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1. Introduzione
Ë�VWDWD�ÀQR�DG�RJJL�ULYROWD�JUDQGH�DWWHQ]LRQH�YHUVR�OH�WHFQLFKH�À-

QDOL]]DWH�DOOD�FRQVHUYD]LRQH�GHL�%HQL�&XOWXUDOL�H�OD�ORUR�́ SUHVHUYD]LRQH�
a futura memoria”. Molto meno è stato fatto per estrarre da questo 
patrimonio un valore sia culturale e formativo che economico. Forse 
a causa dell’abbondanza di opere, architetture, siti archeologici, im-
SRUWDQWL�PHWH�GL�WXULVPR�FXOWXUDOH�FKH�LO�QRVWUR�3DHVH�RVSLWD��GLIÀFLO-
PHQWH�FL�VL�q�SUHRFFXSDWL�GL�FRPH�FRPXQLFDUOH�H�IUXLUOH�HIÀFDFHPHQWH��
Questa visione del patrimonio culturale comporta svantaggi a lungo 
termine per il patrimonio stesso. Se è vero, infatti, che la fruizione 
´FRQVXPDµ�LO�EHQH��q�DOWUHWWDQWR�YHUR�FKH�SHU�PH]]R�GHOO·HVWUD]LRQH�
GL�ÁXVVL�HFRQRPLFL��HVVR�DXWRÀQDQ]LD��DOPHQR�LQ�SDUWH��JOL�LQWHUYHQWL�
restaurativi e conservativi necessari. 

9DORUL]]DUH�LO�SDWULPRQLR�DUWLVWLFR�H�FXOWXUDOH�VLJQLÀFD�DQFKH�FRQ-
netterlo a un tessuto sociale quanto più ampio possibile, raggiungibile 
soprattutto con nuove strategie di promozione e comunicazione che 
XWLOL]]DQR�FDQDOL�GLIIHUHQWL�GD�TXHOOL�WUDGL]LRQDOL��Ë�SHU�TXHVWR�PRWLYR�
che i musei, spesso visti solo come meri contenitori che custodiscono 
ed espongono oggetti, negli ultimi anni stanno mettendo in atto una 
trasformazione.

Tra le possibilità più importanti introdotte dall’applicazione del 
digitale (ICT - ,QIRUPDWLRQ�DQG�&RPPXQLFDWLRQV�7HFKQRORJ\) nell’ambito 
del Cultural Heritage, c’è sicuramente quella di poter elevare il visi-
tatore da semplice spettatore, che osserva passivamente le infor-
mazioni che vengono proposte, a membro partecipante che può 
incidere con le sue scelte, prendendo quindi parte attivamente al 
SURFHVVR�GL�HVSRVL]LRQH�GHL�%HQL�&XOWXUDOL��ÀOWUDQGR��QDVFRQGHQGR��

Rappresentazione multimediale e interattiva 
per i ponti romani

7RPPDVR�(PSOHU��$GULDQD�&DOGDURQH
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approfondendo, effettuando connessioni. Contrapposta quindi a 
XQD�IUXL]LRQH�´SDVVLYDµ�VH�QH�KD�XQD�´DWWLYDµ��PHGLDQWH�OD�TXDOH�LO�
GHVWLQDWDULR�KD�OD�SRVVLELOLWj�GL�LQWHUDJLUH�H�PRGLÀFDUH�LO�PHVVDJJLR�
che riceve. Appartengono alla prima categoria tutte quelle opera-
zioni che mirano al solo esporre, seppur in modo accattivante. Ne 
sono un esempio tutti i testi, le immagini e i materiali audiovisivi, 
anche se fanno uso di innovazioni tecnologiche come la stereo-
VFRSLD� R� OD� FRPSXWHU� JUDÀFD�� 7UD� JOL� HOHPHQWL� DSSDUWHQHQWL� DOOD�
seconda categoria si possono riconoscere la realtà aumentata e i 
serious game. 

3HU�WDOH�PRWLYR��OD�ULFHUFD�VFLHQWLÀFD�QHO�FDPSR�GHOOD�IUXL]LRQH�
dei Beni Culturali è oggi orientata verso la trasposizione della realtà 
in ambiente virtuale e verso la realizzazione di modelli tridimensio-
nali che possano poi essere percepiti dagli utenti come spazi reali. Le 
VROX]LRQL�JUDÀFKH�GHYRQR��ROWUH�D�WUDVPHWWHUH�LQIRUPD]LRQL�VWRULFKH�
H�VFLHQWLÀFKH��FUHDUH�GLIIHUHQWL�IRUPH�GL�FRPXQLFD]LRQH�FKH�FUHDQR�
molteplici reazioni e stati d’animo nel pubblico. 

/D�SDUWH� GL� FRPSXWHU� JUDÀFD� FKH� VL� RFFXSD� GL� WDOH� EUDQFD� VL�
GLVWLQJXH�GDOOD�YLVXDOL]]D]LRQH�VFLHQWLÀFD�GL�PRGHOOL�WULGLPHQVLRQDOL�
SHU�OD�ÀQDOLWj�GL�UHQGHUH�FUHGLELOH�O·HVSHULHQ]D�GHOO·XWHQWH��VHFRQGR�
diversi gradi di realismo. La resa dell’ambientazione virtuale non è 
solo un problema di tecnologia impiegata o di modalità di accesso 
alle informazioni, ma deve concentrarsi anche sulla composizione 
GHOO·LPPDJLQH��SHUFKp�q�TXHVWD�D�SRUWDUH�FRQ�Vp�LO�PHVVDJJLR�FRPX-
nicativo.

6L� LSRWL]]D�XQ·DSSOLFD]LRQH�GL�,&7��FRPH�FDVR�HVHPSOLÀFDWLYR��
su uno dei ponti romani ancora oggi presenti, anche se con una sola 
DUFDWD��D�5RPD��3RQWH�(PLOLR�R�3RQWH�´5RWWRµ��/·LSRWHVL�q�TXHOOD�GL�
consentire la visualizzazione del ponte e delle sue trasformazioni 
nel tempo attraverso una APP per “portable devices” (smartphone e 
tablet) di proprietà dei visitatori/turisti/studiosi/curiosi. Le possi-
bilità offerte dalla Virtual e Augmented Reality permettono di visua-
lizzare sull’oggetto inquadrato dalla fotocamera del “device” ipotesi 
ricostruttive statiche e dinamiche. 

3ULPD�GL�GHÀQLUH�O·DSSOLFD]LRQH�GHO�FDVR�VWXGLR�VX�3RQWH�(PLOLR��
il presente contributo si pone anche l’obiettivo di analizzare lo stato 
GHOO·DUWH�LQ�WHUPLQL�GL�VROX]LRQL�DGRWWDWH��YHULÀFDUH�OH�SURFHGXUH�G·LQ-
terazione a disposizione, le caratteristiche delle modellazioni 3D per 
ricostruzioni virtuali e le modalità e gli strumenti per la fruizione. 
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2. Stato dell’arte e soluzioni adottate nel settore 
del Cultural Heritage

����,O�)RUR�GL�$XJXVWR������DQQL�GRSR�H�LO�)RUR�GL�&HVDUH
Nel 2014, in occasione del bimillenario della morte di Augusto 

(19 agosto del 14 d.C.), Zètema Progetto Cultura ha prodotto una 
video installazione celebrativa1, che si è andata a inserire in un più 
ampio intervento di valorizzazione dei Fori Imperiali. L’iniziativa, 
replicata ogni anno, ha ricevuto un grande consenso di pubblico 
generando un notevole valore economico e culturale per la città di 
Roma. Si tratta di una proiezione mappata sui resti del Foro di Au-
gusto che illustra, mediante l’uso di ricostruzioni in computer gra-
ÀFD��FRPH�VL�SUHVHQWDVVHUR�TXHVWL�OXRJKL�DOO·HSRFD�GHOO·,PSHUR�5R-
mano. Si viene guidati nelle vicende del Foro e della Roma antica da 
XQD�QDUUD]LRQH��DIÀGDWD�DOOD�YRFH�GL�3LHUR�$QJHOD��DVFROWDELOH�WUDPLWH�
GHOOH�FXIÀH�VHQ]D�ÀOL��,O�WXWWR�q�RVVHUYDELOH�GDOOH�WULEXQH�GLVSRVWH�SHU�
l’occasione sul marciapiede di via Alessandrina, proprio di fronte 
al sito archeologico. Gli spettacoli si svolgono in orario serale per 
permettere di vedere la proiezione e, essendo all’aperto, vengono ef-
fettuati solamente nei mesi tra aprile e ottobre escluse le giornate di 
pioggia. Nonostante queste limitazioni l’iniziativa sta avendo mol-
WR�VXFFHVVR�SHUFKp�ULHVFH�D�PHWWHUH�D�FRQIURQWR��FRQ�FRLQYROJHQWH�
chiarezza, ciò che è e ciò che è stato, risvegliando l’interesse non 
solo dei più appassionati ma anche di semplici curiosi.

1HO������LO�SURJUDPPD�VL�q�DUULFFKLWR�GL�XQ�QXRYR�YLDJJLR�QHOOD�
storia dell’antica Roma, che propone, secondo le stesse modalità del 
Foro di Augusto, un affascinante percorso nella storia del vicino 
Foro di Cesare.

2.2. Paris 3D saga
Il progetto, prodotto da Dassault Systemes, inizia con un enor-

me lavoro di ricostruzione 3D di Parigi2 e dei suoi principali monu-
menti in varie epoche. Tutto ciò permette di intraprendere un viag-
gio virtuale per la città, in parte seguendo una narrazione e in parte 
navigando liberamente, attraverso i vari momenti storici, a partire 
GDO�SHULRGR�JDOOLFR�ÀQR�DG�DUULYDUH�D�YHGHUH�L�GLYHUVL�VWDGL�FRVWUXWWLYL�
GHOOD�7RUUH�(LIIHO�WUD�LO������H�LO������

Questo lavoro viene sfruttato in diverse declinazioni sulla mag-
gior parte delle piattaforme possibili: tablet, navigazione online, realtà 
DXPHQWDWD��OLEUL��ÀOPDWL��7XWWDYLD�O·XWLOL]]R�SL��LQWHUHVVDQWH�q�VHQ]·DOWUR�
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O·LQVWDOOD]LRQH� LQWHUDWWLYD�� WUDPLWH� OD� TXDOH� LO� ´YLDJJLDWRUHµ� YLHQH� LP-
merso nel mondo virtuale, proiettato su pareti e pavimento, che può 
QDYLJDUH�FRQ�O·DLXWR�GL�XQ�VRÀVWLFDWR�MR\VWLFN. Per aumentare il coinvol-
gimento, tutto questo è osservabile anche in stereoscopia; un sistema 
di tracciamento che utilizza telecamere a infrarosso, infatti, rileva la 
SRVL]LRQH�GHOO·XWHQWH�PRGLÀFDQGR�OD�YLVXDOH�GL�FRQVHJXHQ]D�

3. Procedura d’interazione
�����,QWHUIDFFLD
3DUODQGR�G·LQWHUD]LRQH�VL�GHYH��SULPD�GL�WXWWR��GHÀQLUH�LO�FRQFHW-

WR�GL�LQWHUIDFFLD��FKH�OHWWHUDOPHQWH�VLJQLÀFD�´FLz�FKH�VWD�LQ�PH]]Rµ�
ovvero l’ambito delle possibili interazioni tra due entità qualsiasi.

0LKDL�1DGLQ�QHO������IRUQLVFH�XQD�GHÀQL]LRQH��©/·LQWHUIDFFLD��
GL� TXDOXQTXH� WLSR�� VSHFLÀFD� O·LQVLHPH� RWWLPDOH� GL� VHJQL� SHU� O·LQWH-
razione tra due entità, sia animate che inanimate. In senso stretto, 
O·LQWHUIDFFLD�XWHQWH�VSHFLÀFD� O·D]LRQH�FKH�XQ�XWHQWH�GHYH�FRPSLHUH�
per accedere alle diverse parti di un sistema, secondo l’organizzazio-
ne del modello concettuale su cui si basa il sistema stesso»3. Questa 
GHÀQL]LRQH� IRUQLVFH� DQFKH�GHOOH� OLQHH�JXLGD�SHU�XQD� FRUUHWWD�SUR-
gettazione di un’interfaccia; infatti, occorre: organizzare i contenuti 
in strutture opportune; scegliere la metodologia di presentazione 
dei contenuti e in generale stabilire il ´ORRN�DQG�IHHOµ dell’interfaccia; 
GHÀQLUH�LO�PRGHOOR�FRQFHWWXDOH�VX�FXL�EDVDUH�OH�UHJROH�GL�LQWHUD]LRQH��
GHÀQLUH�OH�D]LRQL�HG�LO�OLQJXDJJLR�GL�LQWHUD]LRQH�

La differenza fra l’interazione tradizionale e quella naturale sta 
proprio nel metodo di applicazione di tali linee guida.

L’interaction design�YLHQH�GHÀQLWD�FRPH�O·DUWH�GL�IDFLOLWDUH��LVWLJDUH�H�
guidare4 i comportamenti attraverso la realizzazione di stimoli.

/·LQWHUD]LRQH�QDWXUDOH�q�GHÀQLWD� LQ� WHUPLQL�GL�´HVSHULHQ]Dµ�� OH�
persone comunicano in maniera naturale tramite espressioni vocali, 
gestuali ed emotive, esplorando gli ambienti attraverso la visione e 
OD�PDQLSROD]LRQH�GL�RJJHWWL�ÀVLFL��/D�FKLDYH�GL�YROWD�SHU�SHUPHWWHUH�
loro di interagire con la tecnologia nello stesso modo in cui interagi-
scono fra loro nella vita di ogni giorno5.

)DUH�ULFHUFD�QHOO·DPELWR�GHOO·LQWHUD]LRQH�QDWXUDOH�VLJQLÀFD�ODYR-
rare a livello multidisciplinare coinvolgendo ambiti di studio quali 
l’interaction design e l’HCI (Human-computer interaction), l’ergonomia, le 
computer science, le scienze cognitive e della comunicazione, l’arte vi-
siva, la creatività.
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�����,QWHUIDFFH�PXOWLPRGDOL
Per lungo tempo l’interazione uomo-macchina è stata limitata 

DOO·XVR�GL�XQ�GLVSOD\�JUDÀFR��GL�XQD�WDVWLHUD�H�GL�XQ�PRXVH��5HFHQWH-
mente la disponibilità di tecniche di riconoscimento visivo, sonoro e 
della parola, insieme a sistemi di proiezione e ad altri dispositivi mul-
timediali, hanno suggerito lo sviluppo di una più ricca e multimoda-
le interazione tra l’uomo e l’elaboratore elettronico. A tale scopo è 
sorta una nuova area di studio della +XPDQ�&RPSXWHU�,QWHUDFWLRQ� quel-
la sulle interfacce multimodali, il cui obiettivo è quello di consentire 
una migliore comunicazione tra l’uomo e il computer attraverso una 
VRUWD�GL�´DQWURSRPRUÀ]]D]LRQHµ�GL�TXHVW·XOWLPR�

Si parla di multimodalità quando un qualsiasi tipo di interazione 
coinvolge più di un canale percettivo (o input di comunicazione); l’e-
sempio più eclatante è senz’altro la comunicazione umana: durante 
una conversazione vengono stimolati contemporaneamente la vista, 
l’udito, il tatto e anche l’olfatto.

Rimanendo nell’ambito della Human Computer Interaction, una 
GHÀQL]LRQH� GL�PXOWLPRGDOLWj� q� OD� VHJXHQWH�� OD� FRPXQLFD]LRQH� FRQ�
sistemi di computer attraverso le modalità di input percettivi comu-
nemente utilizzate dall’uomo per interagire con il mondo. Si parla 
quindi di un’interazione non più ristretta all’uso della tastiera o del 
mouse, ma che avviene attraverso la parola, i gesti o la scrittura.

Nonostante le modalità di interazione siano molto evolute e con-
tinuino a perfezionarsi, esse comunque non raggiungono ancora i li-
YHOOL�GHO�OLQJXDJJLR�QDWXUDOH��&Lz�QRQ�VLJQLÀFD�FKH�VLD�QHFHVVDULR�VRS-
SLDQWDUOH�WRWDOPHQWH��DQFKH�SHUFKp�VWXGL�LQ�PHULWR�KDQQR�HYLGHQ]LDWR�
O·HIÀFDFLD�QRQ� VROR�GHO� OLQJXDJJLR� VLD� VFULWWR� FKH�SDUODWR��PD�DQFKH�
GHOOH�LQGLFD]LRQL�JUDÀFKH�H�GHOOH�VHOH]LRQL�YLD�PRXVH�VXO�YLGHR�. Piutto-
sto ci stiamo muovendo verso un arricchimento della comunicazione 
in cui il miglioramento della qualità dell’interazione uomo-macchina 
sia rivolto anche alle persone poco esperte o ai disabili, che pur cono-
VFHQGR�PROWR�EHQH�JOL�VWDQGDUG�DWWXDOL��KDQQR�SUREOHPL�GL�WLSR�ÀVLFR�
che impediscono loro di interagire correttamente con il computer.

L’utilizzo del linguaggio naturale potrebbe abbattere questi ostacoli. 
Per raggiungere un tale obiettivo, l’interfaccia tra l’utente e l’ambiente 
intelligente dovrebbe essere completamente trasparente e la comunica-
zione dovrebbe appunto essere multimodale come quella tra esseri uma-
ni. Certi livelli potranno essere raggiunti solo quando il computer avrà 
´LPSDUDWRµ�SLXWWRVWR�EHQH�LO�OLQJXDJJLR�GHOO·XWHQWH��3HU�TXHVWD�UDJLRQH�
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stanno proseguendo gli studi nel campo del riconoscimento vocale e 
QHOOD�FRPSUHQVLRQH�DUWLÀFLDOH�GHL�OLQJXDJJL�XPDQL��YHUEDOL�H�QRQ��

Naturalmente l’uso di sistemi multimodali comporta alcuni pro-
blemi tecnici non trascurabili. Ricordiamo che il supporto indispensa-
bile alla multimodalità è sicuramente la multimedialità, ovvero la pre-
senza contemporanea di più meccanismi di output (audio, video, etc.).

�����1DWXUDO�+XPDQ�&RPSXWHU�,QWHUDFWLRQ
Il concetto di 1DWXUDO�+XPDQ�&RPSXWHU�,QWHUDFWLRQ (NHCI) è nato 

DOOD�ÀQH�GHJOL�DQQL�1RYDQWD�FRPH�SRVVLELOH�VROX]LRQH�SHU�HOLPLQDUH�OR�
scarto fra uomini e sistemi computerizzati. Reclama l’introduzione di 
interfacce utilizzabili in modo naturale e intuitivo, sfruttando risultati 
e sviluppi in tema di pattern recognition e image and speech under standing7. 
/H�SULQFLSDOL�WHFQLFKH�DUWLÀFLDOL�XWLOL]]DWH�SHU�OD�FRPSUHQVLRQH�GHO�OLQ-
guaggio umano riguardano appunto l’espressività verbale e gestuale.

�����,QWHUDFWLRQ�'HVLJQ
&UHDQGR�UHOD]LRQL�VLJQLÀFDWLYH�WUD�OH�SHUVRQH��L�SURGRWWL�H�L�VHU-

vizi che utilizzano, dai computer ai dispositivi mobili, la 8VHU�,QWHUIDFH�
Design (UI) è una parte della User Experience��Ë�LO�PH]]R�DWWUDYHUVR�
FXL�O·XWHQWH�LQWHUDJLVFH�FRQ�LO�VLWR�R�O·DSSOLFD]LRQH��Ë�LPSRUWDQWH�FKH�
OD�8,�VLD�IDWWD�VHFRQGR�JOL�VWDQGDUG�GL�XVDELOLWj�´PDVVLPD�SUDWLFLWjµ�

I principi dell’Experience Design possono essere riassunti in: non esse-
UH�LQYDGHQWL��FUHDUH�XQD�JHUDUFKLD�FKH�VRGGLVÀ�L�ELVRJQL�GHOOD�JHQWH��OLPL-
tare le distrazioni; fornire informazioni interessanti; fornire indicazioni e 
spunti; fornire un contesto; usare costrizioni adeguatamente; rendere le 
azioni reversibili; fornire una risposta; fare una buona prima impressione.

Siamo entrati nell’era della gestualità interattiva. La facilità d’uso 
di un touchscreen si è ottenuta grazie al professore Ben Shneiderman 
dell’Università del Maryland. La manipolazione diretta è la capacità di 
muovere oggetti digitali su uno schermo senza l’uso di comandi; per 
HVHPSLR�VL�WUDVFLQD�XQ�ÀOH�LQ�XQ�FHVWLQR�VXO�GHVNWRS��LQYHFH�GL�GLJLWDUH�
LO� FRPDQGR�VSHFLÀFR�� ,� touchscreen e le interfacce gestuali portano la 
manipolazione diretta a un alto livello. Ora, gli utenti possono sempli-
cemente toccare la voce che vogliono manipolare direttamente sullo 
VFKHUPR��VSRVWDQGROR��UHQGHQGROR�SL��JUDQGH�H�FRVu�YLD��/D�PDQLSR-
lazione diretta usa il corpo per controllare il digitale (e talvolta anche 
OR�VSD]LR�ÀVLFR��FKH�FL�FLUFRQGD��/D�PDQLSROD]LRQH�LQGLUHWWD�XWLOL]]D�
invece interfacce gestuali eliminando il contatto diretto dell’utente.
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4. Modellazione 3D per ricostruzioni virtuali
La creazione di ambienti tridimensionali virtuali permette all’utente 

di interagire in modo dinamico con lo spazio o l’oggetto ricostruito. Le 
VROX]LRQL�JUDÀFKH�GHYRQR�HVVHUH�DFFXUDWH�FRVu�FKH�O·XWHQWH�SRVVD�SRL�YL-
YHUH�WDOL�DPELHQWL�FRPH�VSD]L�´UHDOLµ��GHYRQR�WUDVPHWWHUH�LQIRUPD]LRQL�
VWRULFKH�H�VFLHQWLÀFKH�FUHDQGR�GLYHUVL�OLYHOOL�GL�FRPXQLFD]LRQH��,O�SXEEOL-
co interagisce in modo dinamico con lo spazio ricostruito, arricchisce la 
propria conoscenza e, tramite la sua “experience”, arricchisce lo studioso di 
informazioni che permetteranno di aumentare la precisione e veridicità 
della ricostruzione nelle elaborazioni successive.

8QD�SLDWWDIRUPD�PXOWLPHGLDOH�FRVu�FRVWLWXLWD�QRQ�KD�VROR�VFRSL�
comunicativi: contribuisce a salvaguardare il patrimonio architetto-
nico, archeologico e ambientale innescando processi economici di 
sviluppo sostenibile8; diventa strumento di ricerca alimentando il 
GLEDWWLWR�FULWLFR�ULJXDUGDQWH�L�JUDGL�GL�DIÀGDELOLWj�GHOOD�ULFRVWUX]LRQH��
l’interpretazione dei dati di partenza, la gestione delle fonti9, quindi 
l’intero percorso ricostruttivo dello studioso. Il modello tridimen-
sionale diventa dunque piattaforma e interfaccia di accesso ai conte-
nuti culturali e contenitore stesso di informazioni, caratterizzandosi 
come modello informativo e interrogabile.

La trasposizione di un oggetto in ambiente virtuale o la riprodu-
zione digitale di un bene di valore storico per la creazione di piatta-
IRUPH�PXOWLPHGLDOL�q�LQQDQ]LWXWWR�XQ�́ SURFHVVRµ�LQ�FXL��DWWUDYHUVR�OD�
JUDÀFD�GLJLWDOH��VL�UHDOL]]D�XQR�VSD]LR�SHUFRUULELOH�LQ�WUH�GLPHQVLRQL��
YLVXDOL]]DWR�LQ�´SURVSHWWLYD�GLQDPLFD�LQWHUDWWLYDµ10. Tale processo di 
analisi, sintesi, registrazione, ricostruzione, comunicazione, segue 
un ZRUNÁRZ che, riassuntivamente, passa per i seguenti step11:

- acquisizione dei dati tramite tecniche integrate di rilievo;
- rielaborazione e interpretazione dei dati per la costruzione di 

un modello NURBS o poligonale dell’oggetto esistente;
- ricostruzione tridimensionale dell’oggetto nella sua interezza 

tramite ipotesi interpretative sulla base di proprietà geometriche, 
comparazione e analisi storiche;

- texturizzazione del modello tridimensionale ottenuto;
- renderizzazione e creazione dell’ambiente virtuale;
��RWWLPL]]D]LRQH�GHL�ÀOH�GLJLWDOL�SHU�OD�IUXL]LRQH�real time.
Negli anni le metodologie di rilievo sono giunte via via a se-

guire procedure consolidate nei processi di acquisizione dei dati, 
tramite l’utilizzo di tecniche fotogrammetriche (o più in generale 
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image-based), di strumentazione range-based12 come stazioni totali, laser 
scanner, georadar, ecc.) e il più tradizionale rilievo diretto. Nessuna 
WHFQLFD�SUHVD�VLQJRODUPHQWH�ULVXOWD�HVVHUH�HVDXVWLYD�H�VXIÀFLHQWH�WDOH�
da ottenere un rilievo geometricamente accurato, al contrario risulta 
necessario prevedere un utilizzo complementare di metodologie e 
strumentazioni adottando di volta in volta scelte che ottimizzino i 
processi di acquisizione e restituzione.

La modellazione 3D, in particolare nel campo della ricostruzione 
virtuale di un oggetto archeologico, comporta la ricostruzione dell’ar-
FKLWHWWXUD�RULJLQDULD�WUDPLWH�L�GDWL�IRUQLWL�GDO�ULOLHYR��Ë�GXQTXH�FRPSLWR�
GHO�PRGHOODWRUH�HIIHWWXDUH�XQD�´VFHOWDµ�WUD� OH�PLVXUH�ULOHYDWH�H�ULFR-
VWUXLUH�FULWLFDPHQWH�OD�IRUPD�LQ�WHUPLQL�GL�DIÀGDELOLWj�H�FRPSOHWH]]D��
Le ipotesi costruttive dovranno essere avvalorate da ricerca storica e 
confrontate con elementi rapportabili ad esso per similitudine. 

,O�PRGHOOR�ULVXOWDQWH�GHYH�GHÀQLUH�O·RJJHWWR�LQ�GLYHUVL�OLYHOOL�GL�
dettaglio e, tramite i rendering, simularne percettivamente le caratte-
ristiche materiche. L’operatore, tanto nella costruzione del modello 
quanto nella sua visualizzazione, deve considerare le limitazioni de-
rivanti dai sistemi software e hardware a sua disposizione. Ciò è par-
ticolarmente evidente in caso di applicazioni di realtà virtuale dove 
bisogna considerare facilità di navigazione, capacità del modello di 
registrare contenuti informativi, memoria dei dispositivi, capacità 
FRPXQLFDWLYH��DIÀGDELOLWj�GHOOD�ULFRVWUX]LRQH��HWF��$QFKH� LQ�TXHVWR�
caso l’operatore dovrà effettuare delle scelte a monte che possano 
SUHGLOLJHUH��QHO�ULVXOWDWR��LO�IRWRUHDOLVPR�R�OD�VFLHQWLÀFLWj��O·DFFXUDWH]-
]D�GL�GHWWDJOLR��OD�OHJJHUH]]D�GHO�ÀOH�

Le scelte dunque dipendono dai più disparati fattori, sia nelle 
fasi di rilievo che in quelle di restituzione, interpretazione e rico-
struzione. Alcuni sono tecnici e metodologici, altri logistici, altri an-
FRUD�GHULYDQWL�GD�WHPSLVWLFKH�R�IDWWRUL�HFRQRPLFL��DOWUL�LQÀQH�GHWWDWL�
GDO�IUXLWRUH�ÀQDOH�GHO�PRGHOOR��5LVXOWD�GXQTXH�QHFHVVDULR�VWDELOLUH�D�
monte gli obiettivi a cui un modello deve rispondere13. 

�����3URFHGXUH�GL�PRGHOOD]LRQH��'�SHU�OD�IUXL]LRQH�UHDO�WLPH
Qualora lo scopo delle ricostruzioni virtuali sia quello di creare 

animazioni o applicazioni di VR, o quello di rendere tale modello 
fruibile e navigabile on line, è necessario ricorrere ad accorgimenti 
che ottimizzino la visualizzazione e la fruizione da parte degli utenti. 
In questo contesto è possibile parlare di real time rendering. Il termine 
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VL�ULIHULVFH�DOOD�FDSDFLWj�GL�XQ�SURFHVVRUH�JUDÀFR�GL�JHQHUDUH�LPPDJL-
QL�LQ�PRGR�YHORFH�GD�SHUPHWWHUH�XQD�YLVXDOL]]D]LRQH�ÁXLGD�GD�SDUWH�
dell’osservatore. Quest’ultimo è quindi in grado di interagire con 
l’ambiente virtuale e non percepisce alcun ritardo tra i comandi di 
avvio e le risposte del sistema. Nonostante l’aumento delle potenze 
dei processori per l’elaborazione dati, si ricorre spesso a diverse tec-
QLFKH�FKH�DOOHJJHULVFDQR�L�ÀOH�GLJLWDOL�GL�SDUWHQ]D�

8QD�SULPD�D]LRQH�SHU�ULGXUUH�OD�SHVDQWH]]D�GHL�ÀOH��DQFRU�SULPD�
di passare alla fase di rendering, consiste in una tecnica denominata 
retopology: l’oggetto modellato in mesh (o in esse convertito) subisce 
GHOOH�WUDVIRUPD]LRQL�FKH�PRGLÀFDQR�OD�VXD�WRSRORJLD�VHQ]D�YDULDUQH�
la forma. Lo scopo è quello di ridurre il numero di poligoni che 
compongono l’elemento passando da un modello hi-poly a un mo-
dello low-poly prima dell’esportazione in un software di renderizza-
zione. Questo permette un alleggerimento sia a livello di RAM che 
di calcolo del motore di rendering nella fase successiva. Esistono ad 
oggi diversi software che attuano una procedura semiautomatica 
come Z-brush, Topogun, Blender14.

La tecnica del retopology spesso riduce le caratteristiche percettive 
globali di una scena virtuale, in particolare relativamente a ricostru-
zioni archeologiche e alla visualizzazione di elementi scultorei com-
plessi. Per poter rappresentare tali oggetti senza appesantire i motori 
di renderizzazione, è possibile procedere per livelli di dettaglio o 
LOD (/HYHO�2I �'HWDLO)15. Ad esempio gli elementi scultorei vengono 
GHVFULWWL�GD�VXSHUÀFL�FRQ�XQ�DOWR�OLYHOOR�GL�SROLJRQL�H�VL�LQVHULVFRQR�
in una o più versioni del modello complessivo low-poly�R�´PRGHOOR�
PDVWHUµ��,Q�TXHVWR�PRGR�QDVFRQR�GLYHUVL�´PRGHOOL�GHULYDWLµ�H�JH-
rarchici, la cui complessità poligonale e il cui caricamento varia a 
seconda della distanza dal punto di vista dell’osservatore nella sce-
QD��6L�FUHD�XQD�´VFHQD�RUJDQL]]DWDµ�D�VHFRQGD�GHJOL�RJJHWWL�YLVLELOL�
QHOOD�´SLUDPLGH�GL�YLVXDOL]]D]LRQHµ�LQ�PRGR�GD�QRQ�SURFHVVDUH�LQX-
tilmente poligoni di oggetti non visibili a grande distanza. Ulteriore 
ottimizzazione del carico per l’hardware si ottiene attraverso una 
tecnica denominata “culling”: se l’elemento non è visualizzato nella 
scena, pur facendone parte, i suoi poligoni non vengono caricati e 
renderizzati nell’immagine.

/·DJJLXQWD�GL�SDUWLFRODUL�JHRPHWULFL�VXOOD�VXSHUÀFLH�GL�XQ�RJJHW-
WR� ULVXOWD� FRPXQTXH� VSHVVR�SURLELWLYD�SHU� L�SURFHVVRUL� JUDÀFL�PD��
senza agire direttamente sul modello, è possibile in fase di renderiz-
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zazione ricorrere ad alcune tecniche, quali ad esempio texture map-
SLQJ��EXPS�PDSSLQJ o tecniche di EDNLQJ, operabili sia attraverso i più 
comuni software che attraverso plug-in degli stessi. Tali espedienti 
procedurali agevolano la fruizione della scena virtuale, ottimizzando 
la visualizzazione e raggiungendo buoni livelli fotorealistici. Le scel-
te non sono funzionali soltanto al risultato della rappresentazione, al 
IRWRUHDOLVPR�H�DOOD�YHORFLWj�GL�LQWHUD]LRQH��PD�VL�FRQÀJXUDQR�DQFKH�
LQ�EDVH�D�ÀQDOLWj�FRPXQLFDWLYH�H�VFLHQWLÀFLWj�GHOOH�LQIRUPD]LRQL��

5. Modalità e strumenti per la fruizione
Si sente oggi sempre più spesso parlare di “Virtual Reality” nei 

più disparati ambiti, come quello dell’intrattenimento e dei video-
game, del marketing pubblicitario e del commercio, dei Beni Cultu-
rali. L’obiettivo principale, in linea generale, è quello di comunicare 
all’utente attraverso la sovrapposizione di diversi livelli informativi 
H�PXOWLPHGLDOL�FKH�WUDVFHQGDQR�O·HVSHULHQ]D�´UHDOHµ��7XWWDYLD�LQ�WDOH�
FRQWHVWR�VL�DVVLVWH�DOO·XVR�LPSURSULR�GHOO·DFFH]LRQH�GL�´5HDOWj�9LUWXD-
le”, in quanto la sempre più stretta contaminazione tra reale e virtuale 
ha indotto a una distinzione tra diverse applicazioni e modalità di ac-
cesso: Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), Mixed Reality (MR).

Con il termine Virtual Reality si indica una simulazione che si 
avvicina a essere percepita come una realtà effettiva. Si tratta di 
un sistema di interazione stand-alone, il soggetto fruitore si sente 
introdotto in una realtà altra e può osservare lo spazio digitale nel 
quale è immerso. Nell’ambito dei Beni Culturali, a livello percetti-
vo e comunicativo, l’introduzione di un utente ad esempio in uno 
spazio archeologico ricostruito è sicuramente di grande impatto, 
ma anche fonte di alcune criticità, diverse per natura: in primo 
luogo, l’utente rischia di concentrarsi unicamente su ciò che viene 
GHÀQLWR�GDOO·H[SHUHQWLDO�PDUNHWLQJ il ´ZRZ� IDFWRUµ, derivante dall’uso 
GHOOD�WHFQRORJLD� LQ�Vp�� ODVFLDQGR�LQ�VHFRQGR�SLDQR�L�FRQWHQXWL� LQ-
formativi; in secondo luogo, l’accesso facilitato alla realtà virtuale 
indipendentemente dal luogo in cui l’utente si trovi, potrebbe di-
minuire il grado empatico con il luogo e il manufatto, la perce-
zione del contesto storico o la consistenza materica dei reperti; 
LQÀQH� VRQR� EHQ� WDQJLELOL� OH� SUREOHPDWLFKH� OHJDWH� DOO·LPPDJLQH� H�
DO�´FRUWRFLUFXLWRµ�FKH�VL�FUHD��GHULYDQWH�GDO�FRQWUDVWR�WUD�L�VHJQDOL�
visivi e la percezione del movimento, tali da creare il cosiddetto 
PRWLRQ�VLFNQHVV��$O�ÀQH�GL�HYLWDUH�WDOH�IHQRPHQR�q�QHFHVVDULR��SRUUH�
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attenzione a incongruenze tra i movimenti reali dell’utente rispetto 
a quelli del virtuale; curare l’ottimizzazione in modo da assicurare 
DOPHQR����ISV��IUDPH�SHU�VHFRQG) sulla piattaforma di sviluppo; non 
costringere l’utente a dover girare più volte su se stesso concen-
trando i contenuti all’interno dei 180°.

Con il termine Augmented Reality si indica generalmente la so-
vrapposizione di elementi virtuali rispetto alla realtà che circonda 
un osservatore. Il soggetto fruitore si muove in uno spazio reale 
che si amplia grazie all’introduzione di informazioni digitali aggiun-
tive. Nel campo della comunicazione dei Beni Culturali un utente, 
osservando uno spazio composto da elementi reali e virtuali, può 
inoltre accedere automaticamente a differenti tipologie di contenu-
ti (testuali, audio, video, di indicazione o orientamento) riguardanti 
quello stesso spazio.

Il termine Mixed Reality si riferisce all’unione tra l’immersività 
tipica della VR e il contatto con lo spazio reale caratteristico dell’AR. 
La MR permette di superare e aumentare le informazioni recepite 
dai soli dati percettivi visivi, a differenza della realtà virtuale non 
provoca effetti di PRWLRQ�VLFNQHVV e non altera la percezione del con-
testo. Si tratta di un livello più avanzato di AR nel quale sono mag-
giori gli elementi virtuali rispetto a quelli reali. Il soggetto fruitore si 
muove in uno spazio ibrido e può interagire con gli elementi virtuali. 

I principali problemi tecnici, riguardanti sia la realtà aumentata 
che la Mixed Reality��QDVFRQR�GDOOH�GLIÀFROWj�GL�FRVWUXLUH�XQD�UHDOWj�
´LEULGDµ�LQWHJUDQGR�OD�YLVLRQH�UHDOH�FRQ�TXHOOD�YLUWXDOH�H�VRQR�UHODWLYL�
al perfetto overlap tra le immagini proiettate virtualmente e gli oggetti 
reali. Per ovviare a tali problematiche risulta necessario conoscere lo 
spazio su cui verrà sovrapposta la scena virtuale in modo accurato e il 
centro di proiezione delle immagini digitali stesse (che generalmente 
corrisponde a un dispositivo in possesso dell’utente). Per fare ciò è 
dunque indispensabile conoscere la posizione dell’osservatore nello 
spazio reale e in quello digitale. Per tale motivo esistono, oltre alla 
geolocalizzazione tramite sistemi di posizionamento globale (GPS), 
due principali modalità di tracciamento della posizione dell’osserva-
tore: riconoscimento di marcatori e tracciabilità dello spazio.

Nel primo caso è possibile parlare di sistema passivo: è l’impulso 
fornito dal marcatore esterno che permette di calcolare la posizione 
dell’osservatore. Nella scena viene posto un PDUNHU (bidimensionale o 
tridimensionale), l’utente ha a disposizione un visore o un device for-
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nito di telecamera. Il processore del visore o del dispositivo interpre-
WD�LO�ÁXVVR�YLGHR�SURYHQLHQWH�GDOOD�WHOHFDPHUD�VXO�YLVRUH��ULFRQRVFH�LO�
PDUNHU nella scena e calcola la trasformazione di coordinate tra la te-
lecamera e il mondo reale. Una volta che si conosce la reale posizione 
della telecamera e dei visori, è possibile avviare il processo di collima-
zione ottica e i modelli 3D digitali vengono proiettati sul marcatore 
reale. In questo modo il punto di vista e il centro di proiezione sono 
vincolati e preferenziali. Si dividono in: sistemi di ARTag (sono basati 
sul riconoscimento di pattern bidimensionali generalmente stampati 
e preimpostati nel dispositivo di riconoscimento); PDUNHU geometrici 
(sono basati sul riconoscimento di forme tridimensionali, preimpo-
state nel dispositivo atto alla loro individuazione).

Si possono distinguere due diverse tipologie di tracciabilità spa-
zio: sistema passivo e sistema attivo. Nel primo caso si prevede un si-
stema di triangolazione a stretto raggio basato su tecnologia bluetooth, 
in grado di sfruttare la posizione del dispositivo impugnato dal visita-
tore per attivare di volta in volta i vari contenuti in AR e sovrapporli 
in maniera puntuale all’oggetto reale anche in assenza di PDUNHU. Nel 
secondo caso è possibile parlare di sistema attivo in quanto è la tele-
camera del dispositivo posseduto dall’utente a riconoscere l’ambiente 
circostante e mappare la posizione degli oggetti al suo interno. Il 
sistema è ancora in fase di sperimentazione e si basa su due tecniche 
differenti portate avanti l’una da Microsoft, l’altra da Google.

I sistemi real time sono in grado di offrire differenti livelli di intera-
zione, da quelli più ridotti (come i sistemi creati con software QuickTi-
me VR) a quelli che permettono un’elevatissima interazione tra sog-
getto e dato, come nel caso di giochi multiplayer di ultima generazione.

I sistemi di interazione tra uomo e ambiente virtuale si attuano 
attraverso le seguenti e principali modalità: 

- raycasting: tecnica che si basa sul calcolo del percorso fatto dai 
raggi di luce che tracciano un percorso da un fonte emittente a una 
VXSHUÀFLH��6LD�LO�UDJJLR�FKH�LO�collider si trovano in ambiente virtuale. 
Generalmente utilizzata nei dispositivi ottici (visori), le funzioni in-
terattive si attivano quando lo sguardo dell’utente (lenti come fonte 
GL�HPLVVLRQH�GHL�UDJJL��LQGLYLGXD�XQ�RJJHWWR�YLUWXDOH�VSHFLÀFR�LGHQ-
WLÀFDWR�FRPH�collider;

- controller: si tratta di dispositivi aggiuntivi e plug-in, utilizzati in 
ambito gaming. Forniscono input come il movimento in ambiente 
virtuale o l’attivazione di funzioni interattive tramite pulsanti;
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- NLQHFW: si basa sul tracciamento dei movimenti dell’utente tra-
mite telecamera a infrarossi o scanner 3D a luce strutturata. Una 
volta individuata la posizione dell’utente, i suoi movimenti verranno 
trasposti nello stesso sistema di coordinate riferite all’ambiente vir-
tuale. Il soggetto fruitore può interagire con gli oggetti e gli spazi 
virtuali senza l’uso di mezzi altri;

- leap Motion 3D: utilizza telecamere e led infrarossi progettata 
SHU�LGHQWLÀFDUH�GLWD��R�RJJHWWL�VLPLOL�FRPH�XQD�SHQQD��FRQ�XQD�SUH-
cisione di 0,01 mm. Funzionamento simile alla NLQHFW, si differenzia 
da quest’ultima per l’area di funzionamento più piccola e per la mi-
gliore precisione.

Ad ogni modalità di accesso ad AR, MR e VR corrispondono 
dispositivi differenti per tecnologia e funzionamento.

I principali apparecchi presenti sul mercato sono: Google card-
board; Samsun Gear VR; Oculus rift; Microsoft Hololens; Google 
7DQJR�3URMHFW�� ,� SULPL� GXH� VRQR� IRUQLWL� GL� XQR� slot per smartphone 
che utilizzano come schermo. Danno all’osservatore la possibilità di 
muoversi nello spazio (limitatamente alle condizioni di PRWLRQ�VLFNQHVV 
e di spazio fruibile) e di interagire con gli oggetti pur se in modo su-
SHUÀFLDOH��RIIURQR�XQD�EDVVD�TXDOLWj�GHOO·HVSHULHQ]D�VLD�LQ�95�FKH�LQ�
AR o MR e sono compatibili solo con alcuni dispositivi. Gli Oculus 
rift al contrario offrono una qualità dell’esperienza elevata in VR, 
ma necessitano del collegamento a un computer tramite cavo. La 
mobilità dell’utente è limitata in quanto è necessario che rimanga in 
XQD�SRVL]LRQH�ÀVVD��,�0LFURVRIW�+ROROHQV�VRQR�GLVSRVLWLYL�GL�QXRYD�
generazione per quanto riguarda la MR. Riescono a ovviare al punto 
di vista vincolato sfruttando il principio dell’ologramma: il sistema 
di proiezione dell’immagine è interno e non ha bisogno di marker 
esterni. Il riconoscimento dell’ambiente circostante avviene trami-
WH�XQD�IRWRFDPHUD�GLJLWDOH� LQWHUQD��VHFRQGR�XQ�VLVWHPD�´DWWLYRµ��OD�
WHOHFDPHUD�WUDFFLD�O·DPELHQWH���/·RORJUDPPD�YLHQH�FRVu�´GLVHJQDWRµ�
internamente in tempo reale sugli oggetti tracciati e di cui il visore 
conosce la posizione. Un sensore a infrarossi, ancora interno ai vi-
VRUL��ÀJOLR�GHOOD�WHFQRORJLH�NLQHFW, rileva i movimenti e guida l’intera-
zione uomo-oggetto virtuale. Tuttavia l’utente non è libero di muo-
versi nello spazio tridimensionale in quanto il processore dovrebbe 
ricalcolare e ri-mappare l’ambiente per poter proiettare nuovamente 
un’immagine con una frequenza di aggiornamento di molto eleva-
ta. Generalmente funzionano in ambienti chiusi e per spazi limitati. 
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3URMHFW�7DQJR� �DWWXDOPHQWH�GLVSRQLELOH� VROR�SHU�device e presto an-
che per visori) è una recente tecnologia sviluppata da Google. Na-
sce come dispositivo mobile in grado di tracciare con un sensore di 
profondità la morfologia dello spazio circostante l’osservatore. Lo 
spazio tridimensionale viene mappato e registrato in una nuova di 
punti integrata di valori RGB in tempo reale. Il dispositivo restituisce 
dunque un modello tridimensionale digitale, contenuto nella memo-
ria interna, nel quale inserisce gli oggetti virtuali. L’utente può muo-
versi nello spazio circostante reale nel quale gli oggetti virtuali sono 
inseriti e nello stesso tempo interagire con gli elementi proiettati che 
variano la propria prospettiva in relazione alla posizione dell’utilizza-
tore. Questo è possibile in quanto gli oggetti digitali vengono inseriti 
direttamente nel modello tridimensionale virtuale dell’ambiente rea-
OH��Ë�GXQTXH�O·XWHQWH�VWHVVR�D�WUDFFLDUH�OD�SRVL]LRQH�GHJOL�RJJHWWL�UHDOL�
e non viceversa, inserendo tutto in un unico sistema di riferimento. 
7DOH�VLVWHPD�SXz�TXLQGL�FRQVLGHUDUVL�´DWWLYRµ��2VVHUYDWRUH��RJJHWWL�
virtuali e reali sono inseriti nel medesimo sistema di coordinate tridi-
mensionali. L’utente può quindi interagire con essi grazie ai sistemi 
di leap motion integrati direttamente nel dispositivo. 

6. Il caso studio: il Ponte Rotto a Roma
Nel contesto sopra descritto si è voluto mettere a punto un 

prodotto multimediale e un’applicazione per smartphone, e più in 
generale per portable device, per la valorizzazione e la divulgazione dei 
SRQWL�VXO�ÀXPH�7HYHUH�D�5RPD�

La tecnologia scelta si basa sulla Mixed e Augmented Reality. Goo-
JOH�3URMHFW�7DQJR�RIIUH�OD�SRVVLELOLWj�GL�VRYUDSSRUUH�HOHPHQWL�YLUWXDOL�
ad elementi dello spazio reale senza grossi problemi relativi all’over-
lap delle due immagini, utilizzando una semplice telecamera del pro-
prio dispositivo (ad oggi disponibile solo per dispositivi Android). 
L’utilizzo di tale tecnologia permette anche di superare i problemi 
relativi alla tracciabilità dell’utente, in particolare negli spazi esterni, 
e dunque alla riconoscibilità del centro di proiezione delle immagini 
digitali come già precedentemente descritto (Fig. 1).

L’applicazione consente di accedere a diversi livelli informativi e 
la distribuzione delle informazioni avviene secondo dei blocchi logici.

3ULPR�OLYHOOR�H�PHQ��SULQFLSDOH: mappa schematica rappresentante i 
SRQWL�H�OD�ORUR�ORFDOL]]D]LRQH�OXQJR�LO�ÀXPH�7HYHUH��2JQL�HOHPHQWR�q�
cliccabile e consente l’accesso ai successivi livelli. Un elenco paralle-
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lo suddivide i ponti secondo l’epoca di costruzione���FODVVLÀFDQGROL�
secondo: 1. ponti romani; 2. ponti della Roma papale; 3. ponti mo-
derni; 4. ponti contemporanei.

I livelli successivi possono considerarsi blocchi logici paralleli 
e approfondiscono le tematiche riguardanti il singolo ponte. Nello 
VSHFLÀFR�LO�FDVR�VWXGLR�KD�DIIURQWDWR� LO�Ponte Aemilius, detto anche 
Ponte Rotto, posto poco più a sud dell’isola Tiberina. Nel menù 
successivo sono visualizzabili e cliccabili le seguenti opzioni:

- realtà aumentata
- storie e folklore
- particolari architettonici.
Nella prima opzione, il sistema consente di visualizzare diversi 

livelli di informazioni tridimensionali. L’utente, posto in una posi-
zione predeterminata e preferenziale, tramite telecamera del proprio 
dispositivo inquadra l’oggetto. Un PDUNHU geometrico tridimensio-
nale preimpostato riconosce la forma su cui proiettare gli oggetti 
virtuali. Il ponte viene ricostruito virtualmente in sovrapposizione 
all’immagine attuale visualizzabile sul display. Una timeline permette 
di navigare nelle ricostruzioni delle diverse fasi storiche: romana, 
rinascimentale e ottocentesca (Figg. 2, 3). 

Nella seconda opzione l’utente ha la possibilità di accedere 
a contenuti informativi in forma audio-visiva. Una serie di video 
animati riferiscono notizie storiche e leggende sul ponte tramite i 

)LJ�����,PPDJLQH�UHDOH�H�LPPDJLQH�YLUWXDOH�VRQR�VRYUDSSRQLELOL�JUD]LH�DG�DOJRULWPL�GL�
marker tracking.
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personaggi che lo hanno attraversato o le vicende a cui è stato sot-
toposto. Sono state individuate sette differenti storyboard divise per 
epoca storica: Roma antica, Medioevo e Rinascimento, Ottocento. 
Degli elementi testuali approfondiscono alcune curiosità come ad 
esempio il Ponte Rotto nell’arte e nel cinema (Fig. 4).

,QÀQH�QHOOD�WHU]D�RS]LRQH��XQ·LQWHUIDFFLD�FKH�UDSSUHVHQWD�OR�VWD-
to attuale del ponte, permette all’utente di cliccare su alcuni elementi 
evidenziati e di accedere a notizie relative a particolari architettonici 
H�GHWWDJOL�WHFQLFL��)LJJ��������

/D� SLDWWDIRUPD�PXOWLPHGLDOH� FRVu� VWXGLDWD� FRPELQD� FRQWHQXWL�
VFLHQWLÀFL��OXGLFL��QDUUDWLYL�DOWHUQDQGR�GLYHUVL�UHJLVWUL��HPRWLYR��ULÁHV-
sivo, di istruzione. L’utente vive un’esperienza didattica e immersiva 
grazie ai diversi livelli di comunicazione. I contenuti testuali han-

)LJ�����0RGHOOR�ULFRVWUXWWLYR�ULQDVFLPHQWDOH�H�OLQHD�GHO�WHPSR�VHOH]LRQDELOH�

)LJ�����0RGHOOR�ULFRVWUXWWLYR�UHODWLYR�DOO·HSRFD�RWWRFHQWHVFD�H�OLQHD�GHO�WHPSR�VHOH]LRQDELOH�
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)LJ�����6WRULH�H�IRONORUH��)LOPDWR�DQLPDWR�FKH�ULSURGXFH�OHJJHQGH�GHOO·HSRFD�URPDQD�

no la capacità di essere facilmente percepibili e comprensibili da 
un pubblico vasto. Le ricostruzioni tridimensionali, visualizzabili 
tramite realtà aumentata, uniscono aspetti ricreativi e trasmettono, 
tramite un’unica interfaccia, tutto il processo di analisi / sintesi, regi-
strazione / interpretazione e ricostruzione a monte dell’operazione. 
I contenuti audio e visivi legano la narrazione, anche di leggende e 
FXULRVLWj�DL�FRQWHQXWL�VFLHQWLÀFL��/R�storytelling gioca un ruolo fonda-
mentale nella trasmissione delle informazioni, stimola curiosità e ge-
QHUD�PDJJLRUL�IDFROWj�GL�DSSUHQGLPHQWR��Ë�SRVVLELOH�GXQTXH�FRPX-
nicare non solo raccolta, analisi e interpretazione dei dati, ma anche 
storie, culture, vicende unendo aspetti sociologici e antropologici a 
TXHOOL�VWRULFR�VFLHQWLÀFL�FKH�SL��DFFUHVFRQR�OD�FXULRVLWj�GHJOL�XWHQWL17.

1��KWWS���ZZZ�YLDJJLRQHLIRUL�LW�!�>GLFHPEUH�����@�
2��KWWS���SDULV��GV�FRP!�>GLFHPEUH�����@�
3 mihai naDin��,QWHUIDFH�GHVLJQ��$�VHPLRWLF�SDUDGLJP��6HPLRWLFD�����������-DQXDU\�
1988, p. 272.
4 saFFer ������
5 norman 1998. 
� norman 1999.
7 marsic et al. 2000.
8 tosto 2010.
9 BorGhini 2011.
10 miGliari 2008.
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)LJ�����0RGHOOR��'�GHO�SDUWLFRODUH�DUFKLWHWWRQLFR��,O�PRGHOOR�q�QDYLJDELOH�H�Gj�DFFHVVR�
D�XOWHULRUL�LQIRUPD]LRQL�

11 emPler 2017.
12 meschini 2011.
13 Demetrescu 2011.
14 aliPerta 2015.
15 Pescarin 2011.
�� I modelli ricostruttivi delle diverse epoche e dei particolari architettonici del 
Ponte Rotto, qui di seguito mostrati, sono stati realizzati da Giulia Umana. Il ri-
lievo da cui è stato ricavato il modello è stato eseguito da Leonardo Paris e Maria 
Laura Rossi tramite strumentazione LS del Critevat, Sapienza Università di Roma. 
/H�LPPDJLQL�ÀQDOL�VRQR�LQYHFH�VWDWH�UHDOL]]DWH�QHOO·DPELWR�GL�XQD�WHVL�GL�ODXUHD�GHO�
Corso di Laurea Magistrale in Design Comunicazione Visiva e Multimediale, Fa-
FROWj�GL�$UFKLWHWWXUD��6DSLHQ]D�8QLYHUVLWj�GL�5RPD��FDQGLGDWL��+XLMLH�;X��+DLUXR�
Liu.
17 De Felice�������FerDani������

)LJ�����,O�3RQWH�5RWWR�QHOOR�VWDWR�DWWXDOH��D�FXL�VRQR�VRYUDSSRVWL�HOHPHQWL�JUDÀFL�FKH�
evidenziano oggetti intelligenti.



I  Romani furono maestri nell’edificazione dei ponti in pietra a 
partire soprattutto dall’età augustea. Il nostro territorio è costel-

lato da numerose presenze archeologiche riconducibili a ponti 
lapidei romani, alcuni dei quali ancora funzionanti, nonostante le 
modificazioni susseguitesi nei secoli; tra questi il ponte augusteo 
di Narni rappresenta ancora oggi una delle opere di ingegneria più 
imponenti. Numerosi esempi si trovano anche nelle Province dell’Im-
pero, segni tangibili di un approccio culturale fondato anche sulla 
diffusione dell’arte e della tecnica delle costruzioni.

Il volume raccoglie gli esiti di una ricerca finalizzata alla definizione 
di un quadro metodologico per l’implementazione di una piattafor-
ma informativa multidisciplinare e multiscalare condivisa. I cinque 
casi di studio – i ponti Emilio e Fabricio a Roma e di Augusto a Narni, 
i ponti romani di Rieti e di Alcántara (Spagna) – si basano su un’at-
tività di rilievo digitale e di ricerca storico-documentale e soprat-
tutto di analisi critica e di approfondimento tecnico-costruttivo 
sulle caratteristiche principali del progetto, della sua realizzazione 
e della sua trasformazione nel corso di ben due millenni di storia.

Il volume diventa così l’occasione per intraprendere un affascinante 
viaggio nel tempo, per immergersi con l’immaginazione nel pieno 
di un periodo, quello dell’Impero Romano, sempre affascinante, 
coinvolgente e a volte misterioso.

Carlo Inglese, architetto, PhD, professore associato della Sapienza 
Università di Roma. Si occupa delle discipline della rappresenta-
zione e rilievo in ambito architettonico e archeologico, attraverso 
l’applicazione delle nuove tecnologie informatiche al rilievo inte-
grato complesso. Ha realizzato numerose campagne di rilievo ed è 
autore di pubblicazioni inerenti il Cultural Heritage.

Leonardo Paris, architetto, PhD, professore associato della Sapienza 
Università di Roma. La sua attività di ricerca è incentrata sullo stu-
dio della forma e della geometria nell’architettura, nell’ingegneria 
e nel design. Si occupa da anni di rilievo digitale integrato e model-
lazione tridimensionale. Ha curato numerosi rilievi nell’ambito dei 
Beni Culturali.
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