
Utilizzo e sviluppo
dei mondi virtuali

open source
di Raffaele Macis



Mondi virtuali open source

Realtà virtuale (VR - Virtual Reality):
Ambiente virtuale in cui tutti gli 
elementi che ne fanno parte 
sono generati digitalmente.

Realtà aumentata (Augmented 
Reality):
Tecnologia che inserisce immagini 
digitali all’interno di
immagini della realtà che ci circonda.

VIRTUALIZZAZIONE
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Definizione: multi-user virtual environment (ambiente virtuale 
multiutente o MUVE) o semplicemente mondo virtuale, è una 
simulazione su rete di computer in cui più utenti interagiscono
all’interno dello stesso ambiente.

Qualche dato storico:
1973 - Maze War - primo gioco sparatutto in prima persona
multiutente

1978 - Primi giochi di ruolo multiutente su rete di computer basati 
su chat testuale

Anni ‘80 - Diffusione giochi multiutente su ARPANET

MONDO VIRTUALE
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2003 - Linden Lab, guidata da Philip Rosedal, lancia 
Second Life™.

Caratteristiche:
- Mondo virtuale simile a un MMORPG (Massively Multiplayer 
  Online Role-Playing Game, cioè gioco di ruolo multigiocatore 
  online di massa)
- «Non è un gioco» afferma la Linden Lab: infatti non ci sono gare 
  o conflitti né obiettivi prestabiliti da raggiungere.
.Punti di forza dell’ambiente:
- mondo collaborativo
- gli utenti non sono osservatori passivi ma possono a loro volta
  creare contenuti
- accessibilità universale, possibilità di creare gruppi composti da 
  utenti ubicati in qualsiasi parte mondo compresi i disabili
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2007 - Second Life vive un vero e proprio boom e si rivela come 
uno strumento innovativo in molti campi, compresi i contesti
didattici e artistici. Aziende, scuole e università aprono loro 
sedi in SL.

Il boom del 2007 si rivela presto una bolla. Negli anni successivi
molte aziende abbandonano Second Life e molte scuole e  
università chiudono le loro sedi.

Per la scuola le ragioni dell’abbandono possono essere:
- Innovazione recente con metodi e contenuti ancora da creare
- Alti costi per un ambiente sperimentale non ancora produttivo 
- Dipendenza da regole dettate dalla Linden Lab (problemi per
  l’accesso di minori, promiscuità nella disposizione delle regioni
  in mappa, regole basate su leggi USA non sempre in sintonia
  con la cultura europea)
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L'architettura:
- client-server con un protocollo di comunicazione pubblicamente 
  documentato.
- Software proprietario con struttura centralizzata.
- Il client è stato rilasciato dalla Linden Lab con licenza GPL a 
  partire dal gennaio 2007 (il server è ad uso esclusivo di 
  Linden Lab).

Dopo il rilascio del codice del client inizia lo sviluppo di un server 
alternativo, denominato Opensimulator, che implementa il 
protocollo Second Life sotto licenza BSD.
Sviluppato principalmente in C#,  gira nel framework .NET sotto 
Windows e Mono sotto Linux e macOS.

Nel 2007 iniziano a nascere i primi mondi virtuali basati su 
OpenSim 
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Museo Del Metaverso

Il Museo del Metaverso nasce 
in Second Life nel 2007

Luogo di incontro e di scambio 
di idee fra numerosi artisti

Nel 2010 si trasferisce su 
OpenSim in cui occupa 
quattro regioni su Craft-World

Una nuova struttura centrale è creata nel 2015 dall’architetta 
turca Elif Ayiter 

Contiene opere di una cinquantina di artisti da tutto il mondo
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Museo Del Metaverso
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Museo Del Metaverso
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Edu3D (Craft-World)

Edu3D è una realtà virtuale che opera in OpenSim in campo 
educativo

Si avvale dell’esperienza e della creatività di un gruppo di docenti
e di esperti appassionati di architettura digitale e didattica 
innovativa

Ambiti interessati: Letterario/espressivo – Scientifico/matematico – 
Artistico/musicale – Comunicazione: Social network – E-learning – 
Tutoring – Didattica virtuale –

Corsi aperti a tutti a cui partecipano molti insegnati

Corsi di base - Blender - Incontri di letteratura - Costruzione di
ambienti didattici
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Edu3D (Craft-World)
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INDIRE (Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca
Educativa) è un ente del Ministero dell’Istruzione

Iniziano la sperimentazione sei mondi virtuali in Second Life

Nel 2012 lanciano edMondo, una grid OpenSim dedicata alla
didattica immersiva

Inizialmente installato su Windows, il sistema va in crash nel 2015

Nel 2016 viene reinstallato su Linux RedHat

Corsi di formazione per docenti (oltre 1000 docenti formati)

Attività didattiche di insegnanti con i loro studenti

 

edMondo (INDIRE)
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Second Life è un software proprietario e centralizzato
(un unico grande database centrale per gli asset)

Lo sviluppo di OpenSim ricalca la struttura centralizzata
di Second Life (benché non fossero queste le intenzioni iniziali).

La gestione del database centrale è uno dei problemi più spinosi
e mai risolti di OpenSim

Il software si basa su una tecnologia vecchia di 15 anni

Molte compagnie stanno investendo nella progettazione di 
mondi virtuali di nuova generazione (Microsoft, Google, Facebook)

A sorpresa lo stesso Philip Rosedal (lasciata la Linden Lab) lavora 
ad un software open source e distribuito multipiattaforma.
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High Fidelity

High Fidelity è un software opensource multipiattaforma

Supporta i principali nuovi visori di realtà virtuale

Ha un’architettura distribuita, nessun server centrale degli asset

Richiede potenza di calcolo (processore e scheda video)

Ancora in sviluppo con versioni che si susseguono rapidamente
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Link
Second Life                    https://secondlife.com

OpenSimulator              http://opensimulator.org

Museo del Metaverso     http://www.museodelmetaverso.org

Edu3D                           http://edu3d.pages.it/

INDIRE                          http://www.indire.it/

edMondo                      http://edmondo.indire.it/

High Fidelity                 https://highfidelity.com/

Craft-World                  https://www.craft-world.org
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