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Articolo Archeomatica

NUOVO MUSEO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA MARRC
Un sistema unico di programmazione multipiattaforma nel nuovo Museo Archeologico
Nazionale di Reggio Calabria MArRC
Il Museo Archeologico di Reggio Calabria (acronimo MArRC) è tra i venti grandi musei
del nuovo Sistema Museale Nazionale italiano, a conclusione di una fase di restauro dei
locali e rinnovo degli allestimenti. Il nuovo allestimento ha previsto la realizzazione di un
apparato multimediale, comprendente un sistema multimediale interattivo, ricostruzioni
tridimensionali e ad effetto olografico, e applicativi ludico-didattici. È stata inclusa anche una
sezione dedicata ai sordi in L.I.S., per il miglioramento dell’accessibilità e della loro autonomia
nella visita al Museo.
L’allestimento multimediale è stato concepito tenendo in considerazione le esigenze degli
archeologi e delle diverse fasce di utenti che visitano il Museo. Il progetto del nuovo allestimento
del Museo prevede la suddivisione dei reperti in Isole, ovvero aree per argomento. Ogni
Isola ha uno o più monitor interattivi (“kiosk”) che illustrano, con testi, immagini e video, le
informazioni principali sui reperti esposti.
Oltre ai sistemi interattivi delle Isole, l’apparato multimediale del Museo comprende anche
diverse realizzazioni non-interattive, integrate nel percorso espositivo che si snoda su quattro
piani.

Iniziando con l’area preistorica, alcuni reperti tra i quali diverse statuine femminili, risultavano
di difficile comprensione per il visitatore medio, per cui sono stati ricostruiti digitalmente in una
serie di video. Nell’area magnogreca, per far meglio apprezzare la maestosità delle strutture
che si ergevano in passato, sono state realizzate le ipotesi ricostruttive in 3D dettagliate nei
particolari realizzativi di due templi.

Alla già esaustiva esposizione di reperti monetali è stata aggiunta una esposizione digitale
con didascalie accurate e, per gli esemplari più significativi, video contenenti scansioni 3D per
migliorarne la visibilità e dare l’opportunità di cogliere particolari decorativi che potrebbero
passare inosservati. Un applicativo ludico-didattico, pensato in particolare per le fasce di
utenza più piccole d’età, che riguarda i Pinakes di Locri, spiega cosa sono (tavolette votive
in terracotta con raffigurazioni in bassorilievo e variopinte, prodotte generalmente per la
devozione alle divinità). L’applicativo, composto da puzzle, ricoloritura e una parte scientifica,
permette di giocare con tali tavolette votive e, allo stesso tempo, offre spunti per approfondire
le conoscenze sugli usi ed i significati di queste opere.

Sono state realizzate una serie di ricostruzioni 3D finalizzate a comprendere alcuni aspetti
della vita quotidiana nell’antichità.
Particolare non trascurabile, offerto dalla digitalizzazione dei reperti, è quello di poterli
rendere vivi, mostrandone l’utilizzo pratico, così come è stato fatto per la ricostruzione 3D
della Coppa di Varapodio che si può ammirare in un video ottenuto della scansione 3D.

I tempi di attesa per vedere i Bronzi di Riace superano i dieci minuti, per questo è stato ideato
un video documentario che illustra la storia dei Bronzi di Riace, e soprattutto spiega le modalità
dell’ultimo restauro e le tecnologie di tutela e conservazione per il futuro.
La sala dei grandi Bronzi ospita anche la proiezione ad effetto olografico di un’ipotesi
ricostruttiva del cosiddetto Filosofo di Porticello.

Nei monitor delle isole espositive del piano terra, è possibile ammirare le ipotesi ricostruttive
tridimensionali di due matrici in terracotta, della Lastra Griso-Laboccetta e le due ipotesi
ricostruttive del Kouros di Reggio, uno dei tanti capolavori custoditi dal Museo di Reggio
Calabria.

LA ZECCA DI REGGIO, ESPOSIZIONE NUMISMATICA
Far interagire il pubblico con un’esposizione numismatica, non è semplice. Le monete antiche,
così come quelle moderne, sono spesso di dimensioni molto ridotte, rendendo per i visitatori
complicato scorgerne i dettagli.
Nell’ambito del progetto dell’esposizione “La zecca di Reggio attraverso i secoli: iconografia,
cultura, economia e politica dall’epoca classica all’età moderna” ci siamo occupati di risolvere
il problema della visualizzazione dei reperti numismatici al pubblico, puntando alla massima
comprensione e qualità del messaggio da trasferire.
Siamo partiti dallo studio di quanto realizzato fino ad oggi nel campo della numismatica con le
esposizioni multimediali e la didattica più comuni, traendo le conclusioni che; la numismatica
sembra un argomento esposto con linguaggi multimediali poco comprensibili, ad un pubblico
più variegato, per estrazione culturale ed età, che è anche il pubblico più numeroso delle
mostre e degli allestimenti.
La soluzione proposta è stata la qualità delle immagini in alta definizione, l’innovatività delle
scansioni tridimensionali e la scelta di un’interfaccia digitale costituita dalla stessa moneta
animata, semplice da usare per il visitatore che, con il tocco delle proprie dita può esplorare
il conio in dimensioni decuplicate rispetto la scala originale.

Video moneta 3D

L’introduzione della scansione e della modellazione tridimensionale nella numismatica ha
aperto nuove strade alla didattica, con la creazione di video in alta definizione ed anche in
4K che, consentono di apprezzare ogni dettaglio del conio fino a scendere nel particolare dei
segni di ossidazione o, di quelli lasciati durante la fase di restauro e pulitura delle monete.
L’insieme di tecniche utilizzate per la realizzazione della multimedialità applicata ai reperti
numismatici, ha consentito l’adattamento anche a formati portable destinati al web ed ai
dispositivi mobile.

360°

FOTO E VIDEO A 360°
REALTÀ AUMENTATA E REALTÀ VIRTUALE

360°

RICOSTRUZIONI
TRIDIMENSIONALI

navigabili in REAL-TIME
e con l’uso di dispositivi
per la REALTÀ VIRTUALE

TEMPIO DI MARASA’

Applicazione per la navigazione in tempo reale del Tempio Ionico di Contrada Marasà con
visuale in terza persona. Sviluppata per Android con input touch a schermo (tablet e smart
phone), Windows e web con input da mouse e tassera.

RICOSTRUZIONE
VILLA GRECOO
ROMANA

Basata
liberamente
sulla
documentazione esistente per la
Villa di Casignana, ricostruzione
del calidarium, tepidarium e
frigidarium, visita in tempo reale
con visuale in terza persona.
Sviluppata
per
Android
(smartphone e tablet) con input
touch a video, eﬀee parrcellari e
ombre in tempo reale e
precalcolate per una maggiore
immersività.

VIDEO RICOSTRUZIONI 3D
IN FULLHD E 4K

VILLA ROMANA DI TAUREANA DI PALMI

La ricostruzione 3D della villa
ene in considerazione lo studio materico e
distribuuvo-funzionale degli ambienn. Comprende anche la ricostruzione delle coperture a
falde in assito di legno e chiusura in tegole.

TEATRO A MARINA DI GIOIOSA IONICA
con platea semicircolare e ingressi laterali.

TEMPIO DI MARASA’

Ricostruzione del Tempio di Marasà
basata sulla documentazione esistente,
ipotesi e confronto con templi coevi di stessa pologia.

SALA BANCHETTO
A MONASTERACE

con il famoso mosaico del drago
sulla soglia d’ingresso

TEMPIO
DORICO
DI
MONASTERACE

TEMPIO
DORICO
DI
HERA
LACINIA

TEATRO
GRECOOROMANO
con velario, sistema di cavi, cavea
e platea semicircolare

ISOLATO CENTOCAMERE

a Locri, adibito a funzioni arrgianali, commerciali e abitaave,
con zone chiuse, coperte e aperte, piccole piazze e mercaa.

di opere cartacee, lignee, lapidee e fittili

CASO STUDIO
IL CAVALIERE DI MARAFIOTI

DIGITALIZZAZIONE

DI OPERE E RESTAURI
Video

INTESA SAN PAOLO - RESTITUZIONI 2016
Restituzioni è un progetto nato oltre 20 anni fa dall’impegno di Intesa Sanpaolo per la
salvaguardia, e la valorizzazione, dei beni storico-artistici dell’Italia. Consiste in un programma
di restauri di opere appartenenti al patrimonio artistico nazionale, gestito in collaborazione
con gli organismi pubblici competenti, le Soprintendenze archeologiche e storico-artistiche.
Grazie al progetto Restituzioni, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria ha
individuato tra le opere bisognose di interventi conservativi il Cavaliere di casa Marafioti
proveniente dal Museo Archeologico di Reggio Calabria. Intesa Sanpaolo ha supportato sia il
restauro, sia l’organizzazione di mostre temporanee che hanno permesso al grande pubblico
di conoscere i risultati degli interventi, tramite anche la pubblicazione di specifici cataloghi.
La digi.Art per questa specifica opera ha prestato la propria collaborazione in qualità di Sponsor
Tecnico di Intesa Sanpaolo, per la digitalizzazione del restauro del Cavaliere di casa Marafioti
e il rilievo finalizzato alla creazione di un modello 3D dell’opera e al rilievo fotografico in alta
definizione utilizzato anche per il catalogo e la cartella stampa digitale destinata ai media.
Le prime operazioni di scansione sul Cavaliere di casa Marafioti sono state effettuate con uno
scanner tridimensionale a luce strutturata configurato appositamente tenendo conto delle
condizioni ambientali e delle geometrie dell’oggetto, con particolare riferimento alle ampie
zone in sottosquadro. Successivamente, per le zone di maggiore dettaglio è stato utilizzato
uno scanner con tecnologia laser a triangolazione ottica.

Il modello tridimensionale grezzo è stato poi sottoposto a procedure di correzione degli
errori. Quindi è stato generato un modello poligonale a cui sono state associate le textures
ottenute tramite un rilievo fotografico in altissima definizione.
Sono state integrate nel modello tridimensionale le scansioni delle gammagrafie
precedentemente realizzate sul Cavaliere di Marafioti, per fornire una visione completa
anche delle modalità di fissaggio interno dei pezzi che compongono l’opera e degli interventi
effettuati sulle cosiddette grappe di ancoraggio delle parti.
Infine, dopo che i restauratori hanno uniformato i toni di colore della superficie del Cavaliere,
è stata ottenuta la colorazione digitale proiettando le foto sul modello 3D con il vertex color:
generata la mappa UV sul modello, il colore è stato convertito ottenendo una texture precisa
e fedele all’opera.
I risultati della scansione texturizzata, che hanno mirato alla creazione di un vero e proprio
database 3D, consentiranno la formulazione di un’ipotesi ricostruttiva filologicamente corretta
delle parti mancanti e di ipotizzare, tramite il digitale, una possibile originaria destinazione e
collocazione del Cavaliere di casa Marafioti nel rispetto dell’opera e senza alcun rischio per la
sua conservazione.
Le Giornate di Primavera del FAI 2015, svolte alle Gallerie d’Italia di Piazza Scala hanno fatto
da meravigliosa cornice all’esposizione del Cavaliere di Marafioti, in terracotta policroma
risalente al 425 – 400 a.C., che si sono configurate come anteprima della mostra Restituzioni,
organizzata e curata da Intesa Sanpaolo sempre alle Gallerie d’Italia.

IPOTESI RICOSTRUTTIVE
IL KOUROS

Le possibilità d’uso dei risultati di una scansione tridimensionale vanno oltre quelle relative
al semplice rilievo.
Attengono quindi alla conoscenza vera e propria dell’oggetto e sono applicabili al restauro e
recupero, alla musealizzazione integrata, alla rifunzionalizzazione, alla realizzazione di database
3D, alla formulazione di ipotesi ricostruttive filologicamente corrette, alla riproduzione
meccanica ed a numerosi altri settori, riuscendo così a generare informazioni sempre nuove
e reinterpretabili, utili a studiosi e tecnici per la loro esattezza e per la scientificità del dato.
Il video con le ipotesi ricostruttive del Kouros, affiancato alla statua originale è visibile presso
il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

Articolo Archeomatica

L’IPOTESI RICOSTRUTTIVA
Kouros (kouroi al plurale, antico κοῦρος greco) è il termine moderno dato a quelle
rappresentazioni di giovani di sesso maschile, che compaiono per la prima volta in età arcaica
in Grecia come doni votivi nei santuari oppure monumenti funerari, talvolta confusi con il dio
dell’eterna giovinezza Apollo.

Il progetto di una ricostruzione virtuale della statua del Kouros di Reggio Calabria, promosso
dalla Soprintendenza ed eseguito da digi.Art, è iniziato con l’elaborazione delle scansioni
3D eseguite con Laser Scanner e del corredo fotografico di cui disponeva la Soprintendenza
per i Beni Archeologici della Calabria, e con la scorta delle pubblicazioni finora edite sulle
rappresentazioni dei kouroi, sia della Grecia sia della Sicilia.
Una volta ultimato il modello tridimensionale, si è provveduto alla scelta della texture
marmorea di rivestimento: sulla scorta dell’idea di voler riproporre una possibile immagine
originale della statua, si è scelto il materiale più simile all’originale, cioè il marmo di Paros, e
lo si è applicato al modello.
A questo punto, sulla scorta di pubblicazioni e dal confronto con studiosi, si è provveduto a
realizzare la coloritura della statua secondo i canoni estetici antichi e, selezionando il colore
rosso di fondo che si è mantenuto quasi inalterato sulla testa, si è resa la capigliatura di un
colore biondo rossiccio con l’aggiunta di un effetto dorato.
Il problema più spinoso è stato il posizionamento da dare agli avambracci e alle gambe, andati
perduti: dopo un’analisi attenta delle indicazioni anatomiche fornite dalle scansioni in 3D, le
gambe sono state integrate come fossero in procinto di accennare il passo mentre le braccia,
evidentemente ben discostate dal torso nella statua originale, sono state rese leggermente
aperte in una posizione speculare.
Considerata la presenza di due file di fori sulla fronte, indizio dell’esistenza di un ornamento
della testa in materiale metallico, è stata poi aggiunta una corona di foglie di alloro con il
colore brillante del bronzo appena fuso.

Pinax di Locri

Dettaglio del
Pinax di Locri

Ipotesi ricostruttiva del
Pinax di Locri

Apollo del Pireo,
foto Giovanni Dall’Orto

Il modello ricostruttivo risultante ha restituito una figura che si discosta dai canoni usuali dei
kouroi, e questo fatto ha portato Soprintendenza e digi.Art ad avanzare l’ipotesi che possa
trattarsi piuttosto di un piccolo Apollo offerente: nella prima ipotesi ricostruttiva esso è simile
nell’impostazione alla statua bronzea di Apollo esposta nel Museo del Pireo ad Atene. Proprio
per questo sono stati aggiunti un arco, l’arma tipica di Apollo, nella mano destra e una coppa
nella mano sinistra in segno di offerta. Per la seconda ipotesi ricostruttiva, nella quale il dio
tiene l’arco nella destra e la lira nella sinistra, invece il modello preso ad esempio è quello
trovato su un Pinax di Locri, dove il giovane dio con questi attributi rende omaggio ai signori
dell’oltretomba Ade e Persefone.

PROGETTI EDITORIALI

BUSTO MODIATO

Video

IPOTESI RICOSTRUTTIVE
IL FILOSOFO DI PORTICELLO

LASTRA GRISOOLABOCCETTA

MODELLAZIONE 3D PER LA PROTOTIPAZIONE

COPPA DI VARAPODIO
Ricostruzioni digitali di oggee trasparenn

STATUETTA D’AVORIO
DI ZAMBRONE

CAVALLUCCIO
BRONZEO

scansioni di oggee di piccole dimensioni

RIPRESE CON DRONI
TERRESTRI E AEREI

3D

RIPRESE VIDEO
FOTOGRAFICHE E
TRIDIMENSIONALI

Video

BODY SCANNING AND SCULPTING
MINI ME - AVATARS - ACTION FIGURES - PERSONAGGI ANIMATI
Il Body Scanning è il servizio di scansione 3D della figura umana. Realizzare la propria figura, o
di altre persone, in un modello a tre dimensioni, finalizzato alla prototipazione in stampa 3D,
o per creare un modello digitale come quello dei personaggi di un videogame, di un video,
o di un cartone animato tridimensionale. Questo servizio si rivolge anche agli sportivi, che
vogliono conservare un modello 3D di sè stessi al massimo delle loro doti atletiche, ottenendo
quello che viene chiamato il Mini Me.

LE 12 FATICHE DI ERCOLE
UN’APP TUTTA DA COLORARE

MINI APP TOY PER ANDROID E IOS

LE 12 FATICHE DI ERCOLE

Avvicinare i bambini alla Cultura. Potremmo dire che la soluzione è un gioco da ragazzi.
Effettivamente si tratta di tradurre i contenuti con il linguaggio comprensibile al target di
riferimento.
Progettare applicazioni e sviluppare applicazioni per sistemi “mobile” è un piacevole impegno,
finalizzato ad attrarre l’attenzione per il tempo necessario alla comunicazione del messaggio.
Per i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni il disegno è una delle forme preferite di
espressione. Tramite il disegno apprendono e condividono.
Da tutto questo nascono le “mini app toy”. Consentono di scoprire la storia, imparando
divertendosi. Semplici nell’uso, con interfaccia minimale e intuitiva ideale per l’apprendimendo
dei bambini.
Le “mini app Toy” sono un vero è proprio giocattolo digitale

REALTÀ AUMENTATA E VISIONE 3D
SERRA D’AIELLO LA PRINCIPESSA DI TEMESA

Un’impresa edile, dopo averci conosciuti tramite il web, ci ha richiesto un incontro, nel quale
ci ha presentato il capitolato delle opere da realizzare, comunicandoci le sue esigenze per
l’esecuzione dei lavori, per le tempistiche, ed economiche.
La richiesta prevedeva la realizzazione di un sistema hardware e software, adatto a consentire
la visualizzazione dei contenuti multimediali (testi, foto, audio, video e modelli tridimensionali)
in modalità Realtà Aumentata e con la visione stereostopica 3D.
Gli elementi fondamentali dell’incarico erano:
• La facilità d’uso del software da parte del visitatore;
• Alta qualità della documentazione e della digitalizzazione sui reperti;
• Ottimizzazione delle risorse hardware;
• Ridurre al minimo la manutenzione e l’intervento dell’uomo sulle macchine;
• Contenere i costi a parità di prestazioni.

La soluzione è stata trovata nell’ottimizzazione dell’hardware, scegliendo quello che a
parità di risorse riusciva a elaborare il maggior numero di dati: i pc fanless, che hanno un
alto rapporto tra prestazioni e risparmio energetico, tant’è che non necessitano di ventole
di raffreddamento, e sono di dimensioni ridotte. Il sistema progettato ha previsto l’utilizzo
di diverse piattaforme (Windows e Android), che comunicavano tra di loro con la stessa
applicazione. L’interfaccia grafica ha tenuto conto anche delle soluzioni idonee agli ipovedenti,
con caratteri di ragguardevole dimensioni e alto contrasto.

SERIOUS GAME: PROGETTO PINAKES
Capire l’Arte è un gioco da ragazzi! Proprio questa è stata la soluzione alla domanda “come
possiamo valorizzare maggiormente le tavolette votive?”.
Facciamone un Video Game, anzi un Serious Game!
I Pìnakes sono tavolette fittili votive con rappresentazioni a rilievo, che venivano rotte durante
i riti religiosi legati al culto ed al mito della dea Persefone. L’esempio più cospicuo di questo
genere di ex voto è dato dai rilievi di terracotta di Locri Epizefiri (in provincia di Reggio Calabria),
dei primi decenni del V sec. a. C.. Furono prodotte tra il 490 e il 450 a.C. nella Magna Grecia,
oltre che a Locri Epizefiri, anche a Medma e Hipponion (le antiche Rosarno e Vibo Valentia)
ma esempi sono stati rinvenuti anche in Sicilia. Bassorilievi in terracotta, originariamente
abbelliti da colori vivaci, di cui restano solo poche tracce.
Dalla consapevolezza che il mondo antico era colorato con cromie naturali e vive, nasce Progetto
Pinakes Serious game: un catalogo digitale interattivo che avvicina la ricerca archeologica alle
attività didattiche e ludiche del gaming. Un game rivolto non solo al target dei più piccoli, ma
un’applicazione interattiva basata sulla scoperta e sullo studio. Tre le modalità di interazione
con le tavolette votive: lo studio e la scoperta degli oggetti e dei personaggi rappresentati
nei Pinakes, la ricoloritura negli ipotetici colori originari e la ricomposizione delle tavolette in
modalità puzzle.

Le tre modalità di interazione prevedono: l’introduzione alla tavoletta votiva scelta, sezione
nella quale è possibile selezionare dal menù dell’applicazione gli oggetti e i personaggi che
compongono la tavoletta, permettendo di conoscerne dettagli e storia. La sezione Puzzle è
un avvincente passatempo, un divertente modo per ricomporre i numerosi frammenti che in
precedenza sono stati associati dagli archeologici. Il puzzle prevede anche un punteggio e il
countdown dei frammenti che mancano. La rapidità di esecuzione, la precisione nell’assemblare
il pinax danno il punteggio finale, e concedono un’esatta comprensione dell’intero reperto.
La coloritura, è un emozionante viaggio nel tempo, che riporta le lancette indietro fino a
riscoprire i Pinakes con i loro ipotetici colori originali. Basta scorrere con il dito sul monitor
touch per vedere apparire i diversi colori che ornavano le tavolette votive.

L’intento di Progetto Pinakes Serious game è quello di condurre il fruitore in un’esperienza
coinvolgente e accattivante, facendo conoscere gli aspetti della vita quotidiana della Magna
Grecia attraverso il gioco e ripercorrendo in digitale alcune attività che gli archeologi svolgono
sulle tavolette votive per lo studio, la comprensione della simbologia degli oggetti rappresentati
e dei personaggi, come la ricomposizione delle migliaia di frammenti ritrovati.
Il monitor touch screen, che consente l’interazione con le tavolette votive digitalizzate, è
inserito nella stessa teca che custodisce i reperti originali, scelta che consente di “giocare”
con i reperti interattivi e osservare gli originali in terracotta.

APPLICATIVO TOTEM MULTIMEDIALE
DELL’ARAZZO FIAMMINGO DI GERACE

CONSULENZA ALLA PRESENTAZIONE
DI BANDI DI GARA E ALLA REALIZZAZIONE
DI SOLUZIONI MULTIMEDIALI

Archipano è un servizio per la creazione di foto panoramiche
(sferiche, a 360 gradi, immersive) arricchite da
elementi architettonici realizzati in modellazione 3D.

Visita virtuale

+

Usa il tuo smartphone
Goditi l’esperienza della realtà virtuale

www.archipano.it

Il sistema Archipano Real time compositing non prevede alcuna installazione sul proprio
dispositivo mobile o computer. L’utente, collegandosi al link www.archipano.it avrà accesso
alla propria area personale, e potrà visualizzare a 360° in modalità immersiva con visore VR,
in modalità tablet con touchscreen o su pc o mac, gli ambienti reali e virtuali, da più punti di
vista e con sovrapposizione del progetto o dell’ipotesi ricostruttiva.
Archipano RTC può essere utilizzato direttamente su ipad, iphone, tablet, smartphone, PC
e Mac. Tramite i sensori di movimento, il touchscreen o il mouse del computer, è possibile
visualizzare ambienti su una immagine sferica o video a 360°.
A differenza dei comuni tour virtuali, la visualizzazione sferica interattiva consente, ad
esempio, ad un architetto di mostrare al proprio committente l’esatto impatto ambientale del
progetto da realizzare, con il corretto inserimento dei modelli tridimensionali o bidimensionali;
permette di riprodurre fedelmente siti appartenenti al patrimonio storico e culturale. Con
l’ausilio di questo sistema si è in grado di ricostruire siti archeologici, grotte, caverne, antiche
città, monumenti e sculture.
Nella modalità VR il movimento della testa consente di gestire la navigazione all’interno
dell’ambiente. L’utente può utilizzare lo sguardo per interagire, spostarsi da un punto all’altro
della mappa e attivare o disattivare la visualizzazione dei modelli 3D o 2D. Il progetto o
l’ambiente integrato in Archipano Real time compositing può essere facilmente condiviso,
proprio come la condivisione di un link web.
Il sistema Archipano Real time compositing, essendo una Web App, è compatibile con
innumerevoli dispositivi mobili e con i più diffusi sistemi operativi e browser.
visione in tempo reale
con modello 3D attivo

visione in tempo reale

Videoguida LIS MArRC

Video

SOLUZIONI PER VISITE IN AUTONOMIA
VIDEOGUIDA LIS

La VideoGuida LIS (video guida in Lingua Italiana dei Segni) del Museo Archeologico Nazionale
di Reggio Calabria – MArRC, permette, tramite un sistema multimediale disponibile per
diverse piattaforme digitali, il superamento delle barriere percettive per i sordi, migliorando
l’esperienza di visita del nuovo allestimento del MArRC.
La versione web è disponibile al link www.digi-art.it/marrc
I testi destinati alla traduzione nel linguaggio dei segni, per un totale di 120 video, sono
stati opportunamente adattati alla traduzione in LIS dalla dott.ssa Rosanna Pesce, esperta
in allestimenti multimediali, e derivano da quelli originali, consegnati dagli archeologi che
hanno collaborato all’allestimento del MArRC e organizzati secondo i dettami dei progetti
esecutivi dell’esposizione museale.
La VideoGuida LIS è stata pensata ed ideata dalla digi.Art ed è disponibile su tre piattaforme
digitali:
• Integrata nelle isole espositive (sistemi multimediali touch screen che compongono
l’apparato multimediale del MArRC, già progettati e realizzati dalla digi.Art per
l’approfondimento delle informazioni sui reperti);
• Installata su 20 tablet che saranno messi a disposizione dei visitatori sordi, presso il
Bookshop del MArRC;
• Fruibile tramite internet come Web App da dispositivi mobile e personal computer
all’indirizzo www.videoguidalis.it/marrc
La semplice interfaccia consente la selezione dei video dal menù dell’applicazione, attraverso
la selezione del piano espositivo e, successivamente, dell’isola e dell’argomento oppure

inquadrando i codici QR, posizionati lungo il percorso espositivo del MArRC, attraverso
il tablet consegnato dal Bookshop. L’interfaccia è stata studiata accuratamente per essere
riconoscibile da chi comunemente usa un telefono cellulare ed intuitiva grazie alla scelta dei
colori, quelli dei 4 livelli espositivi.
Le video traduzioni in LIS sono affiancate da immagini di approfondimento dell’argomento o
del reperto scelto.

Il nuovo allestimento del MArRC comprende circa 200 vetrine, nelle quali sono esposti reperti
che coprono un lungo periodo, dal Paleolitico alla Tarda Età Romana. La totale riapertura del
Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria è un’opportunità di crescita sociale che
grazie alla VideoGuida LIS, pensata ed ideata per il nuovo Museo Archeologico Nazionale di
Reggio Calabria dalla digi.Art Servizi digitali per l’Arte, si estende anche ai sordi.

È stata prodotta dalla Direzione Generale per le Valorizzazioni del Patrimonio Culturale
del MiBACT, nell’ambito della Realizzazione di progetti di sviluppo innovativo nel settore
audiovisivo e multimediale – Progetto accessibilità per ipovedenti e sordi, e promossa dalla
Soprintendenza Archeologie della Calabria.

MONETIERE VIRTUALE
E RICOSTRUZIONE MONETE IN 3D

PROGETTO PINAKES
Lo studio analitico precedentemente fatto dagli studiosi sui Pinakes, è inserito in un database
che completa l’opera di digitalizzazione ed è fruibile dal pubblico per studi e
consultazioni. Le ricomposizioni digitali dei Pinakes frammentari, sono rese interattive con la
creazione di “animazioni” dei componenti delle immagini:
Ad esempo, prendendo in esame il Pinax con Persefone e Ade, posizionando il puntatore su
ciascun elemento (il gallo, la Dea, il Dio, il trono, le offerte, ecc.), questo viene fuori dal fondo
dell’immagine, e reca con sé tutte le informazioni suppletive che servono da approfondimento
per la conoscenza e lo studio delle tavolette votive.
Per la realizzazione di queste operazioni sono stati utilizzati laser scanner, fotocamere reflex
digitali, software per la creazione del database, software per la riproposizione tridimensionale
delle immagini e per l’animazione.

CAMPAGNE FOTOGRAFICHE E DIAGNOSTICA

Ricostruzione 3D

ILLUMINAZIONE D’ARTE
PROIEZIONI ARCHITETTURALI

digi.Art progetta illuminazioni artistiche per proiezioni su palazzi, monumenti pubblici e privati.
Di sicuro impatto per commemorazioni o per la realizzazione di attività ludiche, turistiche o
artistiche.
Possono essere di tipo statico, dinamico e ad effetto tridimensionale 3D mapping.

Le immagini sono a titolo esemplicativo. Tutti i diritti riservati agli Autori e soggetti al Copyright©

Scheda progetto

DOCUMENTARI E CORTI ANIMATI
MURA GRECHE DI HIPPONION

IL BACKSTAGE DEL DOCUMENTARIO SULLE MURA GRECHE DI HIPPONION VALENTIA.
Per quei siti archeologici privi di strutture consistenti, ma giunti a noi anche solo nel piano
delle fondazioni, la promozione con un video documentario classico non è la scelta ideale.
Il pubblico, non essendoci un grande elevato, potrebbe non percepire l’imponenza delle
strutture originali. Nel caso delle Mura greche di Hipponion Valentia, abbiamo pensato di
proporre qualcosa di nuovo e originale, che potesse attrarre un numero maggiore di visitatori,
e anche di fascia d’età più bassa.
La nostra idea è stata di realizzare un cortometraggio animato, in cui viene raccontato un
ipotetico attacco alle Mura greche della città di Hipponion Valentia, oggi Vibo Valentia, e dello
scontro tra due grandi eserciti.

Video

PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI
DVD “I BRONZI DI RIACE”

La promozione di un’opera d’arte è basata sulla sua conoscenza. Per fare in modo che il pubblico
si affezioni a un’opera, è necessario fargli apprezzare la storia, gli eventi che le appartengono,
il luogo da dove proviene, le testimonianze di chi l’ha ritrovata e degli esperti, che si sono
adoperati, dal restauro all’allestimento.
Nel caso dei Bronzi di Riace, e della loro esposizione nel nuovo allestimento nel Nuovo Museo
Archeologico di Reggio Calabria, le problematiche da risolvere erano molteplici:
• Bronzi di Riace, come altre importanti opere d’arte, sono molto conosciuti, e risulta
complesso comunicare al pubblico informazioni inedite;
• le modalità di esposizione prevedono un limite massimo di affluenza, e una turnazione di
visitatori, quindi il formarsi di code;
• l’importanza di queste opere per il grande pubblico, è legata al loro magnifico aspetto;
digi.Art ha realizzato un documentario a scopo promozionale e didattico sui Bronzi di Riace,
che è distribuito sia nella sala d’attesa dei Bronzi, ed inoltre acquistabile dai visitatori presso
il bookshop del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.
Molte le operazioni che sono state effettuate per completare il documentario, che possono
essere sintetizzate nel seguente elenco: elaborazione dei modelli numerici delle statue,
animazione dei modelli numerici delle statue, correzione delle textures delle patine, creazione
dei files, programmazione dei files, produzione e post-produzione video dal file numerico.

Per quanto riguarda i due modelli numerici tridimensionali texturizzati, sono stati dotati di uno
scheletro digitale, in modo che le due statue si potessero muovere liberamente, mantenendo
la corretta corrispondenza e deformazione nella simulazione della muscolatura, per non
incorrere in sgradevoli errori di posizionamento.
Durante le operazioni di ricostruzione digitale delle due statue, sono stati integrati i reperti
mancanti secondo la sua ipotesi di studio. Questo per fare in modo che chi guardi il video
possa acquisire piena conoscenza dell’ipotetica realizzazione originaria delle due statue. La
superficie dei modelli numerici corrispondono in modo credibile a quella delle reali statue,
così da mantenere alto il valore scientifico dell’operazione.
Il prodotto finale è un documentario, rivolto al pubblico televisivo e non, e riesce ad essere
il giusto compromesso tra le forme contemporanee di comunicazione e i canoni artistici,
archeologici e scientifici.

Video

BRONZI DI RIACE

Simulazione del funzionamento della
pedana annsismica al Museo
Archeologico Nazionale di Reggio
Calabria e ricostruzione dell’area del
ritrovamento sulla base delle
tessmonianze del tempo.

PRODUZIONE VIDEO E DVD

“V STORIE DELLA TERRA”:

Riflessioni, storie e immagini di uomini che hanno sacrificato e tuttora sacrificano vita e
famiglia per la lotta alla criminalità o che sono state vittime della ’ndrangheta solo per un
fatale errore o scambio di persona.
Prodotto da SosBeniCulturali da un’idea di Rosanna Pesce, scritto e interpretato da Lorenzo
Praticò per la regia di Lucio Lepri, è stato realizzato con il contributo della Provincia di Reggio
Calabria.

CONCEPT E MODA

PROMOZIONE DEL RESTAURO

MADONNA DEL MERCURIO DI ORSOMARSO (CS)

Scheda progetto

Migliaia di ore di restauro, questo c’è dietro le opere d’arte esposte al pubblico.
Tecnologia, chimica, esperienza è quello che assicura il mantenimento di un bene culturale in
vita. Quello che si dovrebbe conoscere dell’opera, anche nell’ambito espositivo, sono proprio
i momenti del restauro, e la cura prestata dal professionista.
Un video del backstage può essere molto utile alla promozione dell’opera, alla sua
comprensione, valorizzazione e promozione, anche del territorio che la ospita.

IL CRISTO NERO

DI TERRANOVA SAPPO MINULIO

MUSEALIZZAZIONE VIRTUALE

MUSEO VIRTUALE OPERE MARMOREE dal ‘500 al ‘700
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
I territori conservano numerose opere d’Arte, spesso dislocate distanti tra di loro e di difficile
raggiungimento.
Nello “Case Study” delle opere marmoree presenti nella territorio provinciale di Reggio
Calabria, la soluzione è stata allo stesso tempo una risorsa. Le opere scultoree selezionate
sono state “virtualmente” allestite in un ambiente digitale che le ha raccolte in un percorso
didattico e conoscitivo.
Un museo virtuale, un luogo digitale dove l’utente, tramite il web può ritrovare le opere che
già conosce e scoprirne altre presenti lungo il percorso espositivo virtuale.
Nei colori, nei materiali degli ambienti che costituiscono le sale espositive virtuali, si possono
riconoscere i dettagli degli ambienti reali che caratterizzano i luoghi di provenienza delle
opere.
Un catalogo virtuale delle opere marmoree realizzate tra il 1500 e il 1700 ed ubicate presso
chiese e musei della provincia reggina in un percorso alla scoperta della tradizione scultorea.

digi.Art offre i seguenti servizi:
Applicazioni informatiche
– Body Scanning e Sculpting
– Applicazioni multimediali Windows
– Android-iOS
– Applicazioni con visori VR e CardBoard
– Realtà aumentata
– Realtà Virtuale VR
– Gesture controll -G.I.S.
– Mapping 3d outdoor e indoor
– Marker e codici QR
– Ricostruzioni digitali
– Rilievi tridimensionali di aree archeologiche, monumenti e manufatti
– Scansioni tridimensionali texturizzate
– Visite virtuali in tempo reale
– Tour Virtuali
Esposizioni e allestimenti
– Allestimenti sensoriali immersivi
– Consulenza alla progettazione per i Beni Culturali
– Esposizioni, allestimenti e mostre
– Esposizioni e musealizzazione virtuale
– Guide museali con sistema “beacon”
– Video guide in linguaggio dei segni
– Servizi per i Bookshop
– Servizi per il Marketing e Marketing territoriale
Proiezioni
– Proiezioni architetturali
– Proiezioni di tipo olografico
– Proiezioni immersive
– Restauro virtuale di edifici storici con proiezioni architetturali
Servizi multimediali
– Campagne fotografiche e diagnostica
– DVD e video documentari
– Catalogazione digitale
– Concept Art
– Video e audio guide
– Video e post produzione video
– Video in ultra HD 4K
– Riprese aeree con drone

Si ringraziano tutte le persone ed i professionisti
che hanno dedicato il loro tempo, anche in
qualità di consulente, affiancando la digi.Art
nello sviluppo dei propri servizi e soluzioni.
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