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A GESTIONE ED IL RENDERING DI GROSSE MOLI
DI DATI: DAL PROGETTO ITER ALLE APPLICAZIONI
PER I BENI CULTURALI
Il recente sviluppo dei sistemi di acquisizione e scansione tridimensionale ha consentito di accrescere notevolmente la precisione ed il dettaglio degli oggetti che si vuole studiare. Con l’aumento della risoluzione
spaziale e dei volumi che è possibile analizzare è, di conseguenza, aumentata la mole di dati prodotta da
questo tipo di strumenti. Dunque si è presentata la necessità di applicazioni software in grado di gestire e
visualizzare grandi moli di dati e, soprattutto, che forniscano i risultati aspettati in tempi ragionevoli. Nel
caso della collaborazione con l’ENEA Frascati, lo strumento di acquisizione utilizzato è uno scanner 3D ideato
e costruito per essere il sistema di ispezione interno del reattore a fusione ITER, mentre, nel caso della col-
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laborazione con il Coordinamento SIBA (Servizi Informatici Bibliotecari di Ateneo) dell’Università del Salento,
lo strumento di acquisizione è uno scanner 3D commerciale che viene utilizzato per la scansione di opere
d’arte e di siti di interesse archeologico.

Offerta
Per affrontare e risolvere le problematiche poste dalla gestione e dalla visualizzazione di ingenti moli di dati,
sono necessarie competenze assai differenziate, non solo di carattere informatico, ma anche sui metodi numerici
di trattamento delle immagini. Il Gruppo di Matematica computazionale del CASPUR ha sviluppato e continua a
mantenere il software di acquisizione-visualizzazione utilizzato nel progetto IVVS-ITER. Tale sviluppo ha riguardato
in particolare la gestione di file di grosse dimensioni, la creazione di interfacce grafiche utente e la gestione del
rendering 3D con particolare attenzione all’hardware grafico utilizzato. Per la collaborazione in ambito Beni Culturali,
oltre ad aver sviluppato un software prototipale per il rendering, è stata offerta assistenza tecnica per l’utilizzo dei
programmi necessari alla visualizzazione e al trattamento dei dati.
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Fig. 1 Scanner 3D laser per il sistema di ispezione interna per il reattore internazionale a fusione nucleare ITER.

Il CASPUR prosegue la sua collaborazione con il gruppo dell’ENEA di Frascati, impegnato
nella realizzazione del sistema IVVS, studiato per l’ispezione dell’interno del reattore a fusione
ITER. Tale sistema di ispezione è costituito da uno scanner 3D ed effettua scansioni all’interno
del reattore per monitorare lo stato di usura delle varie parti che lo compongono. Il software
di gestione dello scanner, interamente sviluppato dal CASPUR, gestisce tutte le fasi d’utilizzazione del sistema IVVS, compresa l’analisi dei dati, sia effettuandola al proprio interno, sia
esportando i dati acquisiti in formati CAD standard, utilizzati da software esterni. Tramite una
interfaccia grafica è possibile gestire le diverse fasi della procedura di acquisizione che ha
inizio con l’interfacciamento all’elettronica dello scanner e termina con la visualizzazione e
l’analisi quantitativa della scansione effettuata. Il CASPUR continua a collaborare al progetto
IVVS-ITER mantenendo ed evolvendo il sistema di gestione-acquisizione dati, in funzione
delle necessità sperimentali. In collaborazione con il Coordinamento SIBA dell’Università del
Salento ed il National Research Council canadese è attivo il progetto “Grotta dei Cervi – Porto
Badisco” http://siba3.unile.it/3ddb/grotta_cervi.htm), il cui obiettivo è la realizzazione di
un modello 3D ad altissima risoluzione della Grotta.

Fig. 2 Grotta dei Cervi.I ricercatori del SIBA e del CASPUR di Roma (campagna di
acquisizione digitale 2D e 3D).

Risultati
Il sistema IVVS è in continua evoluzione. Le acquisizioni e le successive analisi sistema effettuate con il software prodotto, hanno permesso di identificare diverse criticità dello scanner,
fornendo così informazioni utili per il miglioramento delle prestazioni dello scanner stesso.
Con il tempo, il software ha generato molte immagini di scene tridimensionali ottenute scansionando gli ambienti di laboratorio ed effettuando misure su oggetti realizzati con gli stessi
materiali che costituiranno l’interno del reattore. Per il progetto “Grotta dei Cervi” è stato sviluppato un software prototipale per il rendering 3D che permette di risolvere alcuni problemi
di compatibilità causati dal formato dei file prodotti dallo scanner 3D.
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