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Arte
Canovain 3D
La gipsotecadiventa
multimediale
a pagina 21 Pigozzo

Canova,un’esperienzadigitale
Archivio on line e tour virtuale
Arte e tecnologie LagipsotecadiPossagnodaràaglistudiosilapossibilità
diconsultareadistanzai730miladocumenti.Leopereeilmuseosonostati
scansionatiin3D.Un’auladidatticamultimedialeconschermiinterattivi
di Mauro Pigozzo

n tour virtuale dentro il museo. L’archivio dei documenti storici, sempre consultabile. E la possibilità di riviverela
storiadelCanovaedellasuacasa
sullo smartphone o dal computer di casa.Nascea Possagnoil
museo digitale grazie al mecenatismo di una società– la Asolana Group,cheha ottenuto per
il progetto anche dei finanziamenti dalla RegioneVenetonell’ambito Por-Fers2014-2020– e
alla visione innovativadel direttoredellaGipsotecaeMuseoAntonio Canova,Mario Guderzo.
Un progetto ribattezzato«Canova experience»che si concretizza in una piattaforma di comunicazione integrata e tecnologi-

U

ca cheattraversovirtual tour ab- servizifotografici coi professiobatte le barriere architettoniche nisti». Da allora, sono passati
moltianni.«Eadessosiamotrai
e apreil museoanchea persone primi in Italia e i pionieri in Vediversamenteabili.
neto a valorizzarecosìuno spaNon solo, la digitalizzazione ziomuseale»,diconodall’Asoladell’archiviostoricodocumenta- na.Ilrestoèilraccontodiunainle–intutto,sono730miladocunovazioneadaltocontenutotecmenti, ma i lavori sono solo all’inizio-assiemedallamappatu- nologico: totem touch screen
ra delle matematichearchitetto- per gli approfondimenti dei
contenuti, qr codeper conosceniche e dalla scansione
tridimensionale delle statuega- re storia e segreti delle opere,
virtual tour per amplificare la virantisconounamigliorefruibilisita e superarebarriere architettàperglistudiosi.
Ieri pomeriggio il ceo di Aso- toniche e geografiche, mappalana Group Marco Zanesco, tura e scansione3D degli stabili
mentre presentavail progetto, e delle opere, digitalizzazione
non ha potuto far a meno di rac- dell’archiviostoricodocumentacontare quel sognoda bambino ledell’artista,auladidatticamulche lo ha mosso. «Ricordo timediale con tavoli touch screquandol’aziendadellamiafami- en, schermi interattivi e postaglia stampavai cataloghi per la zioni oculus per «immergersi»
gipsotecae da ragazzoseguivoi nell’emozione.
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Il tutto si basasu un sito web
dedicatowww.canovaexperience.come su una app scaricabile.
Per la realizzazione dei virtual
tour,glispazieleoperesonostati «mappati» attraversoun laser
scanner tridimensionale che
scattapure foto a 360 gradi, elimina la distorsionedelle immagini e permette la visione degli
ambientisiainpiantacheinformatotridimensionale.
Attraversoilprocessodiscansione sono staterilevate le «misure»delleopere,sonostatirilevati i punti architettonici e tradotti in un file che contiene la
cosiddetta nuvola di punti e le
misure matematichee architettonichediambienteeopere,che
trovano applicazione nel lavoro
di progettazionedella tecnicadi
restauro e nella conservazione
deicentinaiadigessicanoviani.
«Il tetto dell’ala ottocentesca
della gipsotecaa giorni saràoggettodiunrestauroconservativo
chedurerà alcunimesi - concludono dal Museo -. In condizioni
normali, la visita all’areainteressatadalrestaurosarebbestatalimitata, ma graziea questo progetto,i visitatori attraversoi tour
virtuali potranno visitare anche
la zonain restauro.Ma segnaliamo anche un’altra opportunità.
Nel1917lagipsotecaèstatabombardataemolteoperesonostate
distrutteodanneggiate.Lavisione della gipsotecae i danni allora causatiè una delle esperienze
offertedai virtual tour di Canova
Experience».
Hi-tech
Una delle
scansioni in 3D
della
gipsoteca:
la «virtual
experience»
è una
piattaforma di
comunicazione
integrata
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Capolavori

La gipsoteca canoviana a Possagno, in provincia di Treviso
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