
SEMINARIO 
Realtà Virtuale e Simulazione: novità per l’Industria e la Ricerca 

 
Nei giorni 14 e 15 luglio l’Università di Napoli Federico II, la Barco, la Italtech Solutions, la Silicon Graphics e l’ADM 
presenteranno al mondo dell’industria e della ricerca il nuovo Laboratorio di Realtà Virtuale e Simulazione realizzato per il 
Centro di Competenza Trasporti della Regione Campania. 
Il laboratorio sarà destinato alla progettazione avanzata di mezzi e sistemi di trasporto nei settori ferroviario, aeronautico, 
navale e del trasporto su gomma. 
L’impianto, che per prestazioni e dimensioni è tra i più importanti d’Europa, consente di sviluppare prodotti e sistemi 
complessi e di simularne configurazioni e prestazioni in ambiente virtuale. 
I progettisti avranno a disposizione uno strumento per verificare le caratteristiche estetiche, ergonomiche e prestazionali e i 
requisiti funzionali di sistemi complessi come se si avesse a disposizione il prototipo fisico. 
 
Principali attrezzature presenti nel laboratorio: 

- Sistema Grafico e di Calcolo caratterizzato da alte prestazioni e massima flessibilità, costituito da una workstation 
SGI Onyx 4 con sistema operativo IRIX e da un cluster di PC IBM con sistemi operativi Windows e Linux; 

- Sistema di visualizzazione ad alte prestazioni in grado di visualizzare veicoli in scala 1:1, costituito da 3 Proiettori 
DLP BARCO Galaxy 6000 AL e da uno schermo Powerwall BARCO ACTCAD 7.5m x 2.4m. 

- Sistema di tracking real time wireless ottico con telecamere ART TRACK, caratterizzato dall’essere immune da 
interferenze causate da oggetti metallici e/o campi magnetici e dalla possibilità di riconoscere e tracciare 
simultaneamente fino a 20 sensori senza l’impiego di fili. 

- Sistemi di input 3D per la manipolazione di oggetti virtuali e la navigazione in ambienti virtuali: guanti Cyberglove 
(22 sensori) e 5DT (14 sensori), spaceball, flystick e joystick. 

- Software: Virtual Design 2 della VRCOM; Catia V5 R14 P3 della Dassaul Systems; Alias Studio 12; ProEngineer e 
Division MockUp della PTC; Unigraphics NX, Jack, VisConcept e Vis MockUp della UGS. 

 
Organizzazione 
Il seminario sarà organizzato in due sessioni identiche nei contenuti, all’interno di una delle Sale di Realtà Virtuale più grandi 
d’Europa. La particolare locazione e l’importanza degli interventi consentiranno di toccare davvero con mano le tecnologie 
oggetto del seminario. 
Location 
Sala di Realtà Virtuale della Università Federico II 
c/o FIREMA Trasporti S.p.A. 
Via Provinciale Appia - Località Ponteselice 
81100 Caserta - Italia 
Come raggiungerci 
Autostrada A1, uscita Caserta Sud, seguire indicazioni per Caserta Centro per 4 KM fino al semaforo con indicazione Recale 
(sullo sfondo del rettilineo scorgerete la Reggia di Caserta). A questo punto girare per Recale. La FIREMA è situata dopo 
500m dal suddetto incrocio, sulla destra (riferimento: dopo distributore TAMOIL). 
Date 
Giovedì 14 Luglio 2005 - ore 14,30 / 18,00 
Venerdì 15 Luglio 2005 - ore 09,30 / 13,00 
Interventi: 
• Università di Napoli Federico II – Prof. Francesco Caputo e Ing. Giuseppe Di Gironimo 
“Impiego della Realtà Virtuale nella progettazione industriale”. 

• Fondazione Graphitech – Dr. Ing. Raffaele de Amicis (Managing Director) 
“Progettazione e sviluppo prodotto in ambienti virtuali”. 

• Italtech Solutions – Bruno Arina (Technical Director) 
“Il valore aggiunto di Italtech Solutions nel mondo della Realtà Virtuale” 

• Silicon Graphics – Sergio Re (Channel & Marketing Manager) 
"SGI Reality Center: realita' immersiva e visualizzazione collaborativa" 

• Barco Simulation - Mauro Nosenzo (National Sales Manager) 
“Tecnologie di visualizzazione per Simulazione e realtà virtuale” 

• Alias Systems - Paolo Antonacci (Country Manager) 
“I molteplici aspetti della visualizzazione Alias: il Real Time, il Fotorealismo, la Simulazione e la Collaboratività” 

• Università di Napoli Federico II – Ing. Giuseppe Di Gironimo 
“DEMO SESSION”. 
 
Informazioni 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Mauro Nosenzo (mauro.nosenzo@barco.com) o Enrico Santori 
(e.santori@italtechspa.com – 348.6506095). 


