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LE ACQUE DI BOLOGNA IN VR è un’applicazione per la realtà virtuale che permette un’espe-

rienza immersiva dei luoghi e dei manufatti dei canali di Reno e Savena.

 

Attraverso il visore VR, l’utente viene trasportato in una ricostruzione 3D di alcuni luoghi significa-

tivi della rete dei canali,  dove avrà la possibilità di interagire con alcuni degli elementi dell’am-

biente che lo circonda. 
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PUBBLICO

 

L’app è pensata per un pubblico molto giovane. In particolare:

• bambini  dai 6 ai 10 anni

• studenti delle scuole medie (11 – 13) e delle secondarie (14 – 19)

Un altro destinatario sono le persone impossibilitate a partecipare alle visite guidate nei luoghi 

meno accessibili della rete. 

Più in generale, è rivolta a tutti i visitatori dell`Opificio delle Acque e agli appassionati di VR.
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PIATTAFORME

 

L’applicazione è pensata per il visore VR Oculus Quest 2, utilizzabile presso l`Opificio delle 

Acque, o scaricabile gratuitamente per l’utilizzo privato. 

Altre 2 versioni dell’app saranno disponibili per mobile (iOS, Android) e per il sito Canali di 

Bologna tramite web browser (WebGL).
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STRUTTURA E INTERFACCIA UTENTE 

per Oculus Quest 2 

Indossato il visore,  l’utente si ritrova al centro di una mappa 3D dell’area metropolitana di 

Bologna, da cui potrà scegliere il luogo da visitare. Le aree visitabili saranno evidenziate e la 

selezione avverrà interagendo direttamente con la mappa - “toccando” l’area di interesse.
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LA VISITA DEI LUOGHI

 

Ogni luogo corrisponde a un’area significativa per la rete dei canali, ed è composto di più 

zone (esterne, interne o sotterranee) che corrispondono a diversi punti di osservazione, definiti 

posizioni.

I luoghi individuati per le ricostruzioni 3D sono:

• la Chiusa di Casalecchio

• l’area dei paraporti Scaletta, San Luca, Verocchio

• la centrale idroelettrica della Canonica

• l’area del Cavaticcio: la centrale idroelettrica e i resti sotterranei del Porto Naviglio

• l’area di via Malcontenti/via delle Moline: il Guazzatoio, il tratto di canale scoperto fino a                     

via Oberdan, i sotterranei di via delle Moline

• la Chiusa di San Ruffillo
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In alcune posizioni sarà possibile interagire con l’ambiente 3D attraverso oggetti interattivi sele-

zionabili tramite i controller in dotazione con il visore, a cui potranno essere associati contenuti 

narrativi.

In ogni posizione è presente un punto di uscita che riporta l’utente alla mappa 3D iniziale. 
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per sito Canali di Bologna (web browser)

L’utente può esplorare dal sito Canali di Bologna la mappa 3d: potrà scegliere il luogo de-

siderato per una navigazione interattiva di dettaglio, esplorando contenuti infografici relativi 

alla storia e al presente dei luoghi significativi selezionati. 

per mobile (iOS, Android)

L’utente può esplorare dal proprio dispositivo mobile (in modalità portrait) la mappa 3d: potrà ge-

olocalizzarsi sulla mappa e scegliere un luogo per la navigazione interattiva di dettaglio. 


