
 

 

LA III A ALL’INTERNET FESTIVAL 

 

 Venerdì 11 ottobre 2013 ho accompagnato la III a all’Internet Festival 

2013. Abbiamo assistito alle presentazioni che seguono: 

 

Photoshop e immagini 3D 

Il dott. Andrea Pagnoni ha spiegato come trasformare immagini bidimensionali 

in tre dimensioni. 

 

  Incisioni rupestri prive di prospettiva: con 

Photoshop possono essere modificate per portare gli animali più grandi in 

primo piano. 

http://www.google.it/imgres?um=1&noj=1&hl=it&tbm=isch&tbnid=caqbBQ-4MzXXIM:&imgrefurl=http://www.internetfestival.it/&docid=XC0BOo5RVDiGfM&imgurl=http://www.internetfestival.it/wp-content/uploads/2013/09/internet-festival-2013.png&w=561&h=280&ei=aE5YUvz7LszP4QTEs4HwDQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:0,s:0,i:83&iact=rc&page=1&tbnh=158&tbnw=318&start=0&ndsp=12&tx=166.1304473876953&ty=81.82611083984375


         

Dipinto senza prospettiva                      Dipinto con prospettiva sbagliata 

 

Elaborazioni di immagini al computer 

 Anamorfósi: disegni con immagini distorte che per 

essere visualizzate correttamente devono essere viste da una posizione 

particolare. Esempi di anamorfosi sono anche le scritte sull’asfalto, tipo stop o 

uscita, perché sono realizzate in modo da essere lette correttamente al 

momento opportuno.L’oggetto in primo piano è un teschio, ma è necessario 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Hans_Holbein_the_Younger_-_The_Ambassadors_-_Google_Art_Project.jpg


spostare il nostro punto di vista per vederlo correttamente. Con Photoshop è 

possibile ruotare il dipinto per avere la prospettiva giusta per vedere il teschio. 

(leggi anche su questo sito all’indirizzo:  

http://studiomatematica.altervista.org/index.php?option=com_content&view=

article&id=56:-trasformazioni-geometriche-ii&catid=4:mat-i-liceo&Itemid=32) 

 

 

 

 

  

Un altro esempio di anamorfosi 

 

 ll dott. Pagnoni ci ha spiegato come si realizzano. 



 

Sopra le immagini come appaiono, sotto come in realtà sono state disegnate. 

 

     

Laura prova a realizzarne una al computer. 

Abbiamo poi capito come poter realizzare immagini tridimensionali: prendiamo 

con la macchina la stessa immagine da due punti di vista poco distanti tra loro 

e con Photoshop poi si sovrappongono, per creare il senso di profondità. 



        

In posa per il duplice scatto.  

Il risultato (da guardare con gli occhialini per il 3D): 

 

 

 

 

 

 

 



 

CEEDS 

 CEEDs è un sistema di realtà virtuale nato da un progetto di ricerca 

Europeo di cui il centro di ricerca “E. Piaggio” dell’Università di Pisa e il 

laboratorio SPECS dell’università Pompeu Fabra di Barcellona sono parte. 

Grazie al sistema CEEDs i ricercatori possono studiare sistemi complessi di dati 

come il cervello umano o le migliaia di reperti rinvenuti in un sito archeologico. 

  

Il dott. Alberto Betella mostra l’ambiente di realtà virtuale e lo scenario di 

analisi della connettività celebrale. Il guanto ha dei sensori che permettono 

l’interazione a distanza con il computer. 

  

Sofia prova la strumentazione 



 

 

FACE 

 FACE è un robot umanoide avente un volto capace di riprodurre le 

espressioni facciali umane. È usato per lo studio dell’interazione emotiva e 

affettiva fra uomo e robot e nel trattamento dei bambini autistici. 

 

 

     

Eric davanti al robot, che ne riconosce l’età e molte emozioni 



 

 

Tutto senza fili 

 Mattia Crivellini, organizzatore di Fosforo, la Festa della Scienza di 

Senigallia, ci ha mostrato le caratteristiche di alcune propagazioni di segnale e 

di come sia possibile l’interazione a distanza tra un ricevitore e un 

telecomando. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Onde in una molla, con Debora. 

   

La “ola” 



           

 

Un dispositivo telecomandato 

 

 

 

 

Pisa, 11 ottobre 2013 

 

 


