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Antefatto
Da qualche tempo ormai siamo abituati a interfacciarci con il mondo
dell’immagine, cioè con la rappresentazione iconografica della realtà.
Fin dai primi dagherrotipi della metà dell’800, attraverso la fotografia abbiamo imparato a “vedere” la realtà, a osservarla nei suoi dettagli una volta solo nelle mani dei pittori che la ritraevano. Fin dalla
sua nascita, infatti, la fotografia ha rappresentato la città e testimoniato il suo mutare.
Con l’andare del tempo la stessa fotografia ha voluto essere più di Roberto Bossaglia, edificio residenziale progetuna mera rappresentazione (ri-presentazione), ma anche un mezzo di tato da Mario De Renzi
viale XXI Aprile
espressione poetica - ho avuto modo di occuparmene in questa stessa
rivista considerandola quale “testimone della trasformazione urbana”.1
Inoltre, la fotografia paesaggistica e
quella di architettura, sono branche
specializzate che forniscono una testimonianza diretta, quanto mirata, del
paesaggio urbano contemporaneo.
Ora qui si vuole indagare sull’attuale
situazione per guardare verso il futuro, partendo da strumentazioni già
esistenti, ma non ancora utilizzate
dalla grande massa. L’informatica ha
fatto in modo che oggi si possa parlare di realtà virtuale e di realtà aumentata pur partendo sempre dall’immagine “fotografica”.2
In altre parole, vogliamo occuparci di
quanto fin qui realizzato con la fotografia “tradizionale” e quanto sia ora
possibile fare ricorrendo alle strumentazioni e alle metodiche legate alle
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potenzialità dell’informatica.
Vorrei fare, molto brevemente, un accenno alle varie tecniche di rappresentazioni esistenti. Ecco uno specchietto che le suddivide in tre
classi valutando la specificità del mezzo usato strettamente connesso
con la tecnica di rappresentazione prescelta.
TECNICHE ANALOGICHE - sono quelle che riproducono il fenomeno
allo scopo di studiarne approfonditamente i comportamenti, le cause
e gli effetti. Un esempio classico è il test dei tunnel del vento.
TECNICHE SIMBOLICHE - possiamo suddividerle in due:
tecniche verbali - cui fanno capo quelle operanti con un linguaggio
simbolico complesso quale ad esempio quello della scrittura;
tecniche matematiche - a questo secondo gruppo appartengono tutte
Alla pagina successiva
quelle che operano con modelli matematici ed economici e cioè con
immagini dell’edificio
un
linguaggio specifico che opera grosse riduzioni e semplificazioni
residenziale in via della
sulla complessità del fenomeno in esame.
Lega Lombarda di
Innocenzo Sabatini
TECNICHE ICONOGRAFICHE - sono quelle che pur possedendo un «corriprese selezionando la
funzione “street view” pus» autonomo, mantengono alcuni livelli di rapporto col fenomeno
in oggetto a livello d’immagine. Anche questo gruppo è divisibile in
di Google Earth.
Le gallerie del vento
sono apparecchiature
cave e allungate dotate
di enormi “ventilatori”,
utilizzati per studiare
l’andamento del flusso
di un fluido (tipicamente aria) attorno ad un
corpo.
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due sottogruppi:
tecniche visive - a cui fanno
parte la fotografia, la cinematografia, la realtà virtuale e la realtà aumentata;
tecniche grafiche - a cui
fanno parte la pittura, la
cartografia e il disegno.
Google Earth
Prendiamo in considerazione gli scatti riportati nell’articolo. È possibile individuare il luogo e magari il punto
da cui è stato eseguito ciascuno scatto utilizzando
Google Earth su computer,
iPad o smartphone. Le
immagini sono riprese da
diverse altezze e a volo
d’uccello. Ovviamente la
data che appare sovrimposta non è quella nella quale
è stata scattata la foto originale, né quella della data
odierna bensì quella della
ripresa
effettuata
da
Google Earth. Ad esempio,
uno scatto eseguito da
Roberto Bossaglia agli inizi
degli anni ‘70 a confronto
con immagini del luogo e
del soggetto riprese da
Google Earth.
Nell’illustrazione dell’edificio di Sabbatini l’immagine
a colori è ripresa selezionando la funzione “street view”
di Google Earth. Questa è
una modalità che permette
di porsi direttamente sulla
strada e rendere il punto di
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vista molto vicino a
quello dello scatto originale.
É interessante notare la
folta presenza di antenne, convenzionali e
paraboliche, che denunciano una modesta trasformazione dell’ambiente visibile, ma una
profonda modifica degli
usi
degli
abitanti.
Probabilmente è possibile - con apposite
attrezzature – “fotografare” la presenza di
onde “elettromagnetiche”. Altrettanto con
fotografie a infrarossi si
Sopra dell’edificio
può evidenziare il livello termico sicuramente aumentato a testimoresidenziale in via della nianza del riscaldamento globale e, senza andare sul posto, è possibiLega Lombarda di
Innocenzo Sabatini sotto le vedere ed eventualmente riprendere dal monitor immagini che
Piazza del Campidoglio. ripropongono la location.
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Esplorazione interattiva
Piazza del Campidoglio a
Roma in una foto di
Prendiamo ora in considerazione la celebre fotografia di Piazza del
Gabriele Basilico.
Campidoglio a Roma, di Gabriele Basilico del 2011. Anche in quest’occasione, utilizzando Google Earth, è possibile riprendere lo spazio
avvicinandosi al punto di vista dal quale è stata scattata la foto originale.
In questo caso, trattandosi di area monumentale, non appaiono cambiamenti, ma la notorietà e la validità artistica e culturale del luogo
hanno favorito, da parte di appassionati della fotografia, dell’architettura e delle potenzialità dell’informatica, la preparazione di strumenti che ne consentono un’esplorazione interattiva, in remoto da
qualunque parte del pianeta. come appare dalle illustrazioni che
seguono.
Per maggiore evidenza si invita ad aprire in internet l’indirizzo
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Riprese del Campidoglio
selezionando la funzione
“street view” di Google
Earth.

www.360cities.com. Questo sito accoglie e mette a disposizione degli
utenti, un ampio e crescente numero di luoghi che sono stati ripresi
con la metodica QTVR (Quick Time Virtual Reality). All’interno dei
quali (sul monitor del device utilizzato: computer, iPad o smartphone)
è possibile muoversi per osservare lo spazio da differenti punti di
vista.
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All’indirizzo sopra segnalato, dopo aver digitato in corrispondenza di
Search: “Roma Campidoglio” entriamo e ci muoviamo nello spazio
michelangiolesco. Durante i nostri movimenti sui bordi del monitor
appaiono diverse informazioni: in basso a destra i dati sull’autore; a
sinistra un quadrante che consente di conoscere il verso in cui è progressivamente orientato l’angolo di visuale. In alto a sinistra il titolo
che, aperto a finestra, fornisce sintetiche informazioni. Sul lato destro
alcune icone sensibili consentono di modificare il tipo di osservazione:
standard, scenografica, occhio di pesce e così via. Le piccole frecce
bianche in basso consentono infine di compiere consistenti spostamenti del nostro punto di vista. È interessante rilevare che siamo in
presenza di una sovraimposizione di informazioni che aiutano l’interattività.
Prospettive
L’esempio riportato è riferito a QTVR cioè alla realtà virtuale che è
ricostruita all’interno del computer in questo caso utilizzando delle
foto scattate sul luogo e con un livello di immersività modesto.
Esistono esempi di virtualità realizzata a partire da elaborazioni grafiche computerizzate e apparti da indossare come casco e guanti che
consentono sensazioni molto più coinvolgenti.
Progressivamente divengono disponibili apparati ottici da indossare in
continua evoluzione ma proprio perché deono essere indossati creano
una estraneazione dall’ambiente circostante che ne limita le applica-

Il Campidoglio in
“street view” di
Google Earth.
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zioni.
Parallelamente
alla virtual reality
si sta diffondendo
l’augmented reality. Quest’ultima
consente di percepire la realtà fisica
sulla
quale
si
sovrappongono
dati alfanumerici,
immagini, video,
suoni. La realtà
aumentata
può
essere raggiunta
da
dispositivo
mobile o da computer.
Nel primo caso il dispositivo è dotato di un sistema di posizionamento
globale (GPS), di una bussola per l’orientamento e di un valido collegamento a internet per ricevere il flusso di dati in tempo reale. Nel secondo caso si fa uso di codici grafici, dei piccoli marcatori che inquadrati e
riconosciuti aprono contenuti multimediali. Gli sviluppi di questa metodica sono promettenti e potrebbe essere interessante seguirne le applicazioni più suggestive. I navigatori
satellitari, come il
noto Tom Tom, e
gli smartphone
sono i più diffusi
strumenti
che
consentono
di
visualizzare
la
realtà aumentata.
Le
applicazioni
per raggiungerla
si moltiplicano,
tra queste: QRC,
ARLayar, Aurasma
per citarne alcune.
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Note
1 GG, La fotografia come “testimone” della città e del territorio, Parte prima
e La fotografia come “testimone” della città e del territorio Parte seconda con
Michele Gattini, in “Ticonzero”.

foto di Michele Gattini

2 Per realtà aumentata (o realtà mediata dall'elaboratore in inglese augmented reality, abbreviato "AR"), s’intende l'arricchimento della percezione sensoriale umana mediante informazioni, in genere manipolate e convogliate
elettronicamente, che non sarebbero percepibili con i cinque sensi.
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