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Arch. Francesco Gabellone – Quando il virtuale è esperienza reale 

Buongiorno a tutti, da circa 20 anni mi occupo di tecnologie per la fruizione, conoscenza e valorizzazione 

del patrimonio culturale. Vi ringrazio per questo invito molto gradito, è sempre molto interessante 

scambiare opinioni sulle possibilità offerte dalle nuove tecnologie in questi ambiti. 

Oggi parliamo anche della bellezza, un tema estremamente interessante ed importante perché grazie alle 

tecnologie, è possibile far emergere quei fattori dai quali dipende l’appeal dei beni culturali. Il rinnovato 

interesse verso i BBCC che i media possono innescare, può diventare elemento di richiamo non solo 

turistico ma soprattutto culturale, perché le tecnologie di cui parleremo servono soprattutto per decifrare 

quelle valenze storico-architettoniche che il bene culturale porta con sè. 

Presento quindi una serie di slides con le quali vorrei illustrare i risultati di una ricerca nell’ambito della 

valorizzazione dei beni culturali. Parto dalla prima che riguarda le esperienze condotte nell’ambito del 

progetto del museo virtuale nell’Iraq, avviato 15 anni fa, nel quale sono state applicate per la prima volta da 

parte mia le tecnologie allora emergenti, che riguardavano soprattutto la contestualizzazione degli oggetti 

non più visibili, in quel caso oggetti distrutti durante il saccheggio del 2003.  

Abbiamo cercato di presentare al pubblico una controparte digitale di alcuni oggetti trafugati, quindi non 

più visibili nel museo di Baghdad, in particolare gli oggetti più significativi, rappresentativi, delle culture di 

riferimento. Quindi attraverso una narrazione emozionale, definita più correttamente come story-telling, 

abbiamo cercato di raccontare la storia di questi oggetti e di estrarre da questi racconti elementi di 

interesse che potessero attrarre i visitatori. 

In questa seconda slide mostro i risultati di questo lavoro molto interessante, concluso qualche anno fa. 

Riguarda l’allestimento di un museo scenografico in un paesino in provincia di Potenza, nel quale abbiamo 

cercato di raccogliere con le tecnologie del momento, gli elementi per costruire un museo immateriale in 

cui nessun oggetto viene esposto, ma vengono “semplicemente” narrate delle storie legate al convento; 

tutto attraverso l’uso delle immagini di sintesi, ad immagini sovrapposte a dipinti, a video animati, 

ologrammi, video mapping, ricostruzioni 3D, ecc. 

Una soluzione molto interessante che va nella direzione di un racconto emozionale, coinvolgente e questo 

sarà l’argomento principale di cui vorrei parlare oggi in questa occasione, perché questo (e vado alla terza 

slide) è un tema che attraversa tutti i nostri lavori, da quelli di 20 anni fa a quelli sui quali lavoriamo oggi. 

Per esempio, in questo video di un lavoro recente sulle Terme di Diocleziano a Roma, abbiamo cercato di 

raccontare una bellezza che non esiste più attraverso la forza persuasiva e comunicativa delle 

rappresentazioni virtuali, che ci permettono di entrare in contesti non più esistenti dei quali possiamo 

visitare solo quello che rimane, i resti delle rovine, ma immaginare un loro momento di vita grazie al 

processo ricostruttivo. 

Attraverso queste tecnologie è possibile restituire la bellezza monumentale di spazi antichi, con approcci 

tecnologici di diverso tipo e soprattutto attraverso la narrazione emozionale, come dicevo prima. La 

ricostruzione 3D, cioè l’approccio integralmente tridimensionale alla rappresentazione dei contesti antichi, 

può dare spazio alle esperienze immersive, che permettono di attivare nuove forme di visita, moltiplicando 



il potenziale della narrazione attraverso la forza persuasiva di scenari in cui il visitatore è virtualmente 

presente nel contesto, citando Heidegger queste esperienze attivano il senso di presenza, l’”esser-ci”. 

Grazie alle tecnologie virtuali è possibile quindi rappresentare gli edifici così come apparivano nel passato 

ed avere un’idea della loro bellezza, unita allo stupore dato dalla loro dimensione monumentale. 

Nella prossima slide vorrei mostrare un altro approccio, utilizzato per un lavoro sulla rievocazione della 

battaglia di Canne, argomento assolutamente diverso da quello che riguarda la ricostruzione dei 

monumenti antichi appena descritta. Qui abbiamo voluto rievocare la battagli per eccellenza, cercando di 

comunicare, attraverso forme di grande rigore scientifico, quegli eventi descritti da Polibio e anche 

rappresentare i personaggi, i protagonisti della battaglia. 

Questi risultati erano fino a pochi anni fa non raggiungibili da piccole realtà come la nostra, per ottenere 

40.000 personaggi in azione bisognava scomodare grandi case di produzione. Noi abbiamo accolto la 

scommessa che ci ha lanciato il Segretariato Regionale della Puglia per presentare la battaglia di Canne in 

tutti i suoi aspetti, così come ci viene tramandata dalle fonti di Polibio, Tito Livio e di altri storici dell’epoca. 

Per fare questo abbiamo lavorato molto sul motion capture, altra tecnologia molto interessante (esempio 

del cavallo che corre). Quindi abbiamo scomodato tutte le tecnologie esistenti che potevamo gestire come 

piccolo gruppo e, andando avanti alla prossima slide, attingendo anche alla storia dell’arte, perché la 

battaglia di Canne è stata rappresentata anche in passato da molti artisti. Abbiamo cercato soprattutto di 

rendere maggiormente interessanti i dipinti con la scomposizione dell’opera nel suo analogo 

tridimensionale, cioè abbiamo trasformato il dipinto da 2D a 3D. Non è tanto un gioco quanto una forma di 

rappresentazione che permette di concentrare l’attenzione su alcuni elementi della scena, quindi isolarli dal 

contesto, permettendo al visitatore di riconoscere i protagonisti, di isolare i primi piani, i secondi piani, ecc. 

Questo tipo di media serve per generare attenzione nel visitatore, un meccanismo molto importante, 

perché l’attenzione genera processi cognitivi che permettono di entrare in relazione con l’ambiente 

esterno; possiamo considerare l’attenzione anche come una funzione psichica di base. Quindi generare 

attenzione significa generare maggiore interesse nel visitatore; dal maggiore interesse si potrebbe poi 

generare una maggiore comprensione del messaggio comunicato. Far comprendere meglio gli eventi, o più 

in generare la conoscenza, attraverso l’uso di media semplici è uno dei nostri obiettivi. 

Quindi non vogliamo trasformare questi eventi (es. battaglia di Canne) in una forma di business, in un 

prodotto di consumo, ma vogliamo generare più interesse nel visitatore, perché le tecnologie permettono, 

come abbiamo visto di aumentare l’attenzione. Questo è stato un aspetto che abbiamo cercato di tenere 

sotto controllo, capire se questa premessa si verificava durante le proiezioni. Oltre alla capacità di 

trasmettere contenuti in forma chiara e comprensibile, questo tipo di media, cioè il filmato immersivo, ha 

permesso al museo di registrare un maggiore afflusso di visitatori, un numero sicuramente maggiore 

rispetto al passato, in parte grazie anche al richiamo che questo tipo di media può generare nei visitatori. 

Nel video successivo invece volevo presentare i risultati tecnologici dati dalla fotogrammetria digitale, 

ormai molto utilizzata da tutti i tecnici. Tempo fa non si poteva neanche immaginare di poter restituire in 

3D ambienti così complessi con un realismo così alto. Oggi è possibile. In queste immagini sono stati 

presentati al pubblico i risultati del restauro digitale delle tombe dipinte ubicate nel sito di Monte Sannace. 

Questi filmati potrebbero anche non necessitare di un commento audio grazie alla loro forza esplicativa e 

comunicativa. 



Questo è un esempio del lavoro che vogliamo condurre attraverso l’uso delle nuove tecnologie in questo 

ambito, cioè quello di cercare di rappresentare in forma molto verosimile, quasi a livello cinematografico, i 

contesti antichi nella loro forma più spettacolare.  

Vi mostro un’altra cosa, si tratta di un lavoro che abbiamo appena concluso a Genova, riguarda la 

sperimentazione 5G, che permetterà in futuro di sbloccare molti servizi legati all’ambito turistico. Le 

tecnologie 5G permetteranno di connettere in tempo reale moltissimi utenti, contemporaneamente. 

Noi abbiamo utilizzato il 5G per costruire una piattaforma di visita virtuale nel museo di Palazzo Rosso a 

Genova, patrimonio dell’UNESCO. I dipinti presenti nella quadreria sono stati animati in 3D, con i 

personaggi che emergono dalla scena, raccontando se stessi in un’altra forma. Abbiamo soprattutto 

utilizzato forme di restauro virtuale per rappresentare quegli ambienti distrutti dalla 2° guerra mondiale, 

oggi non più visibili. Noi avevamo delle foto di archivio, con le quali abbiamo potuto ricostruire gli affreschi 

che non esistono più e che vengono ricontestualizzati grazie appunto al restauro virtuale. 

In particolare alla fine di questo filmato viene rappresentato il Mito di Fetonte che cerca di far prevalere la 

propria arroganza, finendo per essere bruciato dal Sole. 

Nelle slides successive viene rappresentato il lavoro realizzato per il Museo Egizio, dove emerge con forza la 

necessità di rappresentare gli oggetti del Museo in una forma narrata, per presentare le emozioni delle 

scoperte dei reperti. Per fare questo noi abbiamo dovuto ricostruire in 3D gran parte degli oggetti esposti 

nelle vetrine del Museo con diverse tecniche e, passando al video successivo, abbiamo cercato di 

rappresentare, senza commento audio, la storia della scoperta. Abbiamo animato in 3D le foto di 

Schiaparelli al momento della scoperta, foto che prendono vita, svelando al visitatore la ricchezza dei 

reperti. Grazie a questo media passivo il visitatore può comprendere la disposizione degli oggetti al 

momento del ritrovamento. Si tratta quindi di un processo di ri-contestualizzazione dei ritrovamenti: 

l’oggetto nella vetrina viene virtualmente riportato nel sito dal quale proviene. 

Nella mostra Il Nilo a Pompei abbiamo realizzato la rievocazione di una domus chiusa al pubblico, 

utilizzando tecnologie che permettono di entrare in luoghi inaccessibili, cercando di rievocarne l’aspetto 

originario, perché grazie alle ricerche scientifiche, abbiamo potuto anche qui ricollocare gli oggetti nello 

spazio in cui si trovavano in origine, anche in questo caso senza commento audio, per rievocare le 

suggestioni del passato, la sua bellezza. 

Nella slide successiva vi presento in anteprima i risultati di un progetto, Virtual Neapolis, che sarà 

presentato in questi giorni, un progetto di visita virtuale che permette di osservare alcuni oggetti esposti 

nel Museo di Napoli attraverso la realtà virtuale. Quindi una partecipazione attiva del visitatore, in cui 

l’utente decide autonomamente di descrivere dei percorsi di conoscenza e di visita, ma in maniera 

immersiva, con quel senso di presenza fondamentale per generare l’emozione e l’interesse di cui parlavo 

prima.  

La differenza fondamentale tra partecipazione attiva e passiva è data dalla possibilità di interagire con le 

scene, però anche nel caso di una presentazione passiva il senso di presenza è garantito dalla 

partecipazione emotiva dello spettatore, dalla stereoscopia soprattutto, che permette di rendere 

afferrabile l’oggetto, questo genera maggiore empatia e maggiore comprensione del messaggio 

comunicato. 

Quindi entrambi i metodi di rappresentazione possono essere ugualmente validi a condizione che entrambi 

generino partecipazione, emozione, senso di presenza, interesse nel pubblico.  



Per finire vorrei presentare qualche cosa che riguarda altre possibilità aperte grazie alle nuove tecnologie, 

come il lavoro eseguito sui bellissimi mosaici nella villa del Casale di Piazza Armerina. Qui abbiamo potuto 

rilevare 3.200 metri quadrati di mosaici, per vederli da punti di vista ravvicinati e inusuali rispetto alla visita 

attuale, eseguita su percorsi sopraelevati, che spesso offrono punti di vista lontani dalle stesure musive. 

Nella prossima slide compaiono in 3D elementi in spazi estremamente complessi dal punto di vista 

morfologico (es. del frantoio di Gallipoli), qui ci curiamo di consentire la visita anche ai diversamente abili. 

Utilizziamo la copia data dal modello digitale per svelare informazioni. Queste piattaforme per noi sono un 

espediente per poter veicolare i contenuti di cui questi beni sono portatori, perché vedere solo l’oggetto 

non garantisce al visitatore la piena comprensione dei contenuti, quindi quello che vogliamo è 

rappresentare i monumenti nella loro migliore forma possibile e fare emergere quei contenuti per i quali è 

necessaria una guida o altro ausilio didattico.  

Ancora un altro esempio del sito di Monte Sannace, molto ricco per le testimonianze archeologiche, che 

vale la pena di ricostruire attraverso queste tecnologie, i contesti così come apparivano nei loro momenti di 

vita. 

Un’altra cosa interessante è che le tecnologie permettono di perseguire un altro obiettivo, quello della 

visione diacronica dei monumenti, cioè la loro evoluzione nel tempo. 

Ultima cosa è la piattaforma che stiamo lanciando a Lecce, Live-Guided Tour, cioè tour guidati. In sostanza 

una guida reale, si connette con gruppi di visitatori. Attraverso questo sistema tutti insieme viaggiano in 

questi contesti. Non è tanto una videoconferenza ma una piattaforma partecipativa e collaborativa, con 

una guida che conduce, mostra ai visitatori gli oggetti, li descrive ed invita a guardarsi intorno. Quindi 

descrive percorsi di conoscenza in contenitori digitali che permettono di inserire al loro interno oggetti, 

video, testi. Piattaforme con funzionalità e-learning utili anche alle scolaresche e abilitanti in settori 

specifici. 

Grazie. 


