Dalla conoscenza alla
valorizzazione: il digitale
per i Beni Culturali
ArcheoDigital Srls – Simone Gianolio

Chi siamo
▪ Società di Roma nata nel febbraio del 2013
▪ Collaborano giovani under 35 con Dottorato di Ricerca e specializzazione nel campo

delle nuove tecnologie

▪ Mission: Comunicare il passato - Valorizzare il presente - Progettare il futuro
▪ Attualmente opera sul campo con AresLab, Laboratorio di Ricerca e Studi in

Archeologia della Sapienza Università di Roma, sul progetto di scavo
«Sant’Omobono – Insula Volusiana»

Principali campi di azione
▪ Rilievo di monumenti e contesti antichi
▪ Rilievi archeologici
▪ Rilievi con stazione totale, fotogrammetria, laser scanner

▪ Ricostruzione virtuale 3D di edifici e paesaggi
▪ Realtà virtuale e interattiva
▪ Riproduzione 3D di reperti archeologici
▪ Mostre virtuali interattive

▪ Fotografia digitale
▪ Documentazione fotografica di scavo
▪ Fotografia infrarossa e ultravioletta
▪ Fotografia immersiva e gigapixel
▪ Fotografia digitale per la valorizzazione dei Beni Culturali

Principali campi di azione
▪ Editoria digitale
▪ Ebook nativi per iOS, Android, Amazon Kindle, Nook
▪ App interattive Digital Publishing Suite

▪ Mobile app
▪ Progettazione e realizzazione contenuti scientifici
▪ Programmazione e sviluppo app native per iOS e Android

▪ Collaborazioni per ricerche scientifiche con Enti di Ricerca e Università
▪ Sviluppo di cartografia tematica, CAD, GIS e WebGIS
▪ Forniture per scavi archeologici

Rilievi
archeologici
Rilievi diretti di scavo e contesti
architettonici.
Rilievi 3D con laser scanner e
fotogrammetria.
Fotoriproduzione tridimensionale di
contesti di scavo per la
conservazione e lo studio di
stratigrafia destinata alla
distruzione archeologica.
Ortofoto da rilievo 3D di strada post-antica

Ricostruzioni 3D
Le ricostruzioni tridimensionali
come supporto didattico e visivo
alla comprensione dei monumenti
antichi.
Fotoinserimenti in contesti urbani e
ambientali.
Studio e documentazione delle
volumetrie, dei prospetti e degli
elevati.
Riproposizione virtuale di apparati
e contesti decorativi.

Roma – Teatro di Marcello

Fotografia
digitale
Documentazione scientifica
colorimetricamente corretta di beni
culturali, IR e UV per l’analisi e lo
studio di pitture
Panografie per la navigazione
immersiva di ambienti e contesti
Gigapixel per (de)contestualizzare il
dettaglio e analizzare la superficie
del bene
Fotografia a riflettanza (RTI)
Fotografia RGB di impatto visivo
per la comunicazione

RICERCA STORICO-ARCHEOLOGICA
ANALISI SCIENTIFICA
ANALISI TECNICA
Studio del miglior processo di resa digitale
CREAZIONE DEL DATO DIGITALE
Nuvola di punti, trattamento, mesh
RICOSTRUZIONE
Il reperto frammentario viene
restituito alla sua interezza

RESTITUZIONE
Il reperto integro viene
tradotto in digitale

STUDIO, ANALISI, RICERCA, DIVULGAZIONE, RESTAURO
REALTÀ VIRTUALE, INTERATTIVA, AUMENTATA
TOUR VIRTUALI, AUDIOVISIVI, OBJECT 3D

Perché il digitale in archeologia
▪ Documentazione
▪ Restauro e anastilosi virtuali
▪ Conservazione e preservazione
▪ Possibilità di realizzare copie digitali
▪ Accessibilità aperta e costante
▪ Make visible the unvisible
▪ Web application

Il digitale per i BB.CC.
▪ Possibilità per l’utente di costruire percorsi di conoscenza personali
▪ Possibilità di interagire con l’oggetto
▪ Possibilità di (de)contestualizzare il dettaglio
▪ Possibilità di rispondere efficacemente alla richiesta del turista esigente di

informazioni pre-visita

▪ Possibilità di accompagnare il turista nella fase di approfondimento post-visita

L’esigenza del buon digitale nei BB.CC.
▪ «La cultura è una cosa seria e va gestita in modo serio dai professionisti» (P. Gull)
▪ Necessario ripensare la regola del massimo ribasso: i prodotti culturali devono

essere al tempo stesso scientifici, divulgativi e graficamente accattivanti

▪ I prodotti digitali devono essere realizzati rispettando regole fondamentali come la

compatibilità platformless, l’interoperabilità e l’open data

▪ Grande attenzione va riposta nell’attuare la riproduzione digitale: bisogna saper

leggere i manufatti, le architetture, le opere d’arte, per poter giungere ad un modello
virtuale che sia realmente fedele al reale. Non riproduzione meccanica, ma analisi
del miglior procedimento per il reperto in esame

▪ La valorizzazione è trasmissione di conoscenza: il sapere deriva dallo studio,

proprio degli operatori culturali con formazione specifica nel settore

Thank you!
www.archeodigital.it

