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Corso gratuito 

REALTÀ AUMENTATA PER 

APPLICAZIONI INDUSTRIALI 
Finanziamento della Provincia di Bologna 

 

 

PROGRAMMA 

1. Introduzione 

• Mixed  reality: definizioni, scenari applicativi. 

• Workflow in applicazioni di realtà aumentata:  

- localizzazione  della  realtà; 

- identificazione  della realtà: riconoscimento 2D (marker-based vs markerless) & 3D; 

- stima della posa; 

- rendering; 

- interazione. 

 

2. Dalla visione 2D alla 3D 

• Teoria di base della visione 2D. 

• Calibrazione della camera: disallineamenti meccanici, distorsione lenti, piano immagine. 

• Occlusione e percezione della profondità. 

• Libreria OpenCV. 

• Tecnologia 3D. Esempi su Kinect. 

• Tecniche di localizzazione 2D/3D. 

• Libreria Halcon. 

• Tracking. 

• Stabilizzazione del calcolo della posa. 

 

3. Grafica computerizzata 

• Matematica per la Computer Graphics. 
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• Visualizzazione. 

• Ray tracing, Spatial Data Structures. 

• Blender: primitive di modellazione, texture, animazioni. 

• Formati modelli discreti. 

• OpenGL: costruzione della scena, gestione modelli. 

• WebGL. 

• Esempi di interazione con Leap Motion. 

 

4. Case studies  

• Smart Glasses a confronto. 

• Google. Glass e programmazione Android via GDK. 

• Case study: AR4CAD. 
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DOCENTI 

Prof.ssa Serena Morigi - PhD 

Serena Morigi è Professore di Analisi Numerica al Dipartimento di 

Matematica, Università degli Studi di Bologna dal 2004. Laureata con lode 

presso l’Università di Bologna, nel 1997 ha conseguito il PhD in 

Matematica Computazionale dall’Università di Padova. Nel 1997 ha 

ottenuto una posizione annuale di ricercatore presso la Vanderbilt 

University, Tennessee, USA.   Dal 2011 S.M. è membro del  Consiglio 

della Scuola di Dottorato di Padova. S.M. ha coordinato diversi progetti 

scientifici nazionali e internazionali, ed è parte dell’ Editorial Board di 

riviste internazionali del settore. I suoi interessi scientifici ricomprendono, oltre a tematiche di base 

dell’analisi numerica, metodi numerici per l’elaborazione di immagini  (image denoising deblurring, 

segmentation, zooming), computer graphics (surface reconstruction, hole filling, fairing, 

parameterization, CAD) e modellazione geometrica di  curve e superfici. 

 

 

 

Flavio Bertini - PhD Candidate 

Flavio Bertini ha conseguito la laurea triennale nel 2008 Summa Cum 

Laude in Scienze Informatiche presso l'Università di Bologna con la tesi 

dal titolo “Modellazione con Mesh non strutturate”. Presso la stessa 

istituzione ha poi conseguito la laurea magistrale in Scienze 

Informatiche nel 2011 con la tesi dal titolo “Analisi qualitativa di 

immagini in tomosintesi digitale.”. Attualmente è all'ultimo anno del 

dottorato di ricerca presso il Dipartimento di Informatica - Scienza e 

Ingegneria dell'Università di Bologna, sotto la supervisione del professore Giulio Casciola. Durante 

questo periodo di ricerca si è occupato di interazione e visualizzazione in ambienti di modellazione 

3D e di modellazione di oggetti. Argomenti che ha potuto approfondire anche grazie ad un periodo 

di internship di 3 mesi presso la sede di Bordeaux dell'INRIA. 
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Bojan Milosevic - PhD 

Bojan ha ricevuto la laurea in Ingegneria Elettronica dall'Università di 

Bologna nel 2009 ed ha conseguito il dottorato presso la stessa 

università nel 2013, una tesi dal titolo: "Tecnologie per l'Intelligenza 

Ambientale - dagli Smart Object alle Reti Sensoriali". Attualmente Bojan 

è ricercatore presso la Fondazione Bruno Kessler (FBK) a Trento 

(http://e3da.fbk.eu/), dove i suoi principali interessi di ricerca 

riguardano lo sviluppo e l'ottimizzazione di sistemi multisensoriali per 

l'interazione uomo-computer e l'analisi del movimento, combinando tecnologie di visione, sensori 

indossabili e sistemi embedded low-power. 

 

 

 

Marco Benocci - PhD 

Marco Benocci ha conseguito la laurea in Ingegneria delle 

Telecomunicazioni ed il dottorato di ricerca in Elettronica presso 

l’Università di Bologna, rispettivamente nel 2005 e nel 2010. Durante il 

dottorato si è dedicato al tema del monitoraggio di disordini nella 

postura e nel cammino, sviluppando algoritmi di pattern recognition 

ottimizzati per i sistemi embedded. 

A partire dal 2011, ha iniziato a lavorare all’interno del consorzio T3LAB, 

dove svolge attività di ricerca nell’ambito dei sistemi embedded e delle reti wireless. E’ 

specializzato nei protocolli di comunicazione Bluetooth, ZigBee e Wi-Fi. In T3LAB si occupa inoltre 

di progettazione elettronica digitale e dello sviluppo di applicazioni per smartphone su piattaforma 

Android ed Apple. Ha inoltre esperienza didattica nell’insegnamento di elettronica ed informatica 

nella laurea specialistica “Metodologie di Progettazione Hardware-Software LS” dell’Università di 

Bologna ed in corsi di specializzazione professionali. 

 


