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Tematiche di ricerca

Il progetto a cui ho lavorato durante l’attività di dottorato, ThreeDness,
è un framework per lo sviluppo di interfacce grafiche, basate su tecnologia
3D, che promuovono awareness tra persone che collaborano in un’attività
lavorativa. Il progetto coinvolge tematiche di ricerca di diverse discipline in-
formatiche: il lavoro cooperativo (CSCW, Computer Supported Cooperative
Work), il campo della grafica tridimensionale real-time (3D), le interfacce
grafiche nell’interazione uomo-macchina (CHI, Computer-Human Interac-
tion).

Il progetto ThreeDness è nato con l’intento di sperimentare l’uso di
tecnologie innovative nella rappresentazione di informazioni di awareness
riguardanti un contesto di lavoro collaborativo. In particolare, ci si è orien-
tati verso l’uso di grafica 3D real-time. Le tecnologie 3D (piú precisamente il
settore della Realtà Virtuale, VR) hanno già influenzato il settore del CSCW
dando vita ai Collaborative Virtual Environments: un’estensione orientata
alla collaborazione delle applicazioni di realtà virtuale mono-utente. Tut-
tavia, esistono ancora molti dubbi e critiche sull’effettiva utilità di questa
tecnologia nella presentazione di informazioni. Anche il settore delle inter-
facce grafiche ha avuto contaminazioni di tecnologia 3D, dando vita allo
studio delle non-WIMP user interfaces, che mira alla creazione di interfacce
che vadano oltre la metafora WIMP (Windows, Icons, Mouse, Pointer) sulla
quale è basata l’interazione con le attuali applicazioni, sia mono-utente che
collaborative.

Nel corso della ricerca è stato analizzato lo stato dell’arte nell’uso del-
la grafica 3D per la rappresentazione di informazioni al fine di applicare i
concetti piú validi ed innovativi nella rappresentazione di informazioni di
awareness.

In ThreeDness si propone un’interfaccia grafica che si basa contempo-
raneamente sugli aspetti positivi individuati nelle interfacce 3D sia immer-

sive (CVEs) che non-immersive (non-WIMP). In particolare vengono con-
siderati gli aspetti positivi dei CVE nel riuscire a creare uno spazio di lavoro
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condiviso in cui i partecipanti possono facilmente avere una percezione recip-

roca. Contemporaneamente si vuole sfruttare l’aspetto di continuità, facile
percettibilità ed intuitività nella presentazione delle informazioni in interfac-
ce 3D non-immersive.

Durante l’ultimo anno di dottorato si è fatto uno studio nel settore delle
Model-based User Interfaces al fine di migliorare gli aspetti di modularità e
configurabilità dell’architettura del prototipo. Ne è derivata la definizione
di alcuni modelli per la descrizione dei meccanismi di presentazione delle
informazioni di awareness con grafica 3D. In particolare, ci si è dedicati al-
l’ideazione e sviluppo di ThreeDmap, l’editor visuale associato a ThreeDness
che permette la definizione delle interfacce 3D.

La presentazione di informazioni di awareness non ha degli standard pre-
definiti. Inoltre, la scelta di come le informazioni debbano essere presentate
è fortemente influenzata dalle diverse necessità di ogni utente. Dunque, lo
scopo di ThreeDmap è di dare la possibilità a qualunque tipologia di utente,
in particolare non-programmatori e non-esperti di grafica 3D, di definire a
proprio piacimento la modalità con cui le informazioni di awareness devono
essere presentate.

Nella realizzazione di ThreeDmap, ci siamo confrontati con la letteratu-
ra alla ricerca sia di editors per la creazione di interfacce 3D interattive
che di linguaggi per la definizione di interfacce 3D animate. Dalle nostre
ricerche non risultano né editors 3D né linguaggi accessibili ad un utenza
senza una buona conoscenza, contemporaneamente, di grafica 3D e di pro-
grammazione. Inoltre, nessuno degli editors e linguaggi presentati offre un
esplicito supporto per la visualizzazione di informazioni di awareness.

Allo stato attuale, ThreeDmap permette l’editing di interfacce con un
approccio misto: visuale, per la definizione della configurazione iniziale delle
interfacce, e testuale, per la definizione del loro comportamento. L’approc-
cio misto è temporaneo, usato per estendere e testare le capacità dell’editor
prima di definire un’interfaccia totalmente visuale e quindi piú usabile. Per
realizzare questo abbiamo definito un linguaggio (anch’esso chiamato Three-
Dmap, perché parte dell’editor) per la definizione del comportamento delle
interfacce di ThreeDness.

Al fine di verificare l’usabilità e la flassibilità di ThreeDness, sono state
sviluppate varie applicazioni in collaborazione con utenti di diversi domini
applicativi.

Corsi di dottorato

Segue la tabella completa degli esami, tutti superati, inseriti nel piano di
studi di dottorato.
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Nome del corso Docente Luogo

Sistemi di Elaborazione: Si-
curezza

Prof.
Francesco
Bergadano

Dip. di Informat-
ica

Fault-Tolerance in Distribut-
ed Applications (FTDA)

Prof. Dan-
ny Dolev

BISS2002

Access Control Models
(ACM)

Prof.ssa
Elisa
Bertino

BISS2002

Complessità computazionale Prof. Ugo
de’Liguoro

Dip. di Informat-
ica

Architetture software: model-
li, progettazione e piattaforme

Prof.
Francesco
Tisato

Dip. di Informat-
ica, Università di
Milano - Bicocca

Scuole

Nome evento Data Luogo

Bertinoro International Sum-
mer School 2002 (BISS2002)

19-
31/5/2002

Bertinoro, Italy

Environnements de travail en
ligne avec Zope

23-
27/9/2002

Bourget du Lac,
France, periodo
all’estero

Conferenze e Workshop

Nome evento Data Luogo Tipologia

PURE PLAY, OR
PURE PAIN? New
business concepts for
interactive products
and services.

16/4/2002 Interaction De-
sign Institute
Ivrea, Italy

Workshop

COOP2002 4-7/6/2002 Saint Raphaël,
(France)

Conferenza,
periodo
all’estero

COOP2004 11-
14/5/2004

Hyères, France Conferenza,
periodo
all’estero

AVI 2004 25-
28/5/2004

Gallipoli (Lecce),
Italy

Conferenza
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Presentazioni e progetti

Durante la conferenza COOP2002 è stato presentato l’articolo dal titolo
”ThreeDness: representing awareness in cooperative applications”. L’arti-
colo ha ricevuto il premio AFIA come miglior contributo alla conferenza.

Per il corso di “Architetture software: modelli, progettazione e piattaforme”
ho tenuto un seminario dal titolo “User Models: Historical Overview”. È
stata presentata una panoramica storica nel settore degli user models: dalle
origini (1979 ca.), agli utilizzi dei giorni nostri, fino alle ipotesti di sviluppo
per il futuro.

Il 30 Luglio 2004 ho tenuto ad Alessandria, presso il Dipartimento di
Informatica dell’ Università del Piemonte Orientale, un seminario dal tito-
lo “ThreeDness application in Disaster Medicine”. Durante il seminario,
al quale hanno partecipato medici dell’ospedale di Novara, ho illustrato lo
stato del progetto ThreeDness ed una proposta per una sua applicazione
nell’ambito della medicina dei disastri.

Il progetto ThreeDness è sviluppato in stretta correlazione al progetto
MAIS (Multichannel Adaptive Information Systems, http://black.elet.polimi.it/mais),
finanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca all’in-
terno del programma FIRB. Lo scopo di MAIS è la progettazione e realiz-
zazione di un framework per facilitare lo sviluppo di applicazioni “multi-
canale”.

Insegnamenti

Nel corso dell’anno accademico 2002/2003 ho prestato un servizio di col-
laborazione didattica per cicli di esercitazioni (Art. 33) per il corso di
Programmazione, presso il Dipartimento di Informatica di Torino.

Nel corso degli anni accademici 2002/2003 e 2003/2004 ho tenuto un ciclo
di lezioni sui “principi di grafica 3D real-time” ed esercitazioni in laboratorio
con Java3D per il corso di “Linguaggi di programmazione: complementi”,
presso l’università di Milano-Bicocca.

Sono previste, per l’anno accademico 2004/2005, le seguenti attività
didattiche:

(i) Servizio di collaborazione didattica per cicli di esercitazioni (Art. 33)
per il corso di Sistemi Operativi, presso il Dipartimento di Informatica di
Torino.

(ii) Un ciclo di lezioni su grafica 3D real-time ed esercitazioni con Ja-
va3D per il corso di “Linguaggi di programmazione: complementi” presso
l’università di Milano-Bicocca.

(iii) Docenza per il corso di Informatica Applicata presso il dipartimento
di MultiDAMS, Facoltà di Scienze della Formazione.
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Pubblicazioni

Segue l’elenco delle pubblicazioni suddivise per tipologia.

Workshops

• S. Bandini, S. Manzoni, F. Nunnari, and C. Simone. Supporting the
sense of presence in control environments. Workshop on perception of
presence in virtual and remote environments (AIIA 2002), 2002.

• Sara Manzoni, Fabrizio Nunnari and Giuseppe Vizzari. Towards a
model for ubiquitous and mobile computing. In Proceedings of the 2nd
International Workshop on Theory and practice of open computational
systems (TAPOCS 2004). IEEE Society Press, 2004.

Conferenze

• S. Bandini, S. Manzoni, F. Nunnari, and C. Simone. Supporting
the sense of presence in control environments. International Jour-
nal of Cognition, Technology and Work (JCTW), 6(1), pages 49-52.
Springer, 2004.

• Fabrizio Nunnari and Carla Simone. ThreeDness: representing aware-
ness in cooperative applications. In COOP2002, pages 7-22. IOS
Press, 2002.

• Fabrizio Nunnari and Carla Simone. Perceiving awareness information
through 3D representations. In Proceedings of the working conference
on Advanced visual interfaces (AVI), pages 443-446 ACM Press, 2004.

• Fabrizio Nunnari. ThreeDmap: customizing awareness information.
In Proceedings of COOP2004, pages 39-54. IOS Press, 2004.
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