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Abstract
L’uso di tecnologie digitali nei musei si sta sempre più diffondendo per migliorare la qualità
dell’apprendimento e il potenziale comunicativo delle esposizioni. In particolare,
l’applicazione della tecnologia 3D non solo facilita lo studio dettagliato di reperti antichi, ma
aumenta la leggibilità di un oggetto soprattutto se in materiale deperibile. Realizzare un
modello 3D può essere d’aiuto per pianificare operazioni di restauro tradizionale o per effettuare restauri digitali per manufatti particolarmente frammentari. A partire da un modello
3D è possibile realizzare repliche fisiche identiche all’originale, a grandezza naturale o in scala. Queste ultime possono essere utilizzate per attività didattiche che prevedono esperienze
tattili con bambini o pubblico diversamente abile (non vedenti, ipovedenti). E’ possibile, infine, creare percorsi digitali animati per il mobile learning o più in generale per la fruizione a
distanza. Un’animazione 3D offre quindi un approccio più attraente e meno convenzionale
all’apprendimento. In questo contributo si presenterà il progetto di modellazione 3D dei reperti esposti nel Museo Storico-Archeologico (MUSA) dell’Università del Salento, avviato da
qualche tempo grazie alla collaborazione tra il Museo e il Laboratorio 3D del SIBA della
stessa Università. Il programma è finalizzato a migliorare la comunicazione del Museo e a
realizzare un applicativo per dispositivi mobili e un catalogo delle collezioni consultabile on
line.
Keywords
didattica museale, apprendimento informale, 3D imaging.
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Introduzione
Oggi i musei ricoprono nuovi ruoli e funzioni rispetto al passato. Da Istituti deputati alla conservazione, tutela ed esposizione di oggetti sono diventati luoghi privilegiati di conoscenza e trasmissione del sapere per il pubblico. Ogni museo, quindi, affianca alla conservazione del proprio patrimonio
la missione, rivolta a varie e diversificate fasce di utenti, di renderne possibile la fruizione a scopo educativo, culturale, ricreativo. Interpretare il suo patrimonio e renderlo fruibile da parte dei visitatori è dunque parte integrante
della ragion d’essere di un museo.
Lo sfruttamento di tecniche digitali anche in visualizzazione immersiva e
realtà aumentata è in grado di creare meccanismi di percezione multisensoriale che coinvolgono attivamente i visitatori nella consultazione delle collezioni. In particolare i modelli 3D di manufatti e contesti sono sempre più utilizzati nei musei al fine di migliorare il potenziale comunicativo
dell’esposizione.
Il MUSA, Museo Storico-Archeologico dell’Università del Salento, fin dalle
fasi di allestimento della sua esposizione permanente si è avvalso della modellazione 3D allo scopo di migliorare la comunicazione verso il pubblico.
Il MUSA è il museo di riferimento del settore di studi in storia antica ed
archeologia dell’Ateneo leccese ed è stato realizzato nel 2007 grazie al Piano
Coordinato delle Università di Catania e Lecce (Iniziativa IN20). Il percorso
espositivo è allestito in circa 500 mq ripartiti in cinque sale tra loro comunicanti. Il progetto esecutivo di allestimento ha cercato di coniugare le finalità
scientifiche e didattiche del museo con le più attuali modalità di comunicazione dell’archeologia (Fig.1).

Figura 1 – Museo Storico-Archeologico (MUSA). Vista panoramica della sala 2

I reperti esposti nelle sale provengono dagli scavi sistematici condotti nel
Salento dalla nostra Università e sono stati scelti e selezionati per il loro valore narrativo ed evocativo di luoghi, di contesti, di pratiche e dinamiche socio-culturali, oggetto delle scoperte e degli studi dei nostri ricercatori. Insieme con i reperti, immagini statiche e in movimento, plastici, modelli, calchi,
aiutano il visitatore ad approfondire i temi dell’allestimento.
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Si è cercato di realizzare non tanto una mera presentazione di oggetti ma
piuttosto un’esposizione in grado di trasmettere e mediare conoscenze scientifiche acquisite in tanti decenni di ricerche da parte degli storici e degli archeologi del nostro Ateneo, sposando rigore scientifico e nuovi strumenti e
approcci comunicativi.
L’allestimento, concepito secondo i criteri museali più recenti, si avvale
anche di un ampio ricorso alle Information and Communication Technologies. Il MUSA
è, infatti, dotato di un Sistema Espositivo Multimediale costituito da venti
postazioni video disposte nelle diverse sale e collegate in rete per la visione
di contenuti multimediali. Alcuni di essi si avvalgono della modellazione 3D
presentando virtualmente i contesti di provenienza dei reperti esposti. Nella
sala II, ad esempio, i materiali provenienti da una capanna neolitica scoperta
presso Oria (Br) loc. S. Anna sono accompagnati dalla visione di un video
3D, realizzato da Francesco Gabellone (IBAM CNR, Lecce), che ricostruisce
virtualmente la struttura preistorica, restituendo gli oggetti al luogo fisico
nel quale sono stati trovati.
Da qualche anno è attiva una proficua collaborazione tra il MUSA e il Laboratorio 3D del Coordinamento SIBA dell’Università del Salento. Grazie a
questa sinergia si è avviato un programma di riproduzione digitale dei reperti esposti nelle sale del Museo. Tutto questo è finalizzato all’allestimento di
un catalogo on line delle collezioni e allo sviluppo di un applicativo per dispositivi mobili che sfrutta le potenzialità della Realtà Aumentata, strumenti
che riteniamo utili a migliorare i processi di apprendimento nel museo e soprattutto la lettura e la comprensione dei reperti da parte del pubblico.

Stato dell’arte
La funzione educativa del museo è ormai riconosciuta come primaria e
istituzionale (a riguardo si ricorda la definizione di Museo riportata nell’art.
2.1 dello Statuto ICOM (International Council of Museums) in base alla quale il museo è “Istituzione senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che compie ricerche sulle testimonianze materiali
e immateriali dell’uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e soprattutto le espone ai fini di studio, di educazione e di diletto”).
In anni relativamente recenti l’educazione museale è diventata un’attività
cruciale per i musei, che non coinvolge soltanto le scolaresche o il pubblico
specialistico ma si rivolge a tutti mettendo in atto approcci didattici e comunicativi diversificati a seconda della categoria di fruitori (De Luca, 2007).
Questa trasformazione è frutto di un processo piuttosto lungo e laborioso
scaturito dall’esigenza sempre più sentita di un uso sociale del museo. I Musei sono quindi agenzie per la mediazione culturale, per il dialogo interculturale, per la coesione sociale (Celi M., et al., 2013).
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Oggi il museo non è più luogo elitario per addetti ai lavori ma è chiamato
ad aprirsi a tutti e a parlare un linguaggio accessibile alle diverse categorie
di pubblico. Alla base di tutto questo è una concezione costruttivista, secondo la quale il museo è luogo di apprendimento informale, nel quale ciascun
visitatore deve trovare la possibilità di mettere in atto strategie di conoscenza e di apprendimento personali (Hein G.E., 1995; Hein G.E., 1998). Per questo il museo deve dare spazio a punti di vista diversi e mettere al centro
l’esperienza di ogni singolo visitatore, cercando di soddisfare le diverse
aspettative ed esigenze al fine di costruire una relazione con il pubblico
(Nardi E., 2004). Essenziale è pertanto comunicare efficacemente perché la
comunità tutta possa riconoscersi nei valori fondanti del museo. Per questo
tutti gli Istituti Museali dovrebbero essere in grado di produrre, diffondere e
mediare informazioni e conoscenze, utilizzando nuovi linguaggi e nuove
forme di comunicazione.
In quest’ottica risulta indubbiamente prezioso il contributo che le nuove
tecnologie multimediali possono offrire per migliorare e rafforzare il rapporto tra museo e visitatore (Parry R., 2010). Il loro supporto accresce il potenziale interattivo del museo sia all’interno delle sale, sia al di là dei suoi confini fisici grazie alla rete. Inoltre, “la multimedialità, utilizzata in maniera mirata, e non fine a se stessa, dà la possibilità di approfondire ed integrare le informazioni, trasformando il visitatore, attraverso questo scambio interattivo, da spettatore passivo a protagonista attivo” (Zerbini L., 2006).
Senza dubbio l’introduzione della tecnologia mobile nei Musei, attraverso
l’uso di applicativi per dispositivi mobili (smartphone, tablet), potenzia “la
fruizione culturale in loco, conservando la centralità del bene oggetto di esposizione e preservando quella ricchezza sensoriale che deriva da un contatto
diretto con beni, ambienti, luoghi” (Spallazzo D., 2013). La tradizionale visita
al museo è così integrata con informazioni aggiuntive, disponibili in tempo
reale che rendono la visita stessa un'esperienza sicuramente più ricca, interattiva e partecipativa. In Italia, questa tecnologia è stata adottata non solo
da grandi Musei come i Vaticani, gli Uffizi e i Musei Capitolini ma anche da
strutture di ambito locale come il Museo Civico di Siena o il Museo Archeologico di Sanseverino Marche.
L'uso di questa tecnologia, che spesso si avvale delle funzionalità offerte
dalla Realtà Aumentata che utilizza contenuti in 3D, è in tal senso atta a raggiungere il grande pubblico e, soprattutto, le fasce più giovani, proponendo
un’offerta “aumentata” del patrimonio del museo stesso, arricchita cioè da
approfondimenti, rimandi critici, informazioni aggiuntive sulle collezioni anche in lingua straniera, video 2D e 3D, foto, audio, contenuti geolocalizzati,
ricostruzioni virtuali e anche attività di gioco (mobile gaming). Tutto questo
permette al visitatore di costruirsi una visita personalizzata, calibrata sui
propri interessi, attraverso percorsi di conoscenza interattivi e ludici.
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In questi anni numerosi sono i musei nel mondo che hanno dato il via a
programmi di digitalizzazione in 3D delle loro collezioni. Tali azioni sono finalizzate sia a potenziare le funzioni dei musei di studio, conservazione, diffusione ed educazione attraverso gli oggetti musealizzati sia a permettere la
fruizione a distanza delle raccolte museali attraverso i siti internet e i social
network. Più recentemente, alcuni musei offrono anche la possibilità di stampare copia del modello tridimensionale con una stampante 3D. A titolo
esemplificativo si ricordano il canadese McCord Museum con il suo 3D Pilot
Project (http://canada.pch.gc.ca/eng/1443455392917) e l’americano Smithsonian Institution che ha iniziato a realizzare un archivio digitale dei propri reperti in 3D (Smithsonian X 3D, http://3d.si.edu/). Il British Museum utilizza Sketchfab, piattaforma online per la pubblicazione e ricerca gratuita di modelli 3D,
alcune riproduzioni digitali di oggetti archeologici e artistici provenienti dalle sue collezioni, consentendone in tal modo la visualizzazione da ogni angolazione così come il download dei dati e la riproduzione
(https://sketchfab.com/britishmuseum). Thingiverse è un altro sito web che
ospita modelli tridimensionali da collezioni museali soprattutto americane,
come
quella
del
Metropolitan
Museum
di
New
York
(http://www.thingiverse.com/met/about).
Una volta che il museo o un semplice visitatore carica un modello 3D sul
sito questo diventa accessibile ad un numero di persone sempre più ampio
che potenzialmente potrebbe essere interessato al museo stesso. Questo aumenta e migliora la visibilità del museo e allo stesso tempo crea nuove opportunità e nuovi strumenti di studio e di conoscenza del patrimonio culturale grazie alla condivisione di contenuti multimediali con il pubblico della rete.
In Italia invece, stando all’ultima rilevazione Istat del 2011 pubblicata nel
novembre del 2013 con la quale sono stati censiti 3847 musei (pubblici e privati, aperti al pubblico), solo il 13,3% dei musei rende disponibile un catalogo
digitale e meno dello 0,1% pubblica online i modelli 3D delle proprie opere
(http://www.istat.it/it/archivio/105061).
A titolo di esempio si ricorda il progetto europeo, European Virtual Museum
(programma Leonardo da Vinci) di qualche anno fa nel quale fu coinvolto il
Museo Pigorini per la digitalizzazione delle sue collezioni insieme ad altri
musei d’Europa (http://www.europeanvirtualmuseum.it).
Più recentemente il MAO di Torino (Museo di Arte Orientale) ha reso disponibili online oltre 120 modelli 3D di oggetti conservati nelle sue collezioni
sulla piattaforma Google Art Project (https://www.google.com/ culturalinstitute/u/0/collection/museo-d-arte-orientale?projectId=art-project), mentre è di
qualche mese fa l’accordo di cooperazione tra le Gallerie degli Uffizi e
l’Università dell’Indiana (USA) per la digitalizzazione in 3D dell’intero patrimonio lapideo archeologico greco e romano degli Uffizi, dei musei di Palazzo Pitti e del Giardino di Boboli. Il progetto garantirà la realizzazione di mo-
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delli 3D che saranno resi disponibili online entro il 2020 per scopi sia di studio, sia di tutela.
Si registra, quindi, una certa reticenza a permettere l’accesso online alle
proprie collezioni, probabilmente a causa delle norme vigenti fino a poco
tempo fa nel nostro Paese in materia di divieto di riproduzione fotografica di
oggetti ed opere d’arte di musei solo recentemente abrogate con l’art. 12, c. 3
del decreto Art Bonus entrato in vigore il primo giugno del 2014, che ha autorizzato la libera riproduzione dei beni culturali.
Alla luce di quanto detto in questo contributo si presenta il work in progress
avviato da qualche tempo presso il Museo MUSA dell’Università del Salento
di digitalizzazione e modellazione 3D dei suoi reperti archeologici. Il programma è stato dettato dall’esigenza di aggiornare e incrementare i contenuti che il museo è in grado di trasmettere ai visitatori e ancora dalla particolare attenzione che il museo stesso rivolge alle nuove modalità di comunicazione e di apprendimento informale dedicate soprattutto ai giovani (l’80% del
pubblico del MUSA è costituito dagli studenti dell’Università e da quelli delle
scuole).

Metodologia
Il lavoro di digitalizzazione e modellazione tridimensionale è stato svolto
presso il Laboratorio 3D del Coordinamento SIBA, attivo da diversi anni, dotato di scanner 3D laser per l’acquisizione tridimensionale, fotocamere digitali per texture mapping e fotogrammetria, software e strumenti professionali
per la modellazione, il restauro digitale, l’animazione e la visualizzazione 3D
di reperti archeologici e fossili, beni artistici, oggetti, presenti presso
l’Ateneo, ma anche nel territorio salentino o oggetto di interesse da parte di
docenti e ricercatori per studio, attività didattiche, fruizione museale e reverse
engineering.
Per la digitalizzazione 3D dei reperti del Museo MUSA è stato utilizzato lo
scanner 3D laser ShapeGrabber®, adatto all’acquisizione ad altissima risoluzione di oggetti medio-piccoli. Tale scanner è dotato tra l’altro di una base
rotante che consente, dove le dimensioni del reperto lo permettono, di effettuare le scansioni attorno all’oggetto in maniera completamente automatica,
limitando al massimo la loro manipolazione (Fig. 2). I reperti sono stati acquisiti ad una risoluzione spaziale di 0.1 mm (si tenga in conto che il diametro medio di un capello umano è di 0.08 mm).
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Figura 2 – Scansione e modellazione 3D di un reperto

Per la modellazione è stato utilizzato il software professionale InnovMetric Polyworks® (adoperato anche in campo automobilistico e aeronautico)
che consente di gestire le varie fasi della modellazione 3D, dall’allineamento
di singole nuvole di punti alla creazione di un modello di elevata qualità metrica, alla sua eventuale ispezione.
Di recente, per velocizzare il processo di creazione di un modello 3D si è
adottato il software di fotogrammetria digitale Agisoft PhotoScan® che, a
partire da una serie di foto scattate secondo determinate regole, consente la
creazione e l’esportazione di modelli 3D completi di texture. Tuttavia, la scansione laser resta la soluzione migliore per mettere in risalto dettagli di superficie poco marcati o poco visibili, come è evidente dal confronto dei 2 modelli
3D di un’anforetta creati rispettivamente con laser scanner e con PhotoScan
(Fig. 3). In particolare, l’iscrizione incisa è molto più evidente sul modello
creato con lo scanner laser. La tecnica basata solo su immagini infatti presenta limitazioni intrinseche dovute al fatto che la realizzazione di fotografie
ravvicinate (a meno di 500 mm) pur consentendo una risoluzione maggiore
impone un compromesso tra risoluzione spaziale e profondità di campo.

Figura 3 – Anforetta tardoantica con testo inciso e relativi modelli 3D: in basso a sinistra realizzato
con laser scanner, a destra costruito con PhotoScan.

Dove necessario, con il supporto degli studiosi, è possibile effettuare operazioni di restauro digitale, in particolare su modelli 3D di manufatti frammentari o che non possono essere integrati a causa del loro stato lacunoso.
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Dato che il restauro digitale non comporta alcuna alterazione del manufatto
originale, differenti ipotesi di restauro possono essere applicate allo stesso
modello 3D per essere valutate dagli studiosi prima di un eventuale restauro
fisico (Fig. 4).

Figura 4 – Ipotesi di restauro digitale applicate al modello 3D di stampo eucaristico (X-XI sec.
d.C.) esposto al MUSA.

Risultati e discussione
Il programma di digitalizzazione e modellazione 3D, al momento, sta interessando alcuni reperti facenti parte dell’esposizione permanente del Museo
MUSA, che pongono problemi di lettura o perché sono lacunosi, a causa del
loro stato di conservazione, o perché meriterebbero di essere osservati da
più punti di vista ma la loro collocazione in una vetrina non permette di apprezzarne completamente tutto il bagaglio di informazioni.
Ad esempio, è stata replicata una coppa micenea proveniente dai livelli
d’abitato del bronzo medio di Roca. L’oggetto è esposto nella sala 2 del museo nella sezione dedicata a Roca nell’età del Bronzo. La coppa è lacunosa:
priva delle anse e del piede e di parte della vasca e dell’orlo. Dai frammenti
recuperati dallo scavo è stato possibile ricomporne solo due parti non combacianti. Tuttavia, per il suo alto valore storico è stata ritenuta degna di
esposizione nel nostro museo, trattandosi di un oggetto d’importazione che
documenta gli scambi tra Roca e il mondo egeo nel XV sec. a.C. Una volta
individuato il prototipo di riferimento della coppa sulla base del confronto
con esemplari meglio conservati, provenienti da altri contesti è stato possibile proporre la sua ricostruzione completa. Il modello 3D non solo ha fornito
una maggiore comprensione dell’oggetto ma si è rivelato un valido aiuto per
migliorare l’esposizione del reperto. Inizialmente, infatti, si era potuto mostrare in vetrina solo una parte della coppa, la più significativa. Il conforto
del modello tridimensionale dell’oggetto ha permesso di realizzare un supporto in plexiglass capace di sostenere entrambe le parti del contenitore e di
simulare la presenza delle anse e del piede mancanti. Inoltre, è stato realizzato un percorso digitale animato da utilizzare su web e più in generale per la
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fruizione a distanza del reperto (Fig. 5), che, grazie all’animazione 3D, offre
un approccio più attraente e meno convenzionale con l’oggetto musealizzato.

Figura 5 – Modello 3D di coppa micenea: fotogramma dell’animazione video

Il virtuale ha senza dubbio anche un ruolo importante ai fini conoscitivi e
conservativi dei manufatti antichi come metodologia che integra e verifica i
dati analitici provenienti dalla ricerca. Questo lo abbiamo sperimentato con la
modellazione digitale di tre altri oggetti esposti nel nostro museo.
E’ il caso di una coppa con decorazione a rilievo di produzione corinzia di
età romano-imperiale proveniente da Brindisi ed esposta nella sezione romana del museo. La coppa reca a rilievo una scena di battaglia tra cavalieri. La
superficie convessa del vaso e la sua collocazione nella vetrina che obbliga
ad una vista frontale dell’oggetto costituiscono un impedimento alla comprensione della narrazione della decorazione a rilievo. Grazie alla modellazione digitale 3D è stato possibile sviluppare su superficie piana la scena che in
questo modo è più chiara e leggibile (Fig. 6).

Figura 6 – Coppetta a rilievo e relativa decorazione sviluppata in piano.

Allo stesso modo è migliorata la comprensione di un’iscrizione apposta sulla superficie di un’anforetta tardoantica proveniente da una tomba della necropoli paleocristiana di Vaste, Fondo Giuliano esposta nella sezione sul tardoantico del MUSA. In questo caso il modello digitale ha permesso di liberare
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il testo inciso dalla decorazione dipinta a reticolo che ricopre la pancia del
contenitore fornendo così una migliore comprensione del testo iscritto (Fig. 3)
Infine, il modello 3D di una matrice fittile di mascherone che adornava un
cratere apulo a figure rosse (seconda metà IV sec. a.C.) ha permesso di realizzare il restauro virtuale del positivo, restituendo il reperto alla sua funzione
originaria e contribuendo a raccontare la storia di questo oggetto antico, nota
soltanto agli specialisti (Fig. 7).

Figura 7 – Matrice fittile di mascherone e restauro virtuale.

Il modello tridimensionale digitale offre anche un altro grande vantaggio,
vale a dire la possibilità, partendo da esso, di riprodurre fedelmente l’oggetto
per realizzare una copia fisica. Il modello del reperto così realizzato può essere utilizzato per presentare in copia manufatti rinvenuti in pessimo stato di
conservazione, come quelli in legno o metallo, che altrimenti non potrebbero
essere esposti.
I benefici di questo metodo sono stati apprezzati nell’ambito della mostra
“La storia nel pozzo. Ambiente ed economia di un villaggio bizantino in Terra
d’Otranto”, realizzata nel 2011 dal MUSA, con l’esposizione di repliche in resina di alcuni manufatti lignei provenienti dal villaggio bizantino di Supersano
(LE). Le repliche degli oggetti sono state prodotte dal Laboratorio per i Materiali polimeri del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione della nostra
Università mediante la tecnica di prototipazione rapida, partendo dai modelli
digitali realizzati dal Laboratorio 3D del SIBA (Bandiera A, et al. 2013).
Senza dubbio la possibilità di avere copie fisiche di oggetti che a causa del
loro stato di conservazione non si sarebbero potuti esporre ha permesso di
mostrare integralmente i materiali provenienti da Supersano arricchendo ulteriormente la comunicazione scientifica della mostra sia quantitativamente
che qualitativamente. La replica in resina di un reperto, realizzata grazie al
suo modello 3D digitale, può quindi essere funzionale allo studio e alla conservazione del manufatto archeologico, soprattutto se in pessimo stato di
conservazione, ma anche a migliorarne la fruizione da parte del pubblico. La
copia fisica, infatti, offre la possibilità di interagire direttamente con il manu-
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fatto e questo apre tutto un ventaglio di possibilità per rendere accessibile il
patrimonio culturale anche ai visitatori diversamente abili (ipovedenti, non
vedenti). Il rapporto tattile con gli oggetti e in particolare con quelli archeologici che spesso sono frammentari e quindi di non facile lettura anche per il
pubblico vedente, rappresenta una ulteriore forma di conoscenza e può quindi
aiutare nel processo di costruzione dell’interpretazione degli oggetti e nella
creazione e trasmissione del loro significato in un modo più coinvolgente.
Recentemente la diffusione di stampanti 3D sta incoraggiando la stampa in
scala reale di copie di opere d’arte e beni musealizzati o ancora di architetture
in scala ridotta, da destinare nei musei ad attività didattiche e all’allestimento
di percorsi di visita tattile. Il fenomeno è in costante crescita, visto anche il
costo ormai accessibile delle stampanti 3D.
Tuttavia riteniamo fondamentale, nell’entusiasmo generale legato
all’utilizzo di questa nuova tecnologia, non perdere di vista alcuni aspetti, vale
a dire il rigore nella costruzione del modello tridimensionale che permette di
realizzare repliche fedeli all’originale e, soprattutto, il visitatore e le sue esigenze. Il percorso tattile dovrà essere pensato e costruito tenendo conto delle
esigenze dei fruitori. I modelli andranno testati e via via migliorati secondo le
indicazioni fornite dai visitatori. Inoltre, sarà fondamentale condurre
un’indagine valutativa per verificare l’efficacia dell’allestimento e le aspettative del pubblico prima, durante e dopo (Miglietta, 2013). Soltanto in questo
modo il museo potrà essere veramente inclusivo, partecipato e accessibile.

Conclusioni
Le applicazioni della tecnologia 3D sono sempre più utilizzate in ambito
museale al fine di incrementare il potenziale comunicativo dei reperti musealizzati. In particolare, la visualizzazione immersiva e la realtà aumentata sono in grado di creare meccanismi di percezione multisensoriale che coinvolgono attivamente i visitatori nella consultazione delle collezioni. Il programma di digitalizzazione 3D avviato dal Museo MUSA in collaborazione
con il Laboratorio 3D del SIBA dell’Università del Salento, presentato in questa sede, ha già ampiamente mostrato i suoi vantaggi, soprattutto nel migliorare la conoscenza e l’interpretazione dei singoli oggetti.
Recentemente, le attività di digitalizzazione si sono intensificate grazie al
coinvolgimento degli studenti universitari che svolgono un periodo di tirocinio presso il Laboratorio 3D. Nel corso dei tirocini gli studenti sono formati
all’utilizzo delle attrezzature hardware e software, e guidati durante tutte le
fasi della creazione di un modello 3D, dall’acquisizione mediante laser scanner o tecniche fotogrammetriche alla modellazione tridimensionale, fino alla
realizzazione di un modello o di un video in computer grafica, visualizzabili
in stereoscopia.
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Attualmente i modelli realizzati, indipendentemente dalla tecnica utilizzata, sono fruibili in maniera interattiva per i visitatori del Museo presso
l’adiacente Teatro virtuale. Qui, il pubblico, mediante appositi occhiali per la
visualizzazione stereoscopica, può apprezzare in modalità interattiva e immersiva le animazioni digitali e i modelli tridimensionali su uno schermo gigante.
Per il futuro si prevede di realizzare un applicativo per dispositivi mobili
che utilizza la Realtà Aumentata per rendere i modelli 3D funzionali alla visita del MUSA e alle attività educative connesse, certi che le tecnologie mobili
possono supportare diverse modalità di insegnamento e si prestano particolarmente bene ad un apprendimento personalizzato, situato e informale. Infine, si sta valutando quale piattaforma web sia più confacente a ospitare le
riproduzioni 3D per renderle fruibili anche dal pubblico della rete in modo
che l’esperienza museale non sia un percorso di apprendimento conchiuso
ma rappresenti solo una frazione di un percorso più ampio, che si avvale delle potenzialità del digital storytelling.
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