
Realtà virtuale

• Realtà virtuale
Simulazione […] [digitale] di una situazione reale 
con la quale il soggetto umano può interagire, a 
volte per mezzo di interfacce non convenzionali, 
estremamente sofisticate, quali occhiali e caschi 
su cui viene rappresentata la scena e vengono 
riprodotti i suoni, e guanti dotati di sensori per 
simulare stimoli tattili e per tradurre i movimenti in 
istruzioni per il software. 

https://www.treccani.it/enciclopedia/realta-virtuale



Realtà virtuale

• Anche se, a livello teorico, la realtà virtuale 
potrebbe essere costituita attraverso un sistema 
totalmente immersivo in cui tutti i sensi umani 
possono essere utilizzati (realtà virtuale 
immersiva o RVI), tuttavia la RV si riferisce anche 
a qualsiasi tipo di simulazione virtuale creata 
attraverso l'uso del computer che consente un 
qualche grado di interazione con l'ambiente 
ricreato.

https://it.wikipedia.org/wiki/Realt%C3%A0_virtuale



Realtà virtuale e immersività

Tenendo presente Morganti e Riva [1] si può parlare di:

• realtà virtuale immersiva: è quella in cui l’utente viene stimolato mediante 
apposite attrezzature (quali ad esempio il casco, i guanti o, addirittura, la 
tuta) e isolato dall’ambiente fisico reale per essere proiettato in una realtà 
di sintesi, con la sensazione di essere in un altro luogo, per l’appunto un 
mondo virtuale. La possibilità di interagire attuando movimenti di corpo, 
testa e arti aumenta notevolmente la sensazione di presenza in quella 
dimensione.

• realtà virtuale semi-immersiva: si basa invece sulla presenza di un certo 
numero di schermi di proiezione con diverse forme e gradi di convessità, 
che isolano l’utente dal mondo esterno e forniscono la sensazione di 
essere all’interno di un contesto alternativo a quello reale. 

M. Paciaroni, 2005, in G. Alessandri, "Dal desktop a second life. Tecnologie nella didattica", Morlacchi, Perugia

[1] Morganti F., Riva G., 2006, Conoscenza, comunicazione e tecnologia. Aspetti cognitivi della realtà virtuale, LED Edizioni Universitarie, Milano



Realtà virtuale e immersività

• realtà virtuale non immersiva: è una particolare ambientazione 
che viene percepita dall’utente attraverso il video, senza alcun 
tipo di immersione fisica e senza l’eliminazione della percezione 
dell’ambiente fisico circostante che l’utente continua a percepire 
ma riesce contemporaneamente a proiettarsi in un contesto 
virtuale alternativo, veicolato attraverso lo schermo di un 
computer. 
In questo caso si può parlare di non immersività, in riferimento 
alla mancanza di un coinvolgimento fisico totale dell’utente, ma 
si realizza una […] immersività di tipo psicologico, generata da 
fattori di tipo sociale, culturale, ambientale e così via.

M. Paciaroni, 2005, in G. Alessandri, "Dal desktop a second life. Tecnologie nella didattica", Morlacchi, Perugia



Periferiche

La realtà virtuale immersiva può essere utilizzata grazie ad alcune periferiche:

• visore - un casco o dei semplici occhiali in cui gli schermi vicini 

agli occhi annullano il mondo reale dalla visuale dell'utente. Il visore può inoltre 

contenere dei sistemi per la rilevazione dei movimenti, in modo che girando la 

testa da un lato, ad esempio, si ottenga la stessa azione anche nell'ambiente 

virtuale.

• auricolari - trasferiscono i suoni all'utente.

• guanti - i guanti rimpiazzano mouse, tastiera, joystick, trackball e gli altri sistemi 

manuali di input. Possono essere utilizzati per i movimenti, per impartire 

comandi, digitare su tastiere virtuali, ecc.

• cybertuta - una tuta che avvolge il corpo. Può avere molteplici utilizzi: può, ad 

esempio, può realizzare una scansione tridimensionale del corpo dell'utente e 

trasferirla nell'ambiente virtuale.

https://it.wikipedia.org/wiki/Realt%C3%A0_virtuale



3D

• Quando parliamo di realtà virtuale, parliamo di un mondo virtuale 
modellato in 3D nel quale possiamo muoverci e interagire (RV 
immersiva) oppure con il quale possiamo interagire attraverso il 
video (RV non immersiva).

• In entrambi i casi si tratta di una ricostruzione in tre dimensioni del 
mondo reale in un ambiente virtuale.

• Tale ambiente virtuale è popolato di entità/oggetti in tre dimensioni 
(3D).

• In entrambi i casi si tratta di una ricostruzione artificiale che fa 
percepire all'occhio umano oggetti, che sono piatti, come fossero a 
più dimensioni (larghezza, altezza, profondità). Tali oggetti sembrano 
avere una struttura fisica. 


