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INNOVATIVE INTERACTIVE SOLUTIONS

Argomenti trattati

1
Precursori della VISITA 
VIRTUALE e miti 
da sfatare.

Che cos’è la VISITA 
VIRTUALE.

2
Analisi SWOT:
punti di forza, punti di 
debolezza, opportunità 
e minacce.

3

4
Utilizzare le Visite 
Virtuali per favorire 
l’internazionalizzazione.
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1
“Precursori della Visita Virtuale

   e miti da sfatare”
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Cosa si intende
comunemente per
Visita Virtuale

Precursori della Visita Virtuale 
e miti da sfatare1.

Semantica, accezioni ed usi impropri del termine.

I precursori:

     RAPPRESENTAZIONI 2D
     RAPPRESENTAZIONI 3D
     RENDER FOTOREALISTICI
     FOTOGRAFIE STATICHE
     FOTO 360° DI UN OGGETTO
     FOTO PANORAMICHE
     CLIP ANIMATE
     FOTO INTERATTIVE
     VIDEO
     GAME / 3D INTERATTIVI
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RAPPRESENTAZIONI 2D

Precursori della Visita Virtuale 
e miti da sfatare1.

Il termine 2D (two dimensional) consiste nel 

rappresentare un oggetto in sole due dimensioni, 

si sviluppa dunque solo su superfici piane. 

Alcuni esempi possono essere:

     FOTO

     DISEGNI TECNICI

     CAD 2D

Il principale software impiegato per la creazione 

di quest’ultimo materiale è Autocad.
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1

2

3

Precursori della Visita Virtuale 
e miti da sfatare1.

     Materiale semplice da produrre;

     Permette di fornire informazioni precise 

     (CAD 2D);

     Tempi e costi di realizzazione

     relativamente importanti;

     Capacità di lettura del disegno tecnico;

     Difficoltà a simulare una visita.

RAPPRESENTAZIONI 2D
caratteristiche e limiti:
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RAPPRESENTAZIONI 3D

Il termine 3D (three dimensional) consiste nel 

rappresentare un oggetto in tre dimensioni.

Si parte dalla modellazione 3D che è un processo 

svolto a definire una forma tridimensionale in 

uno spazio virtuale.

Alcuni tra i software 3D più usati per 

creare modelli digitali sono: 

     Archicad

     Revit

     Sketchup

     Rhinoceros

Precursori della Visita Virtuale 
e miti da sfatare1.
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Precursori della Visita Virtuale 
e miti da sfatare1.

     Visione complessiva del progetto;

     Maggiori dettagli aumentano le dimensioni 

     del file;

     Difficoltà di condivisione dei file 

     (corrispondenza di software);

     Tempo per costruire il modello;

     Capacità di utilizzo del software;     

RAPPRESENTAZIONI 3D
caratteristiche e limiti:
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Precursori della Visita Virtuale 
e miti da sfatare1.

RENDER FOTOREALISTICI

I render possono essere scambiati per delle foto, in 

realtà sono ottimi strumenti che permettono di:

     simulare oggetti e spazi in via di sviluppo;

     mostrare dettagli che risultano difficili

     da fotografare.

Alcuni tra i più noti ed utilizzati software 

di rendering sono:

     Sketchup

     3D Studio

     Keyshot

     Lumion
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RENDER FOTOREALISTICI
caratteristiche e limiti:

     Possibilità di mostrare qualsiasi cosa;

     Possibilità di creare dei video tramite sequenze

     di render;

     Possibilità di creare cataloghi completamente

     digitali;

     Conoscenza dei programmi di renderizzazione;

     Tempi di produzione lunghi;

     Costi elevati 

     (hardware/software/professionisti).

Precursori della Visita Virtuale 
e miti da sfatare1.
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Precursori della Visita Virtuale 
e miti da sfatare1.

FOTOGRAFIE STATICHE

Realizzare un’immagine può sembrare alla

portata di tutti tramite l’utilizzo di:

     cellulari;

     tablet;

     macchine fotografiche;

     software gratuiti per fotoritocco.

Sono queste immagini di buona qualità per lo 

scopo che ci prefiggiamo?

Facciamo distinzione tra:

     foto amatoriali;

     foto professionali.
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La galleria immagine, utilizzata per mostrare

un oggetto oppure uno spazio, è un esempio di 

strumento che anticipa la Visita Virtuale come

la pensiamo oggi.

caratteristiche e limiti:

     Preparazione di un set fotografico;

     Vincoli  in dimensioni dell’oggetto fotografato;

     Numerosa quantità di materiale da produrre;

     Tempi di lavoro molto lunghi;

Precursori della Visita Virtuale 
e miti da sfatare1.
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FOTO 360° DI UN OGGETTO

È una sequenza di immagini che ci consente 

la visione di un oggetto da diverse angolazioni.

Precursori della Visita Virtuale 
e miti da sfatare1.
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PANORAMICHE

Fotografie in cui l’angolo di osservazione è fisso, 

questa tipologia di immagini è creata grazie alla

composizione digitale.

Precursori della Visita Virtuale 
e miti da sfatare1.
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Precursori della Visita Virtuale 
e miti da sfatare1.

PANORAMICHE e 
FOTO 360° di un oggetto,
caratteristiche e limiti:

     Interazione limitata;

     Visualizzazione limitata;

     Dimensione 3D fittizia;

     Tempi di produzione lunghi.
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CLIP ANIMATE

Semplici foto a cui viene aggiunto un effetto per 

dare un senso di animazione ed interazione.

Il risultato di rotazione è simulato da un insieme

di scatti singoli montati in sequenza.

Precursori della Visita Virtuale 
e miti da sfatare1.
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FOTO INTERATTIVE

Intendiamo un insieme di scatti all’interno dei quali ci 

si può muovere, cambiando punto di osservazione.

Un esempio tipico è Google Street View, che può 

essere inteso come un primo prototipo 

di interazione di massa con la realtà.

Precursori della Visita Virtuale 
e miti da sfatare1.

https://www.google.it/maps/@45.4641877,9.1899932,3a,75y,271.18h,91.03t/data=!3m6!1e1!3m4!1sh8GBTDCpb94Z_RJ8Jj6JbA!2e0!7i13312!8i6656
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CLIP ANIMATE e 
FOTO INTERATTIVE,
caratteristiche e limiti:

     Utilizzo di tecnologie e software dedicati;

     Interazione limitata;

     Limiti di visualizzazione;

     Dimensione 3D fittizia;

     Tempi di produzione lunghi 

     (interpolazioni delle immagini).

Precursori della Visita Virtuale 
e miti da sfatare1.

https://www.google.it/maps/@45.4641877,9.1899932,3a,75y,271.18h,91.03t/data=!3m6!1e1!3m4!1sh8GBTDCpb94Z_RJ8Jj6JbA!2e0!7i13312!8i6656
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VIDEO

Un’alternativa dinamica alla semplice

fotografia è data dal video, caratterizzato

da una sequenza continua e punto di vista fisso.

Precursori della Visita Virtuale 
e miti da sfatare1.
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Precursori della Visita Virtuale 
e miti da sfatare1.

VIDEO
caratteristiche e limiti:

     Si riduce ad essere una fotografia;

     Difficoltà visione del dettaglio;

     Interazione limitata (stop and play);

     Preparazione di un set;

     Video troppo lunghi, perdita di attenzione;

     Tempi di produzione lunghi.
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GAME / 3D INTERATTIVO

La continua innovazione tecnologica consente di 

creare veri e propri mondi nei quali possiamo

muoverci liberamente ed interagire con gli oggetti.

Possiamo intenderli come un ulteriore sviluppo di 

quella che è una Visita Virtuale all’interno di un 

modello tridimensionale.

Precursori della Visita Virtuale 
e miti da sfatare1.
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GAME / 3D INTERATTIVO
caratteristiche e limiti:

     Possibilità di mostrare qualsiasi cosa;

     Nessun limite di interazione;

     Tempi di produzione molto lunghi 

      (creazione del modello, delle interazioni,

     della grafica);

     Conoscenza di programmi e codici;

     Costi di realizzazione elevati.

Precursori della Visita Virtuale 
e miti da sfatare1.
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2
“Che cos’è la VISITA VIRTUALE:”
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Che cosa intendiamo e
cosa ci aspettiamo da 
una Visita Virtuale oggi

Attraverso le tecnologie oggi disponibili, è auspicabile 

rendere visibile digitalmente uno spazio fisico reale, come 

può essere un’immobile, uno spazio espositivo,

un’attività commerciale, uno showroom, un prodotto o 

un’azienda nel suo complesso.

Che cos’è la Visita Virtuale2.
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Che cos’è la Visita Virtuale2.

La Visita Virtuale ed 
i settori di applicazione

La Visita Virtuale si applica a qualsiasi settore 

e per sua natura è un ottimo strumento per 

proiettarsi verso l’esterno, quindi espandere la 

propria visibilità intercettando nuovi potenziali 

clienti ed aumentando le possibilità di business 

e di export.

IMMOBILE;
ATTIVITÀ COMMERCIALE;
SPAZIO ESPOSITIVO;
SHOWROOM;
PRODOTTO;
AZIENDA.
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Gli strumenti per creare 
una Visita Virtuale

Per realizzare la Visita Virtuale bisogna utilizzare 

tecnologie professionali e all’avanguardia.

La digitalizzazione avviene attraverso la combinazione di:

     LASER SCANNER (per assimilare le informazioni);

     SOFTWARE DEDICATI (per combinare ed interpolare

     le informazioni ottenute creando modelli digitali).

Che cos’è la Visita Virtuale2.
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La ‘Nuvola di punti’

Tramite la scansione si crea una ‘nuvola di punti’, 

un insieme di punti caratterizzati dalla loro posizione in un 

sistema di coordinate e da valori di intensità ad essi associati.

Che cos’è la Visita Virtuale2.
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Le caratteristiche e vantaggi 
della ‘nuvola di punti’

VELOCITÀ DI ACQUISIZIONE

In poco tempo è disponibile la rappresentazione dello spazio.

PRECISIONE

La nuvola di punti che rappresenta l’oggetto rilevato assicura il più 

alto livello di precisione.

FEDELE ALLA REALTÀ

Offre un’immagine virtuale che corrisponde al gemello digitale 

della realtà. Creare ‘modelli digitali’ della realtà permette di 

esplorare con estrema facilità.

BIG DATA

L’impiego di laser scanner consente di raccogliere numerose 

informazioni relative all’oggetto in analisi, è in grado di registrare 

una grande mole di dati con un vantaggio i termini di conoscenza.

Che cos’è la Visita Virtuale2.
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Progettare una 
Visita Virtuale

Per effettuare delle scansioni rapide e performanti

è importante stabilire quelli che sono gli obiettivi, 

definendo: 

     il PERCORSO DI SCANSIONE;

     i PUNTI DI INTERESSE;

     i PUNTI CRITICI.

Che cos’è la Visita Virtuale2.
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Mappatura dei punti

È importante stabilire i punti di scansione per 

la generazione del modello digitale, allo stesso tempo

vengono definiti i punti di mappatura che permettono

al visitatore di spostarsi.

Che cos’è la Visita Virtuale2.
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IL MODELLO tridimensionale

Terminate le scansioni, otteniamo quella che può essere 

considerata la base della Visita Virtuale, un modello 3D 

dello spazio facilmente ruotabile 

e navigabile.

Il modello 3D contiene una serie di informazioni acquisite 

durante la scansione, che ci permettono di:  

     Realizzare planimetrie 2D;

     Fare misurazioni;

     Muoversi tra i piani;

     Scattare delle fotografie e predisporre raccolte 

     immagini HDR e 360°.

Che cos’è la Visita Virtuale2.
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REALIZZARE
PLANIMETRIE 2D

FARE MISURAZIONI
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MUOVERSI TRA PIANI

SCATTARE FOTO e predisporre 
RACCOLTE IMMAGINI
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Interfacciarsi con
la Visita Virtuale

La Visita Virtuale consente al visitatore una completa 

visione d’insieme dello spazio in ogni momento, 

guidandolo alla scoperta della struttura attraverso 

un’interfaccia basata su comandi semplici ed intuitivi.

Che cos’è la Visita Virtuale2.



35
INNOVATIVE INTERACTIVE SOLUTIONS

DOTAZIONI INTERNE
della Visita Virtuale

La Visita Virtuale può essere integrata, tramite TAG, 

con diversi elementi che permettono di renderla 

maggiormente interattiva e coinvolgente.

Questi livelli di interattività sono costituiti dalla possibilità 

di aggiungere:

     GALLERIE FOTOGRAFICHE;

     VIDEO ISTITUZIONALI E DI PRODOTTO;

     TESTI DESCRITTIVI;

     SCHEDE TECNICHE;

     CATALOGHI COMMERCIALI;

     COLLEGAMENTI IPERTESTUALI;

     LINK A SITI AZIENDALI;

     E-COMMERCE;

     VIDEO E SPEECH DEDICATI.     

Che cos’è la Visita Virtuale2.
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GALLERIE FOTOGRAFICHE

VIDEO ISTITUZIONALI E 
DI PRODOTTO
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TESTI DESCRITTIVI

SCHEDE TECNICHE e 
CATALOGHI COMMERCIALI
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LINK IPERTESTUALI 
e a SITI AZIENDALI

E-COMMERCE
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VIDEO E 
SPEECH DEDICATI
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Che cos’è la Visita Virtuale2.

La Visita Virtuale 
e il Cloud

Il Cloud non è altro che uno spazio di archiviazione, che 

risulta essere accessibile in qualsiasi momento ed in ogni 

luogo utilizzando semplicemente una connessione Internet.

Google Drive è un esempio di Cloud.

Per fare fronte alla grande quantità di dati che 

la scansione genera, quest’ultima necessità di opera

in sinergia con appositi sistemi Cloud.
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I VANTAGGI del Cloud

     La Visita Virtuale è sempre accessibile;

     Non si occupa spazio sui server aziendali;

     Nel caso in cui il sito aziendale non funziona, 

     la Visita Virtuale è sempre disponibile.  

Che cos’è la Visita Virtuale2.
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Analisi SWOT3.

La VISITA VIRTUALE
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Che cos’è la Visita Virtuale2.

Analisi comparativa
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3
“Analisi SWOT:

   punti di forza, punti di debolezza,

   opportunità e minacce”
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Analisi SWOT3.

Le  CARATTERISTICHE 
della Visita Virtuale

La Visita Virtuale è uno strumento estremamente 

versatile che può adattarsi in maniera facile e veloce:

     possono essere realizzate in diverse lingue, 

     adattandosi al cliente;

     la stessa visita può essere strutturata con contenuti

     differenti in riferimento al destinatario finale.
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Analisi SWOT3.

Le  CARATTERISTICHE 
della Visita Virtuale

La Visita Virtuale è sempre accessibile:

     Senza limiti di tempo;

     Senza limiti di orario apertura / chiusura;

     Senza la necessità di effettuare degli spostamenti;

     Senza la necessità di fissare un appuntamento.
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Analisi SWOT3.

Per le aziende, è possibile predisporre la Visita 

Virtuale per essere attivabile sulle mappe di 

Google Business Stree View, favorendo 

la propria internazionalizzazione.

Le  CARATTERISTICHE 
della Visita Virtuale
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La Visita Virtuale è caratterizzata da tempi di produzione 

ed elaborazione rapidi e costi relativamente bassi, 

sintetizzati in:

FASE 1
     Analisi delle esigenze del cliente;

     Valutazione dello spazio fisico da virtualizzare;

     Sviluppo del progetto.

Le  CARATTERISTICHE 
della Visita Virtuale

Analisi SWOT3.
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FASE 2 
     Definizione del percorso di mappatura 3D;

     Preparazione degli ambienti e degli spazi;

     Scansione e digitalizzazione da parte di un operatore.

Analisi SWOT3.
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Analisi SWOT3.

FASE 3 
     Elaborazione del modello tridimensionale;

     Post-produzione;

     Caricamento e condivisione del modello online.
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4
“Utilizzare le Visite Virtuali per favorire

    l’internazionalizzazione”
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La Visita Virtuale come strumento
di INTERNAZIONALIZZAZIONE

La Visita Virtuale è un ottimo strumento 

per favorire l’internazionalizzazione.

Le Visite Virtuali per
favorire l’internazionalizzazione4.

IMMOBILE;
ATTIVITÀ COMMERCIALE;
SPAZIO ESPOSITIVO;
SHOWROOM;
PRODOTTO;
AZIENDA (che producono beni di consumo, strumentali, manifatturiere).
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Attuare STRATEGIE dedicate 
con le Visite Virtuali

È possibile attuare dedicate strategie per favorire 

l’internazionalizzazione ed incrementare le attività 

di export, utilizzando le Visite Virtuali per:

     promozione COMMERCIALE;

     promozione BRANDING;

     E-COMMERCE;

     FORMAZIONE COMMERCIALE e TECNICA.

Le Visite Virtuali per
favorire l’internazionalizzazione4.
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Attività di 
promozione  COMMERCIALE

     Mostrare con dettaglio i prodotti;

     Campagne marketing dedicate;

     Estendere eventi di promozione commerciale reali, 

     allungando la loro durata;

     Mostrare i prodotti in maniera interattiva e dinamica.

Le Visite Virtuali per
favorire l’internazionalizzazione4.
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Attività di 
promozione  BRANDING

     Mostrare la propria azienda;

     Trasmettere meglio i valori dell’azienda tramite 

     un’immagine solida e realistica (al contrario della

     immagine fittizia del web);     

     Favorire la scelta da parte di un cliente che ha

     la possibilità di visitare l’azienda fornitrice;

     Mostrare l’organizzazione interna;

     Rafforzare l’immagine del brand, aumentandone 

     il valore.

Le Visite Virtuali per
favorire l’internazionalizzazione4.
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Attività di 
E-COMMERCE

Le Visite Virtuali per
favorire l’internazionalizzazione4.
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Attività di FORMAZIONE 
commerciale e tecnica

     COMMERCIALE

     maggiore dinamicità e interattività;

     sostituzione rispetto cataloghi / manuali tecnici;

     esperienza come se fosse sul campo;

     conoscenza del formato che può essere riproposto 

     al cliente.

     TECNICA 

     mostrare modalità di gestione dei macchinari;

     fare formazione in sicurezza;

     attività di manutenzione;

     rivolta al cliente, mostrando l’utilizzo di un prodotto

Le Visite Virtuali per
favorire l’internazionalizzazione4.
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La Visita Virtuale e la
Realtà Aumentata

La Visita Virtuale su richiesta può essere resa compatibile 

con dispositivi che supportano la realtà aumentata e 

sistemi VR (visori per la realtà aumentata), per 

una maggiore esperienza di visita.

Le Visite Virtuali per
favorire l’internazionalizzazione4.



Grazie per l’attenzione
Domande?
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Cairati Christian
christian.cairati@idea-events.eu


