
Video
Mapping



3D Mapping
Alcuni esempi di VideoMapping

http://www.youtube.com/watch?v=lX6JcybgDFo
http://www.youtube.com/watch?v=HB5nJB9R8Qw
http://www.youtube.com/watch?v=-wVq41Bi2yE
http://www.youtube.com/watch?v=ruvqxi43V-0
http://www.youtube.com/watch?v=CFTs_6C919g
http://www.youtube.com/watch?v=-0Pm3IyWRuU
http://www.youtube.com/watch?v=zl4MNUcD3KI
http://www.youtube.com/watch?v=n36cpSmKt1c


Studio fattibilità
GoogleMap

Verifica ingombri come pali, alberi, ecc..

Verifica posizione proiettore (se esiste un punto di 
appoggio o deve essere montata una struttura)

Controllo luci lampioni o negozi

Almeno due giorni di proiezioni (prova del giorno 
prima)

Budget

Service noleggio proiettori

https://www.google.it/maps/place/Piazza+degli+Affari,+20123+Milano+MI/@45.464934,9.1810498,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786c15338bcb0bd:0xdb60e460998c79a8!8m2!3d45.464934!4d9.1832385


Scelta dei proiettori

Proiettori Barco - software calcolo lente

Calcolo distanza di proiezione

Verifica numero di proiettori da utilizzare

Piazza Siena

https://lenscalculator.barco.com/
https://www.google.it/maps/@43.3206539,11.332533,3a,86.9y,18.31h,105.09t/data=!3m6!1e1!3m4!1sK7dlm2Xdj-obnyjEjZMcAQ!2e0!7i13312!8i6656


Scelta dei proiettori

http://www.youtube.com/watch?v=UR7sSvtszWE


Maschere
Per realizzare le maschere di lavoro dobbiamo scattare una fotografia con 
obiettivo 50mm, frontale alla superficie di mapping.



Maschere
Per realizzare le maschere di lavoro dobbiamo scattare una fotografia con obiettivo 50mm, frontale alla superficie di mapping.
Dalla fotografia e dai progetti CAD (rilasciati dal cliente) si crea un modello 3D della struttura e una maschera 2D con Illustrator.

Il modello 3D serve esclusivamente se si vogliono utilizzare effetti 3D (ombre, costruzione, distruzione, ecc…)

La maschera 2D è fondamentale per realizzare un video tendendo conto della struttura architettonica.



Video
Il video può essere realizzato con qualsiasi software o materiale:
Photoshop - Premiere - After Effects - Cinema 4D - Blender - 3D Studio - Maya - Processing - GreenScreen -  carta - forbici - colla - ecc...

Il VideoMapping è un file video  in formato mp4 che deve essere proiettato sulla superficie originale.

http://www.youtube.com/watch?v=N5TDKnVOFM8


Warping
Nella fase di warping bisogna far combaciare il video realizzato con la struttura reale.
E’ possibile realizzarlo con diversi software  come ResolumeArena, PandoraBox, MadMapper, VVVV. TouchDesigner, altri software

http://projection-mapping.org/software/


Proiettori

Fascia Media

3000 ANSI  Lumen 

Circa 3000,00 euro

Mini 

200 ANSI Lumen 

Circa 300,00 euro

Fascia Alta

14.500 ANSI  Lumen 

Circa 35.000,00 euro

Grandangolare

https://www.projectorcentral.com/

https://www.projectorcentral.com/


3D Mapping
Alcuni esempi di VideoMapping InSynchLab / Particula.studio

http://www.youtube.com/watch?v=ZFLCmIg9quU
http://www.youtube.com/watch?v=qe6rvbbaKWs
http://www.youtube.com/watch?v=RNGcdJ1IDAc
http://www.youtube.com/watch?v=6RbtS138p5g
http://www.youtube.com/watch?v=0UsUrwQ0bk4
http://www.youtube.com/watch?v=HFDfcINoFY4

