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Dove nasce

� VIVO+ è un progetto di Leonardo Spina e Fabio Paolizzo,
sviluppato da Itac s.r.l, spin-off della Fondazione Ugo Spirito e
Renzo De Felice, vincitore del bando “Creativi Digitali-Cultura
Futura” e finanziato con fondi POR-FESR 2007-2013.

� Il progetto si fonda sulla decennale esperienza di ricerca del Dr.
Paolizzo sul potenziamento del “coinvolgimento utente”
attraverso l'uso di algoritmi “intelligenti” e logiche di
compatibilità nell'interazione tra uomo e computer. Il percorso,
iniziato presso la University of Kent in UK, e proseguito presso
l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, è attualmente in
ulteriore sviluppo presso la University of California Irvine,
all'interno del progetto Horizon 2020 "Musical-Moods"
(http://musicalmoods2020.org).
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Cos’è VIVO +

� Un software che rileva il

movimento, tramite una camera

collegata ad un computer, con

una particolare caratteristica

che lo differenzia dagli altri

sistemi analoghi: è in grado di

rilevare la “salienza” di una

azione per distinguere cosa è

davvero rilevante

nell'interazione naturale

dell'utente.

� Comportamenti gestuali

dell'utente
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Vivo+ museum

� Nella sua applicazione museale, il

software offre l’opportunità di esporre la

riproduzione digitale di collezioni di

opere, e fornire informazioni, con il quale

il visitatore può interagire.

� Oltre ad una funzione espositiva ed

informativa, il software permette l’avvio

di una vera e propria “relazione” grazie

alle potenzialità dell’IA di cui è

attualmente dotato ed in via di ulteriori

progressi conseguibili con lo sviluppo

delle sue implementazioni.
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VIVO+ museum
Il visitatore può sfogliare il catalogo della collezione

usando il movimento di un braccio - A
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VIVO+ museum
Il visitatore può sfogliare il catalogo della collezione

usando il movimento di un braccio - B
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VIVO+ museum
Il visitatore può sfogliare il catalogo della collezione

usando il movimento di un braccio - C
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VIVO+ museum

e l’Accademia Nazionale di San Luca

10 ottobre 2015
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VIVO+ museum

La collezione del disegno contemporaneo

� La Collezione del Disegno Contemporaneo dell'Accademia Nazionale

di San Luca si è costituita tra il 2008 e il 2009 per volere dell'allora

Presidente Guido Canella che affidò la cura dell’iniziativa a Francesco

Moschini.

� Utilizzando il sistema dedicato VIVO+, sono visibili una selezione delle

opere donate dagli Accademici e dai vincitori del “Premio Presidente

della Repubblica” esposte al pubblico nella mostra “Per una collezione

del disegno contemporaneo” allestita nelle sale accademiche dal 19

dicembre 2008 al 30 giugno 2009.
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VIVO+ museum

La collezione del disegno contemporaneo
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VIVO+ museum

La collezione del disegno contemporaneo
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VIVO+

www.itacultura.it

www.vivoplus.net                                                    


