visivi  della 
Cina; Bi-Lateral un gioco di simulazione per la pratica di 
negoziazione in un contesto di cultura araba ecc.. .In questo caso in 
particolare si parla di un sistema denominato VECAR che consiste 
nell’“aumentare” un’aula con algoritmi  di AR e Computer Vision 
(CV), per insegnare l’inglese a  studenti stranieri.  Il  VECAR (Figura 
2.1) prevede la registrazione 3D della mano e dei  suoi movimenti,  
del banco di lavoro e un’interazione intuitiva con essa. Ogni 
studente indossa un paio di occhiali,  un display e una fotocamera 
montati in testa. Le immagini catturate dal vivo vengono elaborate 
da VECAR. Inoltre lo studente ha la possibil ità di manovrare gli 
oggetti virtuali usando gesti della mano che permettono di 
combinare oggetti virtuali con un banco fisico. Questo sistema è 
stato testato in tre diverse  attività di apprendimento: un viaggio 
virtuale di Londra (LA1), un’esplorazione dell’America dell’Ovest 
basato sul libro “Seaman: The Dog Who Explored the West with 
Lewis and Clark” di G.Karwoski (LA2), la terza attività introduceva 
lo sport più seguito degli USA: il football  americano.  
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2. ANALISI E PROGETTAZIONE 
 

Il progetto ha come obiettivo quello di sfruttare la realtà aumentata 
come strumento di informazione visiva relativo alle opere artistiche, 
in particolare alle tarsie lignee, presenti nel Palazzo Ducale di  
Urbino (PU). 

 

2.1 Specifiche Progettuali 
 

In questa prima fase è importante aver nota delle informazioni, dei 
dati e delle richieste da parte del DICEA (Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Edile e Archi tettura) della facoltà UNIVPM. 
 

I requisiti del progetto 
presenziati inizialmente 
fanno  riferimento  ad 
uno sviluppo di 
un’applicazione capace di  
rilevare dei target 
bidimensionali per poi 
dare informazioni sul  
target stesso, sf ruttando 
la realtà aumentata.  I 
requisiti  minimi del 
progetto sono legati sia 
ai limiti tecnologici della 
strumentazione utilizzata 
sia alle richieste  
progettuali.   

 

La funzionalità peculiare dell’applicazione è quella di riuscire a 
riprodurre dei contenuti artistici ed informativi sul lo schermo di un 
dispositivo mobile, grazie all’utilizzo della fotocamera, dopo ave r 
inquadrato un target immagine presente nel luogo d’interesse. 
Quest’ultimo è diviso in quattro prospetti, nei quali vi sono le 
diverse tarsie l ignee. 

 

Fig.1 Percorso di fruizione secondo quello di  
          visita previsto attualmente 
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Oltre a questa 
suddivisione, bisogna 
suddividere le tarsie 
in base al tipo di 
informazione che 
viene data all’utente: 
testo, video, audio e 
modello 3D. 

 

 

 

Il  primo tipo di informazione è  di tipo 
“text”, ovvero, una volta che l’utente ha 
inquadrato il relativo target,  apparirà a 
schermo una finestra avente le stesse 
dimensioni del target, nella quale ci sarà 
una descrizione del target stesso. Un 
esempio è la tarsia del “Duca Federico”.  

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Il  secondo è il target “video” dove 
verrà riprodotto, una volta 
inquadrato il  target, un video 
esplicato relativo al target stesso.  

 

 

Fig.2 Prospetto dello Studiolo 

Fig.3 Tarsia del Duca 
Federico 

Fig.4 Target di tipo “video” 
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La funzionalità del target  
“audio” è simile alla precedente, 
l’unica differenza sta 
nell’elemento riprodotto, che in 
questo caso è una voce che 
racconta e ci descrive il  target.  

 
 

 
 

 

 

 

 

L’ultima tipologia è definita “3D Model”, ovvero la creazione, 
tramite il target, di un modello tridimensionale rappresentante ciò 
che si trova nel target.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La struttura dell’applicazione è la seguente:  

• Una “Home” per presentare l’app licazione; 

• Una pagina informativa contenente una rapida introduzione sullo  
Studiolo;  

• Un’interfaccia con la camera del dispositivo dove sarà possibile  
interagire con la realtà mixata.  

 

Fig.5 Target di tipo “audio” 

Fig.6 Target di tipo “3D Model” 
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2.2 Raccolta e analisi dei requisiti  
 

In questo capitolo si va a descrivere lo studio e l’anal isi dietro la 
creazione di questo progetto. Partendo dallo stud io dei casi d’uso 
per avere un’idea chiara del progetto, si è arriv ati alla soluzione 
tramite Image Target.  
 

Dopo la presentazione del progetto da parte del dipartimen to, si è 
iniziato a pensare al modo più “facile” e diretto per la realizzazione 
dell’applicazione. Il materiale consegnato dal dipartimento è stato 
principalmente di natura grafica, costituito dalle foto realizzate sul 
luogo d’interesse e dalle informazioni che caratterizzano i var i 
target.  

 

Un aspetto importante è l’immersione dell’utente: si  è pensato di  
sviluppare un’applicazione che immerga il più possibi le l’utente con 
l’ambiente circostante senza però avere il rischio che sia la  
complessità dell’applicazione sia l’impatto con la realtà mixata 
siano fastidiosi e invadenti, poiché sarebbe s tato controproducente.  

 

2.2.1 Requisiti fondamentali    
 
L’utente visitatore dello Studiolo:  

• non deve riscontrare difficoltà nell’utilizzo dell’applicazi one 
durante la sua visita previa spiegazione iniziale da parte della 
guida; 

• avrà modo di cogliere le informazioni relative alle opere d’arte 
avvicinandosi e/o allontanandosi da quest’ultima;  

• riuscirà a vedere, attraverso lo schermo del dispositivo, una 
realtà mista formata dalle informazioni relative ai target e dalle 
opere che costituiscono la realtà esterna visibile ad occhio nudo.  

 

L’applicazione deve dare la possibil ità all’utente di avere tutte le 
informazioni relative alle tarsie lignee presenti nello  Studiolo.  

Nel prossimo capitolo verrà svolta una leggera descrizione degli 
strumenti utilizzati e di come interagiscono tra loro per capire al  
meglio il  cuore dell’applicazione.  
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3. STRUMENTI UTILIZZATI NEL 
PROGETTO 
 

3.1 Sommario 
 
Per la realizzazione del progetto si è scelto  di utilizzare due 
strumenti. La scelta è ricaduta sul game engine “Unity 3D” e sulla 
libreria “Vuforia”. Tale scelta è stata dettata dall’utilità di Unity 
3D, essendo un motore grafico multipiattafor ma, e dalla peculiare  
importanza che Vuforia ha nell’ ambito della Realtà Aumentata. 

 

3.2 Unity 3D 
 

3.2.1 Storia 
 
Unity Technologies fu fondato nel 2004 da David Helgason (CEO ), 
Nicholas Francis (CCO) e Joachim Ante (CTO) a Copenaghen, in 
Danimarca dopo che il  loro primo gioco, GooBall,  non riscosse 
successo. I tre riconobbero  il  valore nello sviluppo di motori grafici 
ed iniziarono a crearne uno che fosse disponibile per tutti a buon 
mercato. L’obiettivo della compagnia è quello di rendere lo 
sviluppo di contenuti interattivi in 2D e 3D  il più accessibile 
possibile a tutte le persone. Unity attualmente supporta 21 
piattaforme, inclusi Oculus Rift, Playstation 4 e Linux. 
 

Nell 'aprile del 2012, Unity, secondo le fonti,  aveva circa un milione 
di sviluppatori registrati.  Nell 'aprile del 2015, il  numero di 
sviluppatori registrati raggiunse i 4,5 milioni, con 1 milione di  
clienti  attivi mensilmente. Il  47% dei videogiochi mo bili  usano 
Unity.  

 

3.2.2 Cos’ è Unity 3D 
 
Unity 3D è un motore di sviluppo integrato utilizzato per la  
creazione di contenuti interattivi 3D e videogiochi di ogni genere. 
In Unity è possibi le costruire un ambiente virtuale, nel quale è 
possibile inserire oggetti 3D a loro volta costruiti  in un sistema di 

https://it.wikipedia.org/wiki/Copenaghen
https://it.wikipedia.org/wiki/Danimarca
https://it.wikipedia.org/wiki/2012
https://it.wikipedia.org/wiki/2015
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modellazione esterno, dando la possibilità di import are file nei  
seguenti formati: .FBX, .OBJ, .Blend, .dae,  .Max. Al tempo stesso 
in questi ambienti è anche possibile inserire sistemi di 
illuminazione, audio, effetti  speciali , shaders e animazioni.  

 

3.2.3 Struttura di Unity 3D 
 
Il primo punto da analizzare nella struttura di Unity è l’interfaccia 
Utente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’interfaccia che il  software offre ci consente di interagire con la 
scena utilizzando sette finestre: ToolBar, Hierarchy, Game, Scene, 
Inspector, Console, Project.  
 

• La finestra ToolBar ci consente di muoverci all’interno della 
scena, modificare la posizione, le dimensioni e l’orientamento 
dell’oggetto selezionato. Abbiamo la possibilità,  tramite i 
bottoni Play, Pause e Forward, di avviare o mettere in  pausa 
l’esecuzione dell’applicazione. Infine, nella parte destra  
possiamo cambiare il livello (layer), la struttura grafica 
dell’ambiente (layout) e offre anche la possibilità di gestire in 
cloud il progetto; 

• Nella finestra Hierarchy sono elencati gli oggetti con la relativa 
ereditarietà che sono presenti all’interno della scena ; 

• La finestra Game mostra l’ambiente visto dalla prospettiva della 
telecamera virtuale all’interno della scena ; 

Fig.7 Interfaccia utente di Unity 3D 
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• La finestra Scene ci permette di lavorare per costruire la scena 
dell’applicazione; 

• La finestra Inspector consente di impostare (in relazione agli 
oggetti della scena) i tag, il livello, le trasformazioni 
geometriche (posizione, rotazione, scala), ed eventuali  
componenti associati agli oggetti della scena (game object), 
quali per esempio: script, telecamere virtuali,  animazioni, audio, 
colliders etc; 

• Nella finestra Console è possibile vedere i relativi errori o 
warnings del progetto durante la costruzione della  nostra scena 
virtuale; 

• Infine, nella finestra Project l’utente può esplorare il contenuto 
della sottocartella Assets presente nella cartella del proprio 
progetto di Unity 3D. 

 

Un’altra componente importante sono gli Assets. Gli Assets sono 
elementi utilizzabili all’interno della scena. Possono essere di varie 
tipologie: prefab, script, materials, texture etc.  Si possono creare sia 
all’interno di Unity oppure importarli e/o esportarli grazie alla 
finestra Project.  

Unity offre anche la possibilità di import are degli Standard Assets, 
durante l’installazione del programma stesso, che non sono altro che 
un preset di Assets che si possono utilizzare all’interno dei pr opri 
progetti.  
 

Ultima componente, ma non per importanza, sono i GameObject.  
Qualsiasi elemento nella scena è un GameObject: possiamo definirlo 
come un ‘contenitore’ dentro il quale l’utente può inserire dei 
componenti che lo caratterizzano.  

Unity3D offre un discreto gruppo di GameObjects preesistenti:  
sfera, cubo, capsula, cilindro e piano ma non si  limita solo a 
componenti 3D, infatti offre anche sistemi di illuminazione, 
telecamere virtuali, Gui text, GUI Texture, Testi 3D e particolari  
effetti speciali tipo il Particle system. 
 

I GameObjects hanno delle caratteristiche ben definite all’interno 
della scena: 

• una posizione data da un sistema di coordinate (x, y, z); 
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• un orientamento rispetto a tale sistema; 

• una dimensione.  
 

I vari componenti caratterizzanti un GameObject possono essere 
facilmente aggiunti attraverso l’interfaccia o grazie a scrip t e 
possono essere sempre modificati in qualunque momento. 

 

3.3 VUFORIA 
 

 

3.3.1 Storia 
 
Vuforia è il  nome di una piattaforma software pe r applicazioni di 
realtà aumentata sviluppata da Qualcomm, azienda affermata nel 
settore delle telecomunicazioni e  nella realizzazione di circu iti  
integrati.  In seguito, Vuforia è stata acquisita da PTC Inc. nel  
novembre 2015.  

 

3.3.2 Che cos’è Vuforia 
 
Vuforia è un kit di sviluppo software di realtà aumentata (SDK) per 
dispositivi mobili che consente la creazione di applicazioni in AR. 
Questa libreria utilizza la tecnologia del computer vision per 
riconoscere e tracciare immagini planar i (Image Targets) e semplici 
oggetti 3D, in tempo reale. Questa capacità di registrazione delle 
immagini consente agli sviluppatori di posizionare e orientare 
oggetti virtuali, come modelli  3D e altri media, in relazione a lle 
immagini del mondo reale quando vengono visualizzate attraverso la 
fotocamera di un dispositivo mobile. L'ogget to virtuale quindi 
traccia la posizione e l 'orientamento dell 'immagine in tempo rea le in 
modo che la prospettiva dell 'osservatore sull 'oggetto corrisponde 
alla prospettiva dell’image target. Sembra quindi che l 'oggetto 
virtuale faccia parte del mondo reale. 
 

Vuforia fornisce un Application Programming Interfaces (API) in C 
++, Java, Objective-C ++ (un linguaggio che utilizza una 
combinazione di  C ++ e sintassi Objective-C) e i linguaggi .NET 
attraverso un'estensione al motore d i gioco Unity.  In questo modo,  
l 'SDK supporta sia  lo sviluppo nativo per iOS e Andro id e inoltre 
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consente anche lo sviluppo di applicazioni AR in Unity,  che sono 
facilmente portabili su entrambe le piattaforme. Le applicazioni AR 
sviluppate utilizzando Vuforia sono quindi compatibili con un'ampia 
gamma di dispositivi mobili,  compresi i  te lefoni e i  tablet iPhone, 
iPad e Android con sistema operativo Android versione 2.2 o 
successiva e processore ARMv6 o 7 con capacità di elaborazione 
FPU (Floating Point Uni t).  

 

3.3.3 Vuforia Engine in Unity 3D 
 
A partire dalla versione 2017.2, Unity integra Vuforia Engine, 
rendendo ancora più semplice la creazione di esperienze di realtà 
aumentata all 'avanguardia sia per dispositivi portatili che per 
dispositivi head-worn (es Oculus Rift) . Infatti, da ta le versione è 
possibile durante l’installazione di Uni ty aggiungere il tool 
(package) di Vuforia.  

 

3.3.4 Caratteristiche del Vuforia Engine 
 
Vuforia Engine è quindi una libreria (SDK) che ci permette la 
realizzazione di applicazioni in AR. In questo capitolo si  
spiegheranno quali sono le principali componenti  di questo 
strumento utilizzabili all’interno di Unity 3D. 
 

Le capacità di riconoscimento e localizzazione di Vuforia Engine 
possono essere utilizzate su una varietà di immagini e oggett i:  
 

• Model Targets: consente di riconoscere gli oggetti per forma 
utilizzando modelli 3D preesistenti.  

• Image Targets: consente di aggiungere contenuti  su immagini.  

• Object Targets: vengono creati mediante la scansione 3D di un 
oggetto. Utili  per oggetti di piccole e medie dimensioni.  

• Multi Targets: vengono creati utili zzando più di un Image Target  
e possono essere dispost i in forme geometriche regolari (ad es. 
Riquadri) o in qualsiasi disposizione arbitraria di superfici 
planari.  
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• Cylinder Targets: Riconoscere le immagini avvolte su oggetti di 
forma approssimativamente cilindrica (ad es. Bottiglie per 
bevande, tazze di caffè, lattine di soda).  

• VuMarks: sono marcatori personalizzati in grado di codificare 
una gamma di formati di dati. Sostengono entrambi 
un’identificazione e tracciamento unica per le applicazioni AR.  

• External Camera: consente di accedere ai dati video da una 
videocamera esterna a quella di un telefono o tablet durante la 
creazione di esperienze AR.  

• Ground Plane: consente di posizionare il contenuto su superfici 
orizzontali nell 'ambiente come tavoli e pavimenti.  

 

    MODEL TARGETS 
 

Vuforia Model 
Targets consente di 
riconoscere e 
tracciare oggetti 
fisici utilizzando 
un modello 3D 
digitale 
dell 'oggetto. I 
Vuforia Model 
Targets supportano 
lo sviluppo di 
applicazioni per 
dispositivi 
Android, iOS e UWP. Gli UWP sono riservati ai tablet Microsoft 
HoloLens e Surface che eseguono Windows 10.  
 

I Model-Targets supportano il riconoscimento e il  tracciamento 
dell 'oggetto per la loro forma.  Gli oggetti sono riconosciuti da 
Vuforia Engine utilizzando un database appositamente preparato, 
generato dall 'elaborazione di una rappresentazione 3D digitale 
dell 'oggetto, utilizzando l 'applicazione Model Target Generator.  

In questa applicazione si possono inserire vari modelli 3D che poi 
saranno elaborati dal software per essere util izzabili dal Vuforia 
Engine. I modelli CAD sono consigliati per questo scopo poiché 

Fig.8 Interfaccia Model Target Generator 



           Ingegneria Informatica e dell’Automazione                                                                           A.A. 2018/2019 

           Squarcella Loisi                                                 Tesi di Laurea                                                                    17 

acquisiscono la geometria di un oggetto con un alto grado di 
precisione. 
  

Gli oggetti supportati devono:  

• Essere geometricamente rigido (cioè l 'oggetto non può essere 
deformabile o malleabile)  

• Presenta caratteristiche di superficie stabili (ad es. Superfic ie 
lucida non è supportata)  

 

IMAGE TARGETS 
 

Gli Image Target 
rappresentano 
immagini che Vuforia 
Engine è in grado di 
rilevare e tracciare. A 
differenza dei 
tradizionali indicatori 
fiduciali,  dei codici 
Data Matrix e dei 
codici QR, gli image 
target non necessitano 
di speciali regioni o  
codici in bianco e 
nero per essere 

riconosciuti. Il motore rileva e tiene traccia delle funzionalità che si  
trovano naturalmente nell 'immagine stessa, confrontando queste 
caratteristiche naturali con un database di risorse di destinazione 
noto. Una volta che viene rilevato il  target, Vuforia Engine traccerà 
l 'immagine fino a quando rimarrà almeno parzialmente nel campo 
visivo della telecamera. 
 

I target immagine possono essere creati con Vuforia Target Manager 
(semplicemente un sito web dove è possibile creare database di 
immagini) utilizzando immagini JPG o PNG in RGB o in scala di 
grigi. La dimensione delle immagini di input deve essere di  almeno 
2 MB. Le funzionalità estratte da queste immagini sono archiviate in 
un database, che può quindi essere scaricato e implementato 

Fig.9 Esempio Image Target 
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nell 'applicazione e dopodiché il dat abase può essere utilizzato da 
Vuforia Engine per i confronti in runtime.  

 

I target devono essere visualizzati con un'illuminazione 
moderatamente luminosa e diffusa cercando di mantenere la 
superficie dell 'immagine uniformemente illuminata.  
 

I target di immagini possono essere incorporati nelle tue app 
utilizzando un Database dispositivi  incorporato o un database cloud 
online. 
 

I target di immagine vengono creati utilizza ndo Vuforia Target 
Manager. Target Manager elaborerà le tue immagini per generare 
una rappresentazione dei dati delle sue funzionalità. Fornirà inoltre 
una valutazione delle prestazioni di rilevamento e monitoraggio 
previste dal target e una visualizzazione delle funzionalità del target 
che verrà utilizzato da Vuforia Engine.  

 

OBJECT TARGETS 
 

Per costruire un Object-Target dobbiamo utilizzare un altro 
strumento che Vuforia ci mette a disposizione che è il Vuforia 
Object Scanner.  
 

Il Vuforia Object  
Scanner è 
un'applicazione 
Android che viene 
utilizzata per eseguire 
la scansione di un 
oggetto fisico 3D 
attraverso la 
fotocamera del 
dispositivo, seguendo 
delle procedure 
spiegate all’interno di 
una guida presente sul 

sito web di Vuforia.  
 

Questa applicazione produce un file Object Data ( .OD) che include i  
dati di origine richiesti per definire un Object-target nel Target 

Fig.10 Funzionamento Vuforia Object 
Scanner 
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Manager. Object  Scanner ti  consente di generare, testare  e 
modificare file OD e fornisce una visualizzazione delle 
caratteristiche dell 'oggetto.  
 

Per scannerizzare questi oggetti sono necessari diver si accorgimenti 
che sono spiegati benissimo nel sito di Vuforia. Ciò che ci interessa 
invece è il risultato fina le; questa applicazione infatti ci restituisce 
un oggetto 3D che possiamo inserire tranquillamente nella nostra 
scena di Unity. Oggetto 3D che però non farà parte degli oggetti che 
andranno ad  
 

aumentare la realtà,  ma bensì sarà l’oggetto che Vuforia riconoscerà 
non appena lo inquadreremo con il nostro dispositivo. Quindi nell a 
nostra scena potremo aggiungere ulteriori elementi (2D o 3D) che 
saranno visibile sullo schermo de l nostro dispositivo non appena 
l’oggetto, scannerizzato in precedenza sarà riconosciuto. 
 

La differenza sostanziale tra questo strumento e l’Image Target è  
appunto che Vuforia non si limita al riconoscimento di immagini 
(oggetti 2D) ma riesce a riconoscere anche oggetti in 3 dimensioni.  

 

MULTI-TARGETS 
 

Un Multi-Target è costituito da più target di immagine in una 
disposizione geometrica definita. La posizione e l 'orientamento di 
ogni immagine target all ' interno di un multi -target sono definiti  in 
relazione all 'origine del multi -target, che si trova al suo centro 
volumetrico.  
 

Tutte le facce di un Multi-Target possono essere tracciate 
contemporaneamente perché possiedono una posa predefinita 
relativa all 'origine. Ciò consente di tracciare l 'intero Multi -Target 
quando uno qualsiasi dei suoi target secondari è stato rilevato. In 
questo modo, un multi-target fornisce un riferimento di 
tracciamento comune per i suoi target f iglio. Il  TrackableResult 
(funzione che restituisce il  risult ato del tracciamento 
dell’immagine) corrispondente (in questo caso ad un 
MultiTargetResult) fornisce una posa comune, in contrasto con lo 
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stato individuale e le informazioni di posa for nite per i singoli 
target di immagine.  
 

I multi-target vengono creati definendo una relazione tra più target 
di immagine esistenti utilizzando  Vuforia Target Manager o 
manipolando direttamente il  file XML di configurazione dataset. La 
relazione spaziale delle singole parti è memorizzata nel file XML 
utilizzando semplici trasformazioni ed è anche possibile configurare 
Multi-Targets in fase di runtime. 

 

CYLINDER TARGETS 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I target dei cilindri consentono di rilevare e traccia re le immagini 
rotolate in forme cil indriche e coniche. Supportano anche il  
rilevamento e il tracciamento delle immagini sulle facce piatte 
superiore e inferiore del cilindro. Puoi creare Cylinder Targets con 
Vuforia Target Manager definendo la lunghezza l aterale e i diametri 
del Cylinder Target e aggiungendo le immagini che vuoi ri levare.  
 

Quando si progettano i target dei cilindri che verranno avvolti su 
oggetti fisici, è necessario considerare questi fattori.  

• La forma fisica e le dimensioni reali dell ' oggetto 

• Il posizionamento e la copertura dell 'immagine sull 'oggetto  

• La dimensione e la forma necessarie  dell 'immagine stessa.  

 

 

Fig.11 Esempio Cylinder Targets 
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VUMARKS 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VuMark è il  codice a barre di nuova generazione. Permette la libertà 
di un design personalizzato e attenta al marchio, mentre 
contemporaneamente codifica i dati e agisce come target AR. I 
design di VuMark sono completamente personalizzabili, quindi si 
può avere un VuMark unico per ogni oggetto. 
 

VuMark fornisce anche un metodo semplice per codificare dati come 
un URL o un numero di serie del prodot to e supera i limiti delle 
soluzioni di codici a barre a matrice esistente che non supportano le 
esperienze AR e possono sminuire l 'aspetto di un prodotto.  
 

Questa tecnologia fornisce alcune delle s tesse funzionalità degli  
Image Targets, in quanto possono essere riconosciuti 
individualmente e monitorati dall 'SDK di Vuforia ed entrambi 
possono essere utilizzati per creare ricche esperienze di Realt à 
Aumentata. Ma ci sono anche differenze significative che rendono i 
VuMarks particolarmente utili per molte app licazioni aziendali e 
consumer. 
 

• VuMarks può presentare milioni di istanze identi ficabili in modo 
univoco. 

• VuMarks può codificare una varietà di  formati di dati.  

• VuMarks consente di differenziare prodotti al primo impatto  
identici ma differenti per quanto riguarda il  proprio ID. 

Fig.12 Esempio di VuMarks 
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Lo stesso design VuMark può essere utilizzato per codificare un 
intervallo di ID o dati univoci. Ciò è particolarmente utile quando è 
necessario essere in grado di ut ilizzare la stessa immagine 
universalmente, ma è necessario che quell 'immagine possieda 
un'identità e /  o informazioni univoche. 

 

EXTERNAL CAMERA 
 

La funzione External Camera (Videocamera esterna) fa parte del  
Vuforia Engine Driver Framework. La videocamera esterna 
(videocamera collegata al dispositivo non quella integr ata) definisce 
tutte le specifiche richieste a Vuforia Engine per accedere a fonti di  
immagini esterne. Fino all'introduzione di questa funzione , Vuforia 
Engine ha gestito l 'acquisizione dei dati dei fotogrammi della 
telecamera internamente. Con la videocamera esterna, gli  
sviluppatori sono in grado di definire in che modo Vuforia Engine 
acquisisce i dati dei frame. Affinché ciò accada la videocam era 
esterna deve implementare diverse API che il  motore Vuforia 
utilizza per accedere al sistema esterno.  
 

È importante notare che solo le funzioni basate sul riconoscimento 
sono attualmente supportate da questa tecnologia: ImageTargets, 
MultiTargets, VuMarks, CylinderTargets e ObjectTarget.  
 

Questa tecnologia fa fronte alla necessità per gli sviluppatori di 
utilizzare una telecamera esterna ai dispositivi. Con questo metodo 
è possibile migliorare la qualità dell’immagine andando ad 
utilizzare uno strumento  migliore a quello di base . 
 

Per una corretta implementazione, Vuforia ha rilasciato delle guide 
dettagliate disponibili sul suo sito Web dove spiega come costruire 
dei driver per l’utilizzo di telecamere esterne. 
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GROUND PLANE 
 

Vuforia Ground Plane 
come parte di Smart  
Terrain consente di  
posizionare i l contenuto 
digitale su superfici 
orizzontali del tuo 
ambiente, come 
pavimenti e tavoli.  
Supporta il rilevamento 
e il  tracciamento delle 
superfici orizzontali e 
consente inoltre di  
posizionare i contenuti  
a mezz'aria utilizzando i 
punti di ancoraggio.  
 

Ground Plane offre agli sviluppatori la soluzione ideale per  creare 
esperienze di AR che vanno dalle applicazioni di acquisto di mobili 
per la casa ai giochi.  

 

Le principali funzionalità sono:  
 

• Rilevamento e  tracciamento di superfici orizzontali  

• Creazione e tracciamento di ancoraggio  

• Approssimazione della scala 

• Tracking posizionale di 6 gradi di libertà (6 DoF) 

• Hit-test di superfic ie per posizionare con precisione il contenuto  
sulle superfici  

• Integrazione di tutti  gli altri tipi di  Tracker e Trackable di 
Vuforia 

 

Ground Plane sfrutta Vuforia Fusion per utilizzare le migliori  
tecnologie di base disponibili su ciascun dispositivo e supporta lo 
sviluppo di app native e Unity per Android, iOS e UWP. Ground 
Plane è compatibile solo con disposit ivi supportati da Platform 
Enabler (ARKit /  ARCore) o dispositivi che sono stati  

Fig.13 Esempio Ground Plane in Unity 3D 
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specificamente calibrati da Vuforia. La lista completa e 
periodicamente aggiornata è disponibile attraverso il  sito web di 
Vuforia.  
 

Per rendere questa esperienza più completa questa tecnologia 
consente agli utenti di camminare intorno ai modelli 3D e anche di 
guardarci dentro. La possibilità di riuscire a visualizzare  l’oggetto 
3D, del prodotto che al cliente interessa, proporzionato al mondo 
reale, consente alle aziende di ottenere un'impressione più realistica 
del progetto finale . Ciò rappresenta un ottimo modo per presentare e 
rendere accessibile senza l’acquisto il  design dell’oggetto che il  
cliente desidera acquistare. Infatti , sono diventa ti uno strumento 
popolare nel settore automobilistico in cui le modifiche ai modelli 
fisici sono costose e r ichiedono molto tempo. 
 

Il funzionamento del Ground Plane si basa su a lcuni aspett i 
fondamentali: utilizza le immagini dalla fotocamera del disposit ivo 
in cui l’applicazione è avviata per comprendere la geometria di base 
dell’ambiente circostante al device . Pertanto, è necessario mettere 
in scena esperienze di Ground Plane in situazioni che consentano 
alla telecamera di catturare accuratamente i detta gli dell 'ambiente 
circostante. 
 

Prima che il modello 3D venga posizionato in modo corrett o è 
necessario effettuare un touch (tocco) sullo schermo del nostro 
dispositivo, in cui l ’applicazione AR è at tiva. Dopo il tocco o in 
termini specifici hit-test il Ground Plane ti dirà quando un'area è 
valida per il posizionamento dei contenuti.  
 

Se il Ground Plane non va a  buon fine significa che, molto 
probabilmente, l’area selezionata con il tocco non è adatta  per 
l’utilizzo di questo strumento. La soluzione princip ale è quella di 
avvertire all 'utente di trovare uno spazio vuoto orizzontale davanti 
per posizionare l’oggetto 3D. 
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4. SVILUPPO DEL LAVORO 
 

4.1 Progettazione 
 

Dopo aver introdotto e analizzato i software utilizzati, andiamo a 
descrivere la proposta per la risoluzione e l’ottimizzazione di tale 
progetto.  

 

4.1.1 Soluzione con Image Target  
 

La parte interna dello Studiolo, come già detto in precedenza, è 
composta da quattro prospetti,  ognuno con le sue ri spettive opere 
d’arte. 

La soluzione proposta è quella  con i Target Immagine visti nel 
capitolo 3.3. La proposta è molto semplice ed intuitiva, portando 
quindi l’utente a non dover far altro che inquadrare con la camera 
l’opera di cui vuole avere una descrizione. Dunque, ad ogni opera 
sarà associato un Image Target, il  quale a sua volta sarà associato 
ad un tipo di informazione diversa, come detto nel capitolo 2.1.  
 

Questa tecnica sfrutta un database interno all’applicazione nel quale 
vi sono i target disponibili. Questa soluzione non limita l’utente ad 
una posizione fissa durante la visione,  anzi, gli  consente di  
muoversi,  mantenendo la camera sul t arget, verso e/o lontano dal 
target senza perdere quelle informazioni date dal l’ AR. La mobilità 
è un aspetto importante perché l’utente tenderà a camminare e 
muovere la camera all’interno del sito alla ricerca dei vari POI, il  
che permette una maggiore immersione dell’utente con l’ambiente 
circostante.  
 

Il maggiore problema di questa soluzione è dato dalla qualità  delle 
immagini presenti del database poiché, in base  ad esse, Vuforia sarà 
in grado di renderle o meno ‘targettabili’  (essere riconosciute nella  
realtà mixata)  da parte della camera. Daremo una soluzione a questo 
problema nel capitolo successivo.  
 

Il riconoscimento dei target viene fatto in base alle “features” che 
Vuforia assegna ad ogni immagine: un maggior  numero di features 
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indica una maggiore ‘targettabilità’.  Oltre alla qualità 
dell’immagine bisogna tener in conto alla le condizioni esterne del 
sito.  Condizioni in cui v i è una poca luminosità del POI e /o troppa 
illuminazione non sono condizioni per una s ana ricezione.  

 

Detto ciò andiamo ad anal izzare il processo che c’è dietro 
l’ottimizzazione delle immagini per poter diventare dei buoni target.  

 

4.1.2 Ottimizzazione Image Target 
 

Come detto in precedenza, in questo capitolo andremo ad analizzare 
come le immagini vengono elaborate dal Target Man ager di Vuforia.  
 

Vuforia è in grado di riconoscere e tracciare i target analizzando le 
caratteristiche di contrasto visibili alla telecamera.  È possibile 
migliorare le prestazioni di un target  migliorando la visibilità  di 
queste features (caratteristiche) attraverso le regolazioni del design 
del target, il  rendering, la scala e il modo in cui viene stampato.  
 

Si possono anche migliorare le prestazioni di rilevamento e 
tracciamento controllando la modalità di messa a fuoco della 
videocamera del dispositivo e progettando l’esperienza utente 
dell’applicazioni per ottenere la miglior immagine del target.  
 

Esaminiamo ora delle pratiche per capire come influire su quest e 
variabili e ottenere le migliori prestazioni possibili .  
 

CLASSIFICAZIONE DEI TARGET 
 

Gli Image Target vengono rilevati in base alle features naturali che 
vengono estratte dall’immagine e quindi confrontate in fase di 
esecuzione con le features dell’immagine della camera live. La 
valutazione a stelle di un target varia da 0 a 5 stelle; sebbene gli  
obiettivi con bassa valutazione (1 o 2 stelle) in alcuni casi possono 
essere rilevati e monitorati, per ottenere risultati migliori,  bisogna 
puntare a dei Target  con 4 o 5 stelle. Per creare un Target che viene 
rilevato con precisione, è necessario utiliz zare immagini che sono: 
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• Ricche di dettagli  

• Ad un alto livello di contrasto  

• Non composte da pattern ripetuti  

 

CAMERA 
 

Se il Target non è ben focalizzato nella vista della camera, il  
risultato dell’immagine può essere sfocato e i dettagli del Target 
stesso possono essere difficili  da rilevare. Di conseguenza, le 
prestazioni di rilevamento e tracciamento possono essere influenzate 
negativamente.  

 

ATTRIBUTI DI UN IMAGE TARGET 
 

Un Image Target con i seguenti attributi massimizza l’esperienza  
con la realtà aumentata 

 
 
 

Di seguito un esempio con visualizzazione delle features  

 
    
 

Fig.14 Tabella degli attributi 

Fig.15 Image Target (a sinistra) e Image Target con la visualizzazione delle features 
(a destra) 
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Le features sono dei dettagli ‘taglienti’, ‘appuntiti’ e cesellat i  
nell’immagine stessa. Il Target Manager di Vuforia le rappresenta 
con delle piccole croci gialle. Ad esempio, un quadrato ha quattro 
features, una per angolo, mentre un semplice cerchio non possiede 
nessuna feature rilevabile.  

 

CONTRASTO 
 

Il contrasto locale di un’immagine spesso è diff icile da rilevare ad 
occhio nudo. Migliorandolo si ha un maggior numero di features e 
quindi una migliore rilevabilità del target. Di seguito due coppie di  
immagini che mostrano il numero differente di features di 
un’immagine a cui si è andato a modificare il contrasto 

 
        
 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ottimizzazione delle immagini quind i può essere eseguita andando 
ad aumentare il  contrasto locale e il  contra sto globale 
dell’immagine. Il contrasto è definito come il rapporto tra il pixel 
con maggior luminosità e il  pixel con minor luminosità  

 
Utilizzando software come Photoshop si può modificare il contrasto 
in maniera “casuale”, senza avere un riscontro nume rico del valore 
del contrasto. Per questo si è optato per l’utilizzo di Mat lab, ovvero 
un ambiente per il  calcolo numer ico e l’analisi statistica. Nel 

Fig.16 Esempio differenza delle features 
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capitolo seguente si avrà una spiegazione dettagliata sull’utilizzo di 
Matlab per tal i modifiche.  

 

4.2 Realizzazione 
 

Il prototipo sviluppato è una demo che sfrutta le immagini come 
target per usufruire di  un contenuto digitale.  
 

La demo è composta da una 
prima schermata, 
denominata “Home”, che 
serve da ponte che collega 
l’utente alla camera della 
Realtà Aumentata.  

Qui vi sono due bottoni che 
servono rispettivamente per 
entrare nell’AR e per 
passare ad una seconda 
schermata. In questa 
seconda schermata abbiamo 
un riassunto descrittivo 
dello Studiolo con una 
piccola spiegazione 
sull’utilizzo 
dell’applicazione. 

 

Una volta cliccato il bottone ‘ENTRA NELL’AR” si avvierà la 
camera del dispositivo e si farà l’accesso, finalmente , all’AR. 

Quando il target viene visualizzato dalla camera del dispos itivo, si  
vedrà una bounding box che de limiterà il  target stesso, in modo che 
l’utente non abbia problemi nella ricerca di quest’ultimi. Oltre al 
riquadro comparirà a schermo, all’interno della bounding box, un 
bottone, grazie al quale è possibile usufruir e del contenuto 
informativo digitale che rappresenta il  cuore dell’applicazione.  
 

Il progetto, come detto, è un prototipo, e non è completo di tutti  i  
target presenti nello Studiolo. Quello che segue ora è una 
spiegazione dei target presenti nell’applicazi one. 

Fig.17 Interfacce utente dell’applicazione 
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STATUA DEL DUCA FEDERICO DA MONTEFELTRO 

 

Il target del Duca è stato quello più 
difficile da trattare come spiegato 
nel capitolo 4.1.2. Inquadrato il  
ritratto del Duca e premuto il 
bottone comparso sul target , si 
vedrà comparire un Quad 
(GameObject 3D presente in Unity) 
nel quale ci sarà una descrizione 
testuale del POI, descrizione dipesa 
dal materiale fornito genti lmente 
dal DICEA. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
LIBRI DEGLI UOMINI ILLUSTRI 
 

Questo target  rappresenta la tipologia 
audio. A differenza del precedente,  esso è 
composto da due bottoni: inizialmente 
comparirà solamente il  pulsante di avvio, 
il quale farà partire una voce preregistrata 
che spiegherà il signif icato del POI; una 
volta partito, un secondo pulsante 
comparirà alla sinistra del primo, in modo 
che l’utente possa mettere l’audio in 
pausa e poi riprendere la riproduz ione 
ricliccando sul pulsante di avvio.  

 

Fig.18 Immagini in fase di sviluppo 
del target “Federico” 

Fig.19 Immagini in fase di 
sviluppo del target “Libri” 
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CLESSIDRA 
 

    
 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il terzo target, composto da un video, è molto simile, a livello 
strutturale e visivo, al t arget rappresentante il  Duca. La differenza 
sostanziale è nell’elemento aggiunto grazie a ll’AR che, in questo 
caso, è un video che racconta la storia e descr ive il Palazzo Ducale 
di Urbino.  

 

STRUMENTO MUSICALE 
 

L’ultimo target presente 
nell’applicazione farà comparire un 
modello 3D ancorato al POI. Il modello 
dovrebbe rappresentare lo strumento 
presente nel target, in modo che l’utente 
possa vedere in maniera dettagliata ciò 
che è presente nel POI. 

 

Fig.20 Immagini in fase di sviluppo del target “Clessidra” 

Fig.21 Immagini in fase di 
sviluppo del target “Strumento” 
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Di seguito uno screen della hierarchy dell’applicazione in fase di 
sviluppo: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
4.2.1 Modifica delle immagini  
 

La modifica delle immagini è stata una parte importante nello 
sviluppo di tale applicazione. Inizialmente  è stato utilizzato 
Photoshop per andare a modificare i valori di contrasto e luminosità 
delle immagini per renderle r ilevabili al Target Manager di Vuforia 
con un rating di cinque stelle. Queste modifiche però, anche se il  
risultato finale fosse molto buono parlando di rilevabilità, sono 
state fatte ‘a tentativi’, senza seguire un metodo sc ientifico.  

 

Si è optato allora  per l’utilizzo di un ambiente di calcolo, Mat lab, 
per calcolare e analizzare i valori di contrasto in modo da 
modificarli per ottimizzare  la rilevazione tramite Vuforia.  

Lo script utilizzato per calcolare il contrasto è il seguente: 
 
I=imread('nameimg.extimg');  
brightness = rgb2gray(I);  
hsvImage = rgb2hsv(I);  
brightness = hsvImage(:, 3);  
labImage = rgb2lab(I);  
brightness = labImage(: , 1);  
bright=sum(brightness)/length(brightness)  
max_b=max(brightness);  
min_b=min(brightness);  
contrast=max_b/min_b  
 

Dopo un’analisi iniziale, si è visto come i target aves sero un valore 
di contrasto mediamente so tto al  dieci. È bastato modificare il  

Fig.22 Hierarchy di Unity 3D 
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valore del pixel con luminosità maggiore, aumentandolo, e adeguare 
l’immagine a questa modifica util izzando questo script:  
 
shadow = imread(' 'nameimg.extimg);  
shadow_lab = rgb2lab(shadow); 
max_luminosity = 200;  
L = shadow_lab(:,: ,1)/max_luminosity;  
shadow_imadjust = shadow_lab; 
shadow_imadjust(:,: ,1) = imadjust(L)*max_lumi nosity;  
shadow_imadjust = lab2rgb(shadow_imadjust);  
shadow_histeq = shadow_lab;  
shadow_histeq(:,:,1) = histeq(L)*max_luminosity;  
shadow_histeq = lab2rgb(shadow_histeq);  
shadow_adapthisteq = shadow_lab ; 
shadow_adapthisteq(:,:,1) = adapthisteq(L)*max_luminos ity; 
shadow_adapthisteq = lab2rgb(shadow_adapthisteq);  
figure 
montage({shadow,shadow_imadjust,shadow_histeq,shadow_adapthisteq},'Size
' ,[1 4] ) 
 

Modificando il max_luminosity, impostandolo a 200, il  val ore del 
contrasto è quasi raddoppiato per ogni immagine e il  rating di 
Vuforia è aumentato anch’esso, rendendo l’immagine facilmente 
rilevabile.  
 

In conclusione, si  è visto che immagini che hanno valori di  
contrasto e luminosità media superiori rispettivamente a 20 e a 60, 
considerando soddisfatti gli altri att ributi visti nel capitolo 4.1.2 e 
che all’interno dell’immagine ci siano ‘punto angolosi’ dove le 
features possono attaccarsi, sono facilmente rilevabili e quindi 
utilizzabili come Image Target.  

 

RICONOSCIMENTO DEI TARGET 
 

In questo paragrafo andremo a valutare la differenza riscontrata  nel 
recepire i target non modificati con quelli modificati, facendo 
sempre riferimento ai quattro target visti in precedenza. 

Partendo dall’analisi dei target non modif icati il  riscontro è stato 
piuttosto negativo, soprattut to con “la statua di Federico”,  poiché su 
10 tentativi nessuno di questi è andato a  buon fine; anche il 
riconoscimento de “lo strumento musicale” è s tato abbastanza di 
basso livello, con 1 riconoscimento su 10; con i “libri degli uomini 
illustri” si è avuto un passo avanti,  infatti  il  numero di 
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riconoscimenti  si è alzato, passando a 4 su  10; infine, quello che ha 
riscontrato maggior successo è stato “la clessidra”, con un numero 
di riconoscimenti di 5 su 10.  
 

Parlando dei target modificati, l’unica nota negativa è stata “la 
statua di Federico” con un 9 su 10;  i restanti quattro target, e ssendo 
stati modificati in maniera tale da essere sempre riconoscibili,  
hanno avuto sempre un riscontro positivo, con  una valutazione di 10 
su 10. 

Il problema di riconoscimento non è dovuto quindi a come sono 
state acquisite le immagini ma a problemi oggettivi delle opere: il  
legno riflettente, toni marroni su sfondo nero etc.  

 

5. CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI 
 

L’obiettivo di questa tesi è lo sviluppo del prototipo di  
un’applicazione in AR capace di aggiungere informazioni digitali  
durante una visita allo Studiolo del Duca di Urbino. L’obiettivo è 
stato raggiunto utilizzando le tecnologie e i software descritti  nei 
capitoli precedenti.  
 

La fase di collaudo dell’applicazione non è stata fatta in loco, bensì 
attraverso fotografie che rispecchiano perfettamente  le opere e le  
condizioni di luce all’ interno del sito. La modifica dei target ha 
causato inizialmente un rallentamento nelle  fasi di sviluppo poiché 
è stato necessario modificare i target per renderli pienamente 
tracciabili e compatibili  con le librerie d i Vuforia.  
 

La scelta di Vuforia come libreria per la realtà aumentata è stata 
effettuata principalmente per la possibilità d i creare un’applicazione 
che fosse accessibile su vari dispositivi, senza distinzione tra 
sistemi IOS o Android. Inoltre, la possib ilità di poterla usare 
gratuitamente è  stato di fatto un altro punto a favore per questa 
tecnologia.  
 

Pensando al futuro, si potrebbe utilizzare il Ground Plane di 
Vuforia, per stabilizzare il riconoscimento dei  target, oppure 
utilizzare librerie diverse, come ARCore o ARKit, per provare ad 
aumentare le prestazioni dell’applicazione. 
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Un altro sviluppo potrebbe essere quello di aumentare il numero di 
target presenti nell’appl icazione, inserendo oltre alle tarsie lignee, 
anche le opere presenti nella parte a lta dello studiolo, in modo da 
avere una maggiore completezza artistica dentro l’applicazione. Si 
potrebbe implementare anche una guida vocale all’interno 
dell’applicazione,  in modo da dare all’utente la scelta di visitare lo 
Studiolo seguendo una ‘guida d igitale’. 
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